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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA BAMBINA” ISTITUTO CANOSSIANO
sede in Villafranca di Verona - Via Angelo Messedaglia 146; Codice Fiscale: 80016740237 - Partita I.V.A.: 01546500230

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2017
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Nel rispetto della normativa civilistica circa la formazione dei Bilancio e nell’ambito della disciplina fiscale vigente, la
Scuola Materna ha predisposto il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 composto nelle sue parti dalla Relazione
Sociale, dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.
Parte 1 – Relazione Sociale
1.1 La Mission della scuola
La nostra "Mission" trova la sua ragion d'essere nel dono carismatico di Maddalena di Canossa, la quale invita ad andare
oltre i bisogni primari, per educare e formare la persona nel cammino di crescita fin dai primi anni di vita. Scopo della
scuola è prioritariamente l'educazione, accanto alla formazione della persona, dalla quale dipende la sua riuscita, il suo
equilibrio, il contributo che essa può dare alla famiglia ed alla società.
“...Per noi l’educazione è, anzitutto, il nostro modo di guardare la realtà e di intervenire sui problemi. Di fronte alla crisi
culturale, alla crisi economica, al disorientamento sociale ..., qualsiasi sia il contesto, noi riteniamo che “educare” sia il
modo giusto per intervenire”
(da “Profilo dell’educatore nelle opere canossiane”). La nostra scuola dell’infanzia si configura come luogo educativo
che accompagna nell'educazione, nella cura, nella crescita affettiva e cognitiva ogni bambino, inserendolo gradualmente
in una rete di relazioni con i coetanei e con gli adulti.
La scuola dell’infanzia attiva un servizio educativo che ha lo scopo di favorire un equilibrato sviluppo della personalità
del bambino all’interno di un ambiente sereno dove egli possa consolidare il suo bisogno di sicurezza avviandosi alla
socializzazione.
Particolare cura educativa è data:
- all’accoglienza di ogni bambino, senza operare alcuna forma di discriminazione sostenendone il graduale
distacco dalla famiglia.
- all’accompagnamento del genitore in questo primo e delicato distacco dal figlio affiancandolo nell’esercizio del
suo ruolo che rimane insostituibile.
Relativamente alla gestione si può affermare che la Scuola ha funzionato regolarmente nel rispetto e nella fedeltà dello
spirito che l’ha generata, avendo fede al contenuto e allo stile dell’educazione morale intellettuale e fisica dei bambini,
operando la scelta delle docenti ed educatrici stesse, sia in armonia con la linea educativa dei genitori, che nella
normalità dei casi chiedono collaborazione per una educazione cristiana dei figli.
E’ stata garantita con soddisfacente risultato l’attività didattica, una sana e corretta alimentazione in conformità alla
tabella dietetica approvata dalla locale ULSS, nonché la pulizia e l’igiene dell’ambiente secondo la buona norma e la
normativa vigente.
1.2 I servizi attivati nell’anno
1) Sezioni di materna (n° sezioni, n° bambini) + eventuale sezione Primavera
Nella scuola sono attive n. 6 Sezioni di infanzia per una potenzialità ricettiva di n° 168 bambini.
2) Andamento delle presenze. Analisi dei flussi degli ultimi anni.
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono state coperte n° 157 posizioni e il turnover di nuovi entrati (+2)
/usciti (-2) in corso d’anno.
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3) Attività connesse alla gestione della Scuola Materna eventualmente svolte: (elencare i corsi vari, materie,
programmi particolari, trasporto, centro estivo, ecc. con riepilogo dell’importo delle Entrate e delle spese
sostenute)
 Laboratorio familiarmente (laboratori creativi con materiale di recupero)coinvolte le famiglie
 Laboratorio Biblioteca (prestito libri, travestimenti, drammatizzazioni con teatro burattini)
 Lettura animata durante la “Settimana del Libro” in compagnia del dott. Book e Miss Page
 Laboratorio Insegnamento Religione Cattolica
 Laboratorio ascolto e gioco (psicomotricità e attività musicale insieme)
 Laboratorio di disegno (grafomotricità)
 Laboratorio musicale
 Corso di Yoga
 Laboratorio di inglese con “Scuola di Lingue ABRACADABRA”
 Laboratorio scientifico (le magie della scienza)
 Laboratorio “Teatro in gioco”
 Laboratorio “Riciclando con arte”
 Laboratorio “Libera l’emozione”
 Laboratorio “Musicosophia”
 Laboratorio “Una pagina da leggere e una da piegare” (origami)
 Laboratorio “Dolcefrutta”
Tali attività di laboratorio sono rientrate nella programmazione annuale delle docenze.
Uscite didattiche:
Teatro Stimmate a Verona - rappresentazione “Processo alle verdure”
Uscita a Fontanafredda – Santa Lucia dei Monti Valeggio sul Mincio (VR) per i bambini Medi
Uscita per Visita al Parco Giardino Sigurtà (valeggio sul Mincio – VR) per i bambini Grandi
Uscita “Vivaio Lugo” a Villafranca di Verona per i bambini Piccoli
Il costo di tali iniziative è stato di Euro 2.264,50.
Trasporto:
La scuola non dispone di un servizio di trasporto alunni.
Grest Estivo:
La scuola ha attivato nelle settimane dal 3 al 28 Luglio 2017 l’attività di Grest Estivo che ha visto la presenza
media settimanale di 52 bambini.
Le spese di tale attività sono state coperte con la quota settimanale di iscrizione, pari ad Euro 75,00 a bambino
– giornata intera – ed Euro 65,00 – mezza giornata.
Nella quota cono compresi:
 un Laboratorio creativo settimanale con “Cartoleria Cicerone” di Mozzecane (VR);
 corso di inglese con Abracadabra (Scuola di lingue Wide Accademy);
 laboratorio Storytelling (lettura animata) con Abracadabra (Scuola di lingue Wide Accademy);
 Laboratorio con materiale di recupero con Associazione “il GIRACOSE” di Nogarole Rocca
 attività sportiva con Body Energie di Villafranca (VR).
1.3 I protagonisti e le relazioni con il territorio
4) Soggetti interessati al funzionamento della scuola dell'infanzia: (In primo luogo i genitori dei bambini
frequentanti, così suddivisi:
n. 149 famiglie residenti,
n. 08 famiglie non residenti,
n. 20-21 personale impiegato (insegnati, educatori, di supporto, segreteria)
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5) Al fine di mantenere un elevato standard di servizio il personale impiegato ha partecipato ad iniziative
formative (indicare titoli e le spese per i corsi):
Area gestionale (es: sicurezza)

RLS (Studio Essepi Srl)

LAMBDA

Studio Quattrina

Medicina del Lavoro
per un totale di complessivi Euro 2.878,10
6) L'Amministrazione Comunale: (Descrivere la "Convenzione in essere").
a) La Scuola ha in essere la convenzione con l’Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona n° 15 del
24/03/2017: Euro 176.742,72 contributo ordinario; Euro 1.636,80 contributo per sostegno bambini
portatori di handicap
b) Convenzione per la gestione dell’attività estiva (Centro Estivo) del 16 Aprile 2013, riconfermata anche per
l’anno 2017; Euro 2051,52
7) Collaborazioni:
La scuola ha in essere le seguenti collaborazioni:
FISM Provinciale:
La Scuola dell’Infanzia Maria Bambina aderisce alla Federazione Italiana delle Scuole Materne provinciale di
Verona con la quale viene attuata una attività di coordinamento a livello territoriale dell’attività didattica e
amministrativa. La quota associativa corrisposta per l’anno scolastico 2016/2017 ammonta a Euro 2.590,00.
Cooperativa Servizi Scuole Autonome di Verona:
La Scuola dell’Infanzia Maria Bambina si avvale della collaborazione della Cooperativa Servizi Scuole Autonome
di Verona per la tenuta dei servizi di gestione paghe e contabilità e per gli adempimenti fiscali. Il costo sostenuto
nell’esercizio 2017 ammonta a Euro 7.020,09.
Lambda S.n.c.:
La Scuola dell’Infanzia Maria Bambina si avvale della consulenza della Lambda S.n.c. per gli aspetti inerenti la
sicurezza alimentare e le normative HACCP. Il costo sostenuto nell’esercizio 2017 ammonta a Euro 1.098,00
Studio Associato Quattrina:
La Scuola dell’Infanzia Maria Bambina si avvale della consulenza dello Studio dell’Ing. Quattrina per gli aspetti
inerenti la sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008. Il costo sostenuto nell’esercizio 2017 ammonta a
Euro1.621,50
Parte 2 – Rendiconto economico
Il Bilancio dell’esercizio, del quale la presente relazione costituisce parte integrante corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla Circolare n° 31 Prot. 861 del 18/03/2003 del
“Dipartimento dei servizi nel territorio - Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio - Area della
Parità scolastica”.
Il risultato civilistico dell’esercizio evidenzia un utile di Euro 3.730,96 tenendo conto di tutti i costi di competenza
nonché delle quote d’ammortamento sui beni strumentali della Scuola per Euro 17.631,02 e degli accantonamenti per
imposte per Euro 1.717,52.
Il contributo pagato dalle famiglie è in linea con la media delle scuole materne della zona ed è comprensivo della quota
per le refezioni ed ammonta ad Euro 140,00 mensili.
Per quanto concerne la parte amministrativa si precisa quanto segue:
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I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c.
Le voci che sono state raggruppate nell’esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico sono esposte con
criterio di uniformità con i precedenti esercizi.
Per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti effettuati nell’esercizio. Si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite anche probabili di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Il bilancio nel
suo insieme è stato redatto secondo i corretti principi contabili di generale applicazione per imprese in normale
funzionamento.
Criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore:
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono rappresentate da spese sostenute sui beni di terzi, su beni mobili e
macchine ufficio, impianti, arredamenti. Dette immobilizzazioni sono iscritte al valore del costo d’acquisto al lordo
dell’ammortamento operato con l’applicazione delle aliquote fiscalmente ammesse, ridotte al 50% per i cespiti che sono
stati acquistati nel corso dell’esercizio. Le quote d’ammortamento sono congrue in relazione alla vita utile dei beni ed al
loro utilizzo.
I crediti sono valutati secondo prudente apprezzamento secondo stime di recuperabilità.
Le disponibilità liquide e i debiti sono iscritti al valore nominale.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in modo da coprire tutte le spettanze, maturate a
tale titolo, a favore dei dipendenti in forza a tale data, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di
lavoro.
I ratei e risconti sono determinati secondo criteri di competenza economica e temporale.
Si rilevano alcuni fatti rilevanti durante l’esercizio di seguito riportati:
a) In attuazione della delibera dell’Assemblea degli Associati in data 27 Aprile 2017 è stato istituito un Fondo
finanziamento infruttifero associati di Euro 22.773,85 a valere sul contributo per iscrizioni;
- Manutenzioni Ordinarie e/o Straordinarie relative alla sicurezza effettuate sull’immobile e l’adeguamento della
attrezzature alle norme vigenti in materia di sicurezza sul Lavoro L. 81/2008 e nella conservazione e
manipolazione degli alimenti Legge 155 (Hccp):
- Interventi manutenzione idraulica Euro 3.196,86
- Intervento ristrutturazione servizi e Disco Giallo Euro 8.076,40
- Interventi manutenzione impianti elettrici Euro 2.620,00
- ritinteggiatura ambienti Euro 6.445,05
b) Rimborso utenze all’Istituto Casa Madre figlie della Carità Canossiane di Euro 5.725,74
c) Rimborso spese servizi di guardiania all’Istituto Casa Madre figlie della Carità Canossiane Euro 9.500,00
I Beni e le attrezzature che sono state acquistate nell’anno al fine di migliorare la qualità dell’attività scolastica in
generale sono stati:
- Attrezzature per cucina (pelapatate e lavatoio per Euro 2.987,29);
- Attrezzature per pulizia (Lavasciuga Vispa per Euro 3.101,00)
- Attrezzature per manutenzione giardino (Tosaerba per Euro 1.820,01).
Egregi signori,
nell’invitarvi ad esaminare ed approvare il bilancio d’esercizio, che chiude con un utile di Euro 3.730,96 dopo aver
contabilizzato ammortamenti di competenza di Euro 17.631,02 ed imposte per Euro 1.717,52 si propone di riportare a
nuovo il risultato stesso.
Villafranca, 03/05/2018
Il Presidente
_________________________
Dr. Italo Martinelli
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