
ISTITUTO PARITARIO 

“SACRO CUORE DI GESÙ” 

Via Tommaso Grossi, n. 8  

34131 Trieste (I)  

tel. 040/309022 - cell. 351/8257954 

e-mail: info@sacrocuorets.it     

 

 

 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria SCUOLA D’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 

“SACRO CUORE DI GESÙ” corrente in TRIESTE VIA TOMMASO GROSSI 8,  

Codice Meccanografico: PRIMARIA TS1E008001, INFANZIA TS1A02600L 

 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma; è organizzata in n. 5 SEZIONI di Primaria e n. 2 sezioni dell’Infanzia e 

un ufficio di segreteria.  

 

 

 

 
 

 

 

 

SUPERIORA 

Gestore pro-tempore 

Sr Maddalena Doro 

Responsabile della 
sicurezza D. lgs 

n.81/08  
Ing. Walter Marino 

AREA DIDATTICA 
EDUCATIVA 

COORDINATRICE 
DICATTICA                    

sr Elisa Bellodi 

Consiglio d'Istituto Collegio Docenti Consiglio d'Interclasse 
Assemblea dei 

genitori 
Assemblea di classe 

dei genitori 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO    

sr Elisa Bellodi 



b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato 

Nell’anno 2021 ha in essere n. 1 contratti di collaborazione/consulenza con specifico 

riferimento all’attività scolastica: Responsabile Sicurezza Ing. Walter Marino. 

 

 

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento 

ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 

relativo costo, nonché i tassi di assenza; 

il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 347.715,40 ed il tasso di 

assenza è di 10% 

 

 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;  
la scuola occupa  

n. 9 insegnanti a tempo indeterminato,  

n. 6 personale ATA,  

n. 5 religiose a tempo indeterminato  

n. 1 insegnanti a tempo determinato. 

 

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;  

Allegato Bilancio consuntivo 2020 

 

 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.  

La scuola è proprietaria dell’immobile 

 

Informazioni Dati Dati 

Generali Indirizzo  Via Tommaso Grossi, 8 

34131 - Trieste 

MQ 2266 

Dati Catastali Sezione V foglio17 particella 

4777 

Scuole presenti INFANZIA 

PRIMARIA 

Spazi Mensa  SI 

Palestra SI 

Spazi esterni SI 

Altre informazioni  

 


