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COMMENTI AL BILANCIO ANNO SCOLASTICO 2012‐2013
L’anno scolastico 2012.2013 vede il consolidamento dell’esperienza dell’Associazione: la relazione
con la scuola ospitante, la competenza acquisita da insegnanti e educatrici e l’arrivo di nuove volontarie hanno permesso di svolgere la missione in modo completo.
L’insegnamento è stato impartito in 5 classi suddivise per livello di conoscenza da analfabete a livello
CILS A2. Nel corso dell’anno 15 alunne della classe più avanzata hanno sostenuto e superato l’esame
per la Certificazione di Italiano Lingua Seconda livello A2 dell’Università di Siena
Considerato il numero crescente di richieste per lo spazio bimbi si è riusciti ad ottenere un’altra aula e
a trovare nuove volontarie per ampliare il numero dei posti offerti. Per praticità si è diviso il gruppo in
lattanti e prescolare.
L’associazione ha partecipato e vinto il bando Ciessevi in rete con MAS,Trotter e Alfabeti con il
nome di “Mamme in rete. Intrecci di scuole e per aiutare il cofinanziamento ha partecipato alla raccolta fondi Uova di Pasqua vendendo 134 uova ed incassando €1336 € versati alla capofila (questa
attività non è stata inserita a bilancio perché svolta in nome e per conto di intrecci: la documentazione
a disposizione presso la contabilità).
Dal punto di vista economico, l’associazione ha goduto della donazione liberale della Banca del Monte che le ha permesso di pagare al 100% i libri di testo, l’assicurazione obbligatoria ed acquistare un
proiettore necessario per le lezioni .
La dotazione elettronica si è inoltre arricchita di 1 notebook finanziato dal bando Intrecci di scuole, di
2 ultrabook ci sono stati regalati da Intel.
La nostra banca BPM ci ha inoltre donato uno dei suoi computer dismessi. Non si esclude per il futuro
di introdurre le nostre allieve ad un’informatizzazione di base.
Per la prima volta è stata fatta una gita fuori porta con le alunne: a Torno sul lago di Como, grazie alla
collaborazione con le Ferrovie Nord e l’associazione e l’associazione Sorriso CRAL FNM. Malgrado
la giornata fosse insolitamente fredda è stata comunque una bellissima gita, che ha cementato i rapporti creatisi nella scuola.
E’ stato completato il sito Italiano per mamme che viene accuratamente gestito ed aggiornato, come
la pagina su Facebook.
La situazione economica dell’associazione è in linea con quella dell’anno precedente, per cui pensiamo di gestire con tranquillità l’incipiente anno scolastico. Per ragioni di chiarezza contabile per l’anno
in corso la gestione del conto PAY PAL è stata evidenziata nelle operazioni di cassa mentre nel bilancio dello scorso anno era annegata nelle operazioni di banca.

