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capitale umano
Il nostro capitale umano è formato da 1008 

studenti (di cui 232 al tecnico); 106 docenti; 12 
collaboratori scolastici; 8 assistenti 
amministrativi e 7 tecnici; 1 direttore dei servizi 
generali e amministrativi e 1 dirigente scolastico. 

L’IIS Ettore Majorana di Torino è costituito da 48 
classi su 2 sedi (36 classi al Liceo Scientifico e 
delle Scienze Applicate e 12 classi all’ Istituto 
Tecnico)



risorse del territorio

Stiamo inoltre usufruendo di risorse del 
territorio che intervengono 
gratuitamente in ambito curricolare e per 
approfondimenti pomeridiani

( ad esempio: Asl, Circoscrizione 2, 
Associazione Commercianti, Associazioni di 
volontariato ...) 



finanziamenti
I finanziamenti derivano da:

avanzo di amministrazione

trasferimenti da parte dello Stato e 
dell'amministrazione provinciale

Contributi volontari delle famiglie



Entrate e Spese

programma annuale 2015 modA.pdf



Entrate
Pertanto opereremo con un budget di euro 
498.324,27 composto da: 
257.056,86 euro da avanzo di amministrazione 
presunto vincolato e non vincolato 
71.004,52 euro Budget 2015 spese funzionamento 
comunicato dal MIUR 
3.954,02 euro Fondi MIUR Progetto WiFi 
10.208,87 euro proventi canone locazione locali bar 
85.000,00 euro contributi da parte delle famiglie 
(calcolati su 900 allievi) 
71.100,00 euro Contributi delle famiglie finalizzati a 
specifiche iniziative



Spese per Attività e Progetti
spese verranno così ripartite: 
206.066,27 euro per progetti (da P01 a P16, compreso il P15 
relativo alla Sicurezza), di cui le spese per il personale interno 
ammontano a 39.390,01 euro. Negli anni passati la maggior parte 
di tale cifra era a carico dello Stato grazie ai fondi per il salario 
aggiuntivo destinati al Miglioramento dell'Offerta Formativa che, 
come già si è detto, sono stati drasticamente tagliati negli ultimi due 
anni. 
81.164,66 euro funzionamento didattico 
117.257,13 euro funzionamento amministrativo 
3524 euro spese di personale 
2.548,62 euro spese di investimento 
15.977,49 euro manutenzione 
1.500 euro fondo di riserva 
70.286,10 euro disponibilità finanziaria da programmare 
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Contributi famiglie
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Contributi per funzionamento 
didattico = 48300 euro
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Funzionamento didattico

Carta
Cancelleria
Stampanti laboratori /toner/manutenzione
Acquisto licenze d’uso, software
Materiale per lab. Scientifici
Linee adsl laboratori
Materiale palestre
Fotocopiatrici
….



Contributo per Progetti
progetti DA AVANZO DA CONTRIBUTI 

VOLONTARI
FAMIGLIE

CONTRIBUTI 
FAMIGLIE

TOTALE

P01 5000 5000
P02 2000 4000 6000
P03 12000 2100 2200 16300
P04 1467 1467
P05 2410,25 2410,25
P06 6951,26 600 4800 12351,26
P07 7000 5000 10000 22000
P08 10530 50000 60530
P09 3023 3500 6523
P10 2079 3500 600 6178
P11 2363+216 2519
P12 1966 1966
P13 2325 1500 3825
P14 1761,76 1761,76
P15 6335 6335
P16 26945,98+3954,02 20000 50900

98266,27 36700 71100 206066,27



nel dettaglio…

progetti.pdf



Grazie per l’attenzione
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