
Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Nella relazione sono presentate le diverse attività programmate per l’anno corrente per le quali è necessario prevedere
specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F.e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di
AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell’istituzione scolastica che richiede al
Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le
funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che
gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i
E.F. 2021 con la Nota Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020.

    1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

AA
IC RICCARDO

MORZENTI
S.ANGELO L

VIA BRACCHI SNC - 26866 SANT'ANGELO
LODIGIANO LO

LOAA81600C

AA
INFANZIA S.
CATERINA -
C.LURANI

VIA ALDO MORO, 6 - 26853 CASELLE LURANI LO LOAA81602E

EE
PRIMARIA -

LEONARDO DA
VINCI

VIA ALDO MORO 6 - 26853 CASELLE LURANI LO LOEE81601P

EE
PRIMARIA S.F

CABRINI-
CASTIRAGA

VIA ROSSINI, 1 - 26866 CASTIRAGA VIDARDO LO LOEE81602Q

EE
PRIMARIA R.
MORZENTI -
S.ANGELO

VIA MORZENTI, 27 - 26866 SANT'ANGELO
LODIGIANO LO

LOEE81603R

MM
SEC.I GRADO
S.FRANCESCA

CABRINI
VIA BRACCHI - 26866 - LO LOMM81601N

MM
SEC.I GRADO

CASELLE LURANI
VIA ALDO MORO 11/13 - 26853 - LO LOMM81602P

La popolazione residente nel territorio dell'Istituto Comprensivo 'R. Morzenti' e' di circa 20.000 abitanti e Sant'Angelo
Lodigiano risulta il comune più popolato rispetto agli altri due comuni dell’Istituto, Caselle Lurani e Castiraga Vidardo.

L'indice di background socio-economico-culturale (ESCS) medio-basso evidenzia la responsabilità della scuola in quanto
spazio cruciale per i processi di mobilità sociale, a fronte tuttavia di una certa difficoltà a far cogliere la valenza formativa
della propria offerta.

L’istituto è, in questo conteso e in un’ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, costantemente impegnato, anche
durante i mesi di emergenza epidemiologica, nella costruzione di reti e collaborazioni, in particolare con gli Enti Locali e le
Associazioni culturali, sportive e di volontariato, secondo la logica della comunità educante e dei processi integrati di
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formazione dei cittadini.

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1314 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO

L
0 0

AA INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI 4 100

EE PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI 9 155

EE PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA 10 176

EE PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO 16 373

MM
SEC.I GRADO S.FRANCESCA

CABRINI
15 349

MM SEC.I GRADO CASELLE LURANI 8 161

La fisionomia socioculturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da problematiche e bisogni diversi e in
continua evoluzione. Le situazioni di disagio economico-sociale sono sempre più frequenti e incidono sul lavoro
dell’istituzione scolastica, che nel corso degli ultimi anni è stata investita anche di compiti di socializzazione e custodia. Tali
criticità si sono accentuate nel corso del 2020 a seguito della pandemia Covid-19.

 

    1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 168 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 140 - Personale docente●

N. 27 - Personale ATA●

Si rilevano altresì numero 0 unità di personale estraneo all'Amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei
locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65
nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.I. 20 aprile 2001
n. 6.

Per quanto riguarda la stabilità dell’organico, negli ultimi anni si è assistito ad una rilevante turnazione annuale di docenti
precari nella scuola primaria e secondaria di primo grado, dove l’instabilità si riscontra soprattutto per il sostegno e nelle
discipline di lettere e matematica. Questo alternarsi di insegnanti di anno in anno rende più difficile garantire la continuità
didattica e organizzativa.
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2. Obiettivi PTOF

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.●

Potenziamento dell'inclusione scolastica.●

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.●

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.●

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.●

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale, il cui pieno significato va colto nella sua correlazione e coerenza con il
PTOF, di cui costituisce appunto la traduzione in termini contabili, sono finalizzate a:

garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;●

garantire agli alunni un’offerta formativa qualificata ed articolata che, a partire dalle Indicazioni Nazionali per il

Curricolo della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado, si esplica in un curricolo

verticale d’istituto che favorisca la continuità didattica nella fase cruciale di crescita dai 3 ai 13 anni;

●

favorire la formazione di un atteggiamento educativo e didattico interculturale nelle scuole dell’Istituto, attraverso un

migliore inserimento degli alunni stranieri nelle classi ed il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere;

●

garantire una scuola accogliente e sicura dove gli alunni, oltre ad essere educati ed istruiti, siano tutelati, ascoltati,

coinvolti, aiutati ed orientati;

●

dare impulso ad una scuola dell’“agire”, a momenti e ad attività didattiche di laboratorio, di cooperative learning oltre

che di tipo manipolativo, creativo e ludico;

●

promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come contributo determinante per il raggiungimento del

successo formativo di tutti gli studenti;

●

sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze ambientali,

culturali ed artistiche;

●

educare tutti gli alunni all’attività motoria e fisico-sportiva anche con iniziative di pratica sportiva inclusiva;●

promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di

garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo

delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali, dei

docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti

incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro;

●

migliorare ulteriormente l’assetto organizzativo, il sistema delle deleghe e delle responsabilità, la distribuzione dei

carichi di lavoro ed il monitoraggio costante dei processi e delle attività dell’Istituto;

●

fornire a tutti gli utenti un servizio sempre più efficiente ed efficace, garantendo un’implementazione adeguata delle

attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica: laboratori informatici, rete wi-fi, laboratori musicali,

biblioteche scolastiche, attrezzature audiovisive e laboratorio di scienze; 

●

sostenere la formazione del personale, anche in relazione ai processi di rinnovamento della didattica.  L’esperienza di

questi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e

aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Per questo motivo il personale potrà fruire delle proposte

formative dell’amministrazione a livello territoriale, provinciale, regionale e nazionale secondo i criteri da stabilire nella

Contrattazione di Istituto. L’Istituto partecipa a Reti territoriali di scuole che organizzano formazione di alto livello per il

personale docente e non docente.

●
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 153.479,83

1.1 Non Vincolato 1.750,00

1.2 Vincolato 151.729,83

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

euro 100.271,84 Saldo di cassa al 31/12/2020, aumentato di euro 60.692,31 (residui attivi: euro 24.162,90 PON
"Competenze di base" + euro 13.000,00 PON "Smart class"+ 23.529,41 PON "Sussidi didattici") e diminuito di euro
7.484,32 (residui passivi).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 21.984,00 0,00 21.984,00

A.2 Funzionamento amministrativo 11.422,05 0,00 11.422,05

A.3 Didattica 31.589,05 1.750,00 29.839,05

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.000,00 0,00 5.000,00

A.6 Attività di orientamento 500,00 0,00 500,00

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 14.344,46 0,00 14.344,46

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 10.100,00 0,00 10.100,00

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 4.437,00 0,00 4.437,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.000,00 0,00 5.000,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 250,00 0,00 250,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00
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G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 104.626,56 1.750,00 102.876,56

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 48.853,27 0,00 48.853,27

Tale quota, pari a euro 48.853,27, deriva dalla somma delle seguenti cifre:

euro 24.162,90 PON "Competenze di base"
euro 1.160,96 PON "Smart class"
euro 23.529,41 PON "Sussidi didattici"

verrà impegnata nel corso dell'anno rispettando le finalità per cui è stata assegnata.
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 22.093,96

1 Dotazione ordinaria 22.093,96

6 Contributi da privati 19.500,00

1 Contributi volontari da famiglie 7.350,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 850,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.300,00

12 Altre entrate 0,01

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01

I contributi volontari delle famiglie verranno utilizzati per l'acquisto di materiale di facile consumo, hardware e software per
implementare la dotazione tecnologica dei plessi.

Rispetto allo scorso anno mancano i fondi dei Piani di diritto allo studio delle Amministrazioni Comunali

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 153.479,83

Finanziamenti dallo Stato 22.093,96

Contributi da privati 19.500,00

Altre entrate 0,01
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Ripartizione Contributi da privati:

- € 7.350,00 Contributi volontari da famiglie finalizzati all'acquisto di materiale di facile consumo e/o per l'implementazione
della strumentazione digitale nei singoli plessi (aggregato 06/01)

- € 9.000,00 Contributi per la copertura assicurativa alunni quali quolte per per la copertura RC affidata all'Agenzia di
assicurazioni "Pluriass" (aggregato 06/05)

- € 850,00 Contributi per la copertura assicurativa personale scolastico quali quolte per per la copertura RC affidata
all'Agenzia di assicurazioni "Pluriass" (aggregato 06/06)
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    3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.984,00 €, Spese 31.984,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   Funzionamento generale e decoro della Scuola 31.984,00 31.984,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 21.984,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 19.250,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 1.750,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.984,00

Tale quota verrà così utilizzata:

- consulenza RSPP;

- consulenza DPO;

- consulenza Medico Competente;

- consulenza Amministratore di sistema e operazioni di backup;

- materiale di pulizia e igienico-sanitario.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.261,33 €, Spese 32.261,33 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 32.261,33 32.261,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 11.422,05

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 10.989,27

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 850,00

12.2 Altre entrate Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.700,01

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 150,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 1.200,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.400,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 700,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 5.500,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 50,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 12.700,00

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.000,00

5.1 Altre spese Amministrative 200,00

5.2 Altre spese Revisori dei conti 2.356,63

6.1 Imposte e tasse Imposte 3.200,00

98.1 Fondo di riserva Fondo di riserva 1.104,69

99.1 Partite di giro Partite di giro 1.000,00

Tale quota verrà così utilizzata:

- compenso ai Revisori dei conti;

- spese postali;

- spese tenuta conto/bancarie;

- stampati, carta e cancelleria uso ufficio;

- materiale di consumo per funzionamento apparecchiature uso uffici (cartucce/toner);

- manutenzione fotocopiatori;

- contratto di assistenza informatica;

- abbonamento a riviste amministrative;

- rinnovo dotazione apparecchiature uffici;

- minute spese dsga;

- assicurazione alunni/personale.

Il fondo delle minute spese a disposizione del D.S.GA. viene utilizzato per  piccole spese immediate che si rendono
necessarie per il funzionamento amministrativo – didattico e si effettuano tramite scontrino fiscale.

L’anticipo è di € 1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 38.939,05 €, Spese 38.939,05 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   FUNZIONAMENTO DIDATTICO 24.925,03 24.925,03

A.3.4   MULTIMEDIALITA' 14.014,02 14.014,02
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Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.750,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 29.839,05

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 7.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

1.500,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 1.300,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 250,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 1.889,05

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 30.500,00

Tale quota verrà così utiilizzata:

1. Funzionamento didattico:

- canone annuale software registro elettronico;

-  abbonamenti a riviste didattiche;

-  noleggio e manutenzione fotocopiatori;

-  contratto assistenza laboratori informatici alunni;

-  toner per stampanti e fotocopiatori;

-  carta;

-  materiale di facile consumo;

2. Multimedialità:

- attività di formazione per alunni e docenti;

-  acquisto hardware/software;

-  acquisto beni mobili.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   Visite, uscite didattiche e programmi di studio 5.000,00 5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
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Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 5.000,00

La situazione epidemiologica non ha consentito la realizzazione delle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione nell'anno
scolastico 2019/2020. Pertanto le quote introitate verranno restituite alle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.6.1   Attività di orientamento 500,00 500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

500,00

L'Istituto organizza:

- attività legate all'accoglienza degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado realizzando incontri di Open Day, anche da remoto, e predisponendo materiale illustrativo e divulgativo;

- orientamento degli attività in uscita, organizzando incontri, anche da remoto, al fine di far conoscere le nuove realtà e
agevolare la partecipazione agli stage di presentazione delle scuole di grado successivo.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.344,46 €, Spese 14.344,46 €

Voce ENTRATE SPESE

P.1.1   LABORATORI/CORSI INFORMATICI ALUNNI 13.544,46 13.544,46

P.1.2   STUDIO ASSISTITO - LABORATORI POMERIDIANI 800,00 800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 14.344,46

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIA BRACCHI SNC C.F. 92559840159 C.M. LOIC81600L

Pagina 11 di 17Data di stampa: 18-01-2021 13:09



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

1.600,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 12.744,46

L'Istituto è impegnato nel ripensare anche gli ambienti di apprendimento, rivisitando gli spazi e soprattutto le metodologie.
Si rende dunque necessario proseguire il lavoro intrapreso sfruttando le nuove tecnologie per la didattica, partendo dalla
rilevazione delle esigenze di Istituto, supportando i docenti per l’introduzione e la sperimentazione di nuove metodologie
didattiche funzionali al miglioramento degli esiti degli alunni, anche in Didattica Digitale Integrata e nell'implementare la
dotazione hardware e software in tutti i plessi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.100,00 €, Spese 12.100,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   ATTIVITA' MUSICALI - TEATRALI- ARTISTICHE-ESPRESSIVE 4.100,00 4.100,00

P.2.2   ATTIVITA' MOTORIA SPORTIVA 3.000,00 3.000,00

P.2.3   INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 5.000,00 5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 10.100,00

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

400,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.340,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 3.000,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 4.900,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 1.460,00

ATTIVITA' MUSICALI - TEATRALI- ARTISTICHE-ESPRESSIVE

A SUON DI MUSICA

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola al fine di promuovere la partecipazione attiva dell’alunno all'esperienza della
musica nel suo duplice aspetto di espressionecomunicazione e di ricezione, educando all'uso e alla comprensione di uno
dei mezzi essenziali della comunicazione, quello sonoro. La situazione epidemiologica consente di attuare solamente il
progetto "FACCIAMO MUSICA... BIS!" con gli alunni della scuola secondaria in quanto può essere attivato anche da
remoto.

ATTIVITA' MOTORIA SPORTIVA

LO SPORT A SCUOLA
Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola utili al consolidamento degli schemi motori, all’avviamento della pratica
sportiva e alla promozione dei processi di socializzazione e del rispetto delle regole.
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INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L’Istituto riconosce come priorità l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni
stranieri, gli alunni diversamente abili, gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con misure di prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione. Pertanto verrà incrementato il materiale didattico e
la strumentazione digitale per favorire l'effettiva inclusione.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.437,00 €, Spese 4.437,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.3.1   CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE 4.437,00 4.437,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 4.437,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 4.437,00

L'Istituto promuove da anni i PROGETTI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY- DELF: Trinity Examination-
grade 3, un diploma rilasciato dal Trinity College London, Ente Certificatore britannico riconosciuto a livello ministeriale e
certificazione DELF, attraverso l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste dal livello A2 del Quadro di
Riferimento Europeo per le lingue.

Tali progetti sono rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado e anche agli alunni delle classi quinte della scuola
primaria per rafforzare le abilità audio-orali, il livello di autonomia nell'uso comunicativo della lingua straniera, le conoscenze
grammaticali attraverso l'uso pratico, nonchè aumentare la motivazione.

A seguito della emergenza sanitaria imposta dal coronavirus, nell'anno scolastico 2019/2020, tali progetti sono stati
sospesi, quindi le quote versate dalle famiglie per le certificazioni verranno restituite.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.1   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.000,00 5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
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3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 4.780,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 220,00

L’istituto intende progettare e sviluppare attività, anche in rete con altri istituti, al fine di aggiornare il personale, docente e
non docente, sulle tematiche riguardanti l’attività scolastica.

1. Per i docenti:

favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i cambiamenti in atto, le

innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, metodologico-didattico, relazionale e organizzativo

(revisione dei curricola scolastici all’interno della programmazione in verticale già avviata negli ultimi anni scolastici);

❍

promuovere e supportare competenze specifiche necessarie per l’attuazione del P.O.F.;❍

favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo delle nuove tecnologie;❍

sviluppare di competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

e con Bisogni Educativi Speciali;

❍

approfondire tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e didattiche alternative.❍

2. Per gli ATA:

Partecipare a corsi relativi  alla sicurezza (D.L. 81/08): corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e

di Protezione per l’Antincendio e per il Primo Soccorso;

❍

Partecipare a corsi relativi alla Privacy (Regolamento generale sulla protezione dei dati n.2016/679);❍

Partecipare a corsi relativi ad aspetti amministrativi e contabili.❍

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 550,00 €, Spese 550,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.5.1   Progetti per "Gare e concorsi" 550,00 550,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 250,00

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 200,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 300,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 50,00

L'Istituto da anni partecipa a concorsi promossi da Università (Giochi di Rosi, Giochi di autunno, Olimpiadi della
matematica) e/o Enti (Kangourou) al fine di valorizzare le eccellenze in matematica.

La quota programmata verrà utilizzata per contribuire all'iscrizione ai suddetti concorsi e all'acquisto di riconoscimenti per gli
alunni che si sono distinti nelle prove.
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Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 108.684,38

Progetti 36.431,46

Fondo di riserva 1.104,69

Disponibilità Finanziaria da programmare 48.853,27
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nel merito, si specifica che relativamente all’aggregato di spesa A.3.2 - Smart Class - Codice Progetto10.8.6A -FESRPON-
LO-2020-483, 

nell’E.F. 2020 risulta essere stata sostenuta, con risorse proprie dell’Istituzione Scolastica, una spesa pari a € 11.839,04.

Di conseguenza, l’ammontare complessivo dei residui attivi, pari a € 60.692,31, così ripartito

- n. 134 del 28/12/2018, d’importo pari a € 24.162,90;

- n. 47 del 21/05/2020, d’importo pari a € 13.000,00;

- n. 57 del 25/11/2020, d’importo pari a € 23.529,41;

diminuito della spesa di cui alle premesse iniziali, € 11.839,04, determina la disponibilità da programmare, quantificata in € 
48.853,27,  che una volta introitata troverà la corretta allocazione nei rispettivi aggregati di pertinenza.
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    4. Conclusioni

Da circa un decennio l'Istituto è stato connotato dall'alternarsi di reggenze e Dirigenti Scolastici diversi, negli ultimi anni tale
discontinuità ha riguardato anche la figura del DSGA.

Tale situazione, a cui si è aggiunta l'emergenza epidemiologica, ha condizionato l'esplicarsi della potenzialità progettuale
dell'istituzione scolastica. Pertanto l'obiettivo è quello di incrementare progetti e formazione con la disponibilità finanziaria
da programmare in coerenza con il PTOF ed il Piano di miglioramento per perseguire il successo formativo di tutti gli
studenti.

[Luogo] Data: 18-01-2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIO CARLO PASSERA ANNALISA FATTORI
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