
ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI – IVREA 
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

 
In questo prospetto sono evidenziate le entrate e le uscite effettivamente riscontrate entro 
il 31.12.2012 
 
 
ENTRATE 

 
 Quote associative  1.188,00 
 Erogazioni liberali  

di soci fondatori 8.500,00 
 Erogazioni liberali  

di soci sostenitori  
o altri soggetti privati 4.823,19 

 Contributo Comune Ivrea 1.000,00 
 Interessi attivi 35,94 
 Reintegro su CCP 20,00 
 totale  15.567,13 
 
 USCITE 
 
 Registrazione Statuto 791,84 
 Sito WEB  

(convenzione con DD Pavone 
+ registrazione dominio 
Pavone Risorse) 549,61 

 Convegno 5 ottobre 175,00 
 Spese postali 91,94 
 Prelievo dal ccp 20,00 
 totale 1.628,39 
 
 AVANZO DI CASSA  

AL 31.12.2012  (*) 13.938,74 
  

(*) L’avanzo non corrisponde esattamente a quanto indicato nell’estratto conto del conto 
corrente postale della Associazione (13.932,34) poichè in questo secondo documento non  
risultano contabilizzate alcune spese postali  e gli interessi attivi. 
 
Il presente prospetto è stato predisposto nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 
giorno 28 marzo per essere successivamente sottoposto alla approvazione della 
Assemblea Sociale. 
 
Ivrea, 28 marzo 2013 
 

Il presidente 
(Giovanni Frontalini) 



BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
Relazione allegata 

 
 
Situazione contabile 
 
Ad integrazione dei dati inseriti nel conto consuntivo va precisato che nei primi tre mesi del 2013 
sono state liquidate alcune spese relative a iniziative del periodo settembre/dicembre. 
 
USCITE   

   Cancelleria e copisteria 151,38 
  Compensi relatori  

per corsi formazione  640 
  Irpef su compensi 160 
  Rimborsi spese per relatori 56,2 
  TOTALE USCITE 1.007,58 
   

Va anche chiarito che il contributo di 1.000 euro del Comune di Ivrea rappresenta la prima tranche 
di un contributo di 2.000 euro per la realizzazione di attività collegate con la riapertura del Museo 
“Garda”. Il progetto prevede la partecipazione di altri due soggetti (Gruppo Archeologico 
Canavesano e Museo Tecnologicamente). 
 
 
Sintesi delle attività svolte nel periodo settembre/dicembre 2012 
 
Nel periodo in questione sono state promosse molteplici attività  
 

A) Sostegno all’handicap e allo sviluppo dell’offerta formativa nell’Istituto comprensivo di 
Pavone  
 
- Messa a disposizioni di un operatore specializzato per attività di assistenza ad alunno 

disabile in una classe della scuola primaria di Banchette 
- Messa a disposizioni di operatori specializzati per attività motoria nelle classi prime 

dell’IC di Pavone Canavese 
- Accordo con Museo Tecnologicamente di Ivrea per consentire l’ingresso pressoché 

gratuito a tutte le classi V dell’IC di Pavone Canavese 
 

Per tutte le suddette iniziative i costi sono coperti dalla Associazione  
 
B) Altre iniziative rivolte agli alunni 

 
- Organizzazione della Giornata della Pace (con spettacolo teatrale presso Sala Santa 

Marta di Pavone) per alunni scuola primaria di Pavone (21.09.2012) 
(costi coperti dal Comune di Pavone) 

- Settimana della scienza.(mese di ottobre) 
Laboratori tematici svolti da esperti esterni a titolo gratuito 
Sono stati coinvolti circa 300 alunni degli IC di Pavone, Settimo Vittone e Ivrea 1 

- Laboratorio di scherma rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio 
realizzato con la collaborazione del Circolo eporediese della scherma 
Sono stati coinvolti circa 500 alunni. 
L’attività non ha avuto costi. 



 
C) Attività di formazione e aggiornamento per i docenti 

 
Due incontri del programma “Conversazioni sulla skuola” realizzati in collaborazione con la 
Libreria Cossavella 
 
Convegno sul tema “Insegnanti oggi” svoltosi a Pavone Canavese il 5 ottobre in occasione 
della Giornata mondiale dell’insegnante 
(I relatori hanno partecipato a titolo gratuito, sono stati effettuati solo rimborsi delle spese di 
viaggio) 
 
Seminario sul tema  “Cooperare alla scuola dell’Infanzia,  esperienze  e principi di 
cooperazione” (Ivrea, 27 settembre 2012) 
(La  relatrice ha partecipato a titolo gratuito) 
                                                                                                             
Corso sul tema dell’’Apprendimento Cooperativo 
4 incontri per un totale di 12 ore (ottobre/dicembre 2012) 
Il costo è stato sostenuto dalla Associazione 
 
Corso sull’uso didattico della LIM  
2 incontri per un totale di 5 ore (novembre/dicembre 2012) 
Il costo è stato sostenuto dalla Associazione 
 
Videoconferenza sul tema della Indicazioni Nazionali 
Un incontro (29 novembre 2012)  
L’attività non ha avuto costi 

 
D) Attività di informazione e comunicazione 

 
Nel periodo estivo è stato effettuato un aggiornamento del sito www.pavonerisorse.it che 
era stato rilevato dal circolo didattico di Pavone Canavese. 
Sono state rivitalizzate alcune rubriche “storiche” e ripresi i contatti con collaboratori 
importanti. 
Quasi settimanalmente sono stati diramati comunicati sulle iniziative della Associazione 
che hanno attirato l’attenzione dei media locali anche in modo molto significativo. 
Nel mese di ottobre il socio Reginaldo Palermo ha acquistato il dominio 
www.gessetticolorati.it e ne ha ceduto l’uso gratuito alla Associazione. 
A novembre è nato così il nuovo sito www.gessetticolorati.it che comprende anche un sito 
secondario dedicato all’educazione ambientale. 
Sono attualmente attive due diverse mailing list della associazione 
associazione@pavonerisorse.it  
alla quale l’iscrizione è libera  
soci@gessetticolorati.it  riservata esclusivamente ai soci 
Entrambe vengono utilizzate per diffondere notizie sulla attività sociali e sulle proposte per 
le scuole e per gli insegnanti. 
 
Ovviamente continua ad essere attiva la lista pavone@pavonerisorse.it 
utilizzata per diffondere la newsletter del sito PavoneRisorse. 
 
Fra le attività informative vanno segnalate alcune schede di approfondimento ad uso dei 
soci su temi relativi alla gestione scolastica (responsabilità civile e penale dei docenti, 
fondo di istituto, organici, mansionario personale Ata, ecc..) 
 


