
VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, giovedì 12 luglio 2019, alle ore 15.30, nell’Anfiteatro di Arte del Liceo Giulio Cesare, si è 
riunito il Comitato esecutivo dell’Associazione ex alunni e docenti, per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
1) rendicontazione del bilancio 2019; 
2) programmazione delle attività 2020;  
3) previsione di spesa 2020. 
Sono presenti tutti i membri del Comitato Esecutivo. Partecipa alla riunione come consulente per 
i soli punti dell’o.d.g. 1) e 3) il dott. Eugenio Biscuso, in qualità di Revisore dei conti. 
 
Prende la parola il prof. Massimiliano Biscuso, il quale ricorda la delibera presa dal Comitato 
Esecutivo e dal Consiglio Direttivo del 2 luglio 2019, che prevede il passaggio dall’anno scolastico 
all’anno solare nell’approvazione dei bilanci. L’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del 
bilancio preventivo 2020 è quindi rinviata alle prossime riunioni del Comitato Esecutivo e del 
Consiglio Direttivo e alla prossima Assemblea generale dei Soci. Il prof. Massara propone che tali 
riunioni e l’Assemblea siano convocate il pomeriggio del 3 febbraio 2020. L’Esecutivo approva 
all’unanimità. 
Prende la parola il dott. Eugenio Biscuso, che presenta il seguente prospetto sintetico delle entrate 
e delle uscite dal 1° gennaio 2019 al 12 dicembre 2019: 
 

Rendiconto Economico Finanziario 01/09/2018 - 12/12/2019 
  

ENTRATE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Contributi associativi (n.45 quote) € 2.040,00 
Donazioni, liberalità € 0,00 
Sponsor  Iulia Run 2019 € 5.000,00 

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 7.040,00 
Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale entrate attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE ENTRATE € 7.040,00 

    
USCITE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Contributo per realizzazione Iulia Run 2019 € 5.000,00 
Premio Hermeneia € 600,00 
Libro Ludovico Fulci € 271,15 
Spese amministrative (bancarie, posta elettronica, annuario, etc.) € 481,08 
Spese per realizzazione eventi € 557,94 
Rimborso eccedenza spese Iuila Run 2018 € 217,53 



Totale uscite attività istituzionale € 7.127,70 
Attività commerciale   
descrizione A € 0,00 
descrizione B € 0,00 

Totale uscite attività commerciale € 0,00 
    
TOTALE GENERALE USCITE € 7.127,70 

    di cui da pagare € 0,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale -€ 87,70 
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00 
Avanzo (Disavanzo) complessivo -€ 87,70 
    
Così rappresentato   
CASSA € 395,00 
BANCA C/C € 87,30 
Quote anticipate anno 2020 (n.12 quote) -€ 570,00 
Avanzo (disavanzo) economico-finaziario -€ 87,70 

 
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità. 
 
2) Prende la parola il prof. Massimiliano Biscuso che illustra sinteticamente le attività previste per 
il 2020. 
Attività che comportano uscite: 

a. Il certamen di cultura greca “Hermenèia”.  
b. Premio Ugo Forno. Si tratta di una nuova attività: un concorso rivolto agli alunni della 

seconda media della Scuola Media L. Settembrini per ricordare, in una delle possibili 
forme espressive, la memoria di questo partigiano appena dodicenne. 

Attività a cui noi contribuiamo per mezzo di sponsor: 
c. La III edizione di “Iulia Run”, se essa si realizzerà. 
d. Certamen linguae Latinae. Si tratta di una nuova attività: un concorso nazionale di 

comprensione e interpretazione di un testo latino, organizzato insieme al Liceo Giulio 
Cesare, all’Istituto Italiano di Studi Classici, all’Associazione Italiana di Cultura Classica e 
al II Municipio. 

Attività che non comportano uscite: 
e. Il “Premio in memoria dei fratelli Finzi”, in collaborazione con la Fondazione Museo della 

Shoah onlus. 
f. Il premio Lions Club “Roma Sistina”, che avrà per oggetto la produzione in prosa degli 

studenti. 
g. La collaborazione con le attività del Bibliopoint “Beatrice Costanzo”, in particolare riguardo 

agli “Incontri in biblioteca” (gennaio-aprile 2020). 
h. Il concerto organizzato dal Maestro Ludovica Orestano, all’interno della festa di auguri di 

fine anno 2020 (data da stabilirsi). 
i. La collaborazione, in termini di supporto scientifico, al terzo quaderno di “Specchi. 

Quaderni del Giulio Cesare”. 
j. Collaborazione con il Liceo alla “Notte bianca dei Licei classici” (il 17 gennaio 2020). 
k. Organizzazione della giornata in ricordo di Tullio De Mauro. 
l. Proseguimento della newsletter. Si propone di continuare la politica di convenzioni con 

Istituti musicali, Teatri e Librerie, da pubblicizzare tramite newsletter. 
m. Proseguimento e miglioramento della pagina Facebook. 



n. Il completamento della ristrutturazione del sito, implementazione del canale You Tube 
(vedi punto p) e la creazione di una nuova brochure. 

o.  “Adotta una classe”, iniziativa che coinvolge ex alunni 30-40enni che illustrano alle ultime 
classi i loro percorsi professionali agli studenti. 

p. Convenzione tra Associazione e Liceo Giulio Cesare per attivare un percorso di competenze 
trasversali e orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) per la produzione e il montaggio 
dei filmati delle iniziative dell’Associazione. 

L’Esecutivo approva all’unanimità la programmazione delle attività 2020. 
 
3) Per realizzare le attività il dott. Eugenio Biscuso ritiene necessario ipotizzare il seguente bilancio 
preventivo: 
 
Previsione uscite anno 2020  
Premio Hermeneia                           600,00  
Premio Ugo Forno                           300,00  
Spese amm.ve (bancarie, posta elettronica, annuario, etc.)                           500,00  
Spese per realizzazione eventi                           600,00  
Totale uscite                        2.000,00  
  
Previsione entrate anno 2020  
Contributi soci  
Quote incassate (n. 12)                           570,00  
Quote da incassare (stima n. 33)                         1.430,00  
Totale entrate                        2.000,00  

 
Rimangono escluse da tali previsioni di spesa le sponsorizzazioni per eventi, perché non è possibile 
adesso determinarne l’ammontare. 
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità. 
 
Non essendoci alcuna varia ed eventuale da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.00. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 
 
 


