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Cari Soci, Amici ed Ex Alunni,
In occasione della chiusura del Rendiconto Annuale annuale e a quasi cinque anni
dalla sua fondazione, l’Associazione ha il piacere di condividere i suoi 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.
Purtroppo, come il resto della scuola e della società in generale, quest’anno anche
l’Associazione ha subito un improvviso arresto di attività. L’emergenza pandemica ha
provocato uno shock sanitario, economico e sociale, che, naturalmente, ha impattato
fortemente le attività che ci eravamo riproposti di portare avanti nello scorso anno
scolastico.
Abbiamo dovuto arrestare l’iniziativa del coaching genitoriale, la collaborazione
nell’Alternanza Scuola-Lavoro, il supporto alle conferenze scientifico-culturali del
Liceo, il progetto di orientamento e di Summer School per i ragazzi di quarta e di
quinta che ci stavamo apprestando ad organizzare.
Abbiamo però la consolazione di aver portato a termine l’iniziativa PCTO Sogna &
Realizza, che ha permesso a sette studenti del Liceo di poter presentare durante
l’Open Day del 23 maggio 2020 i loro progetti su cui avevano lavorato durante il
periodo del primo lockdown, con il supporto dei loro mentor.
La raccolta fondi, purtroppo, dopo un inizio d’anno promettente, si è interrotta, così
come la possibilità di poter finanziare e sostenere le iniziative a favore degli studenti
all’interno del Liceo.
Oggi più che mai, c’è bisogno del vostro rinnovato sostegno economico per
continuare a progettare e a dar vita alle tante iniziative che stavamo progettando
prima della pandemia e che vogliamo portare a termine, per contribuire a dare
nuova energia ad un sistema scolastico particolarmente provato dagli eventi di
quest’ultimo anno.
Vi ringraziamo per la lettura e il tempo che ci volete concedere. Il nostro Liceo ha
bisogno di tutti noi!
Cordiali saluti,
Il Consiglio Direttivo
Einstein Alumni

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/08/2020
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 1.391,53

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)

ENTRATE
€ 180,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 0,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’
2.1 da soci

€ 0,00

2.2 da non soci

€ 0,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione

€ 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione,
stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali
2.8 altro (specificare)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.474,73

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

€ 3.474,73
€ 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)

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà

€ 0,00

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)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

€ 0,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

€ 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

€ 0,00

6.3 interessi attivi netti

€ 0,00

8. PARTITE DI GIRO

€ 0,00
€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 3.654,73

USCITE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 815,20

1. SPESE PER SERVIZI
1.1 spese mantenimento sito e attività web
1.2 spese per eventi e raccolte fondi (Catering e
Allestimenti – Festa Estate)
1.3 spese bancarie

€ 537,98
€ 70,00
€ 207,22

2. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria,
postali, trasporti)

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

€ 0,00
€ 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”)

€ 550,00
€ 0,00

7. ALTRE USCITE/COSTI
7.1 acquisto materiali per attività di vendita di beni
a fini di sovvenzione (legato al punto 5.2 Entrate)

€ 0,00

€ 1.365,20

TOTALE USCITE

RISORSE TOTALI NETTE GENERATE
NELL’ANNO
LIQUIDITA' FINALE

€ 2.289,53
€ 3.681,06 *

(Liquidità iniziale + tot entrate - tot uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso conti correnti

€ 0,00
€ 3.681,06

* Nell’anno 2017/18 sono stati “impegnati” 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).
Nell’anno 2019/20 sono stati “impegnati” 300 Euro per il progetto “APP Bar”, vincitore dell’Edizione Sogna & Realizza 2019/20 non
ancora spesi.

Conferenze ed eventi
Nell’anno scolastico 2019/20, sono state organizzati, prima dell’emergenza
pandemica, due eventi, ai quali l’Associazione ha contribuito attivamente:
•

Conferenza del prof. Massimo Recalcati
• Donazioni Incassate: 967,17 Euro
• Donazione erogata a Telemaco Onlus: 400 Euro

•

Spettacolo “Serva Italia” di Carlo Mega
Delle conferenze ScientificaMente
si è tenuta solo la prima serata del
Prof. Moro il 3 febbraio 2020

Massimo Recalcati
Elogio del limite?
8 ottobre 2019

Concorso di Disegno e
Comunicazione Visiva
“L’Arte & il Corona”
Durante il mese di maggio 2020, il Liceo ha indetto il Concorso di disegno e
comunicazione visiva “L’Arte e il Corona”. La nostra Associazione ha
sostenuto l’iniziativa promossa, conferendo ai primi classificati delle tre
Sezioni del concorso un premio: Buono spesa alle Librerie Feltrinelli da 50
Euro ciascuno, per una spesa complessiva pari a 150 Euro.
Covid’idee, elaborato grafico
Covid’idee, racconto fotografico
Artherapyathome

Sogna & Realizza
Siamo partiti in gennaio raccogliendo, come sempre, bellissime idee da
parte dei nostri studenti. Li abbiamo affidati ai loro mentor, validi
professionisti impegnati nel mondo del lavoro e sempre disposti a darci una
mano. Il primo febbraio abbiamo tenuto con i ragazzi, a scuola, anche un
interessante incontro formativo sul public speaking. Da fine febbraio, poi, la
scuola è stata chiusa e gli incontri in presenza sospesi. Sogna & Realizza ha
scelto di andare avanti e incoraggiare anche i nostri studenti che si
trovavano rinchiusi in casa, ed esortarli a rimboccarsi le maniche, pensare al
futuro e proseguire nella progettazione dei loro “sogni”. La presentazione
dei progetti è avvenuta via Zoom il 23 maggio 2020.

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

