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Grazie!



Cari Soci, Amici ed Ex Alunni,
In occasione della chiusura del Rendiconto Annuale della nostra Associazione e a tre
anni dalla sua fondazione, abbiamo il piacere di condividere i nostri risultati.
Oramai l’Associazione è parte integrante della vita del nostro Liceo, condivide una
visione unitaria con la Dirigenza Scolastica, il Consiglio d’Istituto e il Comitato
Genitori, con i quali sono state prodotte interessanti iniziative per i nostri studenti.
Fra queste possiamo annoverare: il coaching dei progetti di Sogna & Realizza, la
collaborazione nell’Alternanza Scuola – Lavoro, l’arricchimento degli interventi
durante la Didattica Alternativa (”Cogestione”), senza tralasciare gli eventi culturali,
con le diverse conferenze organizzate al Liceo.
La raccolta fondi, in un’epoca di congiuntura economica negativa, soffre di apporti
significativi, ma come ogni anno, fa leva sulle iniziative organizzate dai genitori, che
hanno permesso di donare all’Associazione contributi economici che sono e
saranno destinati ai progetti della scuola.
Rinnoviamo, dunque, quest’anno l’invito a contribuire economicamente
all’Associazione per dar vita alle tante iniziative che stiamo progettando per i
nostri studenti e che vi racconteremo durante l’Assemblea Soci che approverà il
presente Rendiconto Finanziario. Basta un piccolo gesto di solidarietà per fare la
differenza!
Vi ringraziamo perché sappiamo che condividete sempre con noi l’impegno affinché
il Liceo Scientifico Einstein sia un esempio di scuola pubblica rinnovata e innovativa,
dove il modello di partecipazione volontaria del mondo degli adulti possa essere
diffuso in altre realtà scolastiche milanesi e italiane.
Cordiali saluti,

Il Consiglio Direttivo
Einstein Alumni



RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/08/2019
IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             € 4.051,37

ENTRATE 
1. QUOTE ASSOCIATIVE € 510,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ € 264,90

2.1 da soci € 0,00
2.2 da non soci € 264,90
2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, 
stato) € 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi 
internazionali 

€ 0,00

2.8 altro (specificare) € 0,00

3. ALTRE DONAZIONI € 2.885,90
3.1 altre donazioni (ricavato vendita Felpe, attività 
del Comitato Genitori, raccolte ad eventi) € 2.885,90
3.2 da non soci (aziende) € 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 
CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 € 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi) € 143,56

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà

€ 143,56

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a 
fini di sovvenzione

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla 
L.266/91) € 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00
6.3 interessi attivi netti € 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0,00
8. PARTITE DI GIRO € 0,00

TOTALE ENTRATE € 3.804,36



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. SPESE PER SERVIZI  € 2.698,31

1.1 spese mantenimento sito e attività web € 592,31
1.2 spese per eventi e raccolte fondi (Catering e 
Allestimenti – Festa Estate) € 1.887,30
1.3 spese bancarie € 218,70

2. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 
postali, trasporti) € 0,00

2.1 per struttura dell’Associazione € 0,00
2.2 Spese postali e cancelleria € 0,00

3. GODIMENTO BENI DI TERZI 
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) 
per eventi e raccolte fondi

€ 0,00

4. ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00

5. IMPOSTE E TASSE € 0,00
6. EROGAZIONI LIBERALI per progetti e attività 
istituzionali (Aula Magna e “Pulizia Scuola”) € 3.765,89

7. ALTRE USCITE/COSTI € 0,00

7.1 acquisto materiali per attività di vendita di beni 
a fini di sovvenzione (legato al punto 5.2 Entrate) € 0,00

TOTALE USCITE € 6.464,20

RISORSE TOTALI NETTE GENERATE 
NELL’ANNO - € 2.659,84
LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + tot entrate - tot uscite) € 1.391,53*

di cui Valori in cassa € 0,00

di cui Valori presso conti correnti € 1.391,53

USCITE

* Nell’anno 2017/18 sono state accantonate 300 Euro per la realizzazione del progetto vincente Sogna & Realizza – edizione 
2017/18, di cui sono state spese € 62,40 per il progetto Anti-smog (ma appartenenti alla movimentazione di cassa dell’esercizio 
2019/20).



Progetto Aula Magna
Il grande progetto del Liceo nell’anno scolastico 
2018/2019: l’ammodernamento dell’Aula Magna

Conferenze e iniziative
Supporto dell’Associazione nella progettazione e 
organizzazione di conferenze e iniziative per 
arricchire l’offerta extra-curriculare del Liceo

Sogna & Realizza
Programma d’incubazione per stimolare 
l’intraprendenza dei nostri studenti col sostegno 
di ex alunni e genitori. 

L’Einstein si fa bello
Il contributo dell’Associazione alle attività di 
manutenzione del Liceo promosse dai genitori in 
collaborazione con gli studenti

Aperitivo Bianco
Terza edizione: la festa d’estate per ritrovarsi fra ex 
alunni e festeggiare i neo-diplomati del nostro Liceo



Progetto Aula Magna
Nell’anno scolastico 2017/18, il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico 
Statale A. Einstein ha deliberato il rinnovo dell’impiantistica audio e video 
dell’Aula Magna.

• Videoproiettore semiprofessionale tipo CDI (consente proiezione da 
più sorgenti in formato HDMI, quali PC o Blue Ray). Lo schermo è 
dotato di un nuovo telo di proiezione microforato ad alto guadagno.

• Nuovo impianto di diffusione Dolby 7.1 con diffusori e processore 
audio Dolby CP750. Cassa subwoofer, casse retroschermo, mixer e 
microfoni Sennheiser tipo cardioide. Microfoni con webcam 
comandata in remoto.

L’Einstein Alumni ha contribuito con 
una donazione di 3.500 Euro per ulteriori 
spese di rinnovo della nuova Aula Magna



L’Einstein si fa bello
La nostra Associazione ha sostenuto l’iniziativa promossa dal Comitato
Gentiori e che ha visto coinvolti anche tanti studenti in un’operazione di
tinteggiatura e di sistemazione di diversi spazi comuni della scuola.
Le spese di materiale per tinteggiatura sono ammontate a 265,89 Euro.

Un modo 
per rendere
piu’ bello il
nostro Liceo

Genitori e studenti 
coinvolti in due 
giornate di lavoro



Sogna & Realizza

Sogna & Realizza è già al suo terzo anno. Nel 2018 un progetto di analisi
per l’efficientamento energetico (riscaldamento) della Scuola è stato avviato
da due studentesse, che hanno ricevuto il supporto da parte dei mentor di
Sogna & Realizza. Dei 300 Euro di dotazione sono stati spesi circa 65 Euro.

All’avvio del nuovo anno scolastico il progetto di efficientamento energetico
è confluito in un’iniziativa allargata “Einstein 4 Planet” che traduce in azioni
pratiche l’impegno degli studenti sul problema climatico.

Sogna & Realizza è oramai uno dei progetti istituzionali del Liceo e
annoverato fra le attività C.T.O. (ex Alternanza Scuola e Lavoro).



Conferenze e eventi
L’Associazione ha supportato
nel corso dell’anno scolastico
2018/19 diverse conferenze
organizzate da docenti e
genitori, per arricchire l’offerta
formativa extra-curriculare del
nostro Liceo.



Aperitivo Bianco del 11 luglio
Per il terzo anno, abbiamo celebrato in luglio la Feste d’Estate che non solo
inaugura l’estate ed è momento di ritrovo per tutti gli ex alunni e gli amici
dell’Einstein, ma che è anche un evento celebrativo per tutti i neo-
diplomati dell’anno scolastico appena concluso.

La gestione per cassa del nostro rendiconto economico registra quest’anno
la contabilizzazione delle spese sia della Festa 2018 sia quella 2019 per un
totale di 1.887,30 Euro. Parte delle donazioni e delle quote di associazione
sono raccolte durante le Feste stesse.



Rinnova la tua iscrizione anche quest’anno!
http://einsteinalumni.it/associati-associazione/

Grazie!

Associati!


