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Il Programma Annuale è lo strumento economico di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa ed è pertanto
strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e ampliamento dell’offerta formativa in esso contenute,
nel perseguire le finalità previste è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

1. CARATTERISTICHE DELL’I.C. “DANTE ALIGHIERI”
1.1 SCUOLE E RELATIVA POPOLAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA “GIROTONDO” – VIA FRUSTA, 180 – SALZANO
SEZIONI
A
B
C
TOTALE

N° ALUNNI

30
30
29
89

TEMPO SCUOLA
40 h/sett.
40 h/sett.
40 h/sett.

SCUOLA PRIMARIA “S. GIOVANNI BOSCO” – VIA MONTE GRAPPA, 7 - SALZANO
CLASSI
1^A
2^A
3^A
4^A
5^A
1^B
2^B
3^B
4^B
5^B
1^C
2^C
3^C
4^C
5^C
1^D
2^D
4^D
5^D
TOTALE

N° ALUNNI

25
18
19
21
22
24
22
20
23
19
25
25
18
23
21
25
23
22
20
415

TEMPO SCUOLA
40 h. tempo pieno
40 h. tempo pieno
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
40 h. tempo pieno
40 h. tempo pieno
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
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SCUOLA PRIMARIA “S. PIO X” – VIA ROSSINI ,10 – ROBEGANO
CLASSI
1^A
2^A
3^A
4^A
5^A
TOTALE

N° ALUNNI

TEMPO SCUOLA
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1
27 h/sett. + 1

25
23
20
18
23
109

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI”
CORSI A-B-C-D VIA MEUCCI, 2 – SALZANO
CORSO G VIA ROSSINI ,10 – ROBEGANO
CLASSI
1^A
2^A
3^A
1^B
2^B
3^B
1^C
2^C
3^C
2^D
1^G
2^G
3^G
TOTALE

N° ALUNNI

TEMPO SCUOLA
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.
30 h./sett.

25
21
21
25
21
21
26
20
24
20
27
21
26
298

dati al 15 ottobre 2014

1.2 DOTAZIONI ORGANICHE
DOCENTI
ORDINE DI SCUOLA

UNITA’ IN SERVIZIO A
ORARIO COMPLETO

Infanzia
Primaria
Secondaria
TOTALE

8
38
22
68

UNITA’ TOTALI IN
SERVIZIO *

10
44
39
93

* compresi docenti con servizio in altri istituti
PERSONALE A.T.A.
UNITÀ IN SERVIZIO
D.S.G.A.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI SCOLASTICI
TOTALE

1
5
16
22
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2. FINALITÀ DEL PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
Il POF dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Salzano si articola secondo tre linee principali che testimoniano
la stessa ragion d’essere di un’istituzione scolastica verticalizzata e fortemente radicata nel territorio:


la continuità tra scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado



il rispetto della specificità di ciascuno dei tre ordini di scuola



il rapporto di collaborazione e di scambio con l’Ente Locale e con le associazioni territoriali

Alla base del progetto educativo che si concretizza nel POF c’è la convinzione, condivisa da tutti coloro che operano
nella scuola, che la struttura stessa dell’Istituto Comprensivo, nato a suo tempo soprattutto per motivi di
razionalizzazione della spesa pubblica, costituisca di fatto un’occasione preziosa per realizzare un’effettiva verticalità
della scuola, e rappresenti pertanto un valore aggiunto per le politiche di educazione e di formazione nel territorio.
Se infatti, alla sua nascita, l’Istituto Comprensivo non era molto più che il risultato della giustapposizione tra le scuole
di cui si compone, le cui sinergie consistevano soprattutto nell’utilizzo comune di spazi strumenti attrezzature,
successivamente lo scambio di informazioni tra i vari segmenti ha iniziato a infittirsi, e, ciò che è più importante, si è
iniziato a individuare problemi comuni e a progettare e realizzare insieme attività specifiche per affrontarli. Negli anni
successivi, si è perseguito l’obiettivo di intensificare questo processo, fino a realizzare un modello organizzativo
pienamente integrato, in cui team formati da docenti di tutti i segmenti diano sostanza a una scuola articolata e unitaria,
rispondente alle esigenze di una società in continua evoluzione.
Non ci nascondiamo le difficoltà della scuola italiana nell’attuale momento storico, difficoltà che, sebbene con diverse
sfumature, investono tutte le realtà del Paese, dal Nord al Sud, dalle città metropolitane ai piccoli centri, in una sorta di
globalizzazione dei problemi che necessita di soluzioni il più possibile localizzate. È anche per questo motivo che
l’I.C. si propone di fornire una bussola che serva a governare tutto il percorso metodologico – didattico dalla scuola
dell’infanzia sino alla conclusione del primo ciclo e di dare alle famiglie la precisa misura dell’agire verticale della
scuola, ma soprattutto di garantire agli alunni l’opportunità di realizzare un percorso senza scossoni, rispettoso delle
tappe naturali di sviluppo di ciascuno, ma armonizzato nei passaggi critici del raccordo tra due diversi ordini di scuola,
e dotato di una solida coerenza interna.
In quest’ottica di “servizio alla cittadinanza” rientra l’introduzione del Tempo Pieno nella scuola primaria “S. G.
Bosco”, che è stata accolta con grande favore dalle famiglie, tanto da indurci a proporla anche per la scuola “S. Pio X”,
i cui spazi e le cui strutture, attualmente in gran parte sottoutilizzati, sono pienamente compatibili con un incremento
del tempo scuola e delle conseguenti attività.
In una scuola che sappia offrire agli alunni la possibilità di maturazione attraverso una pluralità di linguaggi e di
esperienze, è difficile e artificioso distinguere tra “attività didattiche”, intese come “materie principali”, ed attività
“integrative” ritenute come attività secondarie: le diverse attività scolastiche non sono di per sé primarie o secondarie,
ma diventano tutte significative quando un progetto didattico le valuta necessarie al livello di maturazione o alle
esigenze di un singolo o di un gruppo, e quando siano riportate a una chiara e univoca interpretazione e ad una unitaria e
organica impostazione.
Le considerazioni fin qui svolte servono a definire lo sfondo di riferimento da cui trae sostanza il POF dell’I.C., e
rendono conto delle scelte operate nell’elaborazione del curricolo e nella definizione delle aree di progetto.
È tuttavia impossibile ignorare la perdurante penuria di risorse registrata in questi anni, non soltanto per quanto riguarda
l’assegnazione del FIS, che in soli due anni ha subito una riduzione di circa il 75%, ma anche per quanto riguarda il
contributo dell’Ente Locale, pesantemente decurtato anch’esso. Pertanto, il Collegio dei Docenti ha dovuto
necessariamente operare delle scelte, privilegiando i progetti più strettamente rispondenti ai criteri di cui si è detto, ma
anche realizzando accordi e collaborazioni a costo zero con enti e associazioni operanti sul territorio, soprattutto in
ordine ai grandi temi di educazione alla cittadinanza attiva.
Il documento contabile si configura in modo speculare al Piano dell’Offerta formativa, in una visione di
programmazione didattico – finanziaria integrata.

2.1 I PROGETTI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI
Il POF, documento con validità pluriennale, approvato dagli organi Collegiali, contiene le linee generali di riferimento
relativamente alle:





SCELTE FORMATIVE E DIDATTICHE
SCELTE ORGANIZZATIVE
SCELTE GESTIONALI
3





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
SICUREZZA
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL P.O.F.

Annualmente il POF viene integrato con il piano annuale delle offerte formative per la scuola dell’infanzia, per la
scuola primaria e per la scuola secondaria che sintetizza tutta l’attività progettuale delle scuole volta all’arricchimento
dell’offerta formativa, finanziata sia con le risorse ministeriali sia con risorse esterne, finanziarie e progettuali.
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ELENCO PROGETTI – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - a.s. 2014/2015
MACRO AREA

P01 – OFFERTA
FORMATIVA DI
ISTITUTO

TITOLO PROGETTO

CONTENUTO

INS.
REFERENTE

CLASSI
COINVOLTE

PERIODO

INTERVENTI
ESTERNI

ATTIVITA’

Psicomotricità Educativa

Favorire ne l bambino
l’esplorazione dello spazio, favorire
e consolidare la fiducia in se stessi,
favorire e consolidare la
curiosità….

Ins. Samuela
Martignon

30 bambini di 4 anni
della scuola dell’infanzia

Fine gennaio/aprile

Psicomotricista

======

“Storie per tutti: ascoltando
incontrando crescendo”

Attività di biblioteca di plesso

Ins. Marinelli
Monica

Scuola infanzia

Intero anno
scolastico

=====

Uscita in biblioteca e
alla libreria

Danze popolari di diversi paesi del
mondo

Ins. Martignon
Samuela

Scuola infanzia

Aprile/maggio
2015

Esperto in danze
popolari

“Un mondo di musiche, storie
e danze”

Un tuffo nell’arte: energia e
movimento

Favorire un approccio all’arte ,
promuovere il piacere di
sperimentare materiali e tecniche
espressive nuove

Ins. Barbara
Simionato

Bambini di 5 anni della
scuola dell’infanzia

Gennaio/maggio
2015

“Leggiamo il mondo”

Promozione alla lettura

Ins. Anna Pizzuti

Tutte le classi di scuola
primaria dell’istituto

Intero anno
scolastico

Musica e Multiculturalità

Acquisire capacità e sensibilità
ritmico-musicali utilizzando vari
aspetti operativi, conoscere le
tradizioni musicali di vari popoli

Calzavara
Raffaella

4 classi quarte S.G.
BOSCO

Novembre-maggio

“Le mani sulla terra – Aiuola
fiorita – Compostiamo”

Promuovere i temi dell’educazione
ambientale, alimentare, della
cultura della terra e dei nonni
ortolani

Ins. Daniele
Masiero

Classi 2^B - 3^A – 4^AB-C-D- scuola primaria
Salzano

Manuale delle buone maniere

Formare ad una cittadinanza attiva
e responsabile

Ins. Mara Milan

Classi 2^ - 3^ - 4^ scuola
S. G. Bosco

progetto approvato
dal collegio dei
docenti il 15/01/2014

Visita e laboratori
Museo Guggenhaim
=====

Biblioteca Comunale

visite guidate alla
biblioteca, attività di
animazione alla
lettura, prestito del
libro

Orietta Bonaldo e
Maria Letizia Pizzato
a titolo gratuito

Musica e
Multiculturalità

Intero anno
scolastico

“Le mani sulla terra –
Aiuola fiorita –
Compostiamo”

Promuovere i temi
dell’educazione
ambientale,
alimentare, della
cultura della terra e
dei nonni ortolani

Novembre

ACLI Venezia

5

La scuola di tutti e di ciascuno

Favorire il diritto alla
personalizzazione
dell’apprendimento, far
sperimentare forme di
partecipazione attiva e cooperativa
alla vita democratica

Ins. Maria
Targhetta

Tutte le classi di scuola
primaria di Robegano

Intero anno
scolastico

======

======

Il quaderno delle ricette

Conoscenza e scambio culturale

Ins. Francesca
Baso

Classi 3^ 4^ 5^ delle
scuole primarie
dell’istituto

Novembre/gennaio

Comitato genitori

======

In fuga dal glutine

Educare alla diversità (alimentare,
culturale ecc.) intesa come risorsa
di ricchezza

Ins. Simona
Cazzaro

Tutte le classi di scuola
primaria di Robegano

Intero anno
scolastico

Associazione Italiana
Celiachia

======

Eventi e ricorrenze primaria
Robegano

Sviluppare il senso di
appartenenza ad una comunità
interagendo con il territorio

Ins. Maria
Targhetta

Tutte le classi di scuola
primaria di Robegano

Intero anno
scolastico

Gruppo anziani Comitato
festeggiamenti –
AcliCoop

Uscite nel territorio

Promozione della salute,
formazione

Arricchimento formativo e
approfondimento culturale rivolti
all’intero istituto

Ins. Franca Longo

cl. 5^ scuola primaria e
1^-2^-3^ scuola
secondaria

Ottobre/maggio

Incontri con esperti e
associazioni

“Continuità”

Promuovere la continuità educativa
e didattica tra i vari ordini di scuole
attraverso incontri, letture e attività
diverse

Tutte le classi dell’ultimo
anno della scuola
dell’infanzia di Salzano e
Robegano. Le classi
quinte di scuola primaria
e le classi prime di
scuola secondaria

Gennaio/giugno
2015

Ins. Flavia Todaro

======

Realizzazione di
cartelloni – attività
condivise con i gruppi
classe.
Ministage c/o istituti
superiori,
partecipazione Expo,
partecipazione
progetto Ass.ne
Artigiani del miranese

Orientamento formativo ed azione
informativa

Prof.ssa Carla
Comelato

Tutte le classi di scuola
secondaria con
particolare riguardo alle
classi terze

Arricchimento formativo rivolto a
tutti gli alunni della scuola
secondaria di primo grado

Pro.ssa Gabriella
Simone

99 alunni di scuola
secondaria

Novembre

Università Bocconi
Milano

Educare alla convivenza civile e
alla cittadinanza attiva, alla legalità,
alla pace, alla democrazia, al
rispetto dei doveri e dei diritti di
ciascuno.

Prof.ssa Travagin
Monica

Tutte le classi di scuola
secondaria di istituto

Intero anno
scolastico

Incontri con esperti e
associazioni

CCR

Arricchimento formativo

Ins. Bolgan Ornella
e prof. Marchiori
Maria Cristina

Classi 4^ scuola primaria
e classi 1^ scuola
secondaria

Intero anno
scolastico

AVIS AIDO – INSIEME PER
LA VITA

Arricchimento formativo;
approfondimento culturale;
educazione alla solidarietà

Dirigente
Scolastico

Classi 4^ e 5^ scuola
primaria, classi 2^
scuola secondaria
(Salzano e Robegano)

Febbraio/Maggio
2015

“Orientamento”

Giochi Matematici

Educazione ai diritti umani

Ottobre /aprile

Docenti di scuola
superiore

Amministrazione
comunale
Volontari e presidenti
AVIS AIDO
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P02 –
INTERCULTURA,
INTEGRAZIONE E
PREVENZIONE DEL
DISAGIO

“Integrazione alunni disabili

Inclusione alunni con altri BES

Progetto DSA

La scuola fa bene a tutti

Elaborare tre aspetti determinanti
del processo di formazione:
accoglienza, integrazione,
orientamento. Accogliere gli alunni
con divers-abilità, individuare e
rispondere ai loro bisogni nel
rispetto della specificità di ognuno
Individuare precocemente
situazioni problematiche ,
riconoscere i bisogni e le
problematiche degli alunni con altri
BES
Approfondimento delle tematiche
relative ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, supporto ai
docenti

Prof.ssa Manuela
Bernardi

n. 20 classi tra i diversi
ordini dove sono inseriti
alunni certificati

Intero anno
scolastico

Prof.ssa Manuela
Bernardi

Intero istituto

Intero anno
scolastico

Prof.ssa Maria
Cristina Marchiori

Scuola secondaria

Intero anno
scolastico

Classi prime e seconde
di scuola primaria

Intero anno
scolastico

Incontri programmati
con referenti UOS
NPI

AID – ULSS 13

Individuazione delle difficoltà
specifiche di apprendimento

Ins. Flavia Todaro

Recupero didattico/motivazionale

Ins. Franca Longo

Scuola primaria e
secondaria

Gennaio/dicembre
2015

Integrazione/inclusione alunni
stranieri neo-arrivati

Ins. Franca Longo

Scuola primaria e
secondaria

Gennaio/dicembre
2015

Progetto di arricchimento formativo

Prof.ssa Manuela
Bernardi

Classi 3^A – C scuola
secondaria

Ottobre/dicembre

Incrementare l’educazione motoria
nella scuola primaria

Ins. Daniela
Pistacchi

Tutte le classi della
scuola primaria S. G.
Bosco

Intero anno
scolastico

Interventi di società
sportive in tutte le
classi di scuola
primaria

Gennaio/maggio
2015

Piscina del territorio

Star bene a scuola

Lo schiaccianoci……...
versione 2014

P03 – ATTIVITA’
SPORTIVE

Più Sport a Scuola

Nuoto

Attività motoria in piscina

Ins. Giuliana
Busatto – Daniela
Pistacchi

Educazione fisica

Sport di classe scuola primaria
CONI – MIUR

Ins. Maria
Targhetta

1^ A-B-D
2^ A-C-D
3^ A-B-C
4^ A-B-C-D
5^ A-B-C-D
scuola prima S.
Giovanni Bosco
Scuola Primaria San Pio
X

Gennaio/maggio
2015

Docente di
educazione fisica
nominato Tutor dal
CONI

Intervento di un’ora al
mese per ciascuna
classe di scuola
primaria
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P04 – SICUREZZA

“Il valore della sicurezza”

Educazione
all’AUTOPROTEZIONE , alla
SICUREZZA in genere, alla
PROTEZIONE CIVILE, alla
SOLIDARIETA’ e alla
LEGALITA’

Formare ad una cittadinanza attiva
e responsabile per la propria ed
altrui sicurezza. Promuovere la
sicurezza intesa nella sua
accezione multimediale ed
interdisciplinare, cioè come
sicurezza umana
Integrare il programma curricolare
svolto in ambito scientifico,
tecnologico, civico. Sviluppare
senso di solidarietà verso il
prossimo. Modificare
comportamenti poco corretti.

Polizia Locale – Inail
– Si.Scu.Ve –
Protezione civile –
nonni vigile –
Comitato Genitori –
Gruppo ciclistico

Ins. Mara Milan

Tutte le classi di scuola
primaria dell’istituto e la
scuola dell’infanzia

Intero anno
scolastico

Prof.ssa Bruna
Bottacin

Tutte le classi di scuola
secondaria dell’istituto

Intero anno
scolastico

Protezione Civile –
Polizia Locale – CRI

INFANZIA: alunni di 5
anni (primo approccio
alla lingua)
PRIMARIA: tutti gli
alunni (spettacoli teatrali
in lingua)
SECONDARIA: tutte le
classi (lettorato)
gruppi alunni 2^ e 3^
(Trinity)
Classi 3^ (teatro)

Gennaio – Maggio

Docente esterna
madrelingua
Lingue Senza
Frontiere
Il Palchetto Stage

P05 – LINGUE
STRANIERE

Primo approccio alla lingua
inglese;
certificazione Trinity, Lettorato
in lingua inglese e spagnola
Teatro in lingua inglese e
francese

Arricchimento del POF per il
potenziamento delle lingue
straniere nella scuola dell’infanzia
e primaria (lingua inglese) e
secondaria (inglese,
francese/spagnolo)

Prof.ssa Anna
Salviato

Già compreso nel
progetto prof.ssa
Salviato

Progetto Lingua Inglese
Scuola dell’Infanzia

Favorire un approccio strutturato
alla lingua straniera in forma
ludico-narrativa

Ins. Anna Pizzuti

Bambini di 5 anni scuola
dell’infanzia

Gennaio/aprile
2015

Già compreso nel
progetto prof.ssa
Salviato

Laboratorio-Teatro in lingua
Inglese

Arricchimento formativo

Prof.ssa
Alessandra
Stevanato

Tutti gli alunni di scuola
primaria dell’Istituto

Ottobre/marzo

Associazione “Lingue
senza frontiere”

Spettacoli teatrali

Spettacoli teatrali

Delibera del collegio docenti n. 12 del 11 novembre 2014.
Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 3 dicembre 2014.
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2.2 CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE
Nel corso degli anni sono state stipulate delle convenzioni con:
 Università di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il tirocinio degli studenti
dell’Università nelle scuole dell’Infanzie e Primaria
 Istituti di Istruzione Superiore, per il tirocinio degli studenti nelle scuole dell’Infanzie e Primaria
 CTI di Spinea
Accodi di rete sono stati sottoscritti per
 Sicurezza D.Lgs 81/2008 con Si.Scu.Ve – istituto capofila ITIS “8 Marzo” di Mirano
 Rete interculturale delle scuole del Miranese – scuola capofila Istituto Comprensivo Spinea 1
2.3 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Oltre alle iniziative di aggiornamento (e auto-aggiornamento) legate alla specificità dei percorsi didattico-disciplinari,
già da alcuni anni particolare attenzione si è posta alle iniziative mirate alla conoscenza e alla comprensione dell’età
evolutiva, anche in considerazione della nuova normativa sui BES, e pertanto sono stati attivati, in collaborazione con
l’Ente locale e con l’ASL di competenza, corsi di formazione rivolti non soltanto ai docenti, ma anche ai genitori,
incentrati sulle tematiche proprie dell’interazione adulto – bambino/ragazzo.

3. PROGRAMMA ANNUALE
Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:
 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
 delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2015 – mail M.I.U.R. prot. n. 18313
del 16/12/2014;
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2014
 del P.O.F. a.s. 2014/15
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2015” entro il 31 ottobre
2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui
questa scuola può fare affidamento, e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16
dicembre 2014.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
Per determinare il complesso delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento:

Avanzo di amministrazione
Vincolato:

33.549,71
FINANZIAMENTI DELLO STATO
Dotazione ordinaria–funzionamento
amministrativo/didattico–processi
dematerializzazione
Maggiore accertamento assegnazione per
supplenze brevi – in conto resti 2012
Assegnazione pe l’orientamento scolastico
CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
COMUNE – Ass. per Funzioni Miste a.s. 2014/15
COMUNE – Ass. per materiale igienico sanitario
anni 2013 e 2014
COMUNE – Ass. per acquisto stampati 2014
CONTRIBUTI DA PRIVATI
FAMIGLIE
Economie viaggi e visite di istruzione
Quote iscrizione aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015
Progetto nuoto
Contributo per laboratorio didattico del 19/01
Contributo partecipazione Giochi Matematici
ALTRI VINCOLATI
AVIS – premio per materiale didattico

3.741,20

156,16
108,26
9.445,05
4.872,61
47,45

31,24
13.955,86
91,60
691,92
198,00
210,36

Avanzo di amministrazione non
vincolato:
Finanziamenti dello stato:

16.758,22
5.946,66
Dotazione ordinaria – funzionamento

Finanziamenti da Regione:

5.946,66
936,00
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Altri Finanziamenti vincolati
REGIONE VENETO - +Sport@scuola – DGRV
1936 del 28/10/2014

936,00

Finanziamenti da Enti Locali:

19.485,75
COMUNE VINCOLATI
COMUNE SALZANO – saldo assegnazione per
funzioni miste a.s. 2014/15
COMUNE SALZANO – contributo a sostegno
dell’attività educativa anno 2014 – Progetto
Lingue

13.485,75

6.000,00

Contributi da privati:

35.013,74
FAMIGLIE VINCOLATI
Visite di istruzione
Viaggio di istruzione a Trieste
Spettacoli in lingua inglese e francese
Nuoto
Quote iscrizione

9.319,74
5.632,00
1.668,00
18.386,00
8,00

Altre Entrate:

17,28
Interessi bancari

17,28

TOTALE ENTRATE

Aggr. 01
Voce 01

111.707,36

€
€

Avanzo di amministrazione
Avanzo vincolato

50.307,93
33.549,71

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il
vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Sono confluiti nell’aggregato Z01 complessivamente €
2.015,48 di cui € 156,16 relativi al maggiore accertamento per supplenze brevi – in conto resti 2012 – in quanto con nota prot. n.
6960 del 16/10/2013, il MIUR ha disposto “che tale importo venga mantenuto a disposizione, in attesa di precise indicazioni che
verranno fornite sulle modalità di recupero e/o utilizzo”. Tale somma è, pertanto, da considerarsi indisponibile. La differenza è
costituita da fondi ministeriali e delle famiglie.

Voce 02

€

Avanzo non vincolato

16.758,22

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti in base alle
necessità. € 1.462,98 sono confluiti nell’aggregato Z01.
Ripartizione avanzo di
amministrazione nelle
attività/progetti
A01 - Funzionamento
amministrativo generale
A02 - Funzionamento didattico
generale
A03 - Spese di personale
A04 - Spese di investimento
P01- Offerta formativa di istituto
P02 – Intercultura, integrazione e
prevenzione del disagio
P03 – Attività sportive
P04- Sicurezza
P05 – Lingue straniere
P06 - Formazione
Totali

Avanzo di amministrazione
vincolato

Avanzo di amministrazione non
vincolato

1.700,00

7.815,00

2.540,45

700,00

9.445,05
6.832,61
8.135,37

1.727,00
1.027,39
203,44
238,57

0,00
184,49
300,00
2.396,26
0,00
31.534,23

0,00
2.583,84
0,00
1.000,00
15.295,24

Il fondo cassa al 31 dicembre ammonta a € 53.337,73 e coincide sia con il saldo sul conto corrente bancario in essere
presso Intesa Sanpaolo che sul conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia.

Aggr. 02
Voce 01

Finanziamento dello Stato
Dotazione Ordinaria

€

5.946,66

Come da comunicazione e-mail prot. n. 18313 del 16/12/2014, la risorsa finanziaria assegnata all’istituto per l’anno
2015, periodo gennaio-agosto, è pari ad € 5.946,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale
21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
La risorsa è stata determinata come di seguito specificato:
 € 733,33 quale quota fissa per istituto
 € 200,00 quale quota per sede aggiuntiva
 € 4.837,33 quale quota per alunno
 € 176,00 quale quota per alunno diversamente abile
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Con comunicazioni successive la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui
sopra ed in particolare per:
 il periodo settembre – dicembre 2015
 arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa in attuazione della legge 440/97 e.f. 2015

Aggr. 03
Voce 04

Finanziamenti dalla Regione
Altri finanziamenti vincolati

€
€

936,00
936,00

La Regione Veneto, con DGRV n. 1936 del 28/10/2014, ha stabilito l’assegnazione di € 936,00 per l’attuazione del
progetto +sport@scuola per l’a.s. 2014/2015. La comunicazione in merito, da parte dell’Ufficio Scolastico di Venezia è
stata trasmessa il data 6 novembre 2014 prot. n. 0016313.

Aggr. 04
Voce 05

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Comune vincolati

€
€

19.485,75
19.485,75

In data 14 ottobre 2014 è stato sottoscritto un accordo, tra il Comune di Salzano e il Dirigente Scolastico, per
l’espletamento delle funzioni miste da parte del personale ATA nel corrente anno scolastico. La relativa assegnazione è
erogata in due tranche, la prima entro il 31 dicembre 2014 (vedi avanzo di amministrazione), la seconda, di € 13.485,75,
entro il 31 maggio 2015 (entrata in c/competenza).
In data 22 dicembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione, sempre tra Comune di Salzano e Dirigente, per
l’erogazione di un contributo finalizzato al sostegno dell’attività educativa – anno 2014 – finalizzato, in particolare, al
“Progetto Lingue”. Il contributo ammonta a € 6.000,00.

Aggr. 05
Voce 02

Contributi da privati
Famiglie vincolati

€
€

35.013,74
35.013,74

Nel corso dell’esercizio 2015 saranno introitate le quote per i viaggi e le visite di istruzione, calcolate in € 14.951,74;
per la partecipazione al progetto “Nuoto”, € 18.386,00; agli spettacoli in lingua inglese “Fame” e francese “Le petit
prince”, per complessivi € 1.668,00; inoltre è stata versata un’ulteriore quota assicurativa di € 8,00.

Aggr. 7
Voce 01

Altre entrate
Interessi

€
€

17,28
17,28

Nel programma annuale viene iscritta solo la cifra maturata nel corso del 2014 sul conto di tesoreria presso la Banca
d’Italia.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE
La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti
nell’anno precedente, le necessità prevedibili e gli effettivi fabbisogni per l’anno 2015.
A01
A02
A03
A04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
R98
Z01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
SPESE DI PERSONALE
SPESE DI INVESTIMENTO
OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO
INTERCULTURA, INTEGRAZIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
ATTIVITA’ SPORTIVE
SICUREZZA
LINGUE STRANIERE
FORMAZIONE
FONDO DI RISERVA
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA COMPLESSIVA

9.515,00
5.240,45
24.657,80
8.900,00
23.290,55
238,57
19.506,49
2.883,84
9.024,26
1.000,00
50,00
7.400,40
111.707,36

A01. Funzionamento amministrativo generale
€ 9.515,00


Obiettivi:
Assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale:
 acquisti di carta, cancelleria, stampati, testi di consultazione
 abbonamenti a riviste tecniche e specialistiche
 rilegatura registri
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Garantire il funzionamento delle apparecchiature e della gestione dell’istituto:
 materiale per stampanti e computer
 manutenzione apparecchiature tecniche
 licenze d’uso software gestionali e antivirus
Garantire gli oneri di legge e i costi di funzionamento:
 spese postali
 spese tenute conto
 compensi ai revisori
Risorse finanziarie:
Avanzo di Amministrazione non vincolato – Stato – dotazione ordinaria
Avanzo di amministrazione vincolato - Stato – assegnazione per la dematerializzazione

A02. Funzionamento didattico generale
€ 5.240,45
Obiettivi:

Garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie

Assicurare attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento dell'attività
didattica di docenti e alunni:
 acquisto e stampa schede di valutazione per gli alunni
 acquisto stampati per gli esami di licenza
 acquisto materiale per stampanti e computer
 manutenzione apparecchiature tecniche
 contratto di noleggio fotocopiatrici ad uso didattico
 rinnovo licenza software “Scrutinio 10 e lode”



Risorse finanziarie:
Avanzo di Amministrazione non vincolato- Stato – dotazione ordinaria
Avanzo di amministrazione vincolato - Stato – assegnazione per la dematerializzazione
Comune – contributo per acquisto stampati
Famiglie – quote iscrizioni 2014/2015

A03. Spese di personale








€ 24.657,80
Obiettivi:
Garantire l’espletamento del servizio di refezione scolastica attraverso l’attribuzione delle funzioni miste
Garantire il pagamento di contributi di legge
Garantire il regolare funzionamento della rete informatica degli uffici e la sua sicurezza con la nomina di
esperto informatico anche in qualità di amministratore di sistema
Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione non vincolato- Stato – dotazione ordinaria
Avanzo di amministrazione vincolato – Comune - Fin. Funzioni miste
Finanziamento Ente Locale – contributo vincolato - Fin. Funzioni miste

A04. Spese di investimento
€ 8.900,00











Finalità:
Adeguare le apparecchiature per la pulizia degli edifici scolastici
Ampliare la dotazione di attrezzature necessarie alla didattica
Obiettivi:
Acquisto di una macchina lavasciuga per pavimenti
Acquisto di un bidone professionale aspirapolvere/liquidi per la scuola San G. Bosco
Acquisto di un notebook quale ausilio didattico per gli alunni disabili
Acquisto di una LIM per il laboratorio linguistico della scuola secondaria di Salzano
Acquisto di una plastificatrice per la scuola San G. Bosco
Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione non vincolato – Comune – contributo ordinario anni 2013 e 2014
Artigiani Mirano – erogazione liberale
Avanzo di amministrazione vincolato - Famiglie – quote iscrizioni 2014/2015
Comune – assegnazione per materiale pulizia anni 2013 e 2014
Finanziamento Ente Locale – contributo a sostegno attività educativa
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P01. Offerta formativa di Istituto
€ 23.290,55


















Finalità:
Promozione della lettura attraverso l’utilizzo della biblioteca scolastica
Trasmettere e costruire la piacevolezza di ascoltare o “leggere” considerando il libro come uno strumento di
relazione oltre che di conoscenza
Favorire una nuova emotività creativa che, attraverso il piacere di fare e di sperimentare, incoraggi a ricercare
nuovi valori espressivi e comunicativi
Educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla pace, alla democrazia nel rispetto dei
doveri e dei diritti di ciascuno; favorire la conoscenza delle Istituzioni e Associazioni del territorio e del
mondo; favorire la riflessione sulla cittadinanza attiva e la partecipazione come espressione di Libertà
Promuovere i temi dell’educazione ambientale, alimentare, della cultura della terra
Avviare all’uso appropriato e contestualizzato delle nuove teconologie
Orientare nella scelta dei percorsi scolastici
Valorizzare i momenti di passaggio tra i vari ordini di scuole: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria,
alla scuola secondaria di primo grado
Obiettivi:
Assicurare la realizzazione dei progetti riconoscendo adeguati compensi al personale integrando
l’assegnazione del FIS con risorse proprie
Acquisto di libri e materiale didattico necessari alla realizzazione dei progetti
Pagamento di esperti esterni (intervento per gli alunni di classe terza della scuola secondaria sui pericoli del
web e laboratori didattici tenuti da esperti dal Museo Civico di Crocetta del Montello)
Pagamento viaggi e visite di istruzione, laboratori didattici e visite guidate
Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione non vincolato- Stato – offerta formativa
Avanzo di amministrazione vincolato - Famiglie - quote iscrizione 2013/2014 e 2014/2015
Famiglie - contributo per laboratori didattici
Famiglie - visite di istruzione
Famiglie - quote partecipazione “Giochi Matematici”
AVIS – premio
Stato – assegnazione per l’orientamento
Contributi da privati - Famiglie vincolati – versamenti per visite istruzione, laboratori ecc.

P02. Intercultura, integrazione e prevenzione del disagio
€ 238,57







Finalità:
Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento
Individuare le difficoltà specifiche di apprendimento
Promuovere il benessere degli alunni disabili creando un clima di accoglienza e serenità
Garantire il diritto allo studio
Ampliare l’offerta formativa
Supporto ai docenti per le tematiche relative ai DSA e ADHD




Obiettivi:
Acquisto di testi di consultazione
Adesione alla rete RISM



Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione non vincolato – Stato – dotazione ordinaria

P03. Attività sportive



€ 19.506,49
Finalità:
Incentivare l’attività motoria nella scuola primaria
Sperimentare una pluralità di attività motorie per una crescita armonica sul piano fisico e relazionale



Obiettivi:
Pagamento di ore frontali di insegnamento e funzionali
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Sottoscrizione di un contratto con la piscina di Maerne di Martellago per i corsi di nuoto da gennaio a maggio
Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione vincolato – Famiglie – quote iscrizione
Famiglie – quote nuoto
Regione Veneto - Fin. +sport@scuola a.s. 2014/15
Contributi da privati - famiglie vincolati – versamenti per corsi di nuoto

P04. Sicurezza
€ 2.883,84





Finalità:
Controllare e migliorare i fattori che garantiscono la sicurezza
Adempiere agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81/2008
Formare ad una cittadinanza attiva e responsabile per la propria ed altrui sicurezza
Educare all’autoprotezione, alla sicurezza e alla protezione civile






Obiettivi:
Sottoscrizione di contratto per la figura di R.S.P.P.
Formazione del personale
Adesione alla reti Si.Scu.Ve
Acquisto di materiale didattico per la realizzazione dei progetti




Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione non vincolato – Stato – dotazione ordinaria
Stato – offerta formativa/formazione
Avanzo di amministrazione vincolato – Famiglie – quote iscrizione

P05. Lingue straniere
€ 9.024,26


Finalità:
Ampliare l’offerta formativa con particolare riguardo alla lingua inglese per tutti gli ordini di scuola

Obiettivi:
 Sottoscrizione di contratti con esperti esterni madrelingua
 Fruizione di spettacoli teatrali in lingua inglese per gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria
 Fruizione di spettacolo in lingua francese per gli alunni della scuola secondaria
 Assicurare la realizzazione dei progetti riconoscendo adeguati compensi al personale integrando
l’assegnazione del FIS con risorse proprie




Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione vincolato – Famiglie – quote iscrizione
Finanziamento Ente Locale – contributo a sostegno attività educativa
Contributi da privati - famiglie vincolati – versamenti per spettacoli in lingua presso il teatro Corso di Mestre

P06. Formazione
€ 1.000,00


Finalità:
Garantire un’adeguata formazione a tutto il personale

Obiettivi:
 Organizzazione corsi di formazione interni alla scuola
 Partecipazione ad interventi formativi organizzati da Enti esterni riconosciuti dal MIUR


Risorse finanziarie:
Avanzo di amministrazione non vincolato – Stato - offerta formativa/formazione

R98 Fondo di riserva
€ 50,00
Obiettivi:
 Assicurare un fondo per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese
impreviste e per eventuali maggiori spese
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Risorse finanziarie:
 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - fondo funzionamento 2015

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
€ 7.400,40
Obiettivi:
 Accantonare l’importo ministeriale non disponibile come specificato alla voce Avanzo di Amministrazione
vincolato Aggr. 01 Voce 01 delle Entrate
 Accantonare un adeguato importo finalizzato alla costituzione di una rete Wi-Fi degli edifici scolastici e/o
all’acquisto di nuove attrezzature didattiche.
Risorse finanziarie:
 Avanzo di amministrazione vincolato – fondi MIUR per supplenze
fondi MIUR – dematerializzazione
famiglie – quote iscrizione
 Avanzo di amministrazione non vincolato – fondi MIUR – dotazione ordinaria e offerta formativa/formazione
 Finanziamenti dello Stato – fondo funzionamento 2015
 Famiglie – quota di iscrizione
 Altre entrate – interessi

TOTALE USCITE

€ 111.707,36

PARTITE DI GIRO
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:
ENTRATE 99/01 – USCITE A01 Tipo Spesa 99/01/01
**********************************************************************************************

FONDI STATALI GESTITI MEDIANTE CEDOLINO UNICO
La nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 prevede inoltre:
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di € 16.865,11 ulteriore rispetto alle risorse di cui all’aggregato 2/1 “Dotazione Ordinaria”, costituisce
l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e
dell’IRAP.
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“spending review”), convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 136, che ha esteso il cosiddetto cedolino unico anche al pagamento delle
citate supplenze, detta somma di € 16.865,11 non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.
Successivamente, con nota prot. n. 628 del 16 gennaio 2015, il MIUR ha assegnato ulteriori € 2.951,20 a saldo del
periodo settembre/dicembre 2014.
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa inerente la
determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali dell’anno scolastico 2014/2015.
In base a tale intesa, la risorsa complessivamente disponibile per il periodo settembre 2014 – agosto 2015, per la
retribuzione accessoria, è pari ad € 37.500,41 lordo dipendente.
In data 25 settembre 2014, il MIUR, con nota prot. n 7077 ha comunicato, che la risorsa complessivamente disponibile
per il periodo settembre – dicembre 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad € 12.500,14 lordo dipendente.
In data 15 dicembre 2014, con la più volte citata nota prot. n. 18313, il MIUR ha comunicato che risorsa
complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, ammonta a € 25.000,27.
L’assegnazione per gli istituti contrattuali comprende:
 il fondo dell’istituzione scolastica
 le funzioni strumentali al POF
 gli incarichi specifici del personale ATA
 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
TOTALE

€
€
€
€
€

29.980,68
3.378,15
2.296,07
1.845,51
37,500,41
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A queste risorse vanno aggiunte le seguenti:
- assegnazione di € 1.500,00 per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s.
2013/2014. La comunicazione, pervenuta ad aprile 2014, prevedeva la possibilità di attuare i progetti anche
nell’autunno 2014 e l’istituto li ha effettivamente realizzati nei mesi di ottobre e novembre. Ad ottobre, con
nota prot. n. 7694, il MIUR ha comunicato un’assegnazione ridotta e precisamente € 1.130,37. Si è tutt’ora in
attesa di chiarimenti.
- assegnazione di € 681,85 da utilizzare in via prioritaria nell’ambito della contrattazione di sede, per retribuire
incarichi al personale ATA (nota MIUR prot. n. 16056 del 18/11/2014).
- economia dell’anno scolastico 2013/14 sull’assegnazione per ore eccedenti pari a €112,10
Tutti gli importi della presente voce “Assegnazione per gli istituti contrattuali”, più quelli indicati, in relazione, nei
progetti/attività A03, P01, P03, P05 per il pagamento di compensi al personale, sono stati oggetto del contratto
integrativo di istituto, sottoscritto in data 22 gennaio 2015, tra il dirigente scolastico e i rappresentanti sindacali di
categoria.

Salzano, 23 gennaio 2015
LA DIRETTRICE S.G.A.
Teresa Dal Poz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Genoese

Allegati:
Modello A Programma Annuale (Entrate e Spese)
Modelli B Scheda illustrativa finanziaria dei Progetti/Attività
Modello C Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2014
Modello D Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto
Modello E Riepilogo per tipologia di spesa
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