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PREMESSA  
 
Questa Relazione al P.A. 2017 è strutturata in modo che tutti gli Stakeholder1 possano essere 
gradualmente introdotti alla Rendicontazione e al Bilancio sociale che saranno  obbligatori anche 
per le Scuole dal prossimo anno scolastico.  
Lo strumento del Bilancio sociale, in riferimento alle istituzioni scolastiche, esplicita il modo in cui 
la scuola interpreta la propria missione istituzionale, esplicitandone i valori di riferimento, la 
visione e le priorità di intervento, i risultati raggiunti, gli impegni e le azioni previste per il futuro. 
Con tale strumento di rendicontazione, inoltre, la scuola assume consapevolezza della propria 
responsabilità allargata nei confronti di tutti gli interlocutori, nell’esercizio del principio di 
autonomia. Rappresenta quindi uno strumento di pianificazione strategica e di controllo di 
gestione, di monitoraggio e di valutazione delle performance dell’Istituto, di comunicazione, di 
programmazione di nuovi obiettivi nell’ottica del miglioramento del servizio e dell’utilizzo efficace 
delle risorse.  
La Rendicontazione sociale è solo una tappa dell’importante processo di riforma della Scuola 
italiana in atto.  
 
 

LE TAPPE DEL CAMBIAMENTO 
DPR 28 marzo 2013 n. 80 

ART. 6 
(Procedimento di valutazione) 
Ai fini dell’articolo 2 (miglioramento) il procedimento di valutazione 
delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo 
delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali … nelle seguenti fasi: 
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche 
b) valutazione esterna 
c) azioni di miglioramento 
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche 
 
 
1° TAPPA: AUTOVALUTAZIONE 
Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo 
del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto 
restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola; 
elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di 
riferimento predisposto dall’Invalsi e formulazione di un piano di miglioramento. 
 
 
 

                                                 
1
 Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella Scuola e il cui interesse è negativamente o positivamente 

influenzato dal risultato del servizio  e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento dei processi della 
Scuola. Si definiscono stakeholder interni gli studenti e le loro famiglie e coloro che lavorano nella scuola e che sono direttamente 
responsabili della creazione dei processi di insegnamento-apprendimento e del sevizio formativo nel suo complesso (insegnati, 
personale ausiliario-tecnico- amministrativo, dirigente). Costoro hanno un interesse interno nei confronti dell’esito formativo 
perché la qualità del loro lavoro influisce direttamente sulla qualità del servizio e quindi dell’esito formativo che in esso si produce. 
Gli stakeholder esterni sono coloro che non partecipano direttamente ai processi formativi e organizzativi della Scuola, ma hanno 
forti interessi nei confronti dell’esito formativo. Essi sono: le Associazioni, le altre Scuole, Enti locali e P.A., i Ministeri, le Imprese 
del territorio, i fornitori, etc.…   
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2° TAPPA: VALUTAZIONE ESTERNA 
Realizzata nel suo percorso e nei suoi esiti  da un soggetto esterno, funzionalmente e 
strutturalmente - alla singola istituzione.    
 
 
3° TAPPA: AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
La scuola identificate le priorità ed i traguardi, mette in atto il Piano di Miglioramento.  
 
 
4° TAPPA: RENDICONTAZIONE SOCIALE 
La finalità del bilancio sociale nella scuola è di rendere conto delle scelte e dei risultati come atto 
volontario di responsabilità sociale della scuola nei confronti dei propri stakeholder e il concetto 
di performance posto al centro della rendicontazione sociale della scuola può fare riferimento ai  
risultati raggiunti dalla scuola sotto il profilo educativo, economico e sociale rispetto alla missione 
istituzionale e agli obiettivi strategici dichiarati. 

 
 
 
 

FASE ATTORI A.S. 2014/15 A.S. 2015/16 A.S. 2016/2017 

AUTOVALUTAZIONE 
TUTTE LE 

SCUOLE 

   

VALUTAZIONE 

ESTERNA 

CIRCA 800 

SCUOLE  

(ogni anno) 

   

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

TUTTE LE 

SCUOLE 

   

RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 

TUTTE LE 

SCUOLE 
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 Il Bilancio sociale rappresenta uno strumento, un report attraverso il quale si 
rendiconta, si racconta la propria organizzazione; 

 il processo di Rendicontazione sociale come metodo prende in considerazione 
anche l’etica;  

 l’Accountability  è il risultato dell’interazione tra lo strumento e il processo 
finalizzati alle esigenze informative degli stakeholder, e al governo delle relazioni 
con quest’ultimi, evidenziando con trasparenza le responsabilità. Naturalmente 
per potere rendere conto occorre rendersi conto, ed è proprio la consapevolezza 
il valore aggiunto della rendicontazione sociale. 

 
L’Accountability si pone l’obiettivo di rendere conto ai portatori di interesse delle 
scelte effettuate, delle azioni intraprese, dei risultati ottenuti (output) e degli effetti 
prodotti (outcome). 
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I principi a cui attenersi nella redazione del Bilancio sociale sono: 
 

TRASPARENZA COMPARABILITA’ 
INCLUSIVITA’ ACCURATEZZA 

RILEVANZA TEMPESTIVITA’ 
COMPLETEZZA CHIAREZZA 
NEUTRALITA’ VERIFICABILITA’ 

 
 
 

ULTIMI RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
 

DPR 28 marzo 2013 n. 80 (G.U. n. 155 del 4 luglio 2013) 
IL REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
DM del 18/09/2014 n. 11 
“Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 
2014/15, 2015/16 e 2016/17” 
 
CM del 21/10/2014 n. 47 
“Avvio del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione. Trasmissione della Direttiva del 18/09/2014 n. 11” 

 
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/CIRCOLARE_47.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87200N/ic-c-giulio-cesare/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87200N/ic-c-giulio-cesare/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87200N/ic-c-giulio-cesare/
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Per conoscere le peculiarità dell’edilizia scolastica del nostro Istituto, clicca il link 
 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87200N/ic-c-giulio-

 cesare/edilizia/
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87200N/ic-c-giulio-cesare/edilizia/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87200N/ic-c-giulio-cesare/edilizia/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=VEIC87200N&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VERH03000V/c-musatti/edilizia
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PARTE PRIMA 

 

LA SCUOLA SI PRESENTA 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
 

 
 
 
 
 

LA STORIA E IL CONTESTO 
 

L’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare nasce nell’ a.s. 2013-14 in seguito al dimensionamento che ha 
portato l’unificazione della Scuola Media Giulio Cesare al Circolo Didattico Cesare Battisti. 
Attualmente l’Istituto è costituito da 5 plessi: 

 

SCUOLE DELL’ INFANZIA 

1. Scuola Infanzia Cesare Battisti - Via Dante -  telefono 041 982033. Si trova nello 

stesso complesso di edifici della scuola primaria omonima con la quale condivide il cortile. La sua 
nascita si può datare al 15 novembre 1971 anche se, per problemi di ristrutturazione dei locali, 
solo nell’aprile del 1972 comincia l’ attività di una sezione. Nell’ottobre del 1972 le sezioni 
diventano due e tali resteranno per qualche anno. Dall’ anno scolastico 1975 -1976 le sezioni sono 
aumentate a cinque. 

2. Scuola infanzia  Giulio Cesare - Via Kolbe -  telefono fax  041 5311138. La storia della 

scuola dell’infanzia C. Giulio Cesare inizia nell’anno scolastico 1975-76 con due sezioni ospitate 
presso la Scuola Media Caio Giulio Cesare che allora era in via Tasso. L’ undici gennaio 1978 due 
nuove sezioni iniziano la loro attività. Il primo settembre 1997 la scuola materna viene trasferita 
nell’edificio di via M. Kolbe assieme alla scuola elementare S. Pellico. 

 

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

3. Scuola Primaria Cesare Battisti - Via Cappuccina -  telefono 041986509,  fax 041 

1982770. E‘ una delle scuole più antiche di Mestre, la sua inaugurazione risale al 27 ottobre 1922. 
L’edificio che la ospita è a  due piani e fa parte di un complesso che sorge a Mestre nelle vicinanze 
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della stazione, tra via Cappuccina e via Dante, attorno ad un ampio cortile interno. Negli altri edifici 
vi trovano sede la scuola per l’infanzia Battisti, la biblioteca di quartiere e uffici di altre 
organizzazioni. L’entrata per gli alunni è in via Dante, per gli insegnanti in via Cappuccina 74. 
Attualmente nel plesso ci sono 14 classi di cui nove a tempo pieno e cinque a tempo ordinario. 

4. Scuola primaria Silvio Pellico - Via M. Kolbe - telefono 041 5311653 fax. 0415311653. 

Nel corso della sua storia la scuola Silvio Pellico ha cambiato più volte edificio. Nel 1948 anno della 
sua istituzione, comincia la sua attività all’ interno di una baracca. Solo nel 1954 viene inaugurato il 
nuovo edificio situato in Via Andrea Costa. Nell’anno scolastico 1996 – 1997 la scuola viene 
trasferita nell’edificio dell’ ex scuola media M. Kolbe dove si trova attualmente e che condivide con 
la scuola per l’infanzia Giulio Cesare. E’ un edificio a un piano circondato da un grande giardino. 
Nel plesso ci sono cinque classi a tempo pieno. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

5. Scuola secondaria Caio Giulio Cesare - Via Cappuccina, 68 - telefono 041 

981696 fax 041980546 sede dell’ istituto. 

La Regia Scuola Media di Viale Principe di Piemonte, oggi Corso del Popolo, iniziò le prime lezioni il 17 
ottobre del 1940 nella sede del Liceo Ginnasio Franchetti quando, con la riforma Bottai, venne istituita a 
Mestre la prima scuola media e soppresso il ginnasio. Durante la guerra la scuola proseguì la sua attività tra 
notevoli difficoltà, con lunghe sospensioni nel periodo invernale, inizio tardivo delle lezioni, sedute 
d’esame per allievi iscritti e non frequentanti. Negli anni cinquanta la scuola, alla ricerca di una propria 
identità, e venne accolse volentieri l’invito del Provveditore che “raccomandava agli insegnanti di leggere 
nelle classi la Costituzione repubblicana.” Finalmente il 27 ottobre del 1954, dopo alcune vicissitudini sulla 
scelta del nome, la Scuola Media Inferiore Governativa, come si chiamava allora, venne intitolata a Caio 
Giulio Cesare e per tutti gli anni 50 restò l’unica scuola media della terraferma. Nel 1963 entrò in vigore la 
Scuola Media Unica, così chiamata perché istituiva un unico tipo di scuola obbligatoria per i preadolescenti 
dagli undici ai quattordici anni. Due anni dopo nel 1965 la scuola s’insediò in Corso del Popolo, all’incrocio 
con Via Tasso, ma per funzionare aveva bisogno di numerose succursali. In quegli anni non sono mancati 
problemi sorti dallo smembramento in più plessi e dalla insufficienza di aule. L’edificio, che utilizzava anche 
i locali adiacenti dell’Istituto Professionale A. Volta, dopo il suo trasferimento a Marghera, aveva due 
ingressi, uno sul Corso del Popolo per i maschi, l’altro in Via Tasso per le femmine. Fino all’anno 1975 era 
consuetudine formare le classi o maschili o femminili. Nel 1983 venne allestita, in via sperimentale, un’aula 
d’informatica, in considerazione dell’incipiente sviluppo di tale tecnologia e nel 1989 si realizzò finalmente 
uno dei sogni a lungo accarezzati dalla Scuola: quello di dare spazio all’interesse e all’attività musicale, non 
in modo improvvisato ed episodico, bensì con una “programmazione organica e controllata…nella 
convergenza degli obiettivi di formazione comuni a tutte le discipline.” Nel 1990 la scuola si trasferì 
definitivamente nei locali lasciati liberi in Via Cappuccina dalla Scuola Media Bandiera e Moro, una scuola 
tecnica aperta all’inizio del secolo, la più antica scuola post-elementare di Mestre. Le due scuole vennero 
accorpate e fuse in un’unica scuola nel 1993. 
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LA MISSION E LA VISION DELL’ISTITUTO 
 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 
Art. 1  
  
  1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  
culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    
ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  
diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  
attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  
modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

 
7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, 
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico  
dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  
tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonchè in riferimento a  iniziative  di  
potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti:  
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua  
inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 
nonchè della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
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conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità;  
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  
    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 
praticanti attività sportiva agonistica;  
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonchè alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 
emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  
    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 
studenti;  
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  
o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
    s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
  
  L’Istituto Comprensivo C. Giulio Cesare intende formare non solo studentesse e studenti competenti per il 
prosieguo degli studi secondari superiori, ma soprattutto persone in grado di pensare e di agire 
autonomamente e con responsabilità. La mission, caratterizzata in senso inclusivo, si evidenzia in un 
progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, impegna l’Istituto nei 
confronti di tutti gli studenti (anche con disabilità e con BES transitori e permanenti), con la collaborazione 
dell’intero personale scolastico. Nell’azione didattico-educativa, l’Istituto si relaziona con tutti i soggetti 
protagonisti del processo di crescita: 
 

- lo studente, inteso come persona, non soltanto destinatario di un servizio scolastico ma protagonista 
del proprio progetto formativo e di vita, diviene capace di realizzare consapevolmente se stesso, nel 
rispetto di attitudini, desideri, scelte, competenze; 

- la famiglia, responsabile del suo ruolo attivo nel rapporto con la scuola, consapevole del ruolo della 
scuola, condivide il Patto Educativo finalizzato al benessere e alla crescita formativa e umana del 
proprio figlio; 

-  i docenti, professionisti riflessivi, sono mediatori culturali, responsabili del processo di apprendimento 
continuo, graduale e flessibile, orientato alla centralità degli allievi, di cui curano le relazioni e la crescita 
globale, oltre che le conoscenze/abilità/competenze; 

- il territorio, quale contesto di appartenenza ricco di risorse e di vincoli, è oggetto di interazione e di 
interscambio continuo, attivo e funzionale con l’istituzione scolastica. Esso è il necessario punto di 
riferimento per arricchire e integrare le proposte didattiche e le attività rivolte all’ampliamento 
dell’offerta formativa dell’Istituto. 

 
 Elementi caratterizzanti dell’identità culturale della scuola sono da un lato la prevenzione e il contrasto 
della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione nonché il potenziamento del diritto-dovere 
all’apprendimento degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; dall’altro 
l’apertura al contesto sociale e culturale. 
   
Per realizzare tale vision l’Istituto, in sintonia con il comma 7 dell’art.1 della L.107/2015, intende: 
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- potenziare la didattica laboratoriale, funzionale allo sviluppo di competenze significative (linguistiche, 

logico-matematico-scientifiche, interculturali, professionali), di competenze di team working e digitali; 
- favorire il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale e, sempre più, lo sviluppo di strumenti 

critici per esercitare con consapevolezza il diritto di cittadinanza, anche in Rete, riconoscendo e rifiutando 
ogni forma di bullismo e di cyberbullismo; 

- promuovere il benessere fisico e mentale, attraverso attività motorie, conoscenze alimentari e 
progetti sociali, volti a adottare stili di vita sani e atteggiamenti individuali e collettivi solidali; 

- ampliare l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare;  
- valorizzare le risorse umane interne (personale docente e ATA), attraverso la promozione e 

l’intensificazione dei processi di formazione continua, sia negli ambiti disciplinari e trasversali, sia negli 
ambiti della gestione della classe, delle Competenze Digitali, della sicurezza, della conoscenza delle lingue 
comunitarie, dell’innovazione metodologico-didattica; 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Il Collegio dei Docenti, tenuto conto del contesto e delle caratteristiche del nostro Istituto, ha scelto di 
dare priorità ad alcune linee di indirizzo come espressione della propria identità e come strumento di 
orientamento per realizzare la propria funzione educativa. 
In quanto Istituto comprensivo di diversi gradi d’istruzione, abbiamo puntato sulla continuità per ottenere 
un percorso unitario dello studente durante l’intero percorso di apprendimento; per realizzare tale priorità 
è in fase di stesura il curricolo verticale d’Istituto per esplicitare i vari passaggi del percorso anche 
attraverso l’articolazione in Unità di Apprendimento (U.D.A.).  
In tale ottica, l’Istituto si prefigge di uniformare gli interventi educativi a livello di intersezione\interclasse e 
tra i diversi ordini di scuola per favorire l’applicazione di regole condivise ed eliminare differenze. Questo 
permetterà di intervenire con certezza di fronte alle situazioni che di volta in volta si presenteranno, in 
accordo con il Patto di Corresponsabilità sottoscritto e condiviso dai genitori. La finalità è dar vita ad una 
Scuola sempre più Aperta e trasparente anche nelle proprie decisioni, con costante riferimento alle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012.  
Inoltre, alla luce del contesto in cui il nostro Istituto agisce, abbiamo scelto di privilegiare l’Intercultura allo 
scopo di favorire la comunicazione, l’inclusione e l’inserimento degli alunni in una prospettiva di benessere 
rivolta alla totalità dello studente, ossia rivolta alla sua interezza storico-sociale-culturale. Per realizzare 
tale priorità vogliamo intensificare la collaborazione con le altre strutture presenti nel territorio e attuare 
una riflessione interna per affrontare le varie problematiche. 
Particolare cura verrà riservata alle pratiche musicali ed artistico-espressive già peculiarità dell’Istituto, per 
contribuire alla crescita armoniosa ed equilibrata della personalità dello studente.   
Altro punto qualificante è l’utilizzo delle nuove tecnologie per una didattica estesa all’ambiente digitale e 
per la formazione riservata ai docenti e al personale amministrativo, considerato che la scuola è capofila 
della Rete Nazionale Scuola Digitale a livello di Regione Veneto. L’uso delle tecnologie vuole rendere i 
nostri alunni sempre più capaci di affrontare le molte sfide del mondo contemporaneo, ed è diretto a una 
maggiore trasparenza nei confronti delle famiglie e del territorio. 

      
 Le priorità  e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio riguardano: 
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Gli obiettivi di processo sono riportati nella seguente tabella: 
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Scelte e finalità dell’Istituto 
 
Le scelte educative della scuola prevedono: 

 Un piano di studio base che riguarda tutti gli alunni; 

 dei piani di studio personalizzati, di cui uno relativo all’indirizzo musicale; 

 dei piani educativi individualizzati (PEI); 

 dei piani didattici personalizzati (PDP). 
 

Lo scopo è quello di assicurare ad ogni allievo il consolidamento delle abilità di base (lettura, scrittura, 
calcolo matematico, conoscenza delle lingue straniere…) e della capacità di apprendere, oltre ad un 
adeguato livello di conoscenze e di competenze su cui costruire il successivo percorso. 
Il curricolo viene definito sui reali bisogni formativi degli alunni, sulle loro modalità di apprendimento, sulle 
loro forme di aggregazione sociale, sul loro rapporto con gli adulti (genitori, docenti, personale Ata…). 
Come da Atto di indirizzo ministeriale dell'8 settembre 2009, nel rispetto delle finalità, degli obiettivi di 
apprendimento, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, posti dalle Indicazioni nazionali del 2004, 
aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo del 2007 e infine sostituite dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 Inoltre predispone le basi 
necessarie al completamento, con il ciclo secondario, del percorso di istruzione e formazione e offre un 
fondamentale contributo alla crescita umana e civile di ciascun allievo. 

 
Questo Istituto condivide quanto in premessa nella Indicazioni per il Curricolo: 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e 
della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola italiana, statale e paritaria, svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla 
Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. 
Assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. 
Contribuisce a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3).  

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel reciproco 
rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità 
di ciascuno (articolo 2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale 
ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 
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L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull’autonomia 
funzionale delle scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando 
così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini 
pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui 
devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli 
obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla 
qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 

Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i 
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di 
esperienza. Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi 
di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 
ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006i) che sono: 1) comunicazione nella 
madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale . Queste sono il punto di 
arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia 
ha attivamente partecipato. L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di 
qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non 
implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici 
conformi ad uno stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di 
insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso le stesse 
competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali 
competenze. Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con 
l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una prospettiva di educazione 
permanente, per tutto l’arco della vita. 

Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento confronto 
con gli altri sistemi scolastici europei, le Indicazioni nazionali intendono promuovere e consolidare le 
competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le 
competenze-chiave europee. 
Le finalità dell’Istituto si possono così sintetizzare: 

 Realizzare il pieno diritto all’apprendimento e promuovere il successo formativo di tutte le 
studentesse e gli studenti, in base ai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, inclusione e 
integrazione; 

 Accompagnare gli allievi, favorendo la realizzazione e la crescita personale, la cittadinanza attiva e 
l’integrazione e l’inclusione; 

 Realizzare il pieno ed integrale sviluppo degli adolescenti,  prevenendo il disagio giovanile; 
 Sviluppare le competenze cognitive, operative e relazionali adeguate alle aspirazioni di ciascun 

alunno; 
 Sviluppare conoscenze e competenze trasversali che rendano gli alunni capaci di affrontarela 

complessità sociale; 
 Sviluppare la capacità di lavorare in modo autonomo, sia individualmente sia all'interno di un 

gruppo (team working); 
 Promuovere la prosecuzione dei percorsi formativi delle studentesse e degli studenti con adeguato 

orientamento in entrata e in uscita; 
 Migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e di apprendimento. 

 
Tutte le dimensioni del servizio scolastico generale (gestionale, didattico-educativa, amministrativa, 
organizzativa, finanziaria) sono disciplinate e orientate allo scopo di attuare tali finalità. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’OFFERTA CURRICOLARE 
 
Il nostro Istituto  è così costituito: 
 

 
 

 

LA SCUOLA IN CHIARO 
 

GLI ALUNNI E LE CLASSI NELL’A.S. 2016/17 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CESARE BATTISTI  

Sezioni 
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

A 1 23 1 21(91,3%) 

B 1 27 0 22(81,5%) 
C 1 25 1 15(60%) 

D 1 28 0 16(57%) 
E 1 25 1 21(64%) 

TOTALE 5 128 3 95(74%) 

 

• CESARE BATTISTI 

• GIULIO CESARE 

• CESARE BATTISTI 

• SILVIO PELLICO 

• GIULIO CESARE 

http://musatti.provincia.venezia.it/indirizzi-di-studio.html
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SCUOLA DELL’INFANZIA GIULIO CESARE  
 

Sezioni 
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

A 1 22 1 21(95,5%) 

B 1 24 1 21(87,5%) 
C 1 24 0 19(79%) 

D 1 25 0 24(96%) 

TOTALE 4 95 2 85(89,5%) 
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SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI  
TEMPO PIENO 

Classi tempo pieno 
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

PRIME 3 54 1 40 (74%) 

SECONDE 3 64 1 50(78%) 
TERZE 3 65 1 41(63%) 

QUARTE 2 44 1 22(50%) 
QUINTE 2 49 1 29(59%) 

TOTALE 13 276 5 182(66%) 
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SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI  
TEMPO MODULARE 

Classi tempo 
modulare 

numero 
classi  

numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

PRIME 1 18 1 9(50%)  

SECONDE 1 21 1 9(43% 
TERZE 0 0 0 0 

QUARTE 1 20 1 16(80%) 

QUINTE 1 23 1 15(65%) 
TOTALE 4 82 4 49(60%) 
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TOTALE PRIMARIA BATTISTI 

Totale Classi  Totale alunni  
di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

17 358 9 231(64,5%) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO  
TEMPO PIENO 

Classi tempo pieno 
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

PRIME 1 17 1 14(82%) 

SECONDE 1 17 1 13(76,5%) 

TERZE 1 19 1 18(95%) 
QUARTE 1 14 1 9(64%) 

QUINTE 1 19 2 17(89,5%) 

TOTALE 5 86 6 71(82,5%) 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
C. GIULIO CESARE 

Classi  
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

PRIME 7 141 4 70(49,60%) 

SECONDE 6 116 6 55(47,4%) 

TERZE 7 143 7 65(45,4%) 

TOTALE 20 400 17 190 (47,5%) 
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RIEPILOGO GENERALE POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 

I.C. GIULIO CESARE 

Ordine di scuola  
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

di cui con 
disabilità 

di cui stranieri 

INFANZIA 9 223 5 180(80,7%) 

PRIMARIA 22 444 15 302(68%) 

SECONDARIA 20 400 17 190 (47,5%) 

TOTALE 51 1067 37 672 (63%) 
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DATI STATISTICI (RAV) 
 

 
Spesa Sostenuta (IMPORTI) (A.S. 2014-2015 ) 
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IL PERSONALE SCOLASTICO 
 
 
 

Dati Personale  - Data di riferimento: 17 dicembre 2016 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

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 87 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti di religione incarico annuale 1 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 136 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 27 
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ORGANIGRAMMA 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

La Giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’anno 2016/2017. 
La principale novità nel calendario del prossimo anno è costituta da le giornate dello sport: nei giorni 2, 3 e 
4 marzo , dopo le vacanze di Carnevale, “in orario scolastico e alla presenza degli insegnanti” gli studenti 
parteciperanno ad attività finalizzate a far conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio. 
 
Il calendario prevede: 
 
Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione  
 
Inizio attività didattica: 12 settembre 2016 
Fine attività didattica: 10 giugno 2017 
 
Festività obbligatorie: 

 tutte le domeniche 
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
 il 25 dicembre, Natale 
 il 26 dicembre, Santo Stefano 
 il 1° gennaio, Capodanno 
 il 6 gennaio, Epifania 
 il lunedì dopo Pasqua 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
 il 1° maggio, festa del Lavoro 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 la festa del Santo Patrono 

Sospensione obbligatoria delle lezioni 

 il 9-10 dicembre (ponte dell'Immacolata) 
 dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compreso (vacanze natalizie) 
 dal 27 febbraio al 4 marzo (settimana dello sport) 
 dal 13 al 18 aprile (vacanze pasquali) 

Scuole dell’Infanzia 
 
Inizio attività didattica: 12 settembre 2016 
Fine attività didattica: 30 giugno 2017 

 
 

 Suddivisione anno scolastico:  
 
I QUADRIMESTRE: settembre 2015 - gennaio 2016 
II QUADRIMESTRE: febbraio -  giugno 2016 
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PARTE SECONDA 
 

IL PROGRAMMA ANNUALE 
 

E.F. 2017 
 
 

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base della Relazione 
tecnica predisposta dal DSGA – Gianna Cepparulo – e deliberato dal Consiglio di Istituto nella 
seduto del 19 dicembre 2016. 
Il Programma e la presente relazione saranno esaminate dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini 
del parere di regolarità contabile.  
Il presente documento illustrativo del  programma di esercizio finanziario 2017 è stato elaborato 
in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano dell’Offerta Formativa 
deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto  , del Piano triennale 
dell’Offerta formativa 2016/2019 predisposto dal Collegio dei docenti  su Atto di Indirizzo del 
Dirigente scolastico e deliberato dal Consiglio di Istituto, nonché sulla base del Piano di 
Miglioramento deliberato dal Collegio dei Docenti. 
Il P.A. costituisce il documento di progettazione politico-gestionale dell’Istituto e rappresenta 
l’interfaccia economico-finanziaria della progettualità didattico-educativa dello stesso. 
Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità 
economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell’indicazione della separazione dei ruoli 
e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell’amministrazione". 
La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi 
collegiali (Consiglio di Circolo) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al 
responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali. 
Nella quotidianità dell’Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la 
programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi 
una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che 
corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. 
 
Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della scuola 
nella logica della programmazione: priorità riferite agli esiti degli studenti, fissazione di obiettivi, 
traguardi di lungo periodo, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, 
controllo di gestione, monitoraggi e verifiche continue in un contesto in cui i livelli decisionali e di 
responsabilità sono  differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Legge 27 dicembre 1947 Costituzione 
Legge 15 marzo 1997, n. 59 
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 
Legge 5 agosto 1988, N. 468 
Legge 23 agosto 1988, n. 400 



Relazione al P.A. 2017– I.C. GIULIO CESARE MESTRE 

 

34 

 

D.Lgs.30 luglio 1999, n. 286 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
Legge 25 giugno 1999, n. 208 
D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352 
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
C.M. 24 /01/02, n. 8 
C.M. 118 30/10/2002 
Nota MIUR 175 15/1/2003 
C.A. N. 16 Prot. n. 9063 del 16/09/2009 
D.M. 1 marzo 2007, n 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151  

DPR 28 marzo 2013 n. 80 (G.U. n. 155 del 4 luglio 2013) 
DM del 18/09/2014 n. 11 
CM del 21/10/2014 n. 47 
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  
Nota per il Programma Annuale 2016  n. 13439 dell’11 settembre 2015 
 
 

IL RAV E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Dallo scorso anno scolastico la valutazione d’Istituto avviene attraverso la stesura di un 
documento ministeriale detto RAV (Rapporto d’Autovalutazione) volto a introdurre modalità 
riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica, ai fini del suo continuo 
miglioramento.  
 
 

Dal Rav, parte V 
PRIORITA’ 

Obiettivi di processo e traguardi 

Risultati Scolastici  
 
 
 
 

Curricolo d’Istituto condiviso con attenzione ai processi 
trasversali aiuta a formulare progettazioni di classi\sezioni 
più omogenee, favorisce inoltre chiarezza nel passaggio fra i 
diversi ordini di scuola. 
Percorsi con attività e progetti condivisi negli anni di 
passaggio da un ciclo all’altro. 
Formazione dei docenti su percorsi di apprendimento e 
valutazione. 
La condivisione di indicatori e descrittori di valutazione 
uniforma ulteriormente e precisa risultati attesi e 
prestazioni richieste,  chiarisce i requisiti di accesso ai vari 
momenti formativi. 
Ciò diventa particolarmente importante considerate la 
varietà culturale e sociale presenti nella nostra scuola. 
 

Competenze chiave e di cittadinanza 
 
 
 
 

Partecipazione attiva alla vita scolastica di tutte le 
comunità presenti per la condivisione di regole e valori 
dell’educazione. Ciò attraverso un percorso di confronto tra 
operatori, famiglie e territorio volto alla condivisione di 
obiettivi per garantire coerenza educativa e favorire una 
reale inclusione.  
Condivisione di strumenti quali schede/griglie  di 
rilevazione/valutazione,  diari di bordo degli alunni 
Creazione di contesti-stimolo per gli alunni al fine di portarli 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/CIRCOLARE_47.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


Relazione al P.A. 2017– I.C. GIULIO CESARE MESTRE 

 

35 

 

a  controllare il proprio processo di apprendimento e 
rafforzare l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e nella 
ricerca. 
Valorizzazione del ragionamento critico attraverso la 
trasparenza di indicatori e descrittori della propria 
valutazione e inoltre attraverso il riconoscimento dell’errore 
con la ricostruzione del percorso. 
Utilizzo di tecnologie e metodi per rispondere ai bisogni 
formativi e comunicativi. 
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PARTE TERZA 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

LE ENTRATE 
 

ANALISI DELLE RISORSE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 

 
Le risorse finanziarie per l’esercizio 2017 sono da individuare nelle seguenti fonti di 
finanziamento: 
 

1. Avanzo di amministrazione  
2. Finanziamenti dello Stato 
3. Finanziamenti della Regione 
4. Finanziamenti da Enti Locali 
5. Contributi da privati 
6. Proventi da gestioni economiche 
7. Altre entrate 
8. Mutui 
9. Partite di giro 
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LA PRIMA RISORSA DI ENTRATA E’ COSTITUITA DA 
 

AGG. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - €  244.364,65 
E’ determinato sulla base dell'allegato mod. C  (art..3  D.l. 44). 
L’Avanzo di amministrazione è la consistenza finanziaria della scuola al 31 dicembre di ogni anno. 
Esso è dato dalla somma algebrica di: 
 

 ammontare totale delle somme riscosse o accertate ( per accertamento si intende la 
promessa del debitore - Ministero, Enti, privati - su una certa cifra) 

 ammontare totale delle spese effettivamente impegnate. 
 
L’AVANZO poi si suddivide in due fondi: 
VOCE 01 – AVANZO NON VINCOLATO 
VOCE 02 - AVANZO VINCOLATO 
 

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER QUESTO PROGRAMMA E’ DI € 244.364,65 
e si compone di: 
 

VOCE 01 – AVANZO NON VINCOLATO: € 55.706,36 
VOCE 02 - AVANZO VINCOLATO: € 188.658,29 

 
 

Aggr/Prog. Vincolato Non Vincolato Note 

A01 6.564,00 5.277,82  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

di cui: 
 5.277,82 Funzionamento amministrativo generale da Stato 

6.564,00  Progetto nazionale SCUOLE BELLE  

A02  754,00 9.678,54  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Di cui 
 9.678,54 Funzionamento didattico generale da Stato 

754,00  Quote Family run e concorso Bocconi  

A03   700,00 SPESE DI PERSONALE 

A04   7.617,28 SPESE DI INVESTIMENTO 

P02  3,50  RETE DISPERSIONE SCOLASTICA  

P03  4.809,41  RETE I.S.I.I. INTERCULTURA 

P04  216,47  VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

P06  121.557,13  RETE SCUOLA DIGITALE 

Di cui 
88.990,64  D.M. 

32.566,49  D.M. 

P07 3.755,79  RETE PROGETTO WHY? 

P08 1.669,41  PROGETTO APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

P09 2.510,04  
PIU’ SPORT A SCUOLA E AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
SPORTIVA 

P10 1.087,85  ATTIVITA’ INTEGRATIVE E PROGETUALI 

P11 2.756,39  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE  

P12 1.265,58 2.000,00 PROGETTO SCUOLA SICURA 

P13 0 0 ORCHESTRA GIOVANILE DI VENEZIA 

P14 587,35  10.8.1.A1 FESR PON- VE – 2015 -217 RETE LAN\WLAN 

P15 6.000,00  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

P16 10.323,75  RETE INDICAZIONI NAZIONALI 
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P21 6.000,00  ATTIVITA’ ALTRI ENTI (FONDI USR) 

R98  149,96 FONDO RI RISERVA  

Z01 18.797,62 30.282,76  DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 

Di cui 
 30.000,00 Contributo volontario famiglie 

 282,79 Royalties Gruppo Argenta 

 18.797,62  D.M. MIUR 

TOTALE 188.658,29 55.706,36 €   244.364,65 
 
 
 
L’Avanzo di Amministrazione dell’E.F. 2017 proviene dagli aggregati / progetti illustrati sopra (che 
verranno analizzati più approfonditamente nel Conto Consuntivo) e sono ridefiniti nella colonna 
IMPORTO 1; la proposta di allocazione nell’E.F. 2017 è definita nella colonna IMPORTO 2 e in 
grassetto l’introduzione di nuovi progetti e\o una nuova denominazione: 
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COD DESCRIZIONE IMPORTO 1 IMPORTO 2 RECUPERO 
RISORSE 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale (SCUOLE BELLE)  

6.564,00 6.564,00 
=== 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

5.277,82 5.277,82 
 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

9.678,54 10.378,54 
700,00 da A03 

A02 Funzionamento didattico 
generale (Family run e Bocconi) 

754 754 
=== 

A03 Spese di personale 700,00 0  

A04 Spese di investimento 
7.617,28 22.900,04 

15.000,00 da Z01 
282,79 da Z01 

P01 Educazione alla cittadinanza e 
alla legalità 

0 1.000,00 
1.000,00 da Z01 

P02 Rete DISPERSIONE SCOLASTICA 3,5 3,5 === 

P03 Rete I.S.I.I. INTERCULTURA 4.809,41 4.809,41 === 

P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 216,47 216,47 === 

P05 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 0 2.000,00 2.000,00 da Z01 

P06 RETE SCUOLA DIGITALE 88.990,64 88.990,64 === 

P06\1 RETE SCUOLA DIGITALE 32.566,49 32.566,49 === 

P07 RETE PROGETTO WHY? 3.755,79 3.755,79 === 

P08 COMPETENZE DI BASE 1.669,41 4.669,41 3.000,00 da Z01 

P09 ATTIVITA’ LABORATORIALI 2.510,04 4.510,04 2.000,00 da Z01 

P10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE 

1.087,85 3.087,85 
2.000,00 da Z01 

P11 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
E NUCLEO DI MIGLIORAMENTO 
E VALUTAZIONE 

2.756,39 2.756,39 
=== 

P12 PROGETTO SCUOLA SICURA 3.265,58 3.265,58 === 

P13 ORCHESTRA GIOVANILE DI 
VENEZIA 

0 0 
=== 

P14 10.8.1.A1 FESR PON- VE – 2015 -
217 RETE LAN\WLAN 

587,35 587,35 
=== 

P15 PIANO DI MIGLIORAMENTO 6.000,00 6.000,00 === 

P16 RETE INDICAZIONI NAZIONALI 10.323,75 10.323,75 === 

P17 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 0 2.000,00 2.000,00 da Z01 

P18 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

0 3.000,00 
3.000,00 da Z01 

P21 ATTIVITA’ ALTRI ENTI (FONDI 
USR) 

6.000,00 6.000,00 
=== 

R98 Fondo di riserva 149,96 150,00 === 

Z01 Disponibilità da programmare 49.080,38 18.797,62  

TOTALE 244.364,65 244.364,65  
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In giallo le risorse di avanzo che sono presenti in Programma ma che non incidono sulle risorse 
per la Progettazione didattico-educativa. Se si sottraggono al totale dell’avanzo le suddette 
somme, la quota di avanzo effettivamente disponibile è di €  71.966,14 
 

COD DESCRIZIONE IMPORTO 1 IMPORTO 2 RECUPERO 
RISORSE 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale (SCUOLE BELLE)  

6.564,00 6.564,00 
=== 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

5.277,82 5.277,82 
 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

9.678,54 10.378,54 
700,00 da A03 

A02 Funzionamento didattico 
generale (Family run e Bocconi) 

754,00 754,00 
=== 

A03 Spese di personale 700,00 0  

A04 Spese di investimento 
7.617,28 22.900,04 

15.000,00 da Z01 
282,79 da Z01 

P01 Educazione alla cittadinanza e 
alla legalità 

0 1.000,00 
1.000,00 da Z01 

P02 Rete DISPERSIONE SCOLASTICA 3,5 3,5 === 

P03 Rete I.S.I.I. INTERCULTURA 4.809,41 4.809,41 === 

P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 216,47 216,47 === 

P05 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 0 2.000,00 2.000,00 da Z01 

P06 RETE SCUOLA DIGITALE 88.990,64 88.990,64 === 

P06\1 RETE SCUOLA DIGITALE 32.566,49 32.566,49 === 

P07 RETE PROGETTO WHY? 3.755,79 3.755,79 === 

P08 COMPETENZE DI BASE 1.669,41 4.669,41 3.000,00 da Z01 

P09 ATTIVITA’ LABORATORIALI 2.510,04 4.510,04 2.000,00 da Z01 

P10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE 

1.087,85 3.087,85 
2.000,00 da Z01 

P11 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
E NUCLEO DI MIGLIORAMENTO 
E VALUTAZIONE 

2.756,39 2.756,39 
=== 

P12 PROGETTO SCUOLA SICURA 3.265,58 3.265,58 === 

P13 ORCHESTRA GIOVANILE DI 
VENEZIA 

0 0 
=== 

P14 10.8.1.A1 FESR PON- VE – 2015 -
217 RETE LAN\WLAN 

587,35 587,35 
=== 

P15 PIANO DI MIGLIORAMENTO 6.000,00 6.000,00 === 

P16 RETE INDICAZIONI NAZIONALI 10.323,75 10.323,75 === 

P17 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 0 2.000,00 2.000,00 da Z01 

P18 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

0 3.000,00 
3.000,00 da Z01 

P21 ATTIVITA’ ALTRI ENTI (FONDI 
USR) 

6.000,00 6.000,00 
=== 

R98 Fondo di riserva 149,96  === 

Z01 Disponibilità da programmare 49.080,38 18.797,62  

TOTALE 244.364,65 244.364,65  
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LA SECONDA RISORSA DI ENTRATA E’ COSTITUITA DA 
 
AGG. 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO: € 61.556,13 
 
 

AGG. VOCE DESCRIZIONE TOTALE 

02  Finanziamenti dello Stato  

 01 
 

Dotazione ordinaria. Il MIUR con nota prot. 14207 del 
29/09/2016 ha comunicato la risorsa finanziaria 
assegnata periodo gennaio\agosto 2016. La somma 
include anche l’incremento disposto con il comma 11 
della Legge n. 107/2015 per il potenziamento 
dell’autonomia scolastica ed è attribuita in   base al 
D.M. 21/2007. 

17.209,33 
 
 

 02 Il MIUR con nota prot. 14207 del 29/09/2016 ha 
assegnato la quota per CONTRATTI DI PULIZIA ED 
ALTRE ATTIVITA’ USILIARIE 

44.346,80 

 

La quota ORDINARIA è assegnata secondo  i parametri previsti dal DM 21/2007 : 
 € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto; 
 €. 533,33 quale quota per sede aggiuntiva; 
 €. 14.946,67 quale quota per alunno; 
 €. 340,00 quale quota per alunno con disabilità. 

 
Se si considera che la quota assegnata per l’Appalto di pulizia è una partita di giro, la cifra 
effettivamente disponibile per il funzionamento generale e amministrativo dell’Istituto da 
gennaio a giugno 2017 è di € 17.209,33. 
 
 

Ordine di scuola  
numero 

classi  

numero alunni frequentanti  
(16,12870665 quota per 

alunno) 

 

Quota funzionamento per 
ordine di scuola 

(337,4378431 quota per classe) 

 

Quota funzionamento 
per ordine di scuola per 

mese 
 

INFANZIA 9 223    3.036,94              506,16  

PRIMARIA 22 444    7.423,63          1.237,27  

SECONDARIA 20 400    6.748,76          1.124,79  

TOTALE 51 1067 17.209,33  
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TERZA RISORSA DI ENTRATA - AGG. 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE :  € 0,00 
Non sono previste entrate 
 

 
QUARTA RISORSA DI ENTRATA - AGG. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA 
ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
Non sono previste entrate 
 

 
LA QUINTA RISORSA DI ENTRATA E’ COSTITUITA DA 

AGG. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI - € 72.000,00 
 

AGG. VOCE DESCRIZIONE PARZIALE PREVISIONE 

05  Contributi da privati   

 01 Famiglie non vincolati  32.000,00 

 02  Famiglie vincolati (viaggi e visite di istruzione).  
 

 
40.000,00 

 
 
Per quanto riguarda la quota dei viaggi e delle visite di istruzione, risulterà essere una partita di 
giro.  
Per quanto riguarda il contributo volontario, sulla base dei dati oggi disponibili si dovrebbe 
introitare la cifra di € 40.000,00 circa. Considerando che la media degli ultimi anni è di € 
35.000,00 e che comunque molte famiglie pagano in modo sfalsato rispetto alla 
programmazione economica, ho preferito fare una previsione più realistica pari a € 32.000. 
 

Ordine di scuola  
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

Quota 
richiesta 

Totale contributo 
presunto 

INFANZIA 9 223 25,00        5.575,00  

PRIMARIA 22 444 25,00      11.100,00  

SECONDARIA 20 400 60,00      24.000,00  

TOTALE 51 1067  40.675,00 
 

 
 
Per quanto riguarda gli altri aggregati non sono previste entrate.  
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 244.364,65 
FINANZIAMENTI DALLO STATO 61.556,13 
CONTRIBUTI DA PRIVATI 72.000,00 
TOTALE ENTRATE 377.920,78 

 

 
 

ANALISI DELLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE A DISPOSIZIONE  
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 71.966,14 
FINANZIAMENTI DALLO STATO 17.209,33 
CONTRIBUTI DA PRIVATI 72.000,00 
 
TOTALE ENTRATE 161.175,47 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FINANZIAMENTI DALLO STATO

CONTRIBUTI DA PRIVATI
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FINANZIAMENTI DALLO STATO

CONTRIBUTI DA PRIVATI
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PARTE QUARTA 
 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
Le spese definite nel Programma annuale sono distinte in due grandi aggregati 
chiamati: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FONDO DI RISERVA € 150,00 
DISPONIBILITA’   DA PROGRAMMARE  € 18.947,62 

 

TOTALE A PAREGGIO: € 377.920,78 
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 
AGG. A € 123.280,53 

PROGETTI 
AGG. P € 235.542,63 

 

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE                 
 €.                          73.247,95 

 
 

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  
€.                          19.132,54 

 
 

PROGETTI DELL’ISTITUTO 
€.                              235.542,63 
 

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO  
€.                        30.900,04 
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LE SPESE DELL’AGGREGATO A: ATTIVITA’ 
 

 
 

Aggr. 
A01 

 Funzionamento amministrativo generale   €      73.247,95 

 

ENTRATE 
 

1 Avanzo di Amministrazione          11.841,82  

2 Finanziamento dello Stato APPALTO PULIZIA 44.346,80  

2 Finanziamento dello Stato COMPETENZA 13.059,33 

5 
Contributo da privati – Genitori 
Assicurazione e libretto  

         4.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 
  

€     73.247,95 

 

SPESE 
 

 Progetto SCUOLE BELLE 6.564,00 

 APPALTO PULIZIA 44.346,80 

 € 22.487,15  

1 Personale                            500,00 

2 Beni di consumo 8.837,15 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 

4 Altre spese 1.000,00 

6 Beni d'investimento 6.500,00 

7 Oneri finanziari 500,00 

  Totale spese progetto - attività 
 

73.247,95 
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Aggr. 
A02 

Funzionamento didattico generale 
 €  19.132,54 
 

 
ENTRATE 

 
1 Avanzo di Amministrazione     11.132,54  

2 Finanziamento dello Stato    4.000,00  

5 Contributi da privati    4.000,00  

  Totale risorse progetto - attività    19.132,54  

SPESE 
 

1 Personale      500,00  

2 Beni di consumo  15.332,54 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi     2.200,00  

4 Altre spese     1.000,00  

8 Rimborsi e poste correttive       100,00  

  Totale spese progetto - attività  €  19.132,54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENI DI CONSUMO 
MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

Quota calcolata su 13.000,00 

Ordine di scuola  
numero 

classi  
numero alunni 
frequentanti  

infanzia 30% 
primaria 40% 

secondaria 30% 

INFANZIA 9 223 3.900,00 

PRIMARIA 22 444 5.200,00 

SECONDARIA 20 400 3.900,00 

TOTALE 51 1067 13.000,00 
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Aggr. 
A04 

Spese di investimento 
 30.900,04 

 

 
ENTRATE 

 
1 Avanzo di Amministrazione     22.900,04  

5 Contributi da privati    8.000,00  

  Totale risorse progetto - attività 
    

30.900,04 

SPESE 
 

1 Personale 300,00 

2 Beni di consumo 29.000,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

4 Altre spese 600,04 

  Totale spese progetto - attività 30.900,04 

 

 

 

 

RIEPILOGO SPESE AGGREGATO A: ATTIVITA’ 
 

 

A 01 – funzionamento amministrativo generale 73.247,95 

A 02 – funzionamento didattico generale 19.132,54 

A 04 – spese di investimento 30.900,04 

TOTALE 
                

123.280,53 
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A 01 – funzionamento 
amministrativo generale 

A 02 – funzionamento didattico 
generale 
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LE SPESE DELL’AGGREGATO B: PROGETTI 
 

P01 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 
LEGALITA’ 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI ALL’ART. 1,  
C. 7 DELLA L. 107\2015 

 d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  
culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonchè della 
solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  
diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  
giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità;  
e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  
e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  
i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  
bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  
dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  
territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese;  
n) apertura pomeridiana delle scuole  
p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

IL PROGETTO 
Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile 

rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi 
nello svolgere il loro ruolo educativo.  

La scuola non può interpretare questo compito come semplice risposta a un’emergenza. Non è 
opportuno trasformare le sollecitazioni che le provengono da vari ambiti della società in un moltiplicarsi di 
microprogetti che investano gli aspetti più disparati della vita degli studenti, con l’intento di definire norme 
di comportamento specifiche per ogni situazione. L’obiettivo non è di accompagnare passo dopo passo lo 
studente nella quotidianità di tutte le sue esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare 
scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che 
orientano la società in cui vive.  
La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si 
tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 
linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno 
sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito 
“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.  
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Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 
collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non 
dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini 
nazionali attraverso una cultura omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla 
convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La 
finalità è una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione 
nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più 
ricca che in passato.  
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono 
la condizione per praticare la convivenza civile. 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la 
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.. 

 

P01 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 
LEGALITA’ 

 €       3.000,00  

 
ENTRATE 

 
1 Avanzo di Amministrazione  1.000,00 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 3.000,00  

SPESE 
 

1 Personale 1.000,00 

2 Beni di consumo 1.000,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 800,00 

4 Altre spese 200,00 

  Totale spese progetto - attività 3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



Relazione al P.A. 2017– I.C. GIULIO CESARE MESTRE 

 

52 

 

P02 RETE DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
P02 RETE DISPERSIONE SCOLASTICA 3,5 

ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  3,5 

  Totale risorse progetto - attività 3,5  

SPESE 

2 Beni di consumo 3,5 

  Totale spese progetto - attività 3,5 

 
 

P03 RETE I.S.I.I. INTERCULTURA 

 
P03 RETE I.S.I.I. INTERCULTURA 4.809,41 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  4.809,41 

  Totale risorse progetto - attività 4.809,41 

SPESE 

1 Personale 2.500,00 

2 Beni di consumo 800,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.009,41 

4 Altre spese 500,00 

  Totale spese progetto - attività 4.809,41 
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P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI ALL’ART. 
1,  C. 7 DELLA L. 107\2015 

 d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 
nonché' della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;    
e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali;  

IL PROGETTO 
Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività 
scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.O.F.. 
Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo 
loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. 
Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in 
progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. alla 
Legalità. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 
culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più 
ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. 
Finalità educative 
Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali ed artistici degli argomenti trattati; 
Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli aspetti 
ambientali, culturali e storici cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del tempo; 
Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme. 

 

 
P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 40.216,43 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  216,43 

5 Contributi da privati 40.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 40.216,43 

SPESE 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 40.000,00 

4 Altre spese 216,43 

  Totale spese progetto - attività 40.216,43 
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P05 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI 
ALL’ART. 1,  C. 7 
DELLA L. 107\2015 

 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  
bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  
dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  
territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

IL PROGETTO 
 
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 
continuo.  
 Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini 
in una prospettiva evolutiva. Le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 
competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze 
con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 
 Il progetto si prefigge di lavorare a due livelli : 
continuità verticale(coordinamento dei curricoli, conoscenza del percorso formativo dell’alunno, 
conoscenza dell’ambiente e dell’organizzazione della scuola che l’alunno andrà a frequentare): ha 
come obiettivo quello di prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado e i conseguenti fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico. 
continuità orizzontale(incontri scuola-famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le Unità Sanitarie e le 
Associazioni territoriali): ha il compito di promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio 
e di pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, sulla base dei bisogni 
formativi dell’alunno, per favorire una sua crescita armonica. 
Le azioni mirano anche alla prevenzione del disagio e della dispersione, attraverso la realizzazione 
di un clima relazionale positivo tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 
Il progetto di Orientamento pone al centro l’allievo e il suo personale percorso di crescita lungo 
tutto l’arco dell’esperienza formativa di base fino al termine del primo ciclo di istruzione. 
Le attività proposte saranno realizzate per facilitare i momenti di cambiamento e le scelte che 
alunni e famiglie si trovano ciclicamente ad affrontare nel passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. 
L’allievo sarà accompagnato in un percorso di scoperta delle proprie attitudini, di interessi, 
specificità e competenze gradualmente acquisite. 
L’attività di orientamento è parte integrante del curricolo dell’Istituto e si fonda su azioni di 
raccordo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, su attività 
specifiche coordinate dalla funzione tutoriale del docente e su attività didattiche predisposte in 
continuità verticale tra i diversi ordini di scuola per favorire e incrementare ì processi di 
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conoscenza di sé e della realtà circostante, l’auto-riflessione su competenze raggiunte, traguardi 
personali e stili di apprendimento e la capacità di effettuare scelte consapevoli. 
L’orientamento  prevede due momenti collegati tra loro: uno INFORMATIVO e uno FORMATIVO 
MOMENTO INFORMATIVO 
Obiettivi 
Agevolare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro. 
Promuovere momenti di ascolto, confronto e conoscenza tra le famiglie, i bambini e il nuovo 
contesto scolastico. 
Favorire l’integrazione di alunni provenienti da altre realtà scolastiche, culturali o territoriali. 
Promuovere collegamenti con enti, realtà culturali e sociali presenti sul territorio. 
Per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado: 
Fornire alle famiglie le informazioni necessarie per accompagnare i propri figli nella scelta della 
scuola secondaria. 
Interventi di tipo orientativo per alunni e famiglie con attivazione di giornate dell’Orientamento. 
MOMENTO FORMATIVO 
Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa.  
Conoscere in maniera guidata ambienti di apprendimento, nuove discipline e attività attraverso 
momenti didattici e formativi comuni tra le classi terminali. 
Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado: 
Riflessione e autoriflessione su risorse, capacità e attitudini personali in funzione della scelta. 
Far conoscere la specificità degli orientamenti dei vari istituti e scuole, anche dal punto di vista 
professionale. 
Formulazione, da parte dei docenti, del Consiglio orientativo. 
 

 
 

P05  Continuità e orientamento   4.000,00 
 

ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  2.000,00 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 4.000,00 

SPESE 

1 Personale 2.000,00 

2 Beni di consumo 1.000,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 

4 Altre spese 500,00 

  Totale spese progetto - attività 4.000,00 
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P06 RETE SCUOLA DIGITALE 

 
P06 RETE SCUOLA DIGITALE DM 762/2014 88.990,64 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  88.990,64 

  Totale risorse progetto - attività 88.990,64 

SPESE 

1 Personale 2.000,00 

2 Beni di consumo 800 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 86.000,00 

4 Altre spese 190,64 

  Totale spese progetto - attività 88.990,64 

 
 

P06/01 RETE SCUOLA DIGITALE 

 
P06/01 RETE SCUOLA DIGITALE DM 435/2015 32.566,49 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  32.566,49 

  Totale risorse progetto - attività 32.566,49 

SPESE 

1 Personale 900,00 

2 Beni di consumo 500 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 31.000,00 

4 Altre spese 166,49 

  Totale spese progetto - attività 32.566,49 
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P07 RETE PROGETTO WHY? 

 
P07 RETE PROGETTO WHY? 3.755,79 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  3.755,79 

  Totale risorse progetto - attività 3.755,79 

SPESE 

1 Personale 2.200,00 

2 Beni di consumo 855,79 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 

4 Altre spese 200,00 

  Totale spese progetto - attività 3.755,79 
 
 
 

P08 COMPETENZE DI BASE  

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI ALL’ART. 1,  
C. 7 DELLA L. 107\2015 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea, 
b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 
scientifiche; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 
nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   
di educazione all’autoimprenditorialità;  
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali;  
i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

IL PROGETTO 
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Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 
l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una 
sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta 
collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici 
delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti 
dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da 
confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di 
apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente 
dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e 
autonoma. 

Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca 
complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni.  

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire 
un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e 
interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento. Sul piano 
organizzativo e didattico la definizione di aree o di assi funzionali all’ottimale utilizzazione delle 
risorse è comunque rimessa all’autonoma valutazione di ogni scuola. 

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella 
lingua italiana che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da 
tutti gli insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una 
precisa espressione scritta ed orale. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza 
ed alle discipline.  

Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’allievo.  

 Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 
competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le 
istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 
nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e 
di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei 
risultati.  

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 
utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle 
condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: 
l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero 
triennio della scuola secondaria di primo grado. Per garantire una più efficace progressione degli 
apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al termine della terza 
classe.  
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P08 COMPETENZE DI BASE 6.669,41 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  4.669,41 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 6.669,41 

SPESE 

1 Personale 3.000,00 

2 Beni di consumo 1.000,00 

6 Spese di investimento 2.669,41 

  Totale spese progetto - attività 6.669,41 
 
 
 

P09 ATTIVITA’ LABORATORIALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI ALL’ART. 1,  
C. 7 DELLA L. 107\2015 

i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, m) 
valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
n) apertura pomeridiana delle scuole  
p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 

premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 
studenti;  

IL PROGETTO 

 
 La costante attenzione della nostra scuola alle aspettative degli allievi e dei genitori, così come si 
legge in modo chiaro e trasparente nel documento che delinea i percorsi formativi, consente un 
ulteriore salto di qualità orientando l’azione formativa verso una didattica realmente centrata sul 
discente: la Didattica Laboratoriale.  
Cogliendo in pieno le nuove istanze di cambiamento che richiedono aperture e modificazioni 
rispetto ai tradizionali processi di insegnamento/ apprendimento, la classe docente è 
consapevole che una didattica connotata da un approccio laboratoriale possa indurre a 
riconsiderare modi e tempi dell’agire didattico, favorendo, in linea con la ricerca più avanzata, il 
naturale processo evolutivo verso: 
- un apprendimento situato e fondato sulla costruzione della conoscenza;  
- un apprendimento imperniato su compiti autentici e collegati a contesti di senso;  
- un apprendimento che consenta rappresentazioni multiple della realtà e aderenti alla 
complessità della medesima;  
- un apprendimento che favorisca la riflessione, il ragionamento e la consapevolezza;  
- un apprendimento che promuova una costruzione cooperativa e condivisa di ciò che viene 
appreso;  
- un apprendimento in cui l’alunno operi da protagonista in contesti con forti caratteri operativi e 
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comunicativo-relazionali in una dimensione concreta, significativa e costruttiva.  
 
 Così come suggeriscono le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione, (ed. 
2012), la didattica laboratoriale può costituire la risposta efficace per sollecitare e risvegliare la 
motivazione, per indurre a trasformare conoscenze e abilità in competenze spendibili 
autonomamente nel tempo e in contesti differenti, offrendo strumenti e strategie utili per 
abbandonare la logica della mera trasmissione del sapere attraverso la lezione frontale, in vista di 
una costruzione/ri-costruzione e scoperta/ri-scoperta delle conoscenze filtrate attraverso 
apprendimenti dichiarativi e processuali al tempo stesso. 
 
 La logica pedagogica del laboratorio inteso come spazio mentale prima ancora che fisico, come 
principio trasversale alla didattica, obbedisce, infatti, ad una educazione fondata sui bisogni 
intrinseci dell’apprendente, sui processi più che sui prodotti, sulla ricerca di percorsi significativi 
spendibili nella realtà, sull’efficacia della cooperazione educativa e metacognitiva. 

 

 

P09  Attività laboratoriali   6.510,04 
 

ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  4.510,04 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 6.510,04 

SPESE 

1 Personale 1.000,00 

2 Beni di consumo 1.000,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

6 Beni d'investimento 3.510,04 

  Totale spese progetto - attività 6.510,04 
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P10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI 
ALL’ART. 1,  C. 7 DELLA 
L. 107\2015 

 g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 
attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti 
attività sportiva agonistica; 
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  
territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 

IL PROGETTO 

Nell'era della globalizzazione la scuola è chiamata a sviluppare attitudini complesse, tra queste, la 
capacità di mettersi in relazione con il mondo e con le grandi sfide che segnano il nostro tempo. 
L'azione educativa non può dunque sottrarsi alla necessità di costruire nei giovani -ma non solo - 
comportamenti responsabili verso l'Ambiente, patrimonio dell'intera umanità, a partire dai singoli 
contesti di vita e relazione: dallo spazio dell'aula, a quello della città, fino allo spazio del mondo; un 
pensare globale, attraverso il nostro agire locale, per un più pieno sviluppo delle identità, delle 
culture e della cittadinanza. 
Si tratta di cogliere il nesso tra il progetto educativo e il percorso di cittadinanza; tra i saperi 
disciplinari e le competenze evolutive della persona (orientamento, problem solving, espressione 
creativa, relazionalità, attitudine alla scelta e al cambiamento…); tra la formazione umanistica e la 
formazione scientifica; tra la capacità di radicamento nei contesti territoriali e il delinearsi di 
un’appartenenza ormai planetaria; tra la centralità del soggetto che apprende e l’integrazione 
dell’individuo nella comunità scolastica e sociale di riferimento, tra la responsabilità dei singoli e le 
responsabilità dei sistemi entro cui le persone elaborano i loro scenari di vita e di futuro. 
I temi dell’educazione alla salute sono entrati nel mondo della scuola nel contesto di una crescente 
domanda sociale di educazione, con una sorta di apparentamento tra la logica “preventiva” con cui 
si ragiona in ambito sanitario e la funzione preventiva dell’educazione, di cui tutti siamo ben 
consapevoli. L’approccio educativo mira non tanto o non solo a “mantenere” la salute, quasi fosse 
un oggetto inerte da custodire, ma persegue l’obiettivo di attrezzare i ragazzi in età di sviluppo ad 
affrontare con successo le insidie diffuse che la minacciano (fumo, droga, alcool, aids, 
dipendenze…) nella prospettiva della qualità della vita, intesa come tale non solo da un punto di 
vista puramente fisico-biologico. 
Educazione alla salute e al benessere: 

 adottare comportamenti sani, corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita  
 distribuire correttamente le attività motorie e sportive nel corso dell’arco della 
          giornata  
riconoscere, in situazione o nei mass media, le problematiche legate al disagio ed alle 
dipendenze  
 essere consapevoli delle conseguenze dell’uso e dell’abuso di alcol, fumo e droghe  
 mettere in atto comportamenti corretti in situazioni di pericolo, ambientale o 
          personale  
 partecipare al progetto di sicurezza della scuola  
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P10 Educazione alla salute  e al benessere          5.087,85 
 

ENTRATE 
 

1 Avanzo di Amministrazione  3.087,85 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 5.087,85 

SPESE 
 

1 Personale 800,00 

2 Beni di consumo 587,85 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 

6 Beni d'investimento 1.200,00 

  Totale spese progetto - attività 5.087,85 
 
 
 

P11 FORMAZIONE DEL PERSONALE E NUCLEO DI 
MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE 

IL PROGETTO 
Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce che «nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale». Il Piano di Formazione dell’Istituto, pertanto, terrà in considerazione tale obbligo, 
che sarà precisato con i decreti attuativi e con la contrattazione nazionale. 
Le aree di intervento formativo triennale, individuate anche sulla base delle indicazioni del MIUR 
(n. 35 del 7/1/2016) sono le seguenti, suddivise in base ai destinatari. 
Docenti: 

- miglioramento delle professionalità e degli stili di insegnamento (didattica per 
competenze e laboratoriale, competenze di base italiano e matematica); 
- sviluppo delle competenze tecnologiche applicate alla didattica (LIM, software e 
piattaforme online, PNSD); 
- competenze valutative; 
- gestione della classe e della relazione tra docenti e discenti e tra pari; 
- didattica speciale per allievi con BES transitori e permanenti (disabilità, DSA, stranieri). 
- competenze di valutazione e di autovalutazione del sistema scolastico (Nucleo di 
valutazione); 

Personale ATA: 
- sviluppo delle competenze digitali finalizzate alla progressiva dematerializzazione dei 

processi e degli atti amministrativo-contabile, nell’ottica di una maggiore efficienza del 
servizio; 

- gestione delle relazioni interne ed esterne. 
 
Tutto il personale: 

-  formazione sulla sicurezza e sul primo soccorso.   
 
Promozione di figure di tutoraggio  e attività e strumenti per migliorare la responsabilità, la 
convivenza, le relazioni di classe e la loro gestione. 
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Formazione e valorizzazione dei docenti in funzione dell’innovazione metodologica e del 
miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento 
 

 

P11 
Formazione del personale e nucleo di 
miglioramento e valutazione 

 2.756,39 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  2.756,39 

  Totale risorse progetto - attività 2.756,39 

SPESE 

1 Personale           2.500,00  

2 Beni di consumo 256,39 

  Totale spese progetto - attività  2.756,39 
 
 
 

P12 PROGETTO SCUOLA SICURA 

IL PROGETTO 
L’organizzazione della sicurezza nella scuola ha la finalità di attivare comportamenti responsabili ed 
adeguati in una scuola sicura. 

In particolare: 

 la scuola deve diventare sicura nelle strutture, negli impianti e nella gestione 
 il personale deve operare secondo una cultura della salute e della sicurezza 
 gli alunni devono essere formati ad una cultura della tutela della salute e della sicurezza che 

potrà poi essere da loro trasportata nel mondo del lavoro. 

Per garantire la sicurezza, il D. Lgs. 81/2008 prevede strumenti gestionali nuovi: 

 il documento sulla sicurezza, aggiornato periodicamente, che contiene la valutazione dei rischi e 
le relative misure di prevenzione e protezione; 

 il Piano di evacuazione rapida; 
 vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di sicurezza; 
 la partecipazione dei lavoratori, alla gestione di tutte le fasi del processo; va ricordato che gli 

studenti sono addirittura equiparati ai lavoratori, durante le attività (come le esercitazioni di 
laboratorio e l’educazione fisica) che comportano l’uso di apparecchiature e attrezzature di 
lavoro. 

In questo ambito sono obiettivi imprescindibili dell’Istituto: 
 

- un’attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli edifici che 
permetta di ridurre le situazioni di pericolo e favorisca la serena agibilità degli ambienti 
scolastici;  

- la progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire 
sia l’acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l’assunzione di specifici 
comportamenti corretti in caso di emergenze fisiche; 

la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro Istituto il personale 
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scolastico.  
 

 

 

P12  Progetto SCUOLA SICURA  5.265,58 
 

ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  3.265,58 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 5.265,58 

SPESE 

2 Beni di consumo 2.265,58 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 

  Totale spese progetto - attività 5.265,58 
 
 
 

P13 ORCHESTRA GIOVANILE DI VENEZIA 0 
Programmazione che si dovrà definire 

 

 
P14 

 
587,35 

Progetto concluso e rendicontato.  
Partita di giro. 

 

 
 

P15 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

P15 
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PROGETTO IN 
RETE) 

6.000,00 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  6.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 6.000,00 

SPESE 

1 Personale 4.000,00 

2 Beni di consumo 500,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 

  Totale spese progetto - attività 6.000,00 
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P16 RETE INDICAZIONI NAZIONALI 

 
P16 RETE INDICAZIONI NAZIONALI 10.323,75 

 
ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  10.323,75 

  Totale risorse progetto - attività 10.323,75 

SPESE 

1 Personale 6.000,00 

2 Beni di consumo 1.323,75 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 

  Totale spese progetto - attività 10.323,75 
 
 

P17 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI 
ALL’ART. 1,  C. 7 DELLA 
L. 107\2015 

 i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  
bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  
dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  
territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non 
italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il 
terzo settore, con l'apporto delle comunità  di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

IL PROGETTO 
Nelle scelte educative dell’Istituto l’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un 
obiettivo prioritario. Riconoscere e accogliere le difficoltà e le potenzialità di ciascuno è il 
presupposto per un processo di inclusione efficace, sul quale impostare tutto il percorso 
scolastico. Partendo da tali considerazioni, tutto il personale dell’Istituto considera la diversità 
come risorsa e intende il processo inclusivo come percorso in itinere su cui incentrare tutto il 
progetto educativo-didattico degli alunni. 
Facendo proprie le indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica presenti nel D.M. 
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del 7 dicembre 2012 e nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, l’Istituto dedica particolare attenzione 
alle difficoltà degli alunni con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali, attraverso la 
personalizzazione e l’individualizzazione della didattica. 
Per definire il livello di inclusività della scuola, attraverso l’analisi di criticità e punti di forza, 
l’istituto ha avviato la progettazione di interventi migliorativi supportati da figure di sistema, quali 
la Funzione Strumentale per l’Inclusione e i referenti per ciascuna delle seguenti aree: Disabilità, 
DSA, Disagio, Stranieri. Lavorando in sinergia dentro e fuori l’istituzione, tali referenti 
costituiscono i consulenti privilegiati per l’inclusione, in collaborazione con i docenti dei Consigli di 
Classe. L’Istituto, in accordo con le famiglie e con l’intera comunità, si adopera per favorire la 
partecipazione piena di tutti gli alunni alle attività della scuola e per sostenere il loro progetto di 
vita, nel rispetto delle diverse potenzialità di ciascuno. 
Fondamentale diviene l’analisi tempestiva dei disagi e delle condizioni di rischio, per intervenire 
sui fattori di difficoltà. In alcuni casi è necessaria la collaborazione con gli operatori sanitari del 
territorio; in altri, sulla base di ragionate considerazioni pedagogiche, psicologiche e didattiche, il 
Consiglio di Classe individua il bisogno dell’alunno al fine di attivare tutte le risorse e le strategie 
opportune per una didattica inclusiva. 
Per gli studenti con disabilità certificata (Legge 104/92), la programmazione viene formalizzata nel 
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), elaborato dal Consiglio di Classe, utilizzando una 
modulistica comune e condivisa, d’intesa con le famiglie e con gli operatori del servizio socio-
sanitario.  
Nell’ottica della personalizzazione della didattica e considerando le peculiarità e le attitudini degli 
alunni, vengono organizzati specifici progetti, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e 
l’acquisizione di abilità tecnico-pratiche di base. Tra questi, il progetto “Dolcezze in cucina” 
consente agli alunni con disabilità con programmazione differenziata di realizzare con una certa 
autonomia prodotti di laboratorio.   
Durante il percorso di studi è curato il rapporto di tali allievi con il mondo del lavoro attraverso 
l’individuazione del contesto più adatto all’inserimento lavorativo e nella società. 
Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) l’Istituto recepisce le indicazioni 
contenute nella Legge 170 del 2010. Le caratteristiche qualitative dell’inserimento scolastico 
vengono formalizzate nei Piani Didattici Personalizzati (PDP), elaborati dai Consigli di classe, 
d’intesa con le famiglie. L’inserimento prevede la definizione di un percorso formativo adatto ad 
arginare gli ostacoli che limitano l’apprendimento e a realizzare una programmazione calibrata sui 
reali bisogni, sui ritmi e sugli stili di apprendimento degli alunni. Risponde a questi obiettivi 
l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative di volta in volta selezionati 
dal Consiglio di Classe in base alle esigenze dei singoli studenti. 
Tra gli strumenti normativi utili a disciplinare tale ambito, l’Istituto tiene conto del D.M. del 
27/12/2012 che riconosce la necessità di una personalizzazione della didattica per tutti quegli 
alunni con Disturbi evolutivi specifici non tutelati dagli strumenti normativi vigenti; e della C.M. n. 
8 del 6/03/2013, che richiama ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale,  in particolare in riferimento agli alunni 
stranieri, presenti nel nostro Istituto in gran numero.   
Per l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’Istituto articola il proprio intervento utilizzando 
specifici strumenti e modelli nei quali vengono esplicitate le strategie di intervento adottate dai 
Consigli di Classe. Inoltre dispone di specifici Protocolli di Accoglienza per alunni con Disabilità, 
DSA, Disagio e Stranieri, nei quali sono delineate le fasi dell’inclusione e le modalità operative 
mediante le quali gli alunni entrano a far parte della comunità educante. 
Si rimanda al sito dell’Istituto per accedere ai seguenti Protocolli d’Intesa e alla seguente 
modulistica: 

 Modelli PEI e PDP; 

 PAI (Piano Annuale di Inclusione); 

http://musatti.provincia.venezia.it/disabilita--e-disagio.html
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 Protocollo di Accoglienza degli alunni con disabilità, con allegata scheda di continuità; 

 Protocollo di Accoglienza degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e in 
situazione di disagio (BES) 

 Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri. 
 
 
 

P17  Inclusione e integrazione      4.000,00  
 

ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  2.000,00 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 4.000,00 

SPESE 

1 Personale  €    2.000,00  

2 Beni di consumo  €    2.000,00  

  Totale spese progetto - attività  €    4.000,00  
 
 
 

P18 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI DI CUI ALL’ART. 1,  
C. 7 DELLA L. 107\2015 

i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, m) 
valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
n) apertura pomeridiana delle scuole  
p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 

premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 
studenti;  
f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 
produzione e diffusione delle immagini;  
h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla  
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

attività di laboratorio; 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
 

IL PROGETTO 
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Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative che non sono semplici 
“aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella programmazione 
educativa e didattica di ciascuna classe. Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e 
contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale 
dell’alunno. 
Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti: 
_ migliorare il modello organizzativo della scuola, 
_ promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio, 
_ prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione, 
_ programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola, 
_ utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche, 
_ programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di manifestare 
attitudini e potenzialità. 

 

 

P18  Ampliamento dell’OFFERTA FORMATIVA  5.000,00  
 

ENTRATE 

1 Avanzo di Amministrazione  3.000,00 

5 Contributi da privati 2.000,00 

  Totale risorse progetto - attività 5.000,00 

SPESE 

1 Personale 2.000,00 

2 Beni di consumo 1.000,00 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

6 Beni d'investimento 1.000,00 

  Totale spese progetto - attività 5.000,00 

 
 

 
 

P21 ATTIVITA’ ALTRI ENTI ( FONDI USR) 6.000,00 
Gestione delle spese dell’USR  
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R98 FONDO DI RISERVA 

Il Fondo di Riserva è determinato in €. 150,00 proveniente  dall’avanzo di amministrazione – 
Fondo di riserva anno precedente che si ritiene sufficiente alle esigenze, anche se non 
rappresenta la misura massima del 5% della dotazione ordinaria previsto dalla normativa. 
 

 

 

R98  R98 Fondo di riserva   150,00 
 

ENTRATE\USCITE 

1 Dotazione ordinaria 150,00 

 

 

Z01 DISPONIBILITA’ DA PROGAMMARE 

Il Fondo di Riserva è determinato in €. 150,00 proveniente  dall’avanzo di amministrazione – 
Fondo di riserva anno precedente che si ritiene sufficiente alle esigenze, anche se non 
rappresenta la misura massima del 5% della dotazione ordinaria previsto dalla normativa. 
 

 
 

Z01  DISPONIBILITA’ DA PROGAMMARE  18.947,62 
 

ENTRATE/USCITE 

1 Avanzo di Amministrazione  18.947,62 

 Come da scheda tecnica  
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RIEPILOGO SPESE AGGREGATO B: PROGETTI 
 
 

COD DESCRIZIONE TOTALE 

P01 Educazione alla cittadinanza e alla legalità 3.000,00 

P02 Rete DISPERSIONE SCOLASTICA 3,5 

P03 Rete I.S.I.I. INTERCULTURA 4.809,41 

P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 40.216,43 

P05 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 4.000,00 

P06 RETE SCUOLA DIGITALE 88.990,64 

P06\1 RETE SCUOLA DIGITALE 32.566,49 

P07 RETE PROGETTO WHY? 3.755,79 

P08 COMPETENZE DI BASE 6.669,41 

P09 ATTIVITA’ LABORATORIALI 6.510,04 

P10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 5.087,85 

P11 FORMAZIONE DEL PERSONALE E NUCLEO DI 
MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE 

2.756,39 

P12 PROGETTO SCUOLA SICURA 5.265,58 

P13 ORCHESTRA GIOVANILE DI VENEZIA 0 

P14 10.8.1.A1 FESR PON- VE – 2015 -217 RETE 
LAN\WLAN 

587,35 

P15 PIANO DI MIGLIORAMENTO 6.000,00 

P16 RETE INDICAZIONI NAZIONALI 10.323,75 

P17 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 4.000,00 

P18 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 5.000,00 

P21 ATTIVITA’ ALTRI ENTI (FONDI USR) 6.000,00 

TOTALE 235.542,63 
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TOTALE SPESE 

COD DESCRIZIONE TOTALE 

A01 Funzionamento amministrativo generale  73.247,95 

A02 Funzionamento didattico generale 19.132,54 

A04 Spese di investimento 30.900,04 

P01 Educazione alla cittadinanza e alla legalità 3.000,00 

P02 Rete DISPERSIONE SCOLASTICA 3,5 

P03 Rete I.S.I.I. INTERCULTURA 4.809,41 

P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 40.216,43 

P05 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 4.000,00 

P06 RETE SCUOLA DIGITALE 88.990,64 

P06\1 RETE SCUOLA DIGITALE 32.566,49 

P07 RETE PROGETTO WHY? 3.755,79 

P08 COMPETENZE DI BASE 6.669,41 

P09 ATTIVITA’ LABORATORIALI 6.510,04 

P10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 5.087,85 

P11 FORMAZIONE DEL PERSONALE E NUCLEO DI 
MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE 

2.756,39 

P12 PROGETTO SCUOLA SICURA 5.265,58 

P13 ORCHESTRA GIOVANILE DI VENEZIA 0 

P14 10.8.1.A1 FESR PON- VE – 2015 -217 RETE 
LAN\WLAN 

587,35 

P15 PIANO DI MIGLIORAMENTO 6.000,00 

P16 RETE INDICAZIONI NAZIONALI 10.323,75 

P17 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 4.000,00 

P18 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 5.000,00 

P21 ATTIVITA’ ALTRI ENTI (FONDI USR) 6.000,00 

R98 Fondo di riserva 150,00 

Z01 Disponibilità da programmare 18.947,62 

TOTALE 377.920,78 
 

 
Quadratura del programma annuale 

 
Utilizzo avanzo di amministrazione: l'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente 
distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia 
riferimento al modello D (Utilizzo avanzo). 
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CONCLUSIONI 

 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio 
d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a 
€. 377.920,78 senza alcuna riserva. 
 
Inoltre propone in €. 300,00 l’anticipazione al Direttore Amministrativo per le minute spese. 
 
Sono  parte integrante di questa relazione: 
 
MOD. A – PROGRAMMA ANNUALE 
MOD. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE 
MOD. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
MOD. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA 
 
 
Venezia\Mestre, 17 dicembre 2016 

 
 

.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.ssa Rachele Scandella 

 
 

 

                                                 
 


