
1

IISSTTIITTUUTTOO CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO GGRROOSSSSEETTOO 11
““AA..MMAANNZZII””

PROGRAMMA ANNUALE PER
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da sottoporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione
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PREMESSA

La presente relazione tende ad evidenziare gli aspetti programmatici dell’Istituzione Scolastica,dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria perla realizzazione.Gli obiettivi complessivi del P.A. sono, in coerenza con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio diIstituto per il triennio 2016/2019, finalizzati a:
 garantire  la qualità del servizio scolastico e amministrativo offerto;
 garantire un incremento adeguato delle principali dotazioni dell’Istituzione Scolastica,nonché la loro manutenzione;
 sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale e degli studenti;
 sostenere le esperienze didattiche più efficaci ed innovative;La presente relazione è presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema di programmaannuale per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
 DI 1 febbraio 2001 n. 44
 D.M. 1/3/07 N.21
 Nota M.I.U.R. n.13439 del 11/09/2015 “Indicazioni sulla predisposizione del P.A.”Le entrate iscritte in bilancio sono piuttosto esigue perché la quota più cospicua di finanziamenti,di cui la scuola può disporre, è costituita per una cospicua parte dal finanziamento del fondo per ilmiglioramento dell’offerta formativa (MOF) gestiti con il sistema del "Cedolino Unico” e che,

quindi, non risultano iscritti in bilancio.Al fine di fornire, comunque, una rappresentazione completa delle disponibilità finanziarie dellascuola, nella presente relazione, sono  state dettagliate anche le predette voci.Per la  previsione delle somme iscritte nel programma annuale, sono stati considerati e valutati iseguenti elementi:
1. L’esperienza degli anni precedenti, per ciò che riguarda il fabbisogno  per le spese

correnti, per il materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo per il funzionamento
didattico e generale;

2. le richieste presentate dai docenti e dal personale, mirate a migliorare le dotazioni delle
aule speciali e degli uffici e per gli acquisti di materiale didattico;

3. L’esigenza di contenere la spesa in vista dei continui tagli ai finanziamenti effettuati dal
Ministero;

4. Il funzionamento  delle aule speciali:

 Scuole  primarie: V. Mascagni :1 aula  di .informatica - 1 aula di  musica/arte - 1biblioteca - 1 aula di pittura-1 palestra; V. Scansanese 1aula di .informatica - 1 aula discienze - 1 biblioteca - 1 palestra; Rispescia: 1 aula di informatica - 1  Biblioteca - 1 auladi arte.
 Scuole  dell'infanzia: Rispescia 1 aula multifunzionale; V. Adige 1 aula multifunzionale,

Alberese 1 aula  multifunzionale - 1 aula di informatica  in comune con la primaria –
Via Marche 1 ingresso polifunzionale, una piccola biblioteca, 1 laboratorio scientifico e
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1 laboratorio in sezione. Si sottolinea che quella di V.Marche è la nuova collocazionedella scuola dell’Infanzia di V.Adda.
 Scuola Secondaria: n.1 aula di Ed. Artistica -n.1 laboratorio di informatica – n.1biblioteca - n.1 aula video - n.1 aula Magna. Purtroppo le aule di musica/scienze  e diEd.Tecnica sono state trasformate in aule ordinarie per l’aumento di iscritti.



5. la popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti al 15/10/2015 (data di riferimento che deve essere presa in esame dai revisori) sono 1014distribuiti nel seguente modo:

Scuola Infanzia

Numero sezionicon orario ridotto(a) Numero sezioni conorario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscrittial 1° settembre Bambinifrequentantisezioni con orarioridotto (d)
Bambini frequentanti sezioni conorario normale (e) Totale bambini

frequentanti
(f=d+e)

Di cuidiversamenteabili Media bambini per sezione
(f/c)

1 8 9 200 26 174 200 3 19,64

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Primaria

Numero classifunzionanticon 24 ore(a)
Numero classifunzionanti cont.normale (da 27a 30/40 h) (b)

Numero classifunzionanti aT.P./prol(40/36h) (c)
Totale classi
(d=a+b+c)

Alunni iscrittial1°settembre(e)
Alunni

frequentanti
classifunzionanti con24 ore (a)

(f )

Alunnifrequentanticlassi funzionanticon t.normale (da27 a 30/40 h)(g)
Alunni

frequentanti
classi

funzionanti aT.P./prol(40/36 h)
(h)

Totale alunnifrequentanti(i=f+g+h) Di cui
diversa
mente
abili

Differenza traalunni iscritti al 1°settembre e alunnifrequentanti (l=e-i)
Media alunniper classe(i/d)

Prime 0 3 2 6 135 65 65 71 136 1 -1 22,67Seconde 0 3 2 5 123 0 63 50 113 2 10 22,60Terze 0 3 2 5 109 0 63 48 111 4 -2 22,20Quarte 0 3 2 5 101 0 55 49 104 1 -3 20,80Quinte 0 3 3 5 116 0 71 49 120 1 -4 24Pluriclassi 0 1 1 10 10 10 1 0 10
Totale
Primaria

0 16 11 27 594 0 327 267 594 10 0 22

SECONDA
RIAPrime 5 0 0 5 102 0 102 0 102 3 0 20,40Seconde 3 0 0 3 60 0 60 0 60 0 0 20Terze 3 0 0 3 58 0 58 0 58 4 0 19,33Pluriclassi 0 0 0
Totale
Secondaria

11 0 0 11 220 220 0 220 7 0 20,00
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6. Il personaleL'organico docente dell'Istituto è riportato secondo la suddivisione richiesta ai fini del controllodei revisori, tenendo conto che la cattedra o posto esterno in cui il docente è titolare in altrascuola, non è rilevato. I dati del Personale sono indicati con la data di riferimento: 15/10/2015.
DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del
posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 77

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 107

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2

TOTALE PERSONALE ATA 25

---- °° -----
Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.A. ritengono importante  sottolineare iseguenti  elementi:
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 Anche per il 2015 /16 sono stati organizzati i corsi extracurriculari (vedi disamina del P7)finanziati dal contributo delle famiglie degli alunni partecipanti. Questi progetti, oltre arappresentare un ampliamento dell’offerta formativa che contraddistingue il ns. Istituto,costituiscono anche una fonte di autofinanziamento: “l’avanzo” che si genera dallarealizzazione dei corsi ci permette di finanziare nel tempo altre iniziative in orario curriculare,tipico esempio è il madrelingua inglese in orario curriculare.
 per l’a.s. 2015/16 le famiglie hanno versato nel 2015 un contributo volontario  di circa 4080euro (l’anno precedente è stato di circa 4800, -15%) che, unitamente alle economie degli anniprecedenti è confluito nell’avanzo di Amministrazione per un totale di € 7.506,08 e saràutilizzato per finanziare il progetto del lettorato madrelingua in orario curriculare per € 1425(di cui si dirà nella disamina del P5) e per € 6081,08 (P18) per altre specifiche esigenzedidattiche dei vari  plessi (esperti, beni durevoli ecc…)Si procede alla disamina delle singole aggregazioni di entrata e di spesa precisando che gli importisono espressi in Euro. **** °°° ****

PARTE PRIMA: ENTRATE

AGG. 01 Avanzo di amministrazione presunto……………. ...............................80.536,76Voce 01 Non Vincolato........................................................................................................... .25.083,78Voce 02 Vincolato .................................................................................................................... .55.452,98
AGG.2 finanziamenti dallo Stato.............................................................................31.829,54Voce 01 Dotazione ordinaria................................................................................................ 29.329,54Voce 04 Altri finanziamenti vincolati ..................................................................................2.500,00
AGG.4 Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni……. ........................... 32.975,67Voce 01  Unione Europea .........................................................................................................7.482,32Voce 04 Comune non vincolati ........................................................................................... 10.550,28Voce 05  Comune vincolati.................................................................................................... 12.443,07Voce 06  Altre istituzioni ..........................................................................................................2.500,00
AGG. 05 Contributi da privati ................................................................................37.360,00Voce 01 Famiglie non   vincolati ....................................................................................... 20.360,00Voce 02 Famiglie vincolati .................................................................................................. 17.000,00
AGG. 07 Altre Entrate ….. ..................................................................................................... 4,00Voce 01 Interessi ................................................................................................................................4,00
Totale entrate ………………………………………………………………...........................182.705,97Non risulta iscritta la somma di € 55.227,83 al lordo dipendente in quanto destinata al pagamentodei compensi al personale con il cedolino unico, come spiegato in premessa (si veda anche il
dettaglio dell’ Aggregazione 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria).Con le suddette entrate la scuola intende realizzare gli obiettivi considerati strategici nel POFdell’Istituzione Scolastica:

 Potenziamento di alcune discipline-attività strategiche nel nostro piano dell'OffertaFormativa nei tre ordini di scuola:a. Cittadinanza attiva e interazione culturaleb. Multimedialitàc. Musica
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d. Artee. Cultura scientificaf. Potenziamento linguistico e Promozione della lettura;g. Valorizzazione dello sport
 Potenziamento delle strutture e delle dotazioni multimediali per aumentare l’uso delletecnologie informatiche nella didattica.
 Innovazione didattica con la partecipazione al progetto ERASMUS
 Centralità della prevenzione del disagio e del recupero delle situazioni di svantaggio;
 Cura e potenziamento delle eccellenze;
 Integrazione alunni B.E.S. (bisogni educativi speciali) nel contesto scuola-classe- territorio;
 Attenzione alla continuità educativa con gli altri ordini di scuola e con il territorio;
 Incremento  delle attività a carattere laboratoriale;
 Promozione di iniziative di formazione e aggiornamento di tutto il personale e deglistudenti;Tali finalità saranno perseguite attuando una serie di strategie e condizioni determinanti l’efficaciae la qualità dell’azione didattica:
 integrazione delle risorse interne ed esterne alla scuola;
 priorità di  interventi didattici di piccolo gruppo e di pratica laboratoriale;
 promozione della piena partecipazione di tutti i docenti ai diversi momenti di lavorocollegiale: programmazione, dipartimenti disciplinari o interdisciplinari, elaborazionedi un curricolo verticale di scuola in base alle Indicazioni nazionaliIn particolare sarà necessario ricondurre i contenuti progettuali dell'offerta formativaall'interno di scelte organizzative orientate alla massima efficacia didattica, ossia :
 la programmazione delle attività educative secondo modelli unitari comprendenti, ovepossibile, scelte strettamente curricolari e di arricchimento dell’offerta formativa;
 la generalizzazione della didattica laboratoriale, da praticare nei diversi momenti delpercorso formativo, nel rispetto di un modello integrato e unitario;
 il potenziamento della didattica e della valutazione per competenze;
 la diffusione delle esperienze di scomposizione delle classi in gruppi elettivi, di compito, dilivello;
 la valorizzazione delle professionalità docente attraverso interventi programmati eintegrati all'interno dell'intera istituzione scolastica:- formazione mirata;- lavoro di ricerca-azione per dipartimenti disciplinari o interdisciplinari;- lavoro per gruppi di progetto.

Di seguito è riportata la disamina delle singole voci di entrata:

Aggregazione 01 - avanzo di amministrazioneAl termine del 2015 si è realizzato un consistente Avanzo d’Amministrazione pari ad €. 80.536,76questo è dovuto a vari fattori:
 nel 2015 risultavano iscritta stata accantonata in disponibilità da programmare la somma dicirca € 3.000 di avanzo non vincolato che non è stato necessario prelevare;
 nella parte finale dell'anno solare sono stati accertati contributi volontari dei genitori per circa

4.000 euro, oltre alle somme avanzate negli anni precedenti (“accantonate” per effettuareacquisti rilevanti) e che non sono stati impegnati nel 2015, in quanto destinati ad attività che sirealizzeranno nella seconda parte dell'a.s. (quindi nel 2016, es. madrelingua, acquisti di benidurevoli, etc…), il relativo avanzo è contabilizzato nella scheda P18;
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 Nell’A4, inoltre, si è realizzato un avanzo non vincolato di circa € 5.800 poiché le spesepreviste sono state rimandate a questo a.s. in previsione di aumentare la somma disponibile edeffettuare quindi degli acquisti più efficaci;
 alcuni progetti hanno un carattere pluriennale come l’Erasmus (P16 avanzo € 36.054,55),Classi 2.0 (P4 € 5.759,55);
 l’ integrazione dei 4 dodicesimi dei finanziamenti ministeriali per il funzionamento èpervenute verso la fine dell’anno.Si procede all’analisi dettagliata dell’avanzo di aministrazione:
Voce 01/01 avanzo non  vincolatoL’avanzo di amministrazione non vincolato è di euro 25.083,78
Voce 01/02 avanzo vincolatoA chiusura dell’Esercizio Finanziario 2015 si sono realizzate economie di Bilancio suFinanziamenti finalizzati per €. 55.452,98 che saranno riutilizzate secondo la loro destinazionevincolata nei Progetti ed Attività come indicato a fianco di ciascuna voce; per completezza diinformazione si riportano anche le Economie risultanti dalle spese gestite con il Cedolino Unico:A.A. VINCOLATO - SOMME ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE:
IMPORTO ECONOMIA
vincolata al 31/12/2015

TIPO ECONOMIA IMPORTO
UTILIZZATO

DESTINAZION
E

532,46 Formazione 532,46 P1359,30 Finanziam.per comodatogratuito libri di testo 359,30 A1229,51 Contributo Viaggi Istruzione 229,51 P2872,08 Finanziam.per appalti di pulizia 872,08 A15.759,55 Finanziam. Per classi 2.0 5.759,55 P4750,00 Finanziamento per Expo 750,00 P5626,90 Finanziamento progetto I Care 626,90 P63,06 Finanz.per Attività SapereScientifico 3,06 P11643,92 Finanziamento per Intercultura 643,92 P13264,16 Finanziamento per attività diorientamento 264,16 P151.565,25 Finanz.per Alunni DiversamenteAbili 1.565,25 P067.506,08 Contributo volontario genitori 6.081,08 P181.425,00 P536.054,55 Finanziamento progettoERASMUS 36.054,55 P16
286,16 Finanziamento per acc.tisanitari 286,16 P3

55.452,98 TOTALI 55.452,98SOMME NON ISCRITTE NEL P.A. perché gestite con il  C.U.  (importi lordo dipendente) economiea.s. 2015/16:
IMPORTO
ECONOMIA

TIPO ECONOMIA IMPORTO
UTILIZZATO

DESTINAZIO
NE

virtuale
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5.826,02 Fondo d’Istituto Lordodipendente 5.826,02 A31.416,54 Ore eccedenti 1.416,54 A30 Gruppo sportivo 00 Incarichi specifici 0
7.242,56 TOTALI 7.242,56

RIEPILOGO UTILIZZO AV. D’AMM.NE  VINCOLATO e NON (come da allegato Mod. D)Agg, Voce Attività/Progetto IMPORTOvincolato IMPORTOnonvincolato
A Attività 1.231,08 16.651,08A 1 Funzionamento amministrativogenerale 1.231,38 1.000,00A 2 Funzionamento didattico generale 0 7.313,76A 4 Spese d'investimento 0 8.337,32
P Progetti 54.221,60 8.432,70P 1 Formazione e aggiornamento 532,46 250,00P 2 Visite guidate e viaggi di istruzione 229,51 0P 3 Sicurezza nelle scuole 286,16 3.257,70P 4 Cl@ssi 2.0 5.759,55 0P 5 Progettualita' diffusa 2.175,00 4.325,00P 6 Attività per l'inclusione scolastica 2.192,15 0P 11 Laboratori saperi scientifici 3,06 600,00P 13 Progetto intercultura 643,92 0P15 Orientamento e consuling scuola second. 264,16 0P16 Erasmus 36.054,55 0P18 Contributo volontario genitori 6.081,08 0

TOTALI 55.452,98 25.083,78

Aggregato 02 – Finanziamento dello StatoCome già indicato, le somme iscritte in questo aggregato sono piuttosto esigue perché parte deifinanziamenti sono gestiti con il sistema del Cedolino Unico (CU). Per trasparenza e chiarezzanella presente disamina indichiamo anche i Finanziamenti del CU.L’importo dei Finanziamenti (compresi quelli relativi al CU) è stato definito sulla base della nota13439 del 11/09/2015 “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale”.
Voce 02/01- Dotazione ordinaria

Tipo finanziamento Descrizione Importo
iscritto nel

Importo non
iscritto nel P.A.
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P.A. Dotazione C.U.
(L.DO DIP.)Finanz. funzionam.toamm.vo e did. (8 dod.mi) Nota di assegnazione n.13439/’15 14.210,53+336,74(fin.al.div.abili) 0

finanziamento Fondo diIstituto “C.U.”
Nota di assegnazione  n.13439/’15 45.314,81Ore eccedenti “C.U.” Nota di assegnazione  n.13439/’15 2.549,93Gruppo sportivo“C.U.” Nota di assegnazione  n.13439/’15 0 620,96Funzioni strumentali alPOF “C.U.”
Nota di assegnazione  n.13439/’15 0 4.199,48Incarichi aggiuntivi ATA Nota di assegnazione  n.13439/’15 0 2.542,65Finanziamento perappalti di pulizia Nota di assegnazione  n.13439/’15 14.782,27 0

Totale aggr.02/01 29.329,54 55.227,83

Voce 02/04 – Altri finanziamenti vincolatiFinanziamento per  progetto Piani di miglioramento .......................................... 2.500,00

Totale aggregato 02....................................................................................................31.829,54

Aggregato 04 Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche

Voce 04/1 – COMUNITA’ EUROPEA
 Finanziamento progetti PON (Piano Operativo Nazionale) 2014-2020........ 7.482,32Nota MIUR N.1771 del 20/01/2016
Voce 04/4 – COMUNE non vincolati

 Assegnazione del Comune per spese di funzionamento ......................................7.000,00Non essendo ancora pervenuta la Nota del Comune, ma trattandosi di un onere a carico delComune obbligatorio per legge, si formula una previsione prudenziale tenendo conto chel’anno scorso sono stati assegnati euro 8.000,00.
 Contributo  del Comune per proventi da imp.fotovoltaico ..................................3.550,28Det.Dirig.Servizi Educativi n.2443 del 15/12/2015
Totale Aggregato 04/4..................................................................................................... 10.550,28

Voce 04/5 – COMUNE vincolati
 Assegnazione del Comune Prog. P.E.Z. 2015/16......................................................5.443,07nota del Comune prot. 5543 del 18/01/2016
 Assegnazione del Comune per progetto “Mi prendo cura di…”..................... ….7.000,00Protocollo di intesa siglato in data 07/01/2016
Totale Aggregato 04/05 ................................................................................................. 12.443,07
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Voce 04/06 – istituzioniFinanziamento per  formazione “Capire la musica” .............................................. 2.500,00Nota di assegnazione dell’I.I.S.Calamandrei Prot.8563 del 19/12/15
Totale aggregato 04....................................................................................................32.975,67

Aggregato 05 contributi da privati

Voce 05/01 - famiglie non vincolati
 Genitori alunni per progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa . ......... 10.560,00Somme previste sulla base delle quote che devono essere ancora riscosseRispetto agli alunni iscritti ai vari corsi del 2014/15
 Contributi volontari alunni...............................................................................................3.800,00Previsione del contributo che sarà chiesto per l’a.s. 2016/17, formulataprudenzialmente per una somma inferiore al trend dei due anni scolastici precedenti.
 Contributi famiglie per E…state insieme.....................................................................6.000,00
Totale voce 05/01 . ................................................................................................... 20.360,00

Voce 05/02 - famiglie vincolati
 Contributi alunni per viaggi d’istruzione ....................................................................9.000,00cifra presunta sulla base dell’esperienza degli anni precedenti
 Contributi alunni e personale per assicurazione .....................................................8.000,00cifra presunta sulla base dell’ esperienze degli anni precedenti
Totale voce05/02 .......................................................................................................... 17.000.00
Totale aggregato 05....................................................................................................37.360,00

Aggregato 07 - Altre entrateVoce 01 - Interessi
 Interessi bancari e postali ......................................................................................................... 4,00La previsione è estremamente esigua, ed è dovuta alla diminuzione dei tassi e alnotevole abbassamento delle giacenze di cassa ( dovuto al sistema del cedolinounico e della tesoreria unica, per cui le somme sono depositate in banca di Italiae sono in gran parte infruttifere ).
Totale  aggregato 07 ..............................................................................................................4,00

TOTALE ENTRATE ................................................................................................182.705,97*** °° ***
PARTE SECONDA - SPESE

Spese aggregazione A - Attività
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A01 - Funzionamento amministrativo generaleLa spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro 38.128,18 è stataquantificata sulla base dell’ esperienza degli anni precedenti e delle Entrate prevedibili ed è cosìdistribuita:

Si specifica che alla voce 3/2 sono previste  le spese per il contratto annuale di assistenzainformatica per la segreteria; alla voce 3/7 sono previste le spese per i vari software che sono disupporto alla gestione amministrativa e contabile (protocollo, programma easy print, registroelettronico e segreteria digitale) e per il noleggio della fotocopiatrice e di stampanti, alla voce 2/1la spesa per la carta e soprattutto per i registri di classe e dei professori in quanto ancora ilregistro elettronico non è esteso a tutti i plessi; la cospicua voce "servizi ausiliari" si riferisce allespese per gli appalti di pulizia che gode, però, di un finanziamento ministeriale specifico.
L’A1 è così finanziato:

L'A.A. vincolato si riferisce al finanziamento ricevuto nel 2015 di € 359,30 per il comodatogratuito dei libri di testo, le cui modalità di utilizzo  dovranno essere deliberate dal Consiglio diIstituto, compito non facile vista l’esiguità del finanziamento e all’economia di € 872,08 sulfinanziamento degli appalti di pulizie.
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Detta attività potrà essere “rimpinguata” quando saranno assegnati i restanti 4 dodicesimi del2016, infatti il finanziamento iscritto nel P.A. alla voce 2/1 si riferisce al periodo gennaio-agosto2016.Nell’A1 è iscritto, tra le partite di giro, il fondo di € 300,00 che il DSGA è autorizzato a prelevareper sostenere le minute spese.
A02 - Funzionamento didattico generaleLa previsione di € 14.113,76 è così distribuita:

Le spese sono relative a sussidi didattici, materiale per la palestra, toner per le dotazioniinformatiche a fini didattici, fotocopie, piccole manutenzioni dei sussidi didattici, acquisto dimateriale di facile consumo. Si fa presente che circa 5.700,00 euro saranno spesi entro l’anno2016, ma destinati alle esigenze didattiche del prossimo anno scolastico; in merito a questa spesaauspichiamo di realizzare durante l’anno ulteriori entrate, perché quelle previste sono piuttostoesigue.La voce 3/2 si riferisce all’assistenza informatica, la cui previsione è aumentata rispetto alloscorso anno, in quanto le richieste di interventi sono sempre più frequenti e quindi il contratto diassistenza dovrà prevedere un pacchetto di ore consistente; si sottolinea che riusciamo a coprirequesta spesa con l’avanzo di amministrazione derivante dal “guadagno” dell’attività di E…stateinsieme del 2015.
L’A2 è così finanziato:

A03 - Spese di personaleCon l’introduzione del Cedolino Unico (sistema attraverso il quale i finanziamenti sonoaccreditati virtualmente in un conto presso la Direzione del Tesoro e la scuola emette cedolini dipagamento a valere su detto conto) non sono accertate somme da iscrivere in bilancio .Per dare una maggiore trasparenza all'attività della scuola riportiamo nella presentedisamina anche le somme che sono nella reale disponibilità della scuola, ma che non figurano inbilancio, perché trattate con il sistema del C.U. e quindi quelle relative al Fondo per ilMiglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) pari ad € 62.470,39 (€ 55.227,83 finanz. 2015/16+economie €7.242,56)
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In particolare per quanto riguarda la dotazione dei finanziamenti M.O.F. si precisa che saràutilizzata sulla base della Contrattazione Integrativa di Istituto, che è in corso e per la quale sipropone una suddivisione di massima delle risorse comuni tra personale docente ed ATArispettivamente del 75% e del 25%; somme che, vista l'esiguità dei finanziamenti, sarannoutilizzate prioritariamente per le attività indispensabili a garantire e migliorare il buonfunzionamento della scuola:Area docenti: commissioni docenti, referenti, staff di Istituto, corsi di recupero, attività progettualiin verticale (es.strumento nella primaria);Area ATA sostituzione dei colleghi assenti, straordinario, adempimenti amministrativi di caratterenon ordinario, supporto agli alunni diversamente abili.
Attività A04- Spese Di Investimento

Con le risorse previste nell’A4 la scuola intende realizzare questo programma di massima:
 acquistare strumenti musicali per l’avvio allo strumento nelle scuole primarie;
 sostituire eventuali attrezzature mal funzionanti:
 acquistare degli arredi per la sede centrale e l’infanzia di V.Adige;
 rinnovare il laboratorio di informatica della L. Da Vinci
 acquistare nuove LIM;
 acquistare PC per le sedi che ne sono sprovviste
 sostituire software obsoleti;Il piano dettagliato degli acquisti relativi alla didattica sarà programmato con iCoordinatori dei plessi e i Collab.ri del D.S. al fine di individuare e condividere le priorità.

L’A4 è così finanziato:

E' iscritto, tra le entrate di  questa attività, l'avanzo di ammin.ne non vincolato che comprende, inparticolare, anche l’avanzo del “guadagno” dell’attività di E…state insieme del 2015, qui utilizzatoper € 2.235,15.L’Avanzo non vincolato comprende, inoltre, la somma di € 2.800,00, quali premi vinti dalla ScuolaL.Da Vinci in vari concorsi a cui hanno partecipato con l’ins. Canale, la quale ha richiesto didestinarli all’acquisto di hardware, in particolare per il laboratorio di informatica.Si evidenzia che parte degli acquisti sopra indicati potrà essere effettuata grazie anche alcontributo volontario delle famiglie che, per motivi di rendicontazione, è stato iscritto in granparte nella scheda P18 e quindi le spese saranno sostenute o imputando la spesa a entrambi iprogetti, o operando uno storno da un progetto ad un altro .
AGGREGATO  P – PROGETTI
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Pare opportuno ribadire preliminarmente che la pianificazione delle risorse finanziarie, ilgraduale miglioramento delle dotazioni strumentali e didattiche, il potenziamento dei laboratorididattici avviene secondo una logica di condivisione delle risorse ed è funzionale e di supporto alleattività progettuali e di formazione programmate.Alla luce di queste considerazioni il P.T.O.F. contiene molteplici proposte educative e didattichecurricolari ed extracurricolari che, a partire dalla valorizzazione delle diversità, propongono aglialunni occasioni di potenziamento e integrazione degli apprendimenti:
 potenziamento della didattica interculturale;
 potenziamento e arricchimento dell'insegnamento della lingua inglese;
 laboratori di alfabetizzazione informatica e di diffusione di una didattica multimediale;
 potenziamento e valorizzazione dell'educazione scientifica con la creazione/sviluppo dilaboratori del sapere scientifico;
 potenziamento e valorizzazione della cultura musicale;
 laboratori di promozione e diffusione della lettura;
 valorizzazione della pratica sportiva;
 laboratori per la promozione dello sviluppo personale e sociale (life skills);
 laboratori di educazione ambientale;
 laboratori teatrali;
 laboratori artistici.Ciascuno dei percorsi sopra descritti può integrarsi e ampliarsi secondo percorsi progettati daidocenti sulla base dei bisogni emersi nelle singole realtà.L’attività Progettuale della scuola si esprime, pertanto, attraverso progettualità raggruppabilinelle seguenti “macro-aree d’intervento”, peraltro strettamente correlate tra loro:
 Miglioramento del contesto scolastico e del clima relazionale, rapporti con l’utenza (ProgettoFormazione,   Progetto Visite Guidate, Progetto Sicurezza,).
 Diffusione della didattica laboratoriale e dei “nuovi” mediatori didattici (Progettualità Diffusa,laboratori curriculari per gli alunni, Progetto per l'inclusione scolastica, Progetto LaboratoriSaperi Scientifici, Progetto Interculura,)
 Potenziamento dell’offerta extracurricolare (Potenziamento lingua Inglese, Teatro in linguainglese, Latino, scacchi, avviamento alla pratica sportiva,  E…state insieme!);
 Diffusione della didattica multimediale (P4 classi 2.0 e P19 scuole in wifi)
 Scambio inter-culturale (Erasmus plus)Si precisa  che, per mancanza del numero sufficiente di adesioni non tutte le attività sopraindicate saranno  effettivamente  attivate  nel 2016.Al fine di snellire la gestione amministrativo-contabile, si è ritenuto opportuno raggruppare alcuniprogetti, ad esempio quelli relativi ai corsi pomeridiani per l’ampliamento dell’offerta formativa(inglese, teatro, scacchi ecc.…) che sono inseriti in un’unica scheda di bilancio il P7 P07 - Corsi
pomeridiani per l'arricchimento dell'offerta formativa.I vari corsi sono attivati, di norma, solo in presenza di un numero minimo di partecipanti, ilD.S. può, comunque,  disporre delle deroghe purché il quadro complessivo delle entrate consentadi coprire le spese.Alcuni progetti sono finanziati anche con i contributi vincolati del Comune, soprattutto percoprire le spese di materiali ed esperti esterni, ma anche per il personale interno in quanto èsempre più difficile realizzare progetti con l'utilizzo del finanziamento per il Fondo di Istituto,vista la forte diminuzione che ha subito in questi ultimi anni.I progetti inseriti nel programma annuale sono, in massima parte, quelli già approvati dalConsiglio di Istituto in sede di delibera del POF 2015/2016, ovviamente rivisti e corretti sulla basedelle esigenze che si sono concretizzate.Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 111.516,43.
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P01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Le spese previste sono relative alla realizzazione delle seguenti attività:
 Corso di formazione “coro scenico” (accordo Remuto) con finanziamento specifico
 corso di formazione sulla didattica dell’arte
 Pagamento di quote per corsi organizzati da altre scuole, dal M.P.I.  o da altri enti accreditati aiquali partecipi il ns. personale sia docente che ATA;Purtroppo ad oggi non sono pervenuti finanziamenti per la formazione, qualora fossero erogatisaranno finalizzati alla realizzazione di ulteriori interventi formativi:
 didattica e la valutazione per competenze, come previsto anche nel Piano Di Miglioramento;
 strategie di apprendimento per alunni BES e DSA;
 didattica multimediale (Classi 2.0);
 partecipazione alla Rete di scuole sulla sperimentazione della certificazione delle competenze;Considerato che le proposte di attività di formazione arrivano durante tutto il corso dell’anno,  lapartecipazione ad ulteriori attività, rispetto a quelle già programmate,  sarà disposta dal D.S. neilimiti degli stanziamenti accertati.Lo stanziamento è di Euro 3.282,46 da A.A. - Referente: il Dirigente Scolastico.
Il P1 è così finanziato:

P02 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

I viaggi di istruzione sono una consueta attività della scuola per approfondire percorsi didattici efavorire la socializzazione. Lo stanziamento previsto è di Euro 9.229,51 (€ 229,51 da A.A. Vinc.+
9000 contrib. correnti), sarà oggetto, se necessario,  di successive variazioni sulla base dellespese effettive che saranno comunque coperte dai corrispondenti  contributi dei genitori.Per la scarsità di fondi è necessario che le correlate spese di missione, siano a carico della quotaalunni e quindi, anche  le eventuali gratuità offerte dalle agenzie saranno destinate a coprire dettespese.  I referenti sono individuati all'interno di ogni singolo viaggio.
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P03 - SICUREZZA NELLE SCUOLE

Il progetto è finalizzato a sostenere quelle spese necessarie a garantire la sicurezza degli alunni edel personale. Le spese previste sono: consulenza di un professionista per la L.81/2008, spese peril materiale di primo soccorso e per l'acquisto di attrezzature  a norma, per la formazione inmateria di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Lo stanziamento previsto è di € 4.643,86
Referente: Dirigente Scolastico

Il P3 è così finanziato:

P4 - Cl@ssi 2.0

Il progetto iniziato nel 2014 con uno stanziamento specifico del MIUR di € 20.000,00 ha visto lacreazione di due “Classi 2.0” (classi 2 e 3 B di V.Mascagni); si tratta di classi altamentetecnologiche in cui è stata installata la LIM, e messo a disposizione un notebook ogni due alunni. Inquesto anno si intendono concludere gli acquisti con un’altra lim e altri notebook, la gara per lafornitura è già stata aggiudicata nel 2015 ma non ancora conclusa con la consegna del materiale.
Referente: Ins. Cadelo Susanna
Il P4 trattandosi di progetto finalizzato è finanziato con l’A.A. di € 5.759,55.

P05 – PROGETTUALITA' DIFFUSA
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Il Progetto raggruppa la progettualità di tutti i plessi dell'I.C.  Purtroppo i finanziamenti dadestinare a detti progetti sono assai irrisori e non sono reperibili fondi specifici; in passato siattingeva al Fondo di Istituto, ma i tagli degli ultimi anni ci hanno costretto a ridimensionare levarie attività che prevedevano un impegno in orario extracurriculare dei docenti interni.Gli unici progetti previsti con l'utilizzo del Fondo di Istituto sono:- il progetto di Recupero (primaria e secondaria);-il progetto per l'avvio allo strumento nella scuola primaria con gli insegnanti della secondaria;- il progetto Coro e orchestra;“Festa del Libro e dell'Intercultura”I progetti previsti con iscrizione in Bilancio sono:a. Lettorato di madrelingua inglese, nelle classi della secondaria, nelle quinte della primaria e coni bambini dei cinque anni dell'infanzia, che prevede il ricorso ad esperti esterni.Il lettorato è finanziato per il 25% circa dal contributo volontario dei genitori per € 1.425,00(voce di E. 1/2/2) e per il resto dalle somme che la scuola "ricava" con varie attività (corsipomeridiani, E..state insieme)e che troviamo iscritto nella voce di entrata 1/1. Costo previsto €5.750,00;b. € 750,00 spese relative al finanziamento per progetti expo effettuati nel 2015: ad oggi nonsono pervenute lettere di assegnazione che ne specifichino la modalità di utilizzo,presumibilmente sono state erogate a tutte le scuole che hanno presentato dei lavori nel 2015e quindi si presume di poterle utilizzare anche per acquisto di materiale.
Il P5 è così finanziato:

P06 – ATTIVITA’ PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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In questo progetto sono raggruppate tutte le iniziative e gli acquisti effettuati perl’integrazione e la piena inclusione degli alunni B.E.S. e degli alunni stranieri, per prevenire ildisagio scolastico e i fenomeni di bullismo.Il progetto,quindi, è finanziato attraverso varie fonti:
 finanziamenti Regionali/Comunali del Progetto P.E.Z. (Piano Educativo Zonale)stanziati per favorire la loro piena inclusione nella scuola;
 contributi ministeriali per il  funzionamento destinati agli alunni diversamente abili;
 Avanzo di amministrazione iscritto fino al 2015 nel P10 I CARE;
 Avanzo di amministrazione al 31/12/2015.Le  spese previste sono quelle per gli esperti di musicoterapia, di attività motoria, per glieducatori specializzati, per  l’acquisto di sussidi didattici (anche sussidi informatici), per docentiinterni per la Peer Education, e per un progetto di Ricerca-azione per alunni BES conl’associazione Dedalo – Serenamente al fine di rendere più autonomi e competenti i ragazzi nellestrategie di studio anche attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi multimediali. Gli alunnisvolgono delle lezioni a pagamento con l’associazione Dedalo, la scuola collabora offrendol’apertura prolungata dei locali ed una compresenza di docenti interni che saranno retribuiti dallascuola appunto con fondi PEZ, ma anche con il Fondo di Istituto.In caso di nuove o differenti esigenze che potrebbero emergere durante l’anno siprovvederà con degli storni all’interno del progetto. Referente: Ins. Saccocci Donatella

Il P6 è così finanziato:

P07 - Corsi pomeridiani per l'arricchimento dell'offerta formativaSi  prevede uno stanziamento di di Euro 7.500,00 tutto da contributo degli alunni iscritti ai corsiextracurriculari.

In questo macro progetto sono raggruppati i corsi extracurriculari pomeridiani organizzati apagamento, che indipendentemente dalla sede in cui si svolgono sono aperti a tutti gli alunnidell'istituto.Questo progetto rappresenta per la scuola una forma di autofinanziamento: la quota versata daglialunni copre le spese del personale interno e/o esterno impegnato nell’attività, e le spese di
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carattere generale (apertura prolungata scuole, intensificazione lavoro amm.vo, fotocopie,materiali vari, utilizzo delle attrezzature  ecc…) spese che riusciamo a sostenere con una diversacopertura, generando un "guadagno" che, di norma, è utilizzato per finanziare la progettualitàdiffusa-P5 (in particolare per i corsi madrelingua). L’avanzo previsto per quest’anno è di €3.060,00 (entrate della voce 5/1 € 10.560,00 –spese del P7 € 7500,00) e,al momento, èaccantonato in Z01.Le somme iscritte in bilancio si riferiscono per la quasi totalità alle spese per esperti esterni.
I corsi previsti per quest’anno sono:

 POTENZIAMENTO LINGUE INGLESE Il progetto si propone il potenziamento delle
competenze linguistiche attraverso l’esperto esterno di madrelingua. E' facoltativo per glialunni conseguire una certificazione esterna rilasciata dal Cambridge University. Ilprogetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e a quelli delle classi quarte e quintedella primaria. Referente: Ins. Saccocci Donatella. Spesa  prevista nel P.A. € 3.731,11

 TEATRO/DANZA in lingua inglese: ha la finalità di sviluppare la capacità dicomunicazione attraverso linguaggi verbali e non verbali, essere consapevoli del messaggiocontenuto nella rappresentazione, rimuovere i vari tipi di disagio. Il corso è attuato conesperti esterni ed interni. Si prevede la partecipazione alla Rassegna Teatrale. Referente:Ins. Saccocci Donatella. Spesa  prevista nel P.A. € 2.114,68.
 CORSO DI SCACCHI: il corso è rivolto agli alunni della primaria dalla classe seconda, ed èstato introdotto tra le attività extracurriculari del POF per l'alta valenza cognitiva,educativa e relazionale riconosciuta all'attività scacchistica anche dal M.P.I. che lo hainserito nel progetto "sport e scuola". Il corso è svolto avvalendosi dell'Associazionedilettantistica polisportiva Grifone sez. Scacchi di Grosseto. Referente: Ins. Manzo. Spesaprevista nel P.A. € 300,00.
 CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE: il corso è rivolto agli alunni di cinque annidell’infanzia e delle classi prime della primaria. Si propone l’obbiettivo di far conoscere aibambini un linguaggio universale che coinvolge la persona in modo completo(sensorialità,emotività ecc). Referente: Ins. Manzo. Spesa  prevista nel P.A. € 952,13.

 La spesa di € 402,08 è relativa ai costi generali per materiale di consumo e fotocopie.Si segnala che sono stati proposti, ma non attivati per mancanza di iscritti, il corso di latino, dipotenziamento francese.
Il P7 è finanziato tutto da contributo alunni conto 5/1/2:

P08 – E … STATE INSIEME!

Il Progetto prevede un prolungamento estivo del tempo-scuola per tre settimane ed è finanziatocon il contributo delle famiglie degli alunni partecipanti.Le spese previste sono: ore di docenza  ad esperti esterni competenti in  varie discipline specificheriferite alle attività ludico motorie ed espressive, all'acquisto di materiale di facile consumo e dipulizia. Anche questa attività rappresenta una forma di autofinanziamento, e quindi l'avanzo chesi determinerà una volta coperte tutte le spese, anche di personale interno, potrà essere utilizzatoper rimpinguare altri progetti come l'A4, l’A1, l'A2  o il P5.La previsione è stata formulata, in via prudenziale, in € 6000. Referente: le funzioni strumentalial POF Ins. Manzo.
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Il P8 è totalmente  finanziato dai contributi delle famiglie che si iscriveranno (conto 5/1/2)

P11 - LABORATORI SAPERI SCIENTIFICI

E' un progetto regionale per la divulgazione dell'insegnamento pratico delle scienze nelle scuolesecondarie, primarie e dell’infanzia a cui il ns. Istituto ha partecipato per ben tre anni.Anche quest’anno il progetto dovrebbe godere di specifico finanziamento, ma ad oggi nonabbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali; per l’importanza di proseguire il percorso già intrapresoè stata, comunque, iscritta una previsione di spesa finanziandola con l’avanzo di amministrazionenon vincolato, in modo da poter garantire gli interventi formativi già iniziati con il Prof. Fiorentini.Da questo anno scolastico sarà allestito in ogni scuola della Rete un laboratorio FAB-LAB perl'avvio al pensiero computazionale e al Coding attraverso la dotazione di strumenti di robotica euna stampante 3D.Qualora pervengano i finanziamenti specifici, la somma di € 600 sarà stornata ad altri progetti.
Il P11 è così finanziato:

P12 – Mi prendo cura di… (Tutti all’opera per il bene comune)

1. Il progetto, finanziato interamente con € 7.000,00 dall’Amministrazione Comunalenell’ambito di un protocollo di intesa, coinvolge la SCUOLA PRIMARIA: Via Mascagni
Classi 4° A e 4° B, Via Scansanese classi 2° A e 2° B e la SCUOLA SECONDARIA 1°
GRADO “LEONARDO DA VINCI”: Classi   1°A   e   1°E.Lo scopo del progetto è sensibilizzare i ragazzi e la cittadinanza sulla necessità di averecura degli spazi comuni, in particolare il centro storico e le aree verdi, al fine di combattereil fenomeno del vandalismo e favorire il senso di responsabilità civile, individuale ecollettivo.Sono previste uscite sul territorio, in particolare dopo il week-end, per rilevare eventualiepisodi vandalici e proporre strategie di sensibilizzazione al problema.
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P13 - PROGETTI INTERCULTURA

Il progetto è finanziato con i contributi ministeriali confluito nell’Avanzo di AmministrazioneVincolato pari ad €.643,92 da diversi anni e che non sono stati spesi perché negli anni le attivitàsono state svolte attingendo ad altri finanziamenti specifici sopraggiunti. In coerenza con lefinalità del finanziamento originario, le spese saranno relative ai laboratori di lingua italiana  L2 edi recupero delle competenze disciplinari di base degli alunni stranieri, interventi laboratoriali inalcune classi/sezioni sull'interazione culturale anche in collaborazione con i genitori degli alunnied esperti esterni. Il progetto si dovrebbe concludere anche quest'anno  con la Festadell'Intercultura Referente: Rossi Daniela.
P14– Gestione residuale ex D.D. 4 CIRCOLOIl progetto rimane aperto per la sola gestione dei residui "trasferiti" dalla ex D.D. 4 circolo aseguito del dimensionamento intervenuto al 1°/9/2012.
P15 – ORIENTAMENTO E CONSULING

E’ iscritto in questo progetto  l’esiguo finanziamento derivante dall’assegnazione del MIUR del2015 proprio di € 264,16. Sarà utilizzata per il pagamento di spese di personale p er attività diorientamento, auspichiamo di accertare ulteriori finanziamenti in quanto la cifra irrisoria nonpermette di effettuare una progettazione efficace.
P16 – ERASMUS 2015-1-EL01-KA219-013896

Il progetto si propone l’innovazione e lo scambio di buone pratiche e tecniche innovative,attraverso l'utilizzo di mappe mentali e della teoria delle intelligenze multiple nella didattica, in unprogetto di cooperazione con il coinvolgimento di 6 scuole europee (Grecia, Romania, Turchia,Polonia, Portogallo e Italia).Sono coinvolti nel progetto insegnanti interni della primaria e secondaria, alunni e genitori dialcune classi, personale ATA, formatori esperti in Mappe Mentali e Intelligenze Multiple.Le attività previste sono, in particolare:
- Utilizzo di  mappe mentali come supporto alla creatività,  supporto alla rappresentazione e alla
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comunicazione del pensiero
- Laboratori sull'utilizzo delle intelligenze multiple
- Mobilità all’estero dei docenti e di gruppi di alunni e genitori (tre mobilità annuali)Partecipazione dei genitoriEventi formativi congiunti per staffValorizzazione e disseminazione del progetto per tutta la durata delle attivitàL’Erasmus, avviato a settembre 2015, interesserà tre anni scolastici ed è finanziato totalmente dalcontributo specifico dell’Agenzia Nazionale Indire, nelle entrate è quindi iscritta la somma di €36.054,55 quale Avanzo di Amministrazione vincolato.

P17 – PIANI DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento prevede la costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione delcurricolo di scuola nell’ottica delle competenze chiave e di cittadinanza.Il collegio sarà impegnato a:
 definire e utilizzare criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la valutazione dellecompetenze chiave;
 costruire e usare strumenti e/o prove di valutazione comuni in itinere e finali all'internodei singoli gradi scolastici e in continuità tra loro.
 realizzare attività che vedano la partecipazione attiva degli studenti, finalizzate allosviluppo delle competenze personali e sociali.Sono previste  anche  attività di formazione  sulla didattica e valutazione delle competenzee la realizzazione di una piattaforma Web per la costruzione di una Community per loscambio di esperienze e materiale.

P18 – CONTRIBUTI GENITORI

In questa scheda è iscritto il contributo volontario dei genitori versato per l’a.s. 2015/2016 e leeconomie dell’anno precedente. Per il  2016 si è ritenuto opportuno creare una specifica scheda diprogetto al fine di agevolare la rendicontazione sull’utilizzo. Le somme dovranno essere spese peresperti, beni durevoli o sussidi didattici e non per materiale di facile consumo.  Si evidenzia che,del contributo totale di € 7.506,08, € 1.425,00 sono state  destinate al P5 per finanziare l’attivitàdi inglese con il Madrelingua.
P19 – SCUOLA IN WI-FI
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Il progetto è finanziato dall’Unione Europea  con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito dei PON2014-2020 (Piani Operativi Nazionali).Il progetto è finalizzato a dotare tutti gli ambienti di tutte le sedi scolastiche del nostro istituto diconnessione wifi,prevede pertanto due tipi di azione:- potenziamento delle reti già esistenti;- la realizzazione delle stesse negli ambienti ancora non dotati di connettività.Per un’analisi più approfondita della progettualità del nostro Istituto si rimanda al documento
P.T.O.F. sezione obbiettivi formativi prioritari pubblicato sul sito della scuolawww.ic.grosseto1.it nella sezione Identità.

==== °°° ====
R/FONDO DI RISERVAR/R98 Fondo di riservaVista l’esiguità dei finanziamenti si prevede il fondo di riserva nella misura di 200 euro.

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARESi è  iscritta in disponibilità da programmare la cifra di € 6.860,00La disponibilità finanziaria da programmare è così composta:Contributi genitori per corsi extracurriculari 3.060,00Contributo volontario genitori 2016/17 3.800,00
TOTALE 6.860,00L’accantonamento di € 3060,00 da contributo per i corsi extracurriculari è stato formulatoprudenzialmente,  per avere una riserva alla quale attingere in caso di mancata realizzazione dialcune entrate previste o per spese che dovessero sopraggiungere, ovviamente il suo utilizzo èsubordinato all’effettivo accertamento dell’intera somma prevista per la voce 5/1/2 pari ad €10.560,00.L’accantonamento del contributo volontario è stato formulato perché al momento non si conoscel’effettiva consistenza e il tipo di utilizzo che i docenti dei vari plessi ne vorranno fare.Si segnala, infine, che i crediti iscritti in bilancio essendo di origine recente non sono ritenuti insofferenza e, quindi, non è stato ritenuto necessario accantonare delle somme in Z01 per la lorocopertura.

FONDO MINUTE SPESE
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E’ stabilito in Euro 300,00  l'importo del fondo minute spese a disposizione del direttore deiservizi generali e amministrativi. La somma è iscritta nelle partite di giro in entrata ed uscita dellascheda A1. Detto fondo è approvato contestualmente al  programma annuale.
Conclusioni

Il Programma annuale sopra esposto, redatto nell'apposito mod.A, raggiunge il pareggiofinanziario commisurando le spese alle entrate che si presume di accertare nel 2016, e presenta leseguenti risultanze:

ENTRATE01-Avanzo di amministrazione presunto 80.536,7602-Finanziamenti dello Stato 31.829,5403-Finanziamenti della Regione 0,0004-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 32.975,6705-Contributi da privati 37.360,0007-Altre entrate 4,0008-Mutui 0,00
TOTALE ENTRATE 182.705,97

SPESEAttivitàA01-Funzionamento amministrativo generale 38.128,18A02-Funzionamento didattico generale 14.113,76A03-Spese di personale 0A04-Spese di investimento 11.887,60Progetti 111.516,43Fondo di Riserva 200,00
TOTALE SPESE 175.845,97Disponibilità finanziaria da programmare 6.860,00

TOTALE A PAREGGIO 182.705,97Il suddetto Programma Annuale (mod. A)  corredato dei seguenti allegati:
 MOD.B - Schede illustrative finanziarie
 MOD.C - Situazione amministrativa al 31.12.2015
 MOD.D - Utilizzo dell'avanzo di amm.ne
 MOD.E - Riepilogo per tipologia di spesaè sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto, chiedendo, nel contempo l’approvazionedelle spese da disporre con il C.U. per la realizzazione delle attività previste nella presenterelazione illustrativa.In conclusione, anche quest’anno dobbiamo sottolineare che, come si evince dal P.A. fin quiesaminato, il nostro Istituto è in grado di offrire un servizio di buon  livello grazie all'impegno delpersonale, docente ed ATA, per la realizzazione dei progetti extracurriculari (potenziamentoinglese, teatro, pittura, estate insieme ecc…. che rappresentano per noi delle forme diautofinanziamento ecc..) e anche al contributo volontario dei genitori.
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L’apporto degli enti esterni è in pratica limitato a quello del Comune (con il PEZ e le spesedi funzionamento), mentre registriamo con soddisfazione un aumento delle entrate per progettispecifici come l’Erasmus, il Piano di miglioramento e Scuole in Wi-Fi.
IL SEGRETARIO DELLA G.E. IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Sig.ra Anna Davì Dott.sa Maria Cristina Alocci


