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Lodi, 30 aprile 2017 

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

Il Conto Consuntivo per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione 

scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni, riguardo la nuova Istituzione giuridica che si è venuta a costituire.  

Nella scuola dell’autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto 

evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi 

fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l’azione amministrativa.  

 

Analisi degli obiettivi 

Priorità formativa dell’Istituto Comprensivo Lodi Terzo è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di 

ciascuno attraverso:  

 la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza 

 la cura nei confronti dell’integrazione/inclusione  

 la prevenzione del disagio e della dispersione 

 il perseguimento della qualità del sistema di istruzione 

 la valorizzazione delle eccellenze 

Tali obiettivi si realizzano nel guidare gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, nel promuovere la pratica 

consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, e la personalizzazione del 

percorso formativo sulla base delle potenzialità individuali. 

L’Istituto Comprensivo Lodi Terzo, in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie 

e degli studenti. Con l’entrata in vigore della recente normativa, la scuola vuole essere aperta al nuovo, alle competenze 

diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all’altezza delle sfide della complessità. 

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta formativa; 

 potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel processo di apprendimento, 

in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità; 

 potenziamento della cultura del controllo e dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità  

 innovazione tecnologica e didattica laboratoriale 

 valorizzazione dell’Indirizzo musicale 

 specificità della didattica potenziata per le disabilità plurime e severe. 

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno comunque sempre tenuto presenti i 

seguenti obiettivi: 

 favorire la formazione di tutto il personale, secondo le specifiche competenze. 

 implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie 

possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento; 

 approfondire i livelli di eccellenza con attività mirate in campo tecnologico, linguistico e logico-matematico, e 

musicale; 

 promuovere l’accoglienza e l’integrazione dei disabili e degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, 

o bisogni educativi speciali, nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli 

di difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive; 

 favorire il miglioramento delle competenze in lingua 2 (inglese e spagnolo); 

mailto:loic814001@pec.istruzione.it


 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.gov.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati a metodologia laboratoriale 

attraverso l’uso integrato e sistematico dei diversi mediatori didattici; 

 l’acquisto di una LIM in ogni classe e di laboratori mobili in conformità con il PNSD; 

 la valorizzazione di ogni strumento atto al miglioramento del processo di dematerializzazione (Segreteria 

digitale, Registro on line, sito web, linea Wifi, altro) 

 privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale: Amministrazioni Comunali, 

Provinciale, Regionale, Parrocchiale, Enti e Associazioni già inseriti nel PTOF. 

 captare le opportunità di finanziamento di progetti (PON o altro) per ampliare e ancor più qualificare l’offerta 

formativa; 

 promuovere la cultura della sicurezza, della prevenzione sui luoghi di lavoro. 

 

 

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi  

Le attività del P.T.O.F., sviluppate a partire dall’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, sono state supportate con 

un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a 

sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dalla compartecipazione e collaborazione 

tra le componenti scolastiche. 

Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni: 

 individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle 

conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze; 

 realizzazione di attività di integrazione per i diversamente abili e per gli alunni svantaggiati;  

 definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, 

l’approvazione, il monitoraggio e la verifica;  

 attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche e/o altri enti pubblici e privati 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;  

 utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica, nell’orario scolastico e nel calendario scolastico, 

articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;  

 articolazione flessibile della classe mediante l’attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività 

opzionali extrascolastiche, anche in periodi e/orari di chiusura della scuola al termine delle lezioni; 

 effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici 

ed educativi;  

 conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere, 

valorizzazione dello studio pratico della musica e di variegate e diversificate attività motorie e sportive; 

 progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.  

 

 Le risorse disponibili per l’IC Lodi Terzo sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola adottato dal Collegio dei Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, 

formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2016, l’Istituto ha 

continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle 

progettazioni curriculari.  

Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell’ottica 

dell’interdisciplinarità, della continuità e della verticalizzazione tra le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 

primo grado, dell’approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell’apertura al 

territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività 

laboratoriali. I diversi prodotti e iniziative testimoniano la validità delle scelte operate e dell’impegno profuso. 

 

CONCLUSIONI 

 

Andamento della gestione  

 

L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle 

attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.  

È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla 

liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal 
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Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi 

documenti giustificativi.  

 

Risultati conseguiti  

  

Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie 

allegate alle attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute. 

In conclusione, per quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel 

POF ed attuati nel corso dell’esercizio finanziario in esame.  

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto 

fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze 

degli studenti mantenendo sempre un alto livello della proposta formativa. Le metodiche usate sono state caratterizzate 

dalla propositività. 

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell’utenza del territorio, si ha ragione 

di rilevare che l’immagine dell’Istituto possa ritenersi più che positiva. Non solo, infatti si può anche affermare che i 

rapporti con l’utenza e con i partner sul territorio sono stati e sono particolarmente curati, nell’ottica della massima 

collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Le attività hanno trovato il consenso da 

parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali e informali dei Consigli di 

classe e nel Consiglio di Istituto, nella partecipazione agli eventi organizzati più volte nel corso dell’anno scolastico. Le 

attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla 

formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano, ritenendo prioritario prestare 

particolare attenzione all’alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico, alla formazione di buoni 

cittadini. 

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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