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PREMESSA 

La presente relazione viene proposta in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

• Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio 
VII - prot. 46445 del 04/10/2022 – “A.S. 2022/2023 - assegnazioni integrative al 
Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023”; 

• Nota prot. 51887 del 10/11/2022 Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse Umane 
e Finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX), avente per oggetto “Predisposizione e 
approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, 
n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art, 1, comma 143, della Legge 
13/07/2015, n. 107”. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
La nostra scuola da sempre considera l’innovazione, a partire dagli aspetti didattico-

metodologici, come uno strumento indispensabile per interpretare le necessità di un 

contesto in continuo movimento. L’attuale scenario rinnova senz’altro il bisogno di 

seguire l’evoluzione della società in cui operiamo, interpretandone le tendenze e 

cercando di prevederne attivamente i movimenti. 

L’azione della scuola, quindi, non può prescindere da un’esigenza sempre più nitida, 

sempre più cogente: quella di riattivare la dimensione della socialità, operando 

sinergicamente con tutti i soggetti presenti sul territorio, proiettando la sua comunità 

educante nella società che la circonda. 

Nonostante l’utenza dell’Istituto appaia assai diversificata, esso si colloca ad un livello 

socio-economico-culturale (ESCS) medio e medio-alto. Questo presuppone un 

atteggiamento delle famiglie proiettato ad investire nel processo di formazione dei figli 

e rappresenta una leva positiva per favorire un loro maggiore coinvolgimento sia nella 

vita scolastica, sia in una reale e proficua collaborazione alla progettualità ed ai 

processi formativi. 

Il Comune di Porto Mantovano presenta le seguenti caratteristiche: un territorio 

eterogeneo e frazionato; una realtà economica articolata, con una componente 

tradizionale (agricoltura), una moderna (piccola industria e artigianato) e un terziario 

avanzato; aree di elevato interesse storico e naturalistico; ricca presenza di 

associazioni di volontariato (educative, assistenziali, culturali, sportive). 
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Sono presenti sul territorio anche risorse utili quali: due biblioteche, quattro palazzetti 

dello sport comunali, diciotto parchi comunali, un parco per l’infanzia (Drasso park), 

numerosi musei e luoghi di cultura nelle immediate vicinanze. 

I RAPPORTI ISTITUZIONALI 
L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano si caratterizza come realtà fortemente 

integrata con il territorio di appartenenza, di cui puntualmente interpreta le esigenze e 

cerca di soddisfare i bisogni di apprendimento, di formazione e di educazione, oltre 

che ad interagire, a più livelli, sulle problematiche culturali specifiche e sulle nuove 

emergenze sociali. 

L’Istituto, attraverso le progettualità e le attività proposte, si pone nei confronti del 

territorio sia come ente che promuove cultura ed esporta in esso i suoi modelli 

organizzativi, sia come realtà aperta nei confronti delle opportunità che il territorio 

stesso offre alla scuola.  

L’Istituto, infatti, è teso a cogliere tutte le opportunità e le occasioni formative offerte 

dalle varie agenzie ed associazioni culturali del territorio e, al contempo, a 

promuovere proposte di sviluppo, in un clima di aperta relazione, partecipazione e 

scambio. 

Di particolare rilievo sono i positivi e costruttivi rapporti di collaborazione con 

l’Amministrazione locale che permettono: 

• la realizzazione e il finanziamento di un Piano per il Diritto allo Studio 

integrato e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto; 

• il finanziamento e la progettazione di alcune attività di promozione della 

lettura in collaborazione con il sistema bibliotecario comunale e provinciale; 

• l’attivazione del servizio di assistenza educativa per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; 

• la progettazione condivisa tra i tre ordini di scuola di attività di arricchimento 

dell’offerta formativa con particolare riferimento all’educazione ambientale e 

alla sostenibilità, attività psicomotorie, recupero e potenziamento disciplinare, 

educativo e relazionale, attività artistiche, musicali e teatrali; 

• la valorizzazione del merito scolastico. 

Significative le collaborazioni con le associazioni, i gruppi di volontariato, le società 

sportive presenti sul territorio. 

Oltre ai rapporti con l'Ente Locale e le associazioni del territorio, sono da evidenziare 

come caratteristica peculiare del nostro Istituto, le relazioni attivate attraverso la: 

1. partecipazione alla rete di Inter-Ambito 19/20 - Scuole polo per la formazione 

della provincia di Mantova; 
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2. partecipazione alla rete di scuole CTI/CTS di Mantova per lo studio, la 

gestione delle tematiche relative alla disabilità e al disagio, con particolare 

attenzione alla formazione del personale; 

3. partecipazione alla rete di “Scuole che Promuovono Salute”; 

4. partecipazione alla Rete per la realizzazione del Laboratorio per l’occupazione 

della provincia di Mantova; 

5. partecipazione alla rete Centro Promozione Legalità (CPL); 

6. partecipazione alla rete per il Centro Provinciale della Protezione Civile; 

7. partecipazione alla rete “A scuola contro la violenza sulle donne”; 

8. partecipazione alla rete “#ATTENTIALBULLO”; 

9. adesione al Manifesto delle Avanguardie Educative promosso da Indire; 

10. convenzione con le Università agli Studi di Verona, Bergamo, Modena, Reggio 

Emilia  e con l’Istituto di Scienze religiose “S. Francesco” di Mantova per il 

tirocinio. 

11. convenzione con ASST di Mantova per il tirocinio relativo al corso di laurea di 

logopedia.   

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  
Nel corrente anno scolastico 2022/23 gli alunni iscritti e frequentanti (diminuzione 

dello 0,78% della popolazione scolastica rispetto all' a.s. 2021/22) l'Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano sono così distribuiti nei tre gradi scolastici e nei 

diversi plessi: 

SCUOLE DELL'INFANZIA alunni n. 383 (– 1,54%) 
SCUOLA INFANZIA VIA TREVES 

sezioni alunni alunni H maschi femmine stranieri 

5 115 4 60 55 12 

 
sezioni A B C D E 

n. alunni 24 21 25 22 23 
 

SCUOLA INFANZIA DRASSO 

sezioni alunni alunni H maschi femmine stranieri 

4 85 4 47 38 8 
 

sezioni A B C D 

n. alunni 22 23 19 21 
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SCUOLA INFANZIA S. ANTONIO 

sezioni alunni alunni H maschi femmine stranieri 

6 143 6 73 70 28 

 

sezioni A B C D E F 

n. alunni 23 22 24 25 24 25 

SCUOLA INFANZIA SOAVE 

sezioni alunni alunni H maschi femmine stranieri 

2 40 0 16 24 8 

 

sezioni A B 

n. alunni 19 21 

SCUOLA PRIMARIA alunni n. 852 (- 1,50%) 

SCUOLA PRIMARIA DI BANCOLE 

classi alunni alunni H maschi femmine stranieri 

12 270 17 151 119 30 

 

classi 1A 2A 3A 4A 5A 2B 5B 1C 2C 3C 4C 5C 

n. alunni 22 21 24 23 20 19 24 25 21 23 24 24 

SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO “MARIA GONZAGA” 

classi alunni alunni H maschi femmine stranieri 

16 374 25 199 175 63 

 

classi 1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 

n. alunni 14 20 23 26 23 23 24 25 26 23 

 

classi 1C 2C 3C 4C 5C 5E 

n. alunni 24 25 25 24 24 25 
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SCUOLA PRIMARIA MONTATA CARRA 

classi alunni alunni H maschi femmine stranieri 

5 123 4 71 52 6 

 

classi 1D 2D 3D 4D 5D 

n. alunni 25 25 25 23 25 

SCUOLA PRIMARIA SOAVE 

classi alunni alunni H maschi femmine stranieri 

5 85 12 43 42 10 

 

classi 1U 2U 3U 4U 5U 

n. alunni 17 19 15 15 19 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO alunni n. 550 (+ 3,00%) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. MONTEVERDI” 

classi alunni alunni H maschi femmine stranieri 

24 550 39 291 259 82 

 

classi 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

n. alunni 21 19 23 22 25 23 24 24 20 23 23 23 

 

classi 1E 2E 3E 1F 2F 3F 1G 2G 3G 1H 2H 3H 

n. alunni 22 26 21 25 25 23 23 24 22 22 25 22 

RIEPILOGO ISTITUTO* 

alunni di cui con 
disabilità  maschi femmine stranieri 

1785 111 951 834 247 

* 0,78% in diminuzione rispetto all’a.s. 2021/2022. 
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LE RISORSE 
IL PERSONALE 

L'organico docente assegnato all'Istituto, compreso il personale dell'organico 
potenziato e il personale titolare in altre scuole, il personale con rapporto di lavoro 
part-time ed il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (TD) è costituito 
da unità così suddivise nei tre diversi gradi scolastici: 

Docenti in servizio 

Ordine di 
scuola 

Docenti di posto 
commune / 

normale 
Docenti di 
sostegno Docenti L2 Doc. 

IRC TOT. 

TI TD Tot. TI TD Tot. TI TD Tot.   

Scuola 
infanzia 

34 2 36 2 6 8 - - 0 3 47 

Scuola 
primaria 

57 6 63 4 25 29 1 1 2 4 98 

Scuola 
secondaria 

37 11 48 3 16 19 - - 0 2 69 

TOTALI 128 19 147 9 47 56 1 1 2 9 214 

Il personale ATA in servizio è composto di 45 unità così distribuite:  

personale ATA 
TI TD TOTALE 

Full-time Part-time Full-time Part-time  

DSGA 1 - - - 1 

Assistenti 
Amministrativi 4 1 3 1 9 

Collaboratori 
Scolastici 20 1 4 1 26 

Totale 25 2 7 2 36 
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LA SITUAZIONE EDILIZIA 

La situazione dell'edilizia scolastica è caratterizzata da edifici che, pur appartenendo al 
medesimo Comune, presentano differenze strutturali dovute per lo più al diverso 
periodo di costruzione. 
Alcune pertinenze esterne dei plessi (cortili, giardini) sono state coperte ed attrezzate 
con lo scopo di poter essere utilizzate come spazi flessibili di apprendimento e aree 
didattiche alternative. Sono presenti in tutti i plessi, spazi ludico-motori e/o palestre. 
Si ravvisa, in generale, una buona disponibilità di spazi. 
Ci sono due zone della scuola secondaria non facilmente raggiungibili dai disabili (8 
aule, 2 aule laboratorio di musica e di tecnologia). 
Per tutti i plessi è stato redatto il documento di valutazione dei rischi a norma del 
D.Lgs. 81/2008, aggiornato ai sensi del D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.  

LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E LE ATTREZZATURE DIDATTICHE  

Tutti i nove plessi dell’Istituto sono dotati di: 

- Connessione ad internet con ADSL o fibra ottica 

- LIM o MONITOR TOUCH SCREEN in tutte le aule di scuola Primaria e Secondaria 

- LIM in tutti plessi di scuola dell’Infanzia 

questo grazie anche alla partecipazione a specifici Programmi Operativi Nazionali quali 
PON - “Digital Board-Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e 
PON - “Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”. 

Nei plessi di scuola Primaria e Secondaria sono presenti aule 3.0 con adeguata 
disponibilità di notebook e iPad, implementata da nuove attrezzature dell’Atelier 
Creativo e dagli acquisti di notebook realizzati con il PON “SMART CLASS” e altri fondi 
erogati dal Ministero. 

Ulteriore implementazione di strumenti digitali per la didattica sarà realizzata 
attraverso la partecipazione all’Avviso PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM” e 
al PON - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. 

Tutti i plessi sono dotati di spazi per la pratica motoria, aule dedicate e laboratori 
diversamente connotati in riferimento all’età e alle esigenze degli alunni. 
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IL PROGRAMMA ANNUALE 2023 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DA REALIZZARE NEL CORRENTE ANNO 

In relazione e coerenza con gli indirizzi generali previsti nel Piano dell'Offerta 
Formativa relativo al triennio 2022-2025, con le priorità individuate dal Rapporto 
di Autovalutazione ed inserite nel Piano di Miglioramento, le diverse azioni 
previste nel Programma Annuale ribadiscono quelli che possono essere definiti gli 
obiettivi strategici per l’istituzione scolastica finalizzati a: 

1. garantire la regolarità di erogazione del servizio scolastico anche attraverso 
l’utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali e materiali; 

2. sostenere il percorso di comunicazione sia interno che esterno attraverso l'uso 
e l’implementazione delle nuove tecnologie, nell'ottica della trasparenza e della 
semplificazione delle procedure amministrative, per mezzo di specifica 
formazione del personale e del diretto coinvolgimento delle famiglie; 

3. realizzare il Piano di Miglioramento per l' a.s. 2022/2023, redatto a seguito del 
Rapporto di Autovalutazione per il triennio 2022/2025, finalizzato a: 

-  migliorare gli esiti scolastici degli studenti ed in particolare all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

- ridurre l’indice di variabilità tra le classi quinte di scuola primaria, in italiano 
e matematica, nelle prove standardizzate nazionali, rispetto al riferimento 
nazionale, 

attraverso la predisposizione di attività di recupero, sviluppo e potenziamento 
per livelli in orario scolastico e extrascolastico; l’implementazione di attività 
laboratoriali e di uso di modelli didattici partecipativi ed inclusivi da realizzarsi 
in ambienti di apprendimento innovativi e versatili e con organizzazione 
flessibile del gruppo classe; l’utilizzo competente delle nuove tecnologie 
nell’attività didattica; l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi 
formativi; lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse professionali anche 
attraverso una mirata e funzionale formazione. 

4. rafforzare il percorso di continuità fra i vari ordini e gradi scolastici attraverso 
la revisione del curricolo verticale per competenze e della programmazione 
didattica d’Istituto; 

5. garantire la direzione unitaria dell’Istituto attraverso percorsi di formazione 
comuni, progetti e attività condivisi, diffusione e scambio di buone pratiche tra 
docenti. 

PROGRAMMI E ATTIVITÀ 

Erogazione del servizio formativo istituzionale 

• sviluppo e realizzazione delle attività didattiche relative alle priorità del 
P.T.O.F. per il triennio 2022-2025: progetti di cittadinanza attiva, critica, 
consapevole e responsabile; progetti di promozione della salute e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, alla sostenibilità 
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ambientale; progetti per l’inclusione; progetti di cittadinanza digitale e nuove 
tecnologie per la didattica, progetti artistico-creativi; 

• progetti di continuità e orientamento da realizzare mediante momenti ed 
attività di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo fra i tre ordini di 
scuola ed anche con le scuole secondarie di secondo grado del territorio; 

• attività di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

• promozione dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale e 
partecipativa per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con le Università, le Associazioni, gli organismi del 
terzo settore e le imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale 
Scuola Digitale ed alle azioni previste dal PNRR in relazione alla Missione 4: 
Istruzione e Ricerca – Piano “Scuola 4.0” che si configurano come vera azione 
culturale e di sistema. 
Si intende pertanto continuare a promuovere l’adesione alle differenti azioni 
previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato e attuato per il 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la 
formazione dei docenti per l’innovazione, oltre a realizzare quanto previsto dal 
Piano “Scuola 4.0- Azione 1- Next generation class- Ambienti di 
apprendimento innovativi; 

• attività didattiche di recupero, sviluppo e potenziamento per gli alunni delle 
scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado realizzate in orario 
scolastico ed extra scolastico; 

• attività di prevenzione delle difficoltà di apprendimento nella scuola 
dell’infanzia attraverso l'intervento di esperti; 

• prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione per alunni con disabilità, in 
sinergia con i servizi socio-riabilitativi del territorio; 

• progetti di didattica assistita con esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

• attivazione dello sportello di supporto psicologico, specifiche progettualità 
finalizzate all’orientamento scolastico e alle tematiche di tipo socio-relazionali; 

• prosecuzione e sviluppo delle attività a sostegno e prevenzione dei bisogni 
educativi speciali attraverso l'intervento di educatori specializzati (“Progetto 
Amico”), figure esperte volontarie ed il supporto di psicologi. 

Politica territoriale 

Innovazione e sviluppo: Accordi e Convenzioni 

• consolidamento e sviluppo delle reti di scuole già costituite ed eventuale avvio 
di nuove reti di scuole;  

• arricchimento delle attività extracurricolari in collaborazione con l’Ente Locale 
e le associazioni del territorio;  
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Innovazione e sviluppo- Diffusione di progetti di ricerca 

• sviluppo e potenziamento dei percorsi di continuità all'interno dei tre gradi 
scolastici mediante azioni di formazione condivise, diffusione e scambio di 
buone pratiche (Repository d’Istituto); 

• prosecuzione e sviluppo dei progetti di accoglienza e orientamento all'interno 
dei tre gradi scolastici; 

• attivazione di metodologie didattiche innovative attraverso l'utilizzo di 
strumentazioni tecnologiche, dei device personali degli studenti (BYOD) e 
delle aule 3.0 anche nell’ottica di quanto previsto nel PNSD e nel “Piano 
Scuola 4.0” (PNRR); 

• implementazione dell'utilizzo di materiali e strumenti multimediali e di libri 
digitali da parte degli alunni; 

Innovazione e sviluppo- Comunicazione pubblica 
• gestione e implementazione del sito web dell'Istituto realizzata con modalità 

responsiva, interattiva e in funzione di obiettivi di trasparenza, semplificazione 
e accessibilità; 

• utilizzo esteso a tutti gli ordini di scuola del registro elettronico che, con 
l’aggiornamento e l’arricchimento delle relative applicazioni e funzionalità, 
implementa e facilita le modalità di comunicazione e l’interazione scuola- 
famiglia; 

• utilizzo della Piattaforma istituzionale per tutti e tre gli ordini di scuola. 

Valorizzazione delle risorse umane 

• progettazione e realizzazione da parte di docenti dell’Istituto di percorsi di 
formazione volti a diffondere le migliori pratiche (percorsi di innovazione 
metodologica, percorsi di formazione sui BES, utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica, esperienze di promozione della salute e corretti stili di vita); 

• ulteriore implementazione della Repository d'Istituto per la diffusione, lo 
scambio e la condivisione di buone pratiche didattiche; 

• documentazione dei processi didattici chiave al fine di monitorare l'attuazione 
del Piano di Miglioramento; 

• promozione e sostegno di percorsi formativi per il personale docente e ATA 
finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, 
metodologico, didattico, amministrativo, in coerenza con il Piano di 
formazione dell’Istituto, parte integrante del P.T.O.F.; 

• programmazione relativa ai percorsi di formazione a tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’attivazione, nel rispetto della normativa 
vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione, informazione e formazione, 
con precipuo riferimento al D.Lgs. 81/2008, aggiornato ai sensi del D.Lgs. 
106/2009 e s.m.i. 
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Modernizzazione dei Servizi Generali e Amministrativi 

Viene confermato il perseguimento dello sviluppo intensivo dell’applicazione 
telematica alla gestione amministrativa dell’Istituto, con l'obiettivo della 
dematerializzazione dei flussi documentali attraverso l’uso della segreteria digitale, 
di modelli digitali per le comunicazioni, del registro elettronico. 

Progetti e attivitá 
Al fine di chiarire i programmi e le attività sopra illustrati si riportano i progetti e le 
attività deliberate dal Collegio dei docenti che favoriscono la realizzazione del P.T.O.F. 
per l'a.s. 2022/23: 

1) Supporto all'organizzazione 
Referente COVID 
Responsabili di Plesso 
Coordinatore Scuola Infanzia e Coordinatore pedagogico scuola infanzia 
Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 
Scuola sicura 
Tutor Docenti neoimmessi 

2) Supporto alla didattica  
AREA PTOF e curricolo: 

Coordinatori dipartimenti Secondaria di primo grado 
Commissione PTOF e curricolo 
Coordinatori Consigli di Classe Secondaria di primo grado 
Area Valutazione e Autovalutazione d'Istituto: 
Commissione Valutazione e Autovalutazione di Istituto 
Area Inclusione: 
Commissione Inclusione 
Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) 
Referente Alunni adottati 
Referente B.E.S. e Intercultura 
Referente DSA e eccellenze 
Progetto Lo psicologo a scuola 
Progetto Inclusione (Educatori) 
Progetto Amico 
Progetto Intercultura - Alfabetizzazione 
"Continuità - Anno Ponte" - infanzia/primaria/secondaria 
Orientamento 
Animatore Digitale 
Team per l'innovazione digitale 
Commissione supporto Area Tecnologica e informatica di plesso 
Gestione materiali tecnologici Atelier creativo, gestione STEM con LTO 
Responsabile laboratorio prove invalsi cbt Secondaria 
Referenti Bullismo/Cyberbullismo 
Team Antibullismo e per l'Emergenza 
Referenti Educazione Civica 
Referenti Rete Scuola CTI/CTS 
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Referente rete a scuola contro la violenza sulle donne 
Referente Rete Centro di Promozione alla Legalità-MN 
Referente Rete LTO laboratorio occupabilità Mantova 
Referente Rete di interambito CTPC 
Referenti Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 
cyberbullismo 
Referenti per le Attività motorie e sportive 
Mobilty Manager 

3) Progetti 
Progetti comuni Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado: 
Progetto “Scuole che promuovono salute (SPS)” 
Progetto “Sport in rete”, che comprende: 
Progetto "Rugby a scuola" (infanzia e primaria) 
Progetto “Rugby a scuola” (secondaria) 
Progetto “Nordic Walking” (secondaria) 
Progetto “Krav Maga” (secondaria) 
Progetti comuni Scuola Infanzia: 
Progetto “Yoga educativo” 
Progetto “Scuola in festa” 
Progetto “Promozione alla lettura” 
Progetto Educazione Civica “Gli ambasciatori del mare” 
Progetti Scuola Infanzia Treves: 
Progetto “Scopro il mondo intorno a me” 
Progetti Scuola Infanzia S. Antonio: 
Progetto “Coltiviamo il nostro orto” 
Progetto “Le Api - Un piccolo grande mondo” 
Progetti Scuola Infanzia Drasso: 
Progetto “Educazione alimentare” 
Progetti comuni Scuola Primaria: 
Progetto “Scuola Attiva Kids” 
Progetto “Organico Potenziato Scuola Primaria” 
Progetto “Biblioteca” 
Progetti Scuola Primaria “Maria Gonzaga” S.Antonio: 
Progetto "Il gioco da tavolo insieme” 
Progetto “SMA, uguali ma diversi” 
Progetti Scuola Primaria di Bancole: 
Progetto “Musicanto” 
Progetto “Il KAMISHIBAI: non ci provare a prendermi in giro” 
Progetto “RePAir – recupero potenziamento alfabetizzazione” 
Progetti Scuola Primaria Montata Carra: 
Progetto “We like speaking English! Great!” 
Progetto “La condivisione in dono” 
Progetto “Orto” 
Progetto “Scrittori di classe - Storie di Mare" 
Progetti Scuola Primaria di Soave: 
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Progetto “Orchestrando 2” 
Progetto “Musical – Mary Poppins” 
Progetti comuni Scuola Primaria/Scuola Secondaria di primo grado: 
Progetto “Giochi matematici” 
Progetti Scuola Secondaria: 
Progetto “Lettura - Biblioteca” 
Progetto “Biblioteca” 
Progetto “Scuola Attiva Junior” 
Progetto “Avviamento pratica sportiva - Campionati studenteschi” 
Progetto: “La musica va in scena” 
Progetto “Censimento sui banchi di scuola” 
Progetto “DALL’IO AL NOI” 
Progetto “Giornalino scolastico e annuario” 
Progetto “Gran Finale - Giochi di fine anno” 
Progetto “I numeri che contano” 
Progetto “Mate&Scienze Lab” 
Progetto “Organico Potenziato Scuola Secondaria” 
Progetto “Conversazione cl. 3 madrelingua” 
Progetto “Recupero di Matematica” 
Progetto “Da grande farò...” 
Progetto “Recupero di Italiano” 
Progetto “Storia su due ruote” 
Progetto “Volontariato a scuola” 
Progetto “CIBO E MOVIMENTO - Commissione Mensa” 
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Determinazione delle entrate 

aggregato finanziamenti importo 

1/0 Avanzo di amministrazione presunto   

1/1 Non vincolato 242.634,80 

1/2 Vincolato 285.393,20 

  totale avanzo di amministrazione 528.028,00 

3/0 Finanziamenti dello Stato 27.363,28 

6/0 Contributi da Privati 61.900,00 

12/0 Altre entrate 1,00 

  totale entrate 2023 617.292,28 

Prelevamento Avanzo di Amministrazione Presunto 

L’Avanzo di amministrazione presunto è pari ad € 528.028,00 di cui € 242.634,80 non 

vincolato ed € 285.393,20 vincolato e viene così impiegato: 

Avanzo vincolato: 

Progetto 
/ 

Attività 
Descrizione Utilizzato nel 

Progetto 

A/01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola 22.940,87 

A/01/04 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/2021 n. 73 706,88 

A/01/05 Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del 
rischio epidemiologico da COVID 19 5.915,77 

A/02/01 Digitalizzazione amministrativa e didattica 41.748,60 

A/02/03 Spese generali per il personale 9.915,86 

A/03/03 Smart class Avviso 4878/2020 #tiPortolascuolaacasa - 
10.8.6A- FESRPON-LO-2020-1 796,72 

A/03/05 Risorse art. 21 DL 137/2020 447,17 

A/03/06 
Realizzazione reti locali cablate e wireless Avv 
20480/2021 sottoaz 13.1.1A CP 13.1.1A-FESRPON-LO-
2021-612 

4.262,79 

A/03/07 Digital Board-Trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione-Avviso 28966/2021 20,93 

A/03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 
108121 del 13/5/2021-codice CUP G39J21021290001 246,57 
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A/03/09 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 
Avviso 38007/2021 

75.000,00 

A/06/01 Orientamento 703,95 

P/01/01 Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile 15.955,78 

P/01/03 Spazi Flessibili 2.677,58 

P/02/01 Arricchimento Offerta Curricolare 30.387,42 

P/02/02 Inclusione scolastica - Intercultura 8.156,95 

P/02/03 Inclusione scolastica - Progetto Amico 38.493,02 

P/02/04 Inclusione scolastica - Sportello psicologo 20.640,34 

P/04/01 Formazione / aggiornamento del personale 6.376,00 

 Totale avanzo vincolato 285.393,20 

Avanzo non vincolato: 

Progetto 
/ 

Attività 
Descrizione 

Utilizzato nel 
Progetto 

A/01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola 31.958,56 

A/01/02 Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy 20.000,00 

A/02/01 Digitalizzazione amministrativa e didattica 22.000,00 

A/03/10 Istruzione domiciliare / Scuola in ospedale 4.459,00 

A/05/01 Uscite didattiche e visite istruzione 1.500,00 

P/01/01 Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile 20.325,00 

P/02/01 Arricchimento Offerta Curricolare 855,00 

P/02/03 Inclusione scolastica - Progetto Amico 2.720,00 

P/04/01 Formazione / aggiornamento del personale 15.000,00 

Z01 Disponibilità da programmare 123.817,24 

 Totale avanzo non vincolato 242.634,80 
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03/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - € 27.363,28 
Il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, ha comunicato 
la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio - agosto 2023. 
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva 
integrazione. 
L’importo viene indirizzato ai sottoelencati Piani di Destinazione:  
A01/1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola” € 11.626,95 
A01/2 “Sicurezza nei luoghi di lavoro – Privacy” € 13.000,00 
R98 “Fondo di riserva” € 2.736,33 pari al 10% dotazione ordinaria. 

06/01 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - 
€ 10.000,00 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A01/1 “Funzionamento 
generale e decoro della Scuola”. Saranno acquistati i libretti personali per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e materiale a supporto dei progetti 
di arricchimento dell’offerta formativa e per le eventuali esercitazioni pratiche 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 

06/04 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi 
di studio all'estero 
Si prevede un’entrata pari a € 25.000,00 da versamenti fatti dagli alunni per visite di 
istruzione per l’a.s. in corso. 

06/05 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
degli alunni - € 16.000,00 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01/1 “Funzionamento 
generale e decoro della Scuola” per il pagamento dell’assicurazione infortuni e R.C. 
per gli alunni per l’a.s 2023/24. 

06/06 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
personale - € 1.500,00 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01/1 “Funzionamento 
generale e decoro della Scuola” per il pagamento dell’assicurazione infortuni e R.C. 
per l’a.s 2023/24, per il personale che intenderà aderire. 

06/08 Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati - € 
4.400,00 
L’importo esposto è relativo al canone annuo che la ditta a cui è stato affidato in 
concessione del servizio triennale, di somministrazione di alimenti e bevande calde e 
fredde mediante distributori automatici ubicati nei plessi scolastici. Le annualità 
previste sono due. 

06/10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - € 
5.000,00 
È stata prevista la somma di € 5.000,00 per eventuali contributi versati dagli alunni 
che aderiranno a progetti organizzati dalla scuola. 

12/02 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia - € 1,00 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01/1 “Funzionamento 
generale e decoro della Scuola”. 
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Determinazione delle Uscite 
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti 
disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente alla luce delle necessità 
prevedibili per l'anno 2023. 

Attività / Progetti totale 

A01 Funzionamento generale 
e decoro della Scuola 1 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 94.027,38 

    2 Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy 33.000,00 

    4 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 
25/5/21 n. 73 706,88 

    5 
Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - 
Contenimento del rischio epidemiologico 
da COVID 19 

5.915,77 

A02 Funzionamento 
amministrativo 1 Digitalizzazione amministrativa e 

didattica 63.748,60 

    3 Spese generali per il personale 9.915,86 

A03 Didattica 3 Smart class - #tiPortolascuolaacasa 796,72 

    5 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 447,17 

    6 

Avviso 20480/2021 - sottoazione 
13,1,1A - Codice progetto 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-612 - Titolo progetto 
"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 
degli edifici scolastici" 

4.262,79 

    7 
Digital Board-Trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione-
Avviso 28966/2021 

20,93 

    8 
Spazi e strumenti digitali per le STEM - 
Avviso prot. n. 108121 del 13 maggio 
201 - codice CUP G39J21021290001 

246,57 

    9 Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia - Avviso 38007/2021 75.000,00 

    10 Istruzione domiciliare / Scuola in 
ospedale 4.459,00 

A05 Visite, viaggi e 
programmi di studio 1 Visite istruzione e uscite didattiche 26.500,00 

A06 Attività di orientamento 1 Orientamento 703,95 

P01 
Progetti in ambito 
"Scientifico, tecnico e 
professionale" 

1 Cittadinanza attiva, critica, consapevole 
e responsabile 36.280,78 

    3 Spazi flessibili 2.677,58 

P02 Progetti in ambito 
"Umanistico e sociale" 1 Arricchimento offerta curricolare 40.642,42 

    2 Inclusione scolastica - Intercultura 8.156,95 
    3 Inclusione scolastica - Progetto Amico 41.213,02 

    4 Inclusione scolastica - Sportello 
psicologo 20.640,34 

  
Progetti per "Formazione 
/ aggiornamento del 
personale" 

1 Formazione / aggiornamento del 
personale 21.376,00 

R98 Fondo di riserva     2.736,33 

Z01 Disponibilità da 
programmare     123.817,24 

   totale 617.292,28 
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A - Attività 

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 

A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - € 94.027,38 
L’importo stanziato sarà impiegato per liquidare l’assicurazione infortuni e 
Responsabilità civile per alunni e personale, acquisto di attrezzature per ufficio, 
cancelleria, carta, libretti personali per alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, manutenzione delle attrezzature, materiale per il primo soccorso, 
materiali a supporto dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa, materiale per 
le pulizie e igienizzazione, abbonamenti a riviste per i plessi e per l’ufficio, spese 
postali e tutto quanto serve per lo svolgimento delle attività amministrative. 

A01/2 - Sicurezza nei luoghi di lavoro – Privacy - € 33.000,00 

L’importo stanziato sarà utilizzato per liquidare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), il servizio di sorveglianza sanitaria (Medico 
Competente), il responsabile esterno della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oltre 
all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale per il personale. 

A01/4 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/21 n. 73 - € 706,88 

L’importo esposto, economia dei fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione con nota 
prot. 18993 del 24/08/2021 avente per oggetto “Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 
25/5/2021 n. 73 convertito nella L. 23/7/2021 n. 106 "Decreto sostegni bis", sarà 
utilizzato, se il Ministero darà l’autorizzazione, per l’acquisto di materiali e strumenti 
per mettere in atto tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza 
degli ambienti scolastici. 

A01/5 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio 
epidemiologico da COVID 19 - € 5.915,77 

La somma è stata assegnata con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 46445 del 
04/10/2022, avente per oggetto: A.S. 2022/2023 - assegnazioni integrative al 
Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023 - Risorse ex 
art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19, sarà 
utilizzata per acquistare il materiale previsto. 

A02 Funzionamento amministrativo 

A02/1 - Digitalizzazione amministrativa e didattica - € 63.748,60 
L’importo stanziato sarà utilizzato per liquidare i canoni relativi all’utilizzo della fibra, i 
software gestionali in uso negli uffici, la ditta che fornisce assistenza tecnica e per la 
manutenzione delle attrezzature sia dei plessi che degli uffici. 

A02/3 - Spese generali per il personale - € 9.915,86 

L’importo stanziato sarà utilizzato per liquidare i compensi accessori al personale. 

A03 Didattica 

A03/3 - Smart class - #tiPortolascuolaacasa - € 796,72 

Nel corso dell’anno 2020, questo Istituto è risultato assegnatario del P.O.N. per la 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (avviso n. 4878/2020): le 
scuole del primo ciclo di istruzione sono state dotate di device. 
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La cifra evidenziata si riferisce alla somma non impegnata e pertanto viene 
riassegnata al progetto, in attesa di ricevere il saldo del suddetto progetto. 

A03/5 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 - € 447,17 
Con nota prot. 33100 del 16/11/2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle 
istituzioni scolastiche che l’art. 21 del D.L. 137/2020 ha destinato fondi per l’acquisto 
di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata. L’acquisto dei dispositivi è stato effettuato nell’anno finanziario 2021 e la 
cifra evidenziata si riferisce alla somma non impegnata e pertanto viene riassegnata al 
progetto. 
A03/6 - Avviso 20480/2021-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 
edifici scolastici - € 4.262,79 

Questo Istituto è risultato assegnatario del progetto PON di cui all’avviso n. 
20480/2021. La somma assegnata inizialmente, non è stata ancora erogata, è stata 
utilizzata come da progetto presentato nei tempi previsti. 
A03/7 - Digital Board-Trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione-Avviso 28966/2021 - € 20,93 

Questo Istituto è risultato assegnatario del progetto PON di cui all’avviso n. 
28966/2021. 
La somma assegnata, e non ancora erogata, è stata utilizzata come da progetto 
presentato nei tempi previsti. 
A03/8 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 108121 del 13 
maggio 201 - codice CUP G39J21021290001 - € 246,57 
L’Istituto è risultato assegnatario, in seconda battuta, di fondi per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L’importo esposto è relativo all’economia che si 
è realizzata. 
A03/9 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 
38007/2021 - € 75.000,00 

Questo Istituto è risultato assegnatario del progetto PON di cui all’avviso n. 
38007/2021. La somma assegnata, non ancora erogata, sarà utilizzata per la 
realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di 
creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati 
all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per 
poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei 
diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche 
per il sistema integrato zerosei. 
A03/10 – Istruzione domiciliare / Scuola in ospedale - € 4.459,00 

Come previsto dal P.T.O.F. la scuola attiva percorsi di istruzione domiciliare, su 
richiesta delle famiglie interessate, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa 
di riferimento. L’importo stanziato sarà utilizzato per l’attivazione di un progetto di 
istruzione domiciliare nella scuola primaria. 
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A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero 

A5/1 – Visite istruzione e uscite didattiche - € 26.500,00 

L’attività serve a finanziare le uscite sul territorio che si effettueranno nell’anno 2023. 

A06 Attività di orientamento 

A06/1 Orientamento - € 703,95 

L’importo stanziato sarà utilizzato per liquidare le attività di orientamento effettuate 
dal docente incaricato. 

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

P01/1 Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile - € 36.280,78 

È prevista l’implementazione delle infrastrutture tecnologiche e la gestione delle 
risorse multimediali della scuola con interventi di manutenzione. 

P01/3 - Spazi flessibili - € 2.677,58 
L’importo stanziato è relativo alle economie verificatesi dalla gestione dei fondi per gli 
Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 PNSD. 

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

P02/1 Arricchimento offerta curricolare - € 40.642,42 
L’importo sarà utilizzato per liquidare le attività di arricchimento dell’offerta formativa 
con particolare riferimento alle attività psicomotorie, al recupero e potenziamento 
disciplinare, educativo e relazionale, alle attività artistiche, teatrali e musicali, figure 
professionali a supporto. 

P02/2 Inclusione scolastica – Intercultura - € 8.156,95 
L’importo sarà utilizzato per liquidare gli educatori ed il personale interno che 
effettuerà percorsi di insegnamento della lingua italiana come L2, rivolta agli alunni 
con cittadinanza non italiana. Il progetto si attua in collaborazione con l’Ente Locale, 
sia in contesto di prima alfabetizzazione, sia in contesto di approfondimento linguistico 
per favorire la prosecuzione degli studi. 
Si attiveranno anche corsi di alfabetizzazione tenuti da personale specializzato 
nell’ambito dell’insegnamento interculturale. 

P02/3 - Inclusione scolastica - Progetto Amico - € 41.213,02 

L’importo sarà utilizzato per liquidare gli educatori che svolgeranno attività di recupero 
per alunni della scuola primaria e secondaria con bisogni educativi speciali. 
Le attività si svolgeranno in orario scolastico ed extrascolastico per le attività di 
recupero. 

P02/4 - Inclusione scolastica - Sportello psicologo - € 20.640,34 

L’importo sarà utilizzato per liquidare il servizio di psicologia scolastica per garantire 
supporto psicologico agli alunni, ai genitori e ai docenti in forma individuale o di 
gruppo. 
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P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 

P04/1 Formazione/aggiornamento del personale - € 21.376,00 

L’importo sarà utilizzato per liquidare le iniziative per la formazione del personale 
docente e del personale A.T.A., come rappresentato nel Piano di Formazione inserito 
nel P.T.O.F. 2022-2025, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento relativi alla 
sicurezza. 

R98 - Fondo di riserva - € 2.736,33 

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10% 
della dotazione finanziaria ordinaria. 
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli 
stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese 
impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 11, comma 3, Decreto Interministeriale n. 129/2018. 

Z01 – Disponibilità da programmare - € 123.817,24 

Il fondo è a parziale copertura dei residui attivi che dovranno essere eventualmente 
radiati, sia a seguito di disposizioni del Ministero dell’istruzione e del merito, sia per 
mancata erogazione; la somma restante, a disposizione per le esigenze dell’Istituto 
che si dovessero manifestare nel corso dell’anno. 

Fondo economale per le minute spese 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.I. n. 129/2018, si propone al Consiglio d’Istituto 
di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi 
di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.I. n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza 
massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, 
nonché di fissare l’importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00. 
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01/1 “Funzionamento 
generale e decoro della Scuola”: 
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.  
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

Considerazioni finali 
La gestione ha come scopi primari il miglioramento e l'ampliamento della qualità del 
servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire nell'elaborazione del 
programma annuale. Si è cercato, pertanto, di indirizzare l'utilizzo delle risorse al fine 
di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come 
proposti dal Piano dell'Offerta Formativa in raccordo e coerenza con le priorità 
individuate nel RAV e le azioni previste nel Piano di Miglioramento che sono parte 
integrante del programma medesimo. 
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Viene regolarmente aggiornato il Piano di Valutazione dei Rischi, mediante incarico di 
RSPP al sig. Davide Ravelli della ditta Sicura Consulenza per la sicurezza sul lavoro 
S.S. 
Viene tutelata la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante incarico di Medico 
del Lavoro al dott. Angelo Casuccio. 
Vengono garantite, nel corrente anno, l’informazione e la formazione del personale 
relativamente alle procedure previste dalla normativa vigente in merito alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Servizi integrativi alle famiglie 
Risulta prioritaria la stipula della polizza assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile. 

Privacy: regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali – GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 
È stato predisposto il Manuale per la protezione dei dati personali nel quale sono stati 
definiti: il contesto dell’organizzazione, la pianificazione del sistema di protezione dei 
dati, la struttura dell’organizzazione, il controllo operativo, la valutazione delle 
performance, il miglioramento. 
È previsto il piano di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale. 
È stato nominato il D.P.O. 

Porto Mantovano, 12 gennaio 2023 

Il D.S.G.A.  Il Dirigente Scolastico 
Marina Vecchi  Monica Maccarrone 
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