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NOTA ESPLICATIVA di accompagnamento al Bilancino Anno 2020 

Scuole di piazza Tommaseo 1 - Milano 

 

 

1. Le disposizioni Normative di riferimento Cfr. Circolare Agidae n.3 – ottobre 2001 

2. I Principi di Valutazione applicati per i costi indiretti/promiscui con altre scuole, con 

altre attività commerciali, con l’attività istituzionale dell’Ente gestore (personale 

dipendente / collaboratori / ammortamenti / accantonamenti / utenze, ecc.) Cfr. 

Circolare Agidae n. 3 ottobre 2001 

3. Per i Criteri di Stima dei costi figurativi / costi opportunità (personale religioso non 

dipendente / personale volontario / affitto figurativo dei locali non di proprietà 

utilizzati gratuitamente / Irap) – Cfr. Circolare Agidae n.3 – ottobre 2001 

4. DESCRIZIONE PATRIMONIO SCUOLA: 

Poiché la titolarità del patrimonio spetta esclusivamente all’Ente gestore “Istituto di 

Cultura e di Lingue Suore Marcelline”, non è possibile in questa sede redigere una 

situazione patrimoniale sintetica a sezioni contrapposte (attività e passività), né tale 

eventuale rappresentazione contribuirebbe ad illustrare in modo chiaro e 

trasparente il patrimonio realmente gestito dalla scuola stessa. Pertanto si elencano 

nel seguito alcune informazioni di carattere patrimoniale direttamente riferibili alla 

gestione dell’Istituto Paritario in oggetto; 

 L’immobile utilizzato per l’attività scolastica sito in Milano – Piazza 

Tommaseo, 1 è concesso in usufrutto all’Ente dall’Istituto Internazionale 

delle Suore Marcelline, per lo svolgimento dell’attività didattica. E’ altresì 

adibito a residenza delle suore ivi operanti e a luogo di culto (vi si trova una 
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chiesa). Al 31-12-2020 la somma ascritta in bilancio al netto del relativo 

fondo di ammortamento è pari a euro 874.071,65; 

 

 Gli altri beni strumentali utilizzati nell’attività scolastica (impianti / macchinari 

/ attrezzature / arredi e mobili / macchine da ufficio) sono analiticamente 

individuati e ammortizzati in contabilità. Al 31-12-2020 la loro somma al netto 

dei relativi fondi di ammortamento ammonta a complessive euro 273.893,68;   

Nel corso dell’anno sono state compiute opere di ristrutturazione e di 

manutenzione straordinarie sull’immobile scolastico (per la messa a norma 

degli impianti, l’adeguamento alle vigenti normative sulla sicurezza e sugli 

infortuni), la cui spesa è stata capitalizzata per complessive euro 4.001,60;  

 Al 31-12- 2020 la scuola non evidenzia crediti verso il provveditorato;  

 Le rimanenze finali sono pari al 31-12-2020 a euro 0,00; 

 I debiti verso i fornitori sono pari al 31-12-2020 a euro 132.877,36; 

Tra le passività si evidenziano inoltre i fondi indennità di fine rapporto per 

2.156.621,06 euro;   

5) INFORMAZIONE SULLA GESTIONE: il quadro dettagliato della gestione, 

della programmazione didattica e degli obiettivi raggiunti, è descritto nel POF 

(Piano dell’Offerta Formativa) già in possesso di ogni famiglia degli iscritti e/o 

nella Carta dei Servizi. 
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6) INFORMAZIONE STATISTICHE: numero classi / numero alunni (nei due 

diversi anni scolastici “toccati” dall’anno scolastico esaminato).  

 

Anno scolastico Numero classi Numero alunni 

2015-2016 29 552 

2016-2017 28 508 

2017-2018 28 535 

2018-2019 29 580 

2019-2020 29 590 

2020-2021 32 554 

 

numero e composizione del personale dipendente 

Anno scolastico Numero                       Dipendenti 

Personale docente 

Numero                     Dipendenti 

Personale ausiliario/non docente 

2015-2016 84 30 

2016-2017 82 29 

2017-2018 80 32 

2018-2019 81 31 

2019-2020 80 41 

2020-2021 74+5* (condivisi con Meloria) 39 

* in comune con la scuola di via Meloria – Milano 
 

7. SOSTEGNO DELLA CONGREGAZIONE 

Nonostante le perduranti ed evidenti difficoltà, che la scuola pubblica paritaria cattolica 

affronta nel Paese Italia per il mancato compimento del percorso “Autonomia, parità e 

libertà di scelta educativa”, l’Ente persevera: a) ponendo in essere una graduale 

ristrutturazione e riorganizzazione gestionale delle scuole, sostenute dal carisma 

educativo proprio dell’istituzione; b) facendosi carico con l’ausilio della Congregazione 

delle suore Marcelline del pagamento delle rate dei mutui ipotecari iscritti nel Bilancio della 
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sede legale. 

 

E’ sicuramente matura la consapevolezza che l’ausilio della Congregazione – maturato in 

quasi due secoli di lavoro e passione educativa di centinaia di suore Marcelline per 

supportare le Scuole e quindi la libertà di scelta delle Famiglie - è destinato ad 

assottigliarsi sempre più. 

 

Resta la certezza che, anche attraverso una gestione economica sana, i docenti e il 

personale tutto delle Scuole Marcelline, se ben formati secondo lo spirito che ha dato vita 

ad una profetica attività educativa e formativa, continueranno a dare il loro contributo al 

Paese Italia, che necessita in maniera vitale, nel presente e per il futuro, di un apporto 

formativo e culturale di qualità. 
 
 
Milano 31 Maggio 2021 
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