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Premessa  

La presente relazione si fonda:  

• sui documenti e la relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

predisposta in sede di consuntivo relativo all’E.F. 2017,  

• sulla relazione illustrativa relativa al Programma Annuale 2017,  

• sulla verifica e modifiche al Programma Annuale del Consiglio d’Istituto del 28 

giugno 2017 (E.F. 2017),  

• sugli elementi di valutazione didattico-formativi espressi in sede di Collegio dei 

Docenti nelle seduta del 27 giugno 2017,  

• illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti 

riguardo gli obiettivi programmati nei P.T.O.F. elaborati dal Collegio dei Docenti e 

approvati dal Consiglio di Istituto.  

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 18 del D.I. n. 44 del 

1 febbraio 2001, si intende di seguito dare conto della passata gestione 

amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonchè illustrare i risultati 

conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.  

Le valutazioni che seguono sono frutto, inoltre, di una periodica azione di 

monitoraggio svolta dalla sottoscritta insieme ai docenti del gruppo di autovalutazione 

e ai docenti dello staff mediante:  

• gli esiti dei questionari di soddisfazione relativi al piano di miglioramento; 

• l'analisi dei risultati degli apprendimento raccolti attraverso rilevazioni esterne ed 

interne all'istituto; 

• l'attività di benchmarking con altre scuole effettuato attraverso il RAV e il Profilo di 

salute; 

• colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, 

coordinatori e referenti vari nonché tramite relazioni conclusive;  

• colloqui e scambi di punti di vista con gli esperti esterni responsabili dei vari 

progetti nonché tramite relazioni conclusive; 

• l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle 

attività previste nel Piano Annuale;; 

• alcune osservazioni dirette delle attività in questione. 

  



Dati di contesto  

Dati generali popolazione scolastica (al 15 marzo)  

 
Anno precedente 

(2017) 

Anno corrente 

(2018) 

Totale classi 76 76 

Scuola infanzia 18 18 

Scuola primaria 38 38 

Scuola secondaria primo grado 20 20 

Totale alunni 1784 1802 

Scuola infanzia 471 477 

Scuola primaria 827 829 

Scuola secondaria primo grado 486 496 

Dati generali personale dell'istituto 

 
Anno precedente 

(2017) 

Anno corrente 

(2018) 

 TI TD TI TD 

Docenti     

Scuola infanzia 36 7 37 9 

Scuola primaria 65 20 65 21 

Scuola secondaria primo 
grado 

38 9 31 17 

Personale ATA     

Direttore sga 1  1  

Assistenti amministrativi 9  9 1 

Collaboratori scolastici 24 4 23 6 

  



ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI in relazione agli obiettivi strategici del 
programma annuale 2017 

PRINCIPALI ORIENTAMENTI E 
LINEE PROGRAMMATICHE DI 

FONDO DESUNTI DAL PROGRAMMA 
ANNUALE E.F. 2017 

RENDICONTAZIONE SUI RISULTATI 
OTTENUTI 

Garantire la regolarità di erogazione 
del servizio scolastico anche attraverso 
l'utilizzo razionale e flessibile delle 
risorse umane 

Il servizio si è svolto con regolarità in 
tutte le classi/sezioni dell'Istituto. 
L'utilizzo dei docenti dell'organico 
potenziato ha consentito di rispondere 
alle emergenze di sostituzione di 
insegnanti assenti e di attivare alcuni 
percorsi di individualizzazione e 
personalizzazione soprattutto nei plessi 
di scuola primaria. 
Tutti i progetti relativi al POF 2016/17 
hanno avuto un regolare sviluppo ed i 
risultati finali sono stati in linea con gli 
obiettivi predefiniti. 
Il progetto di "Inclusione" è stato 
realizzato in linea con gli obiettivi ed il 
livello di inclusione dell'istituto, rilevato 
attraverso i questionari "Index fora 
inclusion”. L’indice è risultato 
pienamente soddisfacente coerente 
con gli esiti dello scorso anno 
scolastico. Si rileva la necessità di una 
formazione specifica per i docenti di 
sostegno privi di specializzazione che 
sempre più compongono gli organici. 
Le attività di recupero in orario 
scolastico, extrascolastico ed estivo, 
pur nella loro positività, richiedono una 
maggiore continuità con le attività 
didattiche curricolari. 
Nelle scuole dell'infanzia è stato 
consolidato l'utilizzo del Metodo 
Rapizza e sono stati realizzati 
interventi di psicomotricità come 
prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento. I progetti di didattica 
assistita hanno visto la presenza di 
esperti il cui intervento è stato valutato 
positivamente dai docenti e dai 
genitori. 



Sostenere il percorso di comunicazione 
interno ed esterno attraverso l'uso 
delle nuove tecnologie nell'ottica della 
trasparenza e della semplificazione 
delle procedure per mezzo della 
formazione del personale e del 
coinvolgimento diretto delle famiglie 

Nel plesso di scuola secondaria,  negli 
uffici di segreteria e in un plesso di 
scuola primaria è stata migliorata la 
connettività grazie all’accesso ad 
internet attraverso la fibra ottica. 
L'adeguamento della sezione 
"Amministrazione Trasparente" sul sito 
ha consentito di rispondere agli 
standard di pubblicità richiesti dal 
D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida 
dell'ANAC per le istituzioni scolastiche 
con implementazione delle 
comunicazioni poste sul sito 
istituzionale. La comunicazione con le 
famiglie si è avvalsa delle funzionalità 
implementate insite nel registro on 
line.  
La comunicazione interna intesa come 
scambio di buone pratiche è stata 
migliorata attraverso la predisposizione 
della  Repository on line 
“portoladidattica”. 
Tutti i docenti in servizio hanno 
partecipato al percorso di ricerca 
azione sulla metodologia EAS. Tale 
formazione è stata integrata da altre 
esperienze: il 31% dei docenti ha 
frequentato percorsi disciplinari, il 26% 
ha approfondito tematiche sulle nuove 
tecnologie, il 37% si è rivolto a 
percorsi trasversali. Il personale ATA 
della segreteria ha approfondito le 
tematiche relative alle nuove 
implicazioni normative e alla gestione 
dei servizi amministrativi. 
Per tutto il personale dell'Istituto sono 
stati, inoltre, attuati corsi sulla 
sicurezza sul posto di lavoro con tasso 
di partecipazione del 100%. 



Realizzare il Piano di Miglioramento 
per l'a.s. 2016/17, redatto a seguito 
del RAV, finalizzato a migliorare gli 
esiti scolastici degli studenti e al 
consolidamento delle competenze 
chiave di cittadinanza attraverso la 
predisposizione di prove di verifica 
comuni, attività di recupero in orario 
scolastico ed extrascolastico, la 
diffusione di modelli didattici 
partecipativi 

Nel secondo anno di realizzazione del 
piano triennale di miglioramento i 
risultati ottenuti possono così essere 
sintetizzati: miglioramento degli esiti 
nelle prove Invalsi sia della scuola 
primaria che della scuola secondaria; 
riduzione del numero delle non 
ammissioni e raggiungimento 
dell'obiettivo di incremento dei risultati 
per la fascia di eccellenza. Tutte le 
attività progettate per il 
raggiungimento degli obiettivi sono 
state realizzate. Si è conclusa la 
predisposizione delle prove comuni per 
la scuola primaria, sono state riviste le 
prove di matematica della scuola 
secondaria. Le attività di recupero/ 
potenziamento sono state realizzate in 
orario antimeridiano grazie ai 
finanziamenti del Piano per il Diritto 
allo Studio e in orario pomeridiano 
attraverso l'utilizzo di parte dei fondi 
per il Miglioramento dell'Offerta 
Formativa e altri fondi della scuola. 
L'intervento più continuativo ed 
efficace è risultato quello realizzato 
dagli educatori del progetto "Amico".  
Grazie alle risorse dei volontari della 
Servizio Civile si è riusciti a realizzare 
attività di accompagnamento e 
recupero per gli studenti della 
secondaria anche nel periodo estivo. A 
seguito del percorso di formazione di 
Istituto sono state realizzate molteplici 
attività partecipative con l’utilizzo della 
metodologia EAS. Tali attività sono 
state monitorate nel portfolio di classe 
e documentate sulla Repository di 
Istituto. 



Continuare il percorso di riflessione tra 
i vari ordini e gradi scolastici al fine di 
realizzare un curricolo continuo 
verticale nell'ottica del rafforzamento 
dell’unitarietá dell'Istituto 
Comprensivo 

Attraverso la collaborazione con le 
associazione del territorio e l'Ente 
Locale si è realizzata l'iniziativa 
"School party" con la partecipazione 
dei diversi plessi dell'Istituto, 
consolidando così la visione integrata 
dello stesso.  
La costituzione di gruppi di 
programmazione con docenti dei vari 
plessi e ordini di scuola ha reso 
possibile la continua revisione dei 
curricoli in chiave di continuità. In tal 
senso è stato realizzato un percorso 
comune di formazione per tutti i 
docenti sulla metodologia "EAS" in 
collaborazione con l'Università 
Cattolica di Milano, volto a diffondere 
nell'Istituto pratiche didattiche 
centrate sull'acquisizione di 
competenze e l'essenzializzazione del 
curricolo. L'adesione ad Avanguardie 
Educative ha consentito la diffusione 
dell'idea di "Spazio flessibile" con la 
messa a sistema di aule 3.0 nei plessi 
di scuola primaria e secondaria. 

 

  



ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Il conto consuntivo completo di tutti i documenti in esso previsti, tiene conto delle 
istruzioni impartite con D.I. n. 44 del 1/2/2001 art. 18. 
Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale per 
l’E.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 14 del 14 dicembre 
2016 

Le variazioni effettuate nel corso dell’esercizio finanziario, che di seguito si 
specificano, conseguenti a maggiori entrate, sono state regolarmente assunte dagli 
organi competenti. 

ELENCO VARIAZIONI 

prot. 1739 del 7-3-2017 

131.309,73 

prot. 2612 del 24-03-2017  

prot. 2876 del 30-03-2017 

prot. 4547 del 29-05-2017 

prot. 4938 del 15-06-2017 

Atto del Dirigente scolastico prot. 4990 del 
17/06/2017 

Delibera del CdI n. 45 del 28/06/2017 

prot. 5755 del 19/07/2017 

prot. 6845 del 18/09/2017 

prot. 7759 del 18/10/2017 

Delibera del CdI n. 60 del 26/10/2017 

prot. 9270 del 24/11/2017 

prot. 9270 del 24/11/2017 

prot. 9328 del 27/11/2017 

prot. 9578 del 2/12/2017  

prot. 10280 del 28/12/2017  

  



IL FINANZIAMENTO: analisi delle entrate 
Vedi Mod. H – Entrate 

 

L’analisi delle entrate/spese, per ricavare dati raffrontabili nel tempo e nel contesto 
scolastico, è rappresentata da alcuni indicatori che permettono di individuare il livello 
di efficienza e di efficacia del sistema scuola. 

INDICATORI RELATIVI AL CONTESTO 

Indice del finanziamento pubblico corrente: rapporto tra la somma dei finanziamenti 
pubblici accertati (statali e non statali: Enti Locali, UE) ed il totale delle entrate 
accertate: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 (76360,26+ 157826,56)/320736,39 0,73 

Indice del finanziamento privato corrente: rapporto tra la somma dei finanziamenti da 
privati (Imprese, famiglie, altro) accertati ed il totale delle entrate accertate: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 (82715,8+3833,77) / 320736,39 0,27 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



 

Precisazioni: nel finanziamento pubblico risulta il finanziamento per il Piano Diritto 
allo Studio 2016/17 ed una parte del Piano per il Diritto allo Studio relativo all’a.s. 
2017/18 (acconto). 

Nelle entrate di privati si evidenzia che la somma di € 43521,85 costituisce  entrate 
per acquisti di servizi e beni da parte della scuola a favore degli alunni come 
assicurazione, libretto personale, viaggi di istruzione. 

Tali indici mettono in luce la dipendenza finanziaria dell’Istituto 

 

Scendendo nel particolare il finanziamento dell’istituto può essere distinto in: 
• Incidenza finanziamento statale 

E.F. Rapporto Indice 

2017 76360,26/320736,39 0,24 
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• Incidenza finanziamento Enti Locali 

E.F. Rapporto Indice 

2017 157826,56/320736,39 0,49 

• Incidenza finanziamento privati 

E.F. Rapporto Indice 

2017 (82715,8+3833,77)/ 320736,39 0,27 
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• Incidenza finanziamento vincolato (entrate vincolate/totale entrate): si 
ribadisce il limite dell’autonomia operativa propria della scuola del 
primo ciclo: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 312.102,62 / 320736,39 0,97 

 

LA GESTIONE FINANZIARIA 
Vedi Mod. H – Spese   (allegato) 

 

INDICATORI  PER IL MANAGEMENT 
Incidenza dell’avanzo di amministrazione: Rapporto tra l’avanzo di amministrazione ed 
il totale delle entrate accertate. 

E.F. Rapporto Indice 

2017 307922,58/320736,39 0,96 

Incidenza fondo disponibilità da programmare (Z01): 

E.F. Rapporto Indice 

2017 81722,59 / 636.953,39 0,13 

Incidenza spese amministrative: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 65.694,26 / 254.915,72 0,26%  

  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



Incidenza spese per la gestione didattica: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 8078,67 / 254.915,72 0,03 

Precisazione: le spese per la gestione didattica (A02 – Funzionamento Didattico) sono 
in realtà fortemente integrate con il progetto P06 - Piano Diritto Allo Studio acquisto 
materiale 

Incidenza spese per il personale interno: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 (**) 25.344,00 / 254.915,72 0,10 

(**) la somma si riferisce a compensi accessori liquidati con fondi del bilancio 

• Indice di efficacia della programmazione delle spese (spese impegnate/spese 
programmate): 

E.F. Rapporto Indice 

2017 254.915,72 / 555.230,80 0,46 

Stato di Avanzamento finanziario Progetti: rapporto tra il totale delle spese impegnate 
per i Progetti ed il totale delle spese programmate per i Progetti 

E.F. Rapporto Indice 

2017 161.474,62 / 415.516,41 0,39 

INDICATORI RELATIVI ALL’INVESTIMENTO 
• Incidenza spese per progetti 

E.F. Rapporto Indice 

2017 112.125,07 / 254.915,72 0,44 

• incidenza spese per beni d’investimento 

E.F. Rapporto Indice 

2017 43.673,72 / 254.915,72 0,17 
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INDICATORI DI OPERATIVITÀ 
• Indice capacità di spesa: Rapporto tra spese totali ed entrate totali programmate. 

E.F. Rapporto Indice 

2017 555.230,80 / 636.953,39  0,87 

• Indice capacità di spesa corrente: Rapporto tra spese totali ed entrate totali 
accertate 

E.F. Rapporto Indice 

2017 254.915,72 / 320.736,39 0,79 

• Indice capacità operativa per Progetti: rapporto tra il numero di progetti avviati e 
il numero di progetti programmati 

E.F. Rapporto Indice 

2017 6/9 0,67 

Uno dei progetti è finanziato con economie derivanti dalla gestione del Piano Diritto 
allo Studio a.s. 2015/16, mentre gli altri due progetti con fondi residuali dei progetti 
P.O.N. 

INDICATORI DEL VALORE PUBBLICO 

Indice spesa effettiva per alunno: rapporto tra gli aggregati di spesa al 31/12 e il 
numero degli alunni valutati 

E.F. Rapporto Indice 

2017 254.915,72 / 1807 141,07 

Indice spesa per progetto/alunno: 

E.F. Rapporto Indice 

2017 161.474,62 / 1807 89,36 

Analisi delle diverse tipologie di spese 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2017, si precisa: 

Attività 
A01 – Funzionamento Amministrativo La somma di € 85.362,43 è stata 
impegnata per provvedere alle spese relative al rimborso spese ai revisori dei conti, ai 
compensi al personale, libri e abbonamenti a riviste per uso amministrativo, 
assicurazione infortuni e R.C. per alunni ed il personale, libretti scolastici per la scuola 
primaria e secondaria, spese postali, materiale per pulizie, materiale galenico, 
cancelleria e stampati per l’ufficio di segreteria, linea ADSL/Fibra per i plessi, contratti 
assistenza software gestionali, rinnovo licenze antivirus laboratori di informatica 
alunni, ore lavoro straordinario per assistenti amministrative oltre a tutte le altre 
spese necessarie al funzionamento dell’Istituto. 



A02 – Funzionamento Didattico La somma di € 8.078,67 è stata impegnata per 
acquisti di sussidi didattici. 

Progetti 

P03 -INTERCULTURA-Aree a forte processo immigratorio. La somma di € 
3.161,85 è stata impegnata per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione di primo 
livello per alunni stranieri neoarrivati in Italia ed iscritti per la prima volta nelle scuole 
del nostro Istituto e di secondo livello per gli altri alunni stranieri. Le attività sono 
state realizzate da assistenti educativi con comprovata esperienza con alunni stranieri. 
Questi corsi sono stati finanziati con fondi del Piano per il Diritto allo Studio. 

P04 - TERRITORIO-AMBIENTE La somma di € 22.637,36 è stata impegnata per la 
realizzazione di attività di esplorazione di contesti ambientali e culturali nell'ottica di 
una didattica aperta ed integrata con il territorio di riferimento. Le esperienze 
realizzate sono state molte volte la conclusione di percorsi di scambio, di didattica 
laboratoriale con la presenza di esperti nella scuola, di visita ad ambienti nei quali si è 
concretizzata una attività laboratoriale sul campo, in generale esperienze nelle quali 
mettere in risalto non solo conoscenze acquisite o da acquisire ma nelle quali 
potenziare competenze disciplinari e trasversali. 

P05 - LETTURA TRASVERSALE Non sono state effettuate spese in quanto è stato 
attivato il progetto IoLeggo che prevede la distribuzione gratuita di testi alle scuole dei 
tre ordini. 

P06 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – materiale. La somma di € 12.783,37 è 
stata impegnata per l' acquisto, con i finanziamenti dell'Ente Locale, del materiale di 
consumo e di quello didattico a supporto della progettualità dei singoli plessi.  

P07 - ARRICCHIMENTO CURRICOLARE La somma di € 28.578,48 è stata 
impegnata per la realizzazione di progetti di didattica assistita con la presenza di 
esperti e di laboratori di recupero e di individualizzazione degli interventi didattici con 
la presenza di educatori specializzati. 
I progetti didattici con esperti realizzati sono i seguenti: laboratorio psicomotori e di 
approccio alla lingua Inglese nei quattro plessi di scuola dell'infanzia; laboratori 
artistici (musica, teatro, arti figurative) nei quattro plessi di scuola primaria; 
laboratorio con esperto madrelingua di inglese nelle classi terze della scuola 
secondaria. 
L'attività di recupero, denominata progetto "AMICO", è stata rivolta prioritariamente 
ad alunni con BES. Gli interventi hanno visto la presenza di una logopedista nelle 
classi prime della scuola primaria a sostegno della individuazione precoce di disturbi 
nell'apprendimento della letto-scrittura, di educatori con laurea in psicologia per il 
recupero delle difficoltà di apprendimento nelle altre classi della scuola primaria, di 
educatori specializzati nel trattamento dei DSA nelle classi di scuola secondaria. Gli 
interventi sono stati realizzati: in orario antimeridiano e pomeridiano con l’attuazione 
di un laboratorio per l'uso degli strumenti compensativi. In due pomeriggi e nei mesi 
estivi è stato attivato il doposcuola per gli studenti con carenze negli apprendimenti e 
le cui famiglie non riescono a fornire un valido aiuto. 
Queste iniziative rispondono alle azioni previste nel Piano di Miglioramento per 
favorire gli esiti scolastici. 
È stato attivato uno sportello di ascolto tenuto da una psicologa che  ha anche operato 
con diversi gruppi-classe in percorsi di osservazione, di educazione all'affettività e alla 
gestione delle emozioni. L'intervento sulle classi quinte della scuola primaria è 
rientrato nel progetto di continuità come conoscenza di sé stesso in un'ottica di 
orientamento progressivo. 



P08 - FORMAZIONE La somma di € 2.667,80 è stata è stata rimborsata ai docenti 
che hanno presentato l’autodichiarazione relativa alla Carta docenti (finanziata 
appositamente dal MIUR) 

P09 - SICUREZZA  La somma di € 8.998,46 è stata impegnata per l'affidamento 
dell'incarico di RSPP e di medico competente, per l'acquisto dei DPI per i collaboratori 
scolastici, per la realizzazione di corsi di formazione per i lavoratori. 

P10 - LIM/SCUOLA DIGITALE  La somma di € 43.673,72 è stata impegnata per la 
manutenzione delle attrezzature presenti nei vari plessi. Sono state acquistate nuovi 
modelli interattivi di LIM la cui efficacia sarà monitorata nel corso del 2018.  

P13 - PON- DIGITAL-MENTE IN RETE Il progetto si è concluso ma rimane aperto in 
attesa del completamento dell’erogazione dei fondi assegnati.  
 

P14 - PON- APPRENDERE SENZA CONFINI. Il progetto si è concluso ma rimane 
aperto in attesa del completamento dell’erogazione dei fondi assegnati 

 

 

 

 

 

 

  



GESTIONE PATRIMONIALE 

CONSISTENZA E VARIAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ISTITUTI CON PERSONALITA’ 
GIURIDICA 

CODICI VOCI 

Situazione Variazioni Situazione 

al 
1/1/2017 

 al 
31/12/2017 

A  IMMOBILIZZAZIONI    

A - 1 Immateriali    

A - 1 - 1 
 - Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

   

A - 1 - 2  - Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili 

   

A - 1 - 3  - Altre     

  Totale 0,00 0,00 0,00 

A - 2  Materiali    

A - 2 - 1  - Terreni e fabbricati    

A - 2 - 2  - Impianti e macchinari 4.324,13 2.679,92 7.004,05 

A - 2 - 3  - Attrezzature industriali e 
commerciali 116.153,79 - 18.512,99 97.460,80 

A - 2 - 4  - Mezzi di trasporto    

A - 2 - 5  - Immobilizzazioni in corso ed 
Acconti 

   

A - 2 - 6  - Altri beni    

  Totale 120.477,92 - 15.833,07 104.644,85 

A - 3 Finanziarie    

A - 3 - 1  - Partecipazioni in :    

A -3-1-a     - consorzi    

A -3- 1-
b     - reti di scuole     

A -3- 1-
c     - altre partecipazioni     

A - 3 - 2  - Crediti :    

A -3- 2-
a     - verso lo Stato    

A -3- 2-
b     - verso altri    

  Totale 0,00 0,00 0,00 

  Totale immobilizzazioni 120.477,92 - 15.833,07 104.644,85 



 

B DISPONIBILITA'    

B - 1 Rimanenze    

B - 1 - 1  - Materie prime, sussidiarie e 
di consumo 

   

B - 1 - 2  - Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati 

   

B - 1 - 3  - Prodotti finiti e merci    

  Totale    

B - 2 Crediti (Residui attivi)    

B - 2 - 1  - Verso lo Stato 140.531,45 -105.371,94 35.159,51 

B - 2 - 2  - Verso altri 8.000,00 -5.790,06 2.209,94 

  Totale 148.531,45 -111.162,00 37.369,45 

B - 3 
Attività finanziarie che non 
costituiscono 
immobilizzazioni 

   

B - 3 - 1  - Titoli di Stato    

B - 3 - 2  - Altri titoli    

  Totale    

B - 4 Disponibilità liquide    

B - 4 - 1  - Depositi presso Istituto 
cassiere 232.214,48 147.928,60 380.143,08 

  Totale 232.214,48 147.928,60 380.143,08 

  Totale disponibilità 380.745,93 36.766,60 417.512,53 

C DEFICIT PATRIMONIALE    

   TOTALE ATTIVO 501.223,85 20.933,53 522.157,38 

  



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO 

CODICI VOCI 

Situazione Variazioni Situazione 

al 1/1/2017  al 
31/12/2017 

A  DEBITI    

A - 1 A lungo termine    

A - 1 - 1  - Debiti verso banche     

  Totale    

A - 2 Residui passivi    

A - 2 - 1  - Verso lo Stato 5.671,25 -241,56 5.429,69 

A - 2 - 2  - Verso altri 50.773,85 -24.696,44 26.077,41 

  Totale 56.445,10 -24.938,00 31.507,10 

  Totale debiti 56.445,10 -24.938,00 31.507,10 

     

B 
CONSISTENZA 
PATRIMONIALE 444.778,75 45.871,53 490.650,28 

  
 TOTALE PASSIVO 501.223,85 20.933,53 522.157,38 

 
  



Correlazione delle attività e dei progetti al POF  
La scuola pone al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione degli 
alunni e delle alunne, per rispondere ai bisogni formativi dell'ambiente culturale e 
sociale del territorio, in una prospettiva più ampia di acquisizione delle competenze-
chiave per la vita. 

Partendo da queste riflessioni, tra le finalità del POF emergono quella 
dell'innalzamento del successo scolastico e formativo e quella di esercizio di 
cittadinanza  a cui si riconducono i progetti inseriti nel Piano. Nel contesto attuale la 
scuola è chiamata a confrontarsi con scenari di cambiamento significativi: 

1. maggiore domanda di educazione; 
2. riduzione dei finanziamenti pubblici; 
3. maggiore competizione tra le scuole; 
4. sussidiarietà (in particolare quella orizzontale); 
5. valutazione centralizzata con benchmarking tra le scuole. 

L’Istituto ha cercato di affrontare tali cambiamenti attraverso: 

− Il percorso di autoanalisi secondo il modello RAV al fine di delineare un piano di 
miglioramento efficace; 

− un percorso di condivisione di buone pratiche sull'uso delle nuove tecnologie a 
favore di una didattica partecipativa; 

− la definizione di un sistema di relazioni con il territorio volto ad affermare la 
centralità della scuola e nello stesso tempo a concretizzare percorsi di 
collaborazione in particolare con le associazioni di volontariato al fine di proporre 
modelli educativi di cittadinanza attiva per le giovani generazioni; 

− la predisposizione di strumenti di comunicazione che consentano la condivisione 
delle informazioni e la trasparenza dei processi messi in atto nella scuola. 

In linea con tali cambiamenti nell'elaborazione progettuale il POF ha individuato l'idea 
di una scuola che accompagna ed educa, valorizza e promuove,  forma i cittadini del 
domani  (cfr. Mission di scuola), secondo i valori del rispetto e della collaborazione. 
Per questo, le tre aree progettuali del POF (inclusione, promozione della salute, nuove 
tecnologie per la didattica) sono state concretizzate in azioni   finalizzate: 

− all'attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e consapevole, con il preventivo 
abbattimento delle barriere che ostacolano tale partecipazione; 

− all'inserimento degli alunni non italofoni nella comunità scolastica, con attenzione 
sia agli aspetti socio-affettivi che a quelli linguistici; 

− all'integrazione degli alunni disabili e con BES; 
− alla prevenzione del disagio scolastico ed extrascolastico; 
− all’individuazione precoce di problematiche e disturbi; 
− alla realizzazione di interventi individualizzati anche con la presenza di educatori; 
− alla realizzazione di attività di recupero/potenziamento sia in orario scolastico che 

extrascolastico; 
− all’attuazione di percorsi in continuità verticale e orizzontale, con valore orientativo 

per gli alunni; 
− alla partecipazione ad iniziative promosse in collaborazione con enti ed associazioni 

del territorio; 
− alla realizzazione di aule 3.o e del BYOD. 
  



Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei 
e ordinati in macroprogetti all'interno dei quali si sviluppano le azioni formative e 
didattiche su cui convergono finanziamenti istituzionali e finanziamenti che 
provengono da Enti diversi. Questi ultimi evidenziano il livello di coinvolgimento degli 
Enti territoriali con il progetto formativo della scuola. 

La scelta dell'Amministrazione comunale è stata quella di sostituire in parte l'offerta 
diretta dei servizi di sua competenza con il trasferimento all’Istituto dei fondi ad essi 
destinati. 

Questo ha consentito alla scuola di scegliere direttamente gli esperti esterni valutando 
le competenze degli stessi in base alle specifiche necessità. 

Alle spese per il funzionamento didattico e il funzionamento amministrativo, oltre alle 
risorse ordinarie statali concorrono in maniera determinante i finanziamenti del 
Comune e di privati. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Con riferimento alle relazioni finali dei responsabili dei progetti, il Collegio dei docenti 
ha verificato il raggiungimento degli obiettivi. 

Il piano di miglioramento ha visto il conseguimento dei seguenti risultati: 

1. realizzazione di esperienze di didattica partecipativa che attivano competenze 
disciplinari, trasversali e di cittadinanza, 

2. incremento degli esiti scolastici degli studenti (decremento degli esiti insufficienti 
in italiano e matematica per tutte le classi della scuola secondaria, in particolare 
nelle classi seconde nelle quali si era rilevata l'area di maggior criticità; 
miglioramento degli esiti di eccellenza all'esame di stato), 

3. miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi per le classi della scuola primaria, 
consolidamento esiti positivi in italiano e matematica per le classi della scuola 
secondaria. 

In una visione generale si possono individuare a consuntivo aspetti positivi e/o aree di 
criticità nella gestione dell’istituto, aspetti che inevitabilmente coesistono, in modo da 
innescare quel processo di continua autovalutazione utile al miglioramento. 

AREE DI FORZA 

- La presenza all’interno dell’istituto di personale docente stabile (71,35%) anche se 
in decremento; 

- la riaffermata centralità delle azioni di sostegno al successo scolastico e formativo 
con l'attivazione di iniziative in orario antimeridiano e pomeridiano, anche a fronte 
del venir meno di risorse del territorio; 

- la competenza dello staff organizzativo che ha consentito lo sviluppo positivo 
dell'istituto, pur nella sua rilevante complessità; 

- la diffusione dell'utilizzo delle ICT con la realizzazione di significativi percorsi 
innovativi nella didattica e nella gestione amministrativa; 

- la diversificazione delle offerte formative tra i plessi pur nella condivisione di 
comuni scelte strategiche; 

- il positivo rapporto con il territorio, sia a livello di associazioni di volontariato che 
di partecipazione diretta dei genitori (rilevante l'esperienza di "School Party" di 
fine anno scolastico); 

- la competenza del personale amministrativo nel sostenere il processo di 
digitalizzazione della comunicazione e dei processi documentali. 

  



AREE DI CRITICITÀ 

- La resistenza di una parte dei docenti nel rivedere i propri metodi di insegnamento 
a fronte dei mutati stili di apprendimento degli alunni;  

- la precarizzazione dell’organico dei docenti di sostegno con assegnazione di 
personale privo di titolo ed esperienza; 

- la precarietà di parte del personale amministrativo e l'assenza di una unità per 
l'intero a.s. a fronte dell'attribuzione di nuovi compiti gestionali; 

- la presenza, tra i collaboratori scolastici, nella misura superiore al 41,38%, di 
soggetti inabili o in compiti parziali. 

Porto Mantovano, 16/03/2018 

 Il Dirigente scolastico 
 Maria Cristina Accordi 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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