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Scuola dell’Infanzia di Villa Girelli, Alce Rosso Società Cooperativa Sociale

La sottoscritta: Cristiana Ianutolo  nata a Ivrea prov. di Torino, il 14/08/1970, in qualità

di  Legale rappresentante pro tempore della Scuola dell’Infanzia  di  Villa  Girelli,  Alce

Rosso scs senza fini di lucro, ubicata nel Comune di  Ivrea prov. di Torino, Strada Privata

Bidasio snc.

D I C H I A R A

che nell’a. s. 2020 – 2021 sono state attivate n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia;

che a ciascuna sezione sono stati iscritti n. 23 bambini aventi diritto in base alle norme

vigenti;

che il relativo onere a carico delle famiglie è stato il seguente:

- importo mensile rette ordinarie:   € 340   per n. 15 alunni  residenti nel Comune di
Ivrea,

- importo mensile rette ordinarie:   € 340  per n. 23 alunni  non residenti nel Comune di
Ivrea,

- importo mensile rette ridotte (a parità di servizio erogato) : € 290 per n. 2 alunni
residenti nel Comune di Ivrea,

- importo mensile rette ridotte (a parità di servizio erogato) : € 290 per n. 6 alunni non
residenti nel Comune di Ivrea,
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per un totale di 46 iscritti;

che tali importi, sono stati versati per 8 mesi.

che  Alce  Rosso  scs,  in  qualità  di  gestore  della  scuola  dell’Infanzia  di  Villa  Girelli,
assicura la pubblicità dei propri bilanci.

DICHIARA INOLTRE

che nella Scuola dell’Infanzia di Villa Girelli sono impiegate 2 maestre, 1 atelierista di
lingua inglese con un compenso annuale di  circa 14.000 mila euro, 1 atelierista per
attività artistico-espressive musicali, 1 prepostista, 1 ausiliaria;

che la scuola è aperta da metà settembre a fine giugno, dalle ore 7.30 alle ore 18.30;

che le attività extra-curricolari  svolte, nell’anno scolastico 2020-2021, a carico della
scuola  stessa,  sono  state:  laboratorio  di  musica,  alfabetizzazione  motoria,  corso  di
microbasket  e  microvolley,  laboratorio  di  yoga,  laboratorio  d’arte  con  artista  e
passeggiate didattiche.
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INDICATORI DI GESTIONE as 2020 -2021*

ENTRATE
Contributo regionale 0**

Contributo erogato dal Comune di Ivrea 3.400,00

Retta a a carico delle famiglie per 6 mesi 95.535,00

Contributo MIUR 32.596,82

SPESE
Oneri del personale educativo e ausiliario 94.299,20

Spese per congregazioni religiose 0***

Spese generali per il funzionamento della scuola 56.000,00

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 5.200,00

Spese per attività didattiche 3.500,00

* Calcolato solo su 8 mesi di attività e di apertura della scuola dell’Infanzia causa COVID

* *per l’anno scolastico 2020 – 2021 la Regione non ancora provveduto a versare il contributo. Ne
ha però prevista l’erogazione della prima tranche con DD 318 del 14/06/21, per una somma pari
a 3.400.

***La scuola dell’Infanzia di Villa Girelli è aconfessionale

 Luogo e data di sottoscrizione                                           Firma del/della dichiarante 

                                                                                         (dott.ssa Cristiana Ianutolo)

     Ivrea 23.07.2021                                                             Timbro della scuola
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      NNiiccoollaa  MMiicchheellllee  TToodddd  

Informazioni 
personali 

Data di nascita 04-09-68 

Luogo di nascita:  Portsmouth (UK) 

Nazionalità:  Brittanica 

Indirizzo: Via Borsellino, 30 S.Bernardo d’Ivrea (TO) 10015 

Telefono: 0125-230285 / 349-8059060 

E-mail: nikkitodd@libero.it 

 

Esperienza 
professionale 

Libera professionista dal 1998 (partita IVA  07663900012)  Insegno inglese per adulti, 
sia per motivi professionale che corsi di conversazione; per ragazzi dalle scuole 
elementare alle superiore, preparando per P.E.T o First Certificate. 

2011 – oggi 

ALCE ROSSO – SCUOLA DELL’INFANZIA AD INDIRIZZO 
LINGUISTICO PARITARIA – insegnante per bambini di età 3-6, 
madre lingua inglese. 
 
2007 – oggi 
CENA scuola superiore – corsi per P.E.T 
ISAP – corsi per apprendisti e un corso Marketing Web Design. 
Corsi  aziendali con varie ditta:  SIRPEL, ATS collaborando con Il 
COSORZIO CANAVESANO 
Corsi per scuole medie e elementare per la certificazione TRINITY 
(levels 1-5)  

2007-2008 

Olivetti- corsi commerciali tutto l’anno a Olivetti, CTS 
Workshop e centro estivo per Alce Rosso 

2005/2006 

Insegnante per una scuola di lingue la “Tower School” per corsi 
commerciali in Olivetti 
Workshop nelle scuole elementare, per classe 5°, per Alce Rosso 

 
2003 – 2004 

Language Contract Teacher per BERKELEY 

 EL-TEK PLAST (Hone) corso individuale manageriale 

 ATOS ORIGIN (Ivrea) corsi  di gruppo +  1 individuale manageriale. 

 

1996-2003 



 

Language contract teacher per INTERCONSULT 

 NORTEL (Milano ed Ivrea) 

 RIBES (Ivrea) 

 IVECO  - esaminatore esterna per BEC (esami per business)  

 OLIVETTI (Scarmagno ed Ivrea) 

1999-2004 

Corsi per ditte private :  

Occupandosi di preparare dei corsi commerciali, aiutare con 
documentazione ed anche collaborazione con riunioni con clienti esteri.. 

 

 1994-1999 (dipendente) 

CENTRO LINGUE 

Corsi d’inglese generico e commerciale, compreso collaborazione con 
Olivetti e Ghiglieno. 

 1992-1996 (dipendente) 

BRITISH SCHOOL 

Tenuto corsi di tutti livelli, compreso preparazione per First Certificate 
Exam e PET. 

Educazione 1988–1992        SHEFFIELD POLYTECHNIC 

 (BA Hons Degree) Laurea in Economia e commercio  

un anno di lavoro come borsista (Olivetti). 

1985-88 BEXHILL COLLEGE (UK) 

 A-levels:  francese, economia e matematica. 

 

1980-85             BEXHILL HIGH SCHOOL 

 O-levels : francese, matematica, geografia, chimica, scienze, ed arte  

 

Lingue 
Inglese – madre lingua; italiano–ottimo e francese –scolastico 

Computer  
Word , Excel, Power Point. 

Interessi Faccio un corso di danza Afro da 4 anni, sciare, ed equitazione. 

 

 

 

Si autorizza la gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente 

(DLgs.N.196/2003) 

 

15 settembre 2014 


	D I C H I A R A



