Relazione di accompagnamento al rendiconto
L’anno 2017 ha visto un incremento del numero di soci. Il viaggio a Praga, Linz, Mathausen e Salisburgo
è pienamente riuscito non solo per l’interesse delle mete , ma anche per la bravura delle guide e la qualità
dell’accoglienza delle strutture alberghiere.
Il convegno annuale in tema di domanda e offerta di lavoro ha visto una implementazione con una
panoramica sugli stage realizzati all’estero e le esperienze Erasmus. Le spese relative sono diminuite
rispetto all’anno precedente per un intervento di un socio.
La Festa dei diplomati dell’IIS Rolando, la cui regia organizzativa è affidata alla nostra Associazione, ha
conosciuto un salto di qualità nel cambiamento logistico del sito della stessa: dai giardini di Piazza
Camerini alla Villa Camerini. Conseguentemente la partecipazione economica della nostra Associazione
si è ridotta ed è avvenuta aumentando il contributo a sostegno dei progetti del PTOF della Scuola che,
tramite apposita convenzione, è stata impegnata a dare un contributo alla Società Gestrice per l’uso degli
spazi.
Importante Protocollo d’intesa è stato sottoscritto, dalla nostra Associazione con la Fondazione Ghirardi
Onlus, con l’Associazione Prof. Angelo Ramina per l’assegnazione di borse di studio agli studenti dei tre
indirizzi dell’IIS Rolando, in occasione dell’evento organizzato presso la villa Contarini per l’80°
anniversario della morte di Paolo Camerini. L’impegno della nostra Associazione di finanziare le borse
del tecnico-economico troverà l’effettiva uscita nell’autunno del 2018, diversamente da quanto ipotizzato
in sede di previsione 2017. Ciò ha determinato un significativo aumento del residuo attivo 2017.
Conto Consuntivo 2017
Entrate
2017
2016
Uscite
2017
2016
Quote soci
760,00
635
Spese diverse di cancell 134,10
32,40
Contributi diversi
296,00
635
Spese postali
0
20,90
Quote viaggio
29.516,70 24.131,48 Spese sito web
56,28
42,00
Spese telefoniche
35,19
50,00
Spese conto postale + 103,20
95,80
imposta bollo
99,91
99,80
Interessi su deposti
0
0
Stampa manifesti…..
0
0,0
Residuo attivo an. Prec. 1.276,78
1.140,62 Convegno- festa annuale165,13
250,24
Partecipazione Festa Diplomati
de IL ROLANDO
14,10
573,70
Spese viaggio
28.098,00
22.978,48
Spese rappresentanza
0
22,00
Contributo a sostegno
progetti del Pof
Dell’IIS ROLANDO
1.200,00
1.100,00
Totale entrate
31.759,48 26.542,10 Totale uscite
29.905,91
25.265,32

Totale a pareggio

31.759,48

Bancoposta saldo al 31/12/17

26.542,10

euro 1.853,57

Residuo attivo
Totale a pareggio

1.853,57
31.759,48

Cassa al 31/12/17 euro 0

1.276,78
26.542,10

