
NOTE

ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE

Personale assistenza educativa alunni disabili

Progetto INCLUSIONE SCOLASTICA:  Spesa per educatori 

professionali e ASA , interventi e coordinamento 

psicopedagogici
con possibilità di  integrazione della 

disponibilità di spesa sul bilancio 2023

Interventi servizio psicopedagogico € 37.000,00 € 35.000,00 -€ 2.000,00

Spese per assistenza educativa a minori con difficoltà 

durante le attività proposte nel periodo estivo € 10.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00

Libri di testo scuola primaria € 27.000,00 € 27.500,00 € 500,00

Progetti di promozione alla lettura € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

Potenziamento laboratori multimediali e scientifici Istituto 

Comprensivo G.Marconi € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00

Progetto Bambini-Ragazzi &Sport - CASC - Progetto dedicato 

di psicomotricità e piscina per alunni disabili delle scuole 

dell'infanzia e primarie € 35.000,00 € 30.000,00 -€ 5.000,00
con possibilità di  integrazione della 

disponibilità di spesa sul bilancio 2023

Contributo attività a supporto del PTOF promosse 

dall'Istituto Comprensivo € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00

comprensivo di quota per l'avvio e la gestione 

contabile e amministrativa dei progetti da 

parte dell'I.C. per € 14.910,00

Attività didattica scuola infanzia comunale € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Spese per materiale didattico scuola infanzia comunale € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00

Potenziamento informatico  Scuola Infanzia Comunale € 2.000,00 -€ 2.000,00
stanziamento parte dei fondi destinati alle 

necessità di tutto l'Ente

Spese per incarico consulenza pedagocica -didattica-

educativa scuola infanzia comunale paritaria XXV APRILE € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00

Contributo ministeriale per attività didattica e di 

funzionamento scuola infanzia comunale paritaria € 55.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 -€ 15.000,00 € 0,00 Contributi stanziati dal  MIUR

Rassegna teatro per ragazzi e cineforum € 2.750,00 € 2.750,00 € 0,00

Attività Sportello d'Ascolto - scuola secondaria primo grado € 4.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00

Contributo all'Istituto Comprensivo per mediazione culturale

utilizzo economie 

anni precedenti € 500,00 € 500,00

Contributo alle scuole per progetto INTERCULTURA 

AMBIENTE € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

con possibilità di integrazione  di ulteriori 

attività nell'ambito del contributo per 

ampliamento Offerta Formativa  per progetti 

con CEM AMBIENTE  

Contributo all'Istituto Comprensivo per facilitazione 

insegnamento lingua italiana ad alunni stranieri

utilizzo economie 

anni precedenti € 500,00 € 500,00

Contributo all'Istituto Comprensivo per potenziamento 

lingue straniere e progettazione iniziative per scambi tra 

scuole europee- scuola secondaria 1° grado € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Contributo all'Istituto Comprensivo per potenziamento 

lingue straniere e progettazione iniziative per la scuola 

primaria - progett CLIL € 7.950,00 € 7.950,00 € 0,00

Borse di studio a studenti meritevoli € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 Importo integrato già dallo scorso anno 2022

Contributo progetto autismo € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

Contributo all'Istituto Comprensivo per PROGETTO 

INCLUSIONE € 2.000,00

utilizzo contributo 

generale -€ 2.000,00
attività realizzata mediante utilizzo fondi del 

contributo generale

Attività e iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi € 1.000,00

utilizzo economia 

anno precedente -€ 1.000,00

Progetto "aula strutturata"- Giardino plesso G.Marconi

utilizzo economia 

anno precedente € 0,00

Progetto LA SCUOLA E LA PROTEZIONE CIVILE

utilizzo economia 

anno precedente € 1.000,00 € 1.000,00

Progetto EDUCAZIONE STRADALE 

utilizzo fondi 

derivanti dalle 

sanzioni 

amministrative 

Codice della 

Strada € 0,00 € 0,00

Servizio mensa scolastica € 245.000,00 € 250.000,00 € 5.000,00

Servizio pre e post scuola € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 38.000,00 € 35.000,00 il servizio torna all'organizzazioen pre-covid

Contributo CPIA Arcore per educazione agli adulti € 2.368,00 € 2.500,00 € 132,00

Contributo Archivio Storico per progetto con le scuole "Il 

nostro Paese" € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

Contributo per realizzazione Rassegna "UN PALCOSCENICO 

PER RAGAZZI"

utilizzo economie 

precedenti € 500,00 € 0,00 € 500,00

Spesa per attività del Tavolo d'Ambito Territoriale per le 

politiche scolastiche ed educative- OFFERTASCOLASTICA -

Distretto Vimercatese € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00

Progetto di educazione musicale scuola primaria 

utilizzo economie 

precedenti € 0,00 € 0,00

Progetto PROMOZIONE DEL BENESSERE per alunni scuola 

secondaria 1° grado € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00
Con possibilità di integrazione con fondi del 

contributo generale

Progetto "EMOZIONI" per due classi quinte della scuola 

primaria e sette classi terze della scuola secondaria di 1° 

grado € 4.320,00 € 4.320,00 € 0,00
TOTALI € 68.000,00 € 1.009.488,00 € 53.000,00 € 1.069.620,00 -€ 15.000,00 € 60.132,00

A.S. 2022/2023

€ 532.000,00

A.S. 2021/2022 VARIAZIONI

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' E DELLE PREVISIONI DI ENTRATE E SPESE - A.S. 2022/2023

€ 509.000,00 € 0,00 € 23.000,00


