
 
BILANCIO DI FINE ANNO SCOLASTICO 

2014 / 2015 

 
Cari Genitori e sostenitori dell’associazione “Amici della G.B. Pirelli”, 
l'anno scolastico sta per concludersi ed è tempo di bilanci. 
Come sempre, ringraziamo i tanti genitori che hanno contributo con il 
proprio tempo al miglioramento delle condizioni della scuola dei nostri 
bambini: i genitori della commissione mensa che hanno vigilato sulla 
genuinità del cibo (inclusa la frutta proposta come merenda), le mamme e i 
papà che hanno organizzato le Miniolimpiadi, un successo all'insegna dello 
sport e dello stare insieme, chi ha collaborato con le insegnanti per mettere a 
punto l'aula di informatica, chi si è adoperato per la sicurezza dell’istituto, chi 
per l’orto didattico, la biblioteca, il montaggio delle tende veneziane della sala 
feste ecc… Un ringraziamento particolare va anche a quei genitori che a fine 
anno 2014 hanno dedicato un’intera giornata di lavoro per imbiancare le aule, 
pulire e sistemare banchi e sedie, installare attaccapanni e fissare i 
copricaloriferi traballanti nel corridoio. La nostra associazione ha finanziato 
l’acquisto di tutta la vernice occorrente.  
 

UNA BUONA NOTIZIA! 
 

La bella notizia arrivata qualche giorno fa riguarda i fondi provenienti 
dal 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi del 2013, che verranno devoluti 
alla nostra associazione: abbiamo infatti saputo che la cifra che ci   
spetta è di 4.515,62 € !! Cifra ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa ! 
Abbiamo quindi fatto la scelta giusta due anni fa quando, su suggerimento di 
Stefania Bartolini, ci siamo trasformati in una APS – associazione di 
promozione sociale – proprio con l’obbiettivo di ottenere finanziamenti in 
modo totalmente gratuito. Questi fondi, in un periodo di austerità come quello 
attuale, costituiscono ossigeno puro! Ci permettono di contare su un’entrata 
finanziaria regolare con la quale potremo realizzare IN AUTONOMIA progetti 
per migliorare la qualità della vita scolastica dei nostri bambini.  
L’invito che vi rivolgiamo è quindi quello di continuare a devolvere il 
5x1000 a favore dell’associazione !! 
 

ENTRATE E USCITE  
 

Premettiamo che le spese sostenute quest’ultimo anno scolastico dall’associazione sono state davvero tante (oltre 7 
mila euro), basta dare un’occhiata al breve rendiconto riportato in calce alla presente per verificare i dettagli. I capitoli di 
spesa più importanti hanno riguardato il saldo del campo di basket/calcetto e il cosiddetto fondo “disagiati” di 75 euro, 
consegnato come ogni anno ai rappresentanti delle varie classi.   



Nonostante ciò, e grazie anche alle entrate che abbiamo ottenuto con le varie iniziative organizzate (lotterie, minio-
limpiadi ecc…), il patrimonio dell’associazione alla data del 25 maggio 2015 ammonta a euro 5.783,81, cifra al netto 
della quota del 5x1000 di euro 4.515,62, che deve essere ancora incassata. 

PROGETTI REALIZZATI E DA REALIZZARE  
 

Quest’anno abbiamo organizzato ancora i corsi di inglese in orario 
extra scolastico e organizzato una giornata sull’alimentazione rivolta 
agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^. Come detto precedentemente 
abbiamo organizzato la sesta edizione delle MINIOLIMPIADI, 
aggiungendo una nuova disciplina  (salto in alto) a quelle già proposte 
e inserendo nuovi giochi. In accordo con le maestre procederemo a 
breve all’acquisto di 25 sedie e 25 banchi per arredare l’aula LIM. 
Questa spesa non si era potuta realizzare lo scorso anno, ma oggi è 
diventata prioritaria rispetto alle altre. Inoltre sempre a breve 
acquisteremo e installeremo 2 librerie per l’aula biblioteca. 
Altro obbiettivo su cui stiamo ragionando è quello di installare nel 

 campo di basket/calcetto anche i pali e la rete per il volley così da 
avere una struttura multisport completa a disposizione.  
Quest’anno come sapete il cortile è stato utilizzato anche da noi 
genitori in occasione del torneo di basket, che ha avuto grande 
adesione e ci ha permesso di stare un po’ insieme divertendoci. 
L’iniziativa sarà quindi riproposta, magari con un torneo di volley se 
andrà in porto l’acquisto di cui sopra. 
Stiamo ragionando anche su una serie di progetti informatici che non 
riescono ad essere realizzati all'interno dell'orario scolastico per una 
serie di problematiche, ma che pensiamo siano necessari e importanti 
per i nostri futuri adolescenti di domani. Questi progetti coinvolgeranno 
anche i genitori e serviranno principalmente per introdurre alla 

programmazione dei computer (con Scratch linguaggio appositamente sviluppato dal MIT) e all'uso corretto della rete 
(whatsapp, facebook, il web, ecc..). Chiediamo ai genitori che si sentissero in grado di dare un minimo contributo, in 
termini di idee legate alla logistica delle aule da attrezzare, anche con strumenti informatici quali chiavette, tablet, 
notebook, di farsi avanti sin da ora, prendendo contatti con l’associazione o direttamente con Giuliana Isola 
(giuliana.isola@gmail.com). 

CONCLUDENDO 
 
Come vedete il lavoro da svolgere è tanto ed è per questo che c’è bisogno della collaborazione, delle idee 
e delle proposte di tutti Voi. E’ questa la ragione per cui auspichiamo un sempre maggiore coinvolgimento di 
tutti i genitori. L’appuntamento, pertanto, è per l’inizio del prossimo anno scolastico, quando come al solito 
terremo la prima importantissima assemblea dei genitori alla quale siete tutti invitati a partecipare. Sarà 
l’occasione per cercare di individuare insieme le priorità su cui focalizzare la nostra attività e i nostri interventi. 
 
Un caro saluto infine a tutti quei genitori di quinta che, dopo 5 anni di Bussero, 
approdano alle medie, e un grosso grazie ancora a tutti coloro che continueranno 
a sostenerci! 
 
Milano, 3 giugno 2015. 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di promozione sociale 
“Amici della G.B. Pirelli” 
Stefania Bartolini, Gianfranco Benedini, Pietro Braione, Mauro Carobene, Dario Casamento, 
Alberto Forni, Giuliana Isola, Emanuela Lani, Giovanni Lopes, Damiano Marullo, Massimiliano Presotto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




