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PROGRAMMA ANNUALE 2017 - Relazione del Dirigente Scolastico 

 

  1. Premessa 

La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 

  

Per la stesura del Programma Annuale 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 

44/2001, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad i 

bisogni specifici dell’istituzione scolastica. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in 

considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

● le risorse disponibili; 

● la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

● gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo. 

 

  2. Dati di contesto 

I’Istituto Comprensivo Lodi Terzo comprende sei scuole: due scuole dell’infanzia, tre scuole 

primarie, una secondaria, ubicate nei Comuni di Cornegliano Laudense e Lodi.  Nel corrente anno 

scolastico, la popolazione scolastica ammonta a 1257 unità così suddivise: 

    

 AS 13/14 AS 14/15 AS 15/16 AS 16/17 

Scuole Cl/Sez Alunni Cl/Sez Alunni Cl/Sez Alunni Cl/ 

Sez 

Alunni 

Akwaba 6 148 6 153 6 150 6 147 

Serena 5 127 5 130 5 131 5 130 

Arcobaleno 10 204 10 212 12 264 12 261 

A. Negri 6 125 6 119 7 124 7 116 

Pezzani 12 273 12 275 12 276 12 260 

don Milani 12 302 13 327 14 332 16 343 

 

Gli edifici scolastici sono oggetto di particolari attenzioni, per verificarne la rispondenza alle norme 

di sicurezza. E' in corso un serrato dialogo con le Amministrazioni locali proprietarie degli 

immobili: 

○ per l’adeguamento dei locali scolastici alle norme di sicurezza; 

○ per un’efficace gestione della manutenzione ordinaria; 

○ per l’attuazione di una politica di investimenti sulla scuola che non si limiti all’assegnazione 

minima delle spese obbligatorie.  

La diffusione degli strumenti multimediali nelle attività didattiche rende necessario 
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prevedere risorse adeguate per la continua manutenzione e per il rinnovo dei materiali informatici e 

dei software che, via via, diventano obsoleti. Sono in corso investimenti anche sull’indirizzo 

musicale che caratterizza l’istituto. 

Sono in fase di realizzazione progetti di formazione e aggiornamento per il personale 

docente nell’ambito della nuova organizzazione didattica previste dalla Legge 107/15 ed in materia 

di sicurezza (DLgs.81/08). 

Sono previsti stanziamenti mirati a supportare i processi di innovazione in ambito didattico e 

organizzativo coerentemente con la definizione delle nuove norme connesse con la nuova normativa 

sulla Buona Scuola. 

La costituzione di un nuovo percorso formativo unitario centrato sull’alunno, che va dai tre 

anni ai quattordici, come richiesto nelle “Indicazioni Nazionali 2012” comporta, infatti, un forte 

impegno di rinnovamento, che coinvolge tutte le componenti della scuola, ridefinendone ruoli e 

valorizzando le possibilità progettuali.   

 

3. RAV, il Piano di Miglioramento, il PTOF 

A seguito della pubblicazione e della successiva revisione del RAV, individuate le priorità, i 

traguardi e gli obiettivi di processo, sono definiti il Piano di Miglioramento e il Piano triennale 

dell’offerta formativa 2016-19 pubblicati sul sito web della scuola www.icloditerzo.gov.it, che 

individuano come prioritari gli obiettivi definiti nel RAV, per la realizzazione dei quali verranno 

destinati opportuni investimenti. 

 

4. Definizione delle entrate 

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il Programma Annuale sono divise come segue: 

Dal Mod. C si evidenziano le seguenti risultanze:  

4.1 Avanzo di Amministrazione  

- Avanzo di amministrazione presunto è la consistenza finanziaria della scuola al 31/12/2016 pari ad 

€ 159.312,17 costituita da fondi vincolati che devono essere ricollocati nelle voci di spesa uguali a 

quelle di provenienza.  

- Fondo di cassa €. 23.287,59 

  

Dal Mod.A si evidenziano le seguenti risultanze 

4.2 Dotazione Ordinaria  

La risorsa finanziaria di competenza è composta dalle seguenti voci: 

(Circ.MIUR Prot.n.14207 del 29/09/2016) 

Funzionamento  19.660,00 

Compenso Rev. Conti 2.791,02 

totale 22.451,02 

Si elencano alcune priorità: 

o Manutenzione delle infrastrutture tecnologiche ed aggiornamento delle stesse, in 

tutti i plessi 
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o Formazione dei preposti di ciascun plesso e del personale neo immesso, in 

materia di sicurezza (Dlgs 81/08) 

o Allestimento di ambienti didattici cooperativi di apprendimento (classi aperte, 

gruppi di lavoro tra pari, gruppi inclusivi di livello), anche attraverso la piccola 

manutenzione dei locali ed eventuale riorganizzazione degli arredi 

o Implementazione della dotazione strumentale per il corso ad indirizzo musicale e 

per i progetti musicali in tutti i plessi  

o Supporto alla didattica potenziata ed ai laboratori workshop per i BES 

o Iniziative ed eventi previsti dal calendario delle attività nell’as 16/17 (concerti, 

Energiadi, feste e spettacoli, eventi didattici e sportivi, concorsi e competizioni, 

uscite didattiche e viaggi di istruzione) 

Naturalmente, in base alle entrate: del conto competenza, del Fondo dell’Istituzione Scolastica, 

degli Enti Locali, dei privati (genitori, ditta Bruschi, sponsor, …), che saranno oggetto di modifiche 

al Programma Annuale nel corso dell’esercizio finanziario 2017, verranno attuate le proposte 

previste dal Piano dell’Offerta Formativa. In particolare la rendicontazione relativa al contributo 

volontario dei genitori, finalizzata alla realizzazione di progetti per classi parallele, di plesso o di 

istituto, risulta già pubblicata sul sito web della scuola alla sezione “Bilanci”. 

 

5. Definizione delle Spese 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

finanziario precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi 

fabbisogni per l’anno 2017. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta 

la scheda di spesa (mod. B), allegata al modello A, dove sono elencate in maniera analitica le 

esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. In particolare: 

SCHEDA A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE: costituita per il momento solo 

da entrata ministeriale e, successivamente, integrata con modifica al programma annuale da entrate 

comunali, ed eventualmente da altre, comprende l’acquisto di beni di consumo per cancelleria, 

stampati, materiale di pulizia, abbonamenti, libri e software per l’ufficio, spese postali, oneri 

bancari per la gestione del c/c, spese per la manutenzione delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche in dotazione agli uffici, appalti, spese di segreteria, compenso  annuale e spese per il 

Collegio dei Revisori, rimborso spese vincolate allo spostamento del personale per corsi di 

aggiornamento e formazione. 

SCHEDA A05 – MANUTENZIONE EDIFICI: prevede l’intervento di piccola manutenzione in 

caso di necessità negli edifici scolastici del Comune di Lodi e di Cornegliano Laudense appartenenti 

all’Istituto Comprensivo come specificato precedentemente. 

La gestione economica delle supplenze brevi e saltuarie, sulla base di quanto disposto dal DM 21/07 

e successive integrazioni è direttamente a carico del MEF, tramite il Cedolino Unico al netto degli 

oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività 

didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni 

della risorsa finanziaria assegnata.  
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PROGETTI DAL N.48 AL N.54: per i quali si prevede la totale realizzazione, in base a quanto 

approvato nel Piano dell’Offerta Formativa 

ATTIVITA’/PROGETTO NOME DISPON. FINANZ.   

ATTIVITA' 1 FUNZIONAMENTO 40.527,12   

ATTIVITA’ 5 MANUTENZIONE EDIFICI 53.432,85   

PROGETTO 48  DIRITTO ALLO STUDI 2017 32.406,78   

PROGETTO 49 CTS-CTRH 2017 15.990,43   

PROGETTO 50 LA SCUOLA POTENZIATA 2017   6.855,58   

PROGETTO 51 I GENITORI NELLA SCUOLA 2017 30.923,28   

PROGETTO 52 INTERCULTURA 2017      400,23   

      

      

PROGETTO 53 PON 2017    2.127,36   

PROGETTO 

 

 

 

54 AZIONE DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO AL BULLISMO ED AL 

CYBERBULLISMO-D.D. 1306 DEL 

2/12/2015 

  5.283,02 

 

  

178.096,65 

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA - Il Fondo di Riserva, viene determinato in € 

150,00, inferiore al 5% della Dotazione Ordinaria/Funzionamento.  

Tenuto conto delle esigenze dell’Istituzione Scolastica, coerenti con le direttive ministeriali ed il 

Piano dell’Offerta Formativa, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti priorità di spesa:  

● assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare 

funzionamento delle attività didattiche, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; 

● assegnare le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica in rapporto alle attività progettuali, 

secondo i criteri individuati nella contrattazione di istituto, e tenendo conto della 

rendicontabilità dei risultati; 

● sostenere la diffusione dell’uso delle attrezzature multimediali nella pratica didattica di tutte 

le classi;  

● valorizzare e sostenere le attività progettuali correlate ad iniziative che prevedano azioni di 

rinnovamento in ambito didattico; 

● incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti; 

● sostenere le attività di formazione, ricerca e aggiornamento del personale; 

● realizzare processi di autovalutazione d’Istituto. 

  

FONDO MINUTE SPESE - Per quanto riguarda il fondo di anticipazione al Direttore SS.GG.AA. 

per le minute spese, si prevede la somma di €. 300,00. 

6. Criteri di valutazione del programma 

Il Consiglio di Istituto si dovrà impegnare a valutare in itinere l’efficacia delle azioni progettuali, 

previste nel Programma Annuale, in relazione agli obiettivi dichiarati. Ogni singolo progetto 

prevede, inoltre, le modalità e gli strumenti di verifica in ragione degli obiettivi programmati a cura  

del Collegio dei docenti. 
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7. Conclusione 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 sono realizzate con diversi 

finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento 

dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla 

progettualità interna ai tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria). 

 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse, 

di intersezione e di interclasse e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste 

delle famiglie che, quest'anno in particolare, hanno contribuito in maniera determinante con un 

cospicuo impegno economico, quindi inserite nel Ptof. 

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si 

possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le 

scelte formative dell’istituto: 

● sezioni a didattica potenziata 

● Piano Nazionale della Scuola Digitale 

● progetti di valorizzazione delle eccellenze nello sviluppo degli apprendimenti 

● progetti finalizzati all’inclusione dei Bisogni Educativi Speciali 

● attività di educazione musicale  

● attività di alfabetizzazione motoria 

 

 

                 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott.ssa Menin Stefania 

        
firmato digitalmente 
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