
CASSA 
Incassi 
Festa 
 (entrate) 

Spese 
(uscite) 

Ricavo Netto 
(incasssi - 
spese) 

Volontari 
Giorno della 
festa 

note

Ristoro 1.589,15 837,71 751,44 
3 persone cassa 
12 persone 
servizio 
Totale 119 ore 

Pesca 620,40 0 620,40 Oggetti regalati dalle famiglie e 
da esercenti della zona 

Mercatino usato 91,50 0 91,50 

 5 persone 
Totale 30 ore 

Oggetti donati dalle famiglie 

Banchetto Libri 
Frigia 159,50 0 159,50  4 persone 

22 ore Libri regalati dalle famiglie 

Banchetto Libri  
Mattei + biblioteca 188,60 0 188,60  3 persone 

Totale 9 ore 
Libri donati dalle famiglie anche 
in precedenti occasioni 

Stencil 320,50 108,72 211,78 3 persone 
Totale 16 ore 

Magliette + colori 
Sono stati utilizzati anche  
materiali acquistati in precedenti 
occasioni (borse, ventagli, 
pennelli e tamponi) che quindi 
non compaiono nelle uscite 

Hennè 158,00 0 158,00  3 persone 
Totale 12 ore 

Colore avanzato da feste 
precedenti 

Banchetto DOLCI 209,00 0 209,00  2 persone 
Totale 10 ore Regalati dalle famiglie 

Gioco Pallone 148,80 0 148,80  3 persone 
Totale 8 ore 

Pop-corn 99,10 0 99,10 2 persone 
Totale 12 ore 

Spese comprese nelle spese 
ristoro 

Vendita magliette 
+ altri giochi
+ banco
informazioni

89,30 0 89,30 3 persone 
Totale 20 ore 

Le magliette sono state 
acquistate negli anni precedenti. 
I giochi costruiti da volontari 

spettacoli 0 0 0 3 persone 
Totale 11 ore 

TOTALE 3.673,85 946,43 2.727,42 43 persone 
260 ore 

Nei giorni precedenti per programmazione delle attività, comunicazione e coordinamento 
attività della scuola, logistica, inventario dei materiali utilizzabili, raccolta oggetti e libri 
portati dalle famiglie, acquisti per ristoro e laboratori, controllo conteggio e numerazione 
dei premi per la pesca, allestimento della pesca e degli spazi destinati al ristoro, 
allestimento dei banchi di vendita dei libri, preparazione di una mostra, realizzazione di 
cartelli e altro sono state impiegate 20 persone per un totale di 114,5 ore 

Più il tempo dedicato alla preparazione delle torte e dei biscotti per la vendita di cui 
ringraziamo tante mamme che hanno voluto contribuire alla festa anche in questo 
apprezzatissimo modo e il tempo dedicato da una mamma di Mattei per preparare 
due bellissimi cartelli per la biblioteca. 

Nota 1. Il guadagno della festa corrisponde grosso modo alle spese di stampa del giornalino scolastico (4 
numeri all’anno, tiratura: 1400 copie, numero di pagine medio sui 4 numeri: 24 pagine) 

Nota 2. Durante la festa il Comitato Genitori ha organizzato banchetti per la vendita dei diari, delle foto di 
classe, delle sacchette con il logo della scuola, che non rientrano nel bilancio dell’Associazione. 


