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RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013 
 
 

 

Premessa 
 
 
Per la formulazione del Programma Annuale del 2013 si tiene conto: 

del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001; 

dell’Avanzo di Amministrazione esercizio finanziario 2012; 

delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 – mail MIUR 

prot. n. 8110 del 17/12/2012, rettificata con mail del 03/01/2013 

del POF dell’a.s. 2012/13 

delle delibere delle amministrazioni comunali di FUMANE e MARANO DI VALPOLICELLA 

 
Si specifica che la Giunta non ha potuto predisporre il “Programma annuale e.f. 2013” entro il 31 ottobre 

2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013 su 

cui questa Scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in 

data 03/01/2013. 

 

 
E N T R A T E 
 
01 Avanzo di amministrazione - € 230.580,05 
 
di cui vincolati € 182.579,00 nel dettaglio: 
A01-   €    1.000,00  spese di funzionamento amministrativo relative al processo di de materializzazione dei  
                                  procedimenti amministrativi 
A02 -  €    5.579,00  spese di funzionamento didattico relative al processo di de materializzazione dei  
                                 procedimenti amministrativi 
A03 -  €   6.000,00   finanziamento di spese di personale per corsi di sostegno, recupero e attività didattiche; 
A04 -  €   5.000,00   per acquisto di LIM; 
P01 -  €    4.000,00  fondi per aggiornamento e sicurezza; 
P02 -  €  15.000,00  fondi per lo svolgimento delle attività dei laboratori con intervento di esperti esterni; 
P03 -  €    8.000,00  contributo delle famiglie per visite didattiche; 
P04 -  €    8.000,00  contributo delle famiglie per  attività sportive; 
P05 -  €  28.000,00  contributo delle famiglie per doposcuola e interventi individualizzati; 
P06 -  €  12.000,00  contributo delle famiglie per scuole di musica; 
P07 -  €  10.000,00  per progetti di rete;   
P08 -  € 80.000,00 sono gli anticipi di finanziamenti di enti europei per i progetti del “Polo      
                                Europeo della Conoscenza”; 
 
e non vincolati    € 36.001,05 
 
A01 -  €   9.580,05  finanziamento per il funzionamento amministrativo; 
A02 -  € 11.421,00  contributo delle famiglie per l'acquisto  di materiale didattico; 
P02 -  € 15.000,00  per lo svolgimento delle attività dei laboratori, con interventi di esperti esterni; 
 
 
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare   € 12.000,00 
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02 01 Dotazione ordinaria - € 78.393,85  
 
E' la risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto, calcolata sulla base del DM 21/07 e comunicataci con nota 
prot. n. 8110 del  17 dicembre 2012 e rettificata in data 03/01/2013 per il periodo gennaio – agosto 2013 che 
potrà essere oggetto di integrazione e modificazione come indicato nella suddetta nota. 
La dotazione ordinaria è così suddivisa: 
€  70.753,85  sono destinati alle spese di pulizia come da contratto con la Cooperativa 
                      Sociale “La Fonte” quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale  
                      interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici  
                      limitatamente al periodo gennaio-agosto 2013; 

        €   7.640,00 sono destinati alle spese di funzionamento amministrativo e didattico 
 
 
 

 
03 04 Altri finanziamenti vincolati della Regione - €   910,00 
 
La Regione del Veneto finanzia il progetto “Più Sport@Scuola” per l'anno scolastico 2012/13 con un 
contributo per il docente coordinatore di Educazione Fisica della Scuola Primaria. 
 
04 05 Altri finanziamenti da Comune vincolati - € 12.420,00 
 
€  3.000,00  per le scuole di musica attive a Fumane; 
€  2.000,00  per le scuole di musica attive a Marano; 
€  1.500,00  per  funzioni miste al personale ATA da parte del comune di Marano; 
€  3.650,00  per  funzioni miste al personale ATA da parte del comune di Fumane; 
€  2.270,00  per l’acquisto di materiale didattico da parte del comune di Fumane; 
 
04 06 Finanziamenti da altre istituzioni - € 56.000,00 
 
€  40.000,00 Questa assegnazione proviene da Enti culturali europei, dall'INDIRE di Firenze e da altri Istituti        
                      o Enti che sono coordinatori o partner di specifici progetti legati alla rete denominata “Polo  
                      Europeo della Conoscenza” che ha la sede amministrativa nel nostro Istituto Comprensivo. Con  
                      questi fondi si sostengono le spese di gestione e i contatti tra Paesi europei per la realizzazione  
                      degli stessi progetti. 
€  16.000,00  E’ il pre-finanziamento pari all’80% del progetto Comenius “School Utopias-Imagining a school  
                      of the Future”. 
                      La nostra Scuola è partener con Istituti scolastici in Germania, Francia e Regno Unito e il            
                      finanziamento è legato a spese di progetto riferite soprattutto alle mobilità. 
 
05 01 Contributi da famiglie non vincolati - €  7.000,00 
 
Si prevede di utilizzare detti contributi, che non hanno una destinazione vincolata,  per l'acquisto di materiale 
per i laboratori e per l'acquisto di carta e di cancelleria. 
 
05 02 Contributi da famiglie vincolati - € 63.000,00 
 
€ 15.000,00 serviranno a coprire le varie assicurazioni per alunni e personale (infortuni e 
                    responsabilità civile); 
€ 48.000,00 finanzieranno i doposcuola, gli interventi individualizzati, le visite guidate e le 
                    attività sportive e didattiche. 
07 01 Altre Entrate  - €  83,06 
                    Interessi attivi al netto delle ritenute fiscali al 31/12/2012 provenienti dal C/C della banca cassiera  
                    e dal conto di Tesoreria Unica 
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S P E S E 

 
A01 – Funzionamento amministrativo generale - € 104.556,96 
 
€ 70.753,85   coprono le spese per il personale della Cooperativa La Fonte fino a giugno 2013  
€ 15.000,00   per assicurazioni infortuni e responsabilità civile (Unipol Assicurazioni); 
€   5.093,06   per spese di cancelleria e pubblicazioni; 
€   4.850,00   per materiale di pulizia, sanitario, informatico, altro materiale e accessori per uffici; 
€   5.660,05   per spese telefoniche e servizi per trasferte 
€   1.200,00   per altre spese amministrative, spese postali, compenso ai revisori; 
€   1.000,00   per manutenzione software segreteria; 
€   1.000,00   per spese tenuta conto banca. 
   
A02 – Funzionamento didattico generale - € 32.270,00 
 
€ 14.200,00  per carta, fotocopie e altro materiale di cancelleria (tutti i plessi sono forniti di 
                     fotocopiatrici a noleggio con contratto in atto con la Ditta Olivieri di Verona);            
€   3.500,00  per abbonamenti a riviste didattiche e pubblicazioni; 
€   8.170,00  per acquisto di materiale didattico; 
 €  4.400,00  per interventi di esperti esterni per la manutenzione delle attrezzature  (Berardo   
                     Nicola e Grigoli Fabio); 
€   2.000,00  per acquisto di hardware per i laboratori didattici. 
 
A03 – Spese di personale - € 11.150,00 
 
€   5.500,00  per liquidazione compensi accessori al personale docente  
€   5.150,00  per liquidazione funzioni miste al personale ATA; 
€      500,00  per trasferte personale. 
 
A04 – Spese d'investimento - € 5.000,00 

 
Per integrare la dotazione informatica LIM delle aule del nostro istituto si prevede un impegno di spesa di € 
5.000,00.   
 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
P01 – Formazione e sicurezza 2013 - €   4.000,00 
 
La progettazione di istituto ha bisogno di essere alimentata dall’apporto di nuove conoscenze acquisite grazie 
alla ricerca pedagogica, all’evoluzione della riflessione sui linguaggi e le metodologie disciplinari, alla 
maturazione di esperienze e buone pratiche. La realizzazione e lo sviluppo del POF richiedono un supporto di 
approfondimento e di ricerca sull’innovazione didattica, sui percorsi di apprendimento in continuità e sul 
miglioramento dell’offerta formativa, con la finalità di produrre proposte, materiali, tracce di lavoro per la 
didattica. I fondi su cui far conto vengono prelevati dall’avanzo di amministrazione del 2012 (€ 4000,00) e su 
possibili entrate per la sicurezza non ancora quantificate. 
Si prevede  la realizzazione di corsi di formazione con la collaborazione del personale interno:  

• per aggiornamento dell'insegnamento con lavagne multimediali; 
• per attività legate alla sicurezza guidate dal Dott. De Silvestri Disma; 
• per corso di formazione rivolto ai docenti delle scuole primarie e dell’infanzia sui temi della 

prevenzione, del recupero e del trattamento dei DSA in ambito linguistico e matematico. 
 
PO2 – Laboratori con esterni 2013 - € 23.000,00 
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I laboratori sono finanziati dal contributo delle famiglie, in parte incassato all’inizio dell’anno scolastico, in 
parte proveniente dall’avanzo di amministrazioni per contributi delle famiglie incassati da settembre a 
dicembre 2012 e da qualche contributo specificatamente richiesto ai comuni e alla Valpolicella Benaco Banca  
(nostro Istituto cassiere). 
L’argomento Salute accorpa una serie di attività svolte nei vari ordini di scuola, dall’educazione alla salute 
come benessere, all’educazione alimentare a quella prosociale e a quella relativa all’affettività/sessualità.  
Per l’educazione all’affettività esistono due progetti specifici nelle due scuole secondarie tenute da personale 
specializzato: 

• a Fumane  con la Dott.ssa Cobelli Cristina per un importo di € 1.144,21 
• a Sant’Anna d'Alfaedo con la Dott.ssa  Gioia Loredana per un importo di € 946,00. 

Prosegue il progetto di consulenza educativa che mette a disposizione di docenti (anche team o consigli di 
classe) e genitori la competenza della  

• psicopedagogista Dott.ssa Simeoni Lara che può essere contattata personalmente e in forma riservata, 
la spesa prevista è di € 2.880,00.  

Prosegue anche l’attività di counseling (Progetto Parliamone) rivolta agli alunni della scuola secondaria 
di Fumane, condotta da un esperto esterno,  

• signora Tommasi Loretta per una spesa di € 710,00; 
L’Ambiente, la Memoria, il Teatro ispirano tutte le attività che si basano sul recupero della memoria e 
del patrimonio di arte e cultura e che stanno interessando molte classi dell’Istituto, di tutti gli ordini: l’attività 
viene rinforzata e completata con rappresentazioni teatrali anche con interventi di personale esperto (attori e 
registi). Sono previste attività di teatro: 

• nella scuola primaria di Marano con il gruppo Aribandus (€ 2.400,00); 
• nelle scuole secondarie di Fumane (solo docenti interni) e Sant'Anna d'Alfaedo con il regista Carli 

Diego (circa  € 1750,00); 
• Nella scuola primaria di Valgatara con l’intervento dell’esperta Livia Torboli individuata quale esperta  per 

attività di  “musica in movimento” per un importo lordo di  2.200,00 euro;  
•  
• nella scuola primaria di Sant’Anna con Da Re Enrica (€ 700,00) 

È previsto un Corso di scacchi che si svolgerà  
•  nella scuola primaria di Marano (€ 830,00) 
•  nelle classi 2,3,5 della scuola primaria di Fumane (€ 1350,00). 

I Laboratori di musica consisteranno in:  
• attività musicale di gruppo nella scuola d'infanzia di Fumane con l'esperta esterna Cavagna Debora (€ 

840,00)  
• attività musicale di gruppo nella scuola d’infanzia di Sant’Anna con il maestro Cescatti Elia (€ 

320,00); 
• attività di musica corale nella primaria di Fumane con il maestro Pasetto Lino per 32 ore (€ 868.00); 
• attività di musica corale nella primaria Sant'Anna d'Alfaedo con il maestro Grandi Sergio per 80 ore 

(€ 1.080,00); 
• attività di musica corale nella primaria di Breonio con il maestro Grandi Sergio (€ 360,00) 

Nella scuola d'infanzia di Breonio si è concluso un progetto di  
• Psicomotricità con l'Associazione “Educamondo” (€ 1.100,00). 

Alle scienze e all’esplorazione del territorio sono legati: 
• il Laboratorio scientifico tenuto dal prof. Danese Beniamino nella secondaria di Fumane (€ 

3.500,00). 
• il percorso di Orienteering della primaria di Fumane tenuto da Masiero Jones dell’A.S.D. EREBUS 

orientamento di Vicenza (€ 360,00) 
• il laboratorio “Emozioniamoci” della primaria di Breonio (€ 750.00) 

Sono programmati laboratori di lingua inglese sia nelle scuole dell’infanzia di Breonio e Sant’Anna sia nelle 
scuole primarie di Marano e Valgatara: 

• laboratori di inglese affidati a Salt Hayley Louise per un totale di 70 ore circa 
Con il contributo delle famiglie e un finanziamento dal bilancio di circa € 800,00 si organizzerà l'attività di 
approfondimento della lingua inglese per gli alunni di terza media di Fumane e Sant’Anna che la 
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richiederanno, con esame finale per la certificazione europea del British Institutes. L’attività si avvale 
dell’intervento di docenti interni pagati con il FIS. 
Quest’anno è infine in programma un Progetto di laboratorio di lettura, con la partecipazione dello scrittore 
Roberto Piumini, che si svolgerà in collaborazione e con il contributo di € 1.000,00 dell’IC di Peri per un 
costo totale di (€ 3.400,00). 
 
 
P03 – Visite didattiche 2013 - € 22.000,00 
 
Comprende tutte le attività didattiche programmate fuori sede in gran parte sostenute dal contributo delle 
famiglie. L’Istituto interviene con proprie risorse in casi molto limitati, decisi di volta in volta. È già definita, 
anche in sede RSU, la modalità di compenso dei docenti che prestano servizio aggiuntivo da liquidare con il 
Fondo di Istituto. 
Confluiscono in questo progetto anche i viaggi all'estero degli alunni per scambi con i paesi europei. 
Nello specifico ecco le iniziative che riguardano la secondaria di Fumane: 

• la classe 3A proseguirà il gemellaggio con Locri con un viaggio a Roma nel prossimo mese di 
febbraio. 

• con la Danimarca prosegue lo scambio di alunni che coinvolge le classi 3B e 3C e che prevede la 
visita in Danimarca in maggio.  

• Prosegue il progetto di gemellaggio con la Bulgaria, che coinvolge la classe 3D: l'arrivo dei ragazzi 
bulgari è previsto per fine marzo, i nostri ragazzi restituiranno la visita all’inizio di giugno. 

 

P04 – Attività sportive 2013 - € 14.910,00 
 
In tutte le scuole primarie si svolgono laboratori di rinforzo dell’attività motoria in collaborazione con 
l’A.S.D. Polisportiva di Fumane e con altre associazioni sportive della zona. 
Nelle scuole primarie è attivo il Progetto Sporteducando che vede la collaborazione di: 

• Tagliapietra Paolo nelle primarie di Sant’Anna e Breonio per un totale di 87 ore 
• Gozzo Matthias nelle primarie di Fumane, Marano e Valgatara per un totale di 105 ore 

Si svolgeranno inoltre 
• un corso di tamburello nella primaria di Marano e Valgatara (€ 288,00) 
• un corso di rugby nella primaria di Fumane 

Per la scuola secondaria si prevedono attività di Istituto di approfondimento di diversi sport, un progetto, 
Enjoy sport, di sensibilizzazione alla prevenzione delle dipendenze in collaborazione con l’ULSS 22 e la 
partecipazione ai giochi sportivi a livello provinciale. 
Alla scuola secondaria di Sant'Anna d'Alfaedo prosegue l’organizzazione del “Lessinia Folk Festival” giunto 
quest'anno alla 7^ edizione. I docenti delle attività sportive della scuola secondaria  vengono retribuiti con 
fondi ministeriali già stabiliti al momento della costituzione del gruppo sportivo scolastico. 
Il finanziamento del progetto regionale “Più Sport@scuola” per l'anno scolastico 2012/13 compensa le attività 
di coordinamento sportivo tra i plessi dell’Istituto  e la realizzazione delle manifestazioni sportive di fine anno 
solo nella scuola Primaria: tale coordinamento è affidato all'insegnante Salzani Maria Francesca in possesso di 
laurea in scienze motorie. 
L’attività di nuoto presso gli impianti sportivi di Fumane interessa le scuole primarie e secondarie dell'Istituto 
e la scuola d'infanzia di Breonio e viene attuata quando i docenti ne rilevano utilità e fattibilità, in rapporto 
alle opzioni dei genitori, agli orari e ai costi. È a quasi totale carico delle famiglie; per le primarie di Marano e 
Valgatara, per Sant’Anna d'Alfaedo e per Breonio si chiederà un contributo ai comuni, in particolare per le 
spese di trasporto.  
 
P05 – Insieme più, Interventi individualizzati e Doposcuola 2013 - € 38.000,00 
Questo progetto raccoglie le attività di ampliamento dell’offerta formativa che comprendono attività di 
espansione dell’orario scolastico (Insieme più nella primaria di Fumane), proposte di centri aperti (secondarie 
di Fumane e Sant' Anna d'Alfaedo – Prog. XP), percorsi, individualizzati o a piccolo gruppo, per il recupero 
delle difficoltà scolastiche, il rinforzo del metodo di studio e il miglioramento del successo scolastico affidati 
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a educatori messi a disposizione dalla cooperativa Hermete, con modalità concordate con i docenti di classe. 
Al momento sono attivi 14 interventi individualizzati, con una media di circa 2 ore settimanali ciascuno. 
Nell’ambito dei progetti Salute possiamo inserire anche il laboratorio per i piccolissimi “Dire, fare, giocare 
in tutti i sensi” tenuto da Spiazzi Gessica della cooperative Hermete, nella scuola d’infanzia di Sant’Anna (€ 
3610). 
Per il progetto” Insieme più” della scuola primaria di Fumane i pasti,  nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, sono forniti dalla stessa ditta che ha l’incarico del servizio mensa dell’Amministrazione Comunale. 
I finanziamenti provengono da contributi delle famiglie e privati e da contributi comunali. 
I costi dell’attività e i pasti sono a carico delle famiglie con il contributo del comune di Fumane per € 4.000,00 
 
 
P06 – Scuole di musica 2013 - € 25.000,00 

Musica Giovane 
Il linguaggio musicale è uno strumento prezioso di maturazione, di sensibilità e competenze personali e 
relazionali e di integrazione delle abilità comunicative, pertanto l’educazione musicale non può limitarsi agli 
stretti tempi curricolari, ma deve offrire occasioni, anche individuali, di arricchimento e approfondimento.  
È stata stipulata, a partire dall'anno scolastico 2003/04, una convenzione col comune di Fumane per garantire 
la continuazione dell’attività di educazione musicale realizzata in passato dalla Biblioteca Comunale e 
dall’Istituto. Sono organizzati dei corsi di strumento (chitarra, pianoforte,  percussioni e flauto), frequentati da 
ragazzi della scuola primaria e secondaria e anche da ex alunni. I costi dei corsi sono a carico delle famiglie 
(circa 28 lezioni di mezz’ora): è previsto un contributo del comune di Fumane che quest’anno sarà € 3.000,00, 
utilizzati per attività di educazione musicale nelle scuole d’infanzia e primaria del comune.  
Dall’anno scolastico 2006/07 è in atto una nuova convenzione con l’Amministrazione Comunale di Marano, 
che mette a disposizione un contributo di € 2.000,00  per la realizzazione di attività musicali rivolte agli alunni 
delle scuole d’infanzia e primarie del territorio di Marano: sono impegnati 4 insegnanti per lezioni di 
strumento musicale (chitarra, pianoforte, flauto) e per musica d'insieme, coordinati dalla docente Livia 
Torboli, già collaboratrice del Comune di Marano e di quest'Istituto per analoghi progetti svolti negli anni 
scorsi. 

 
P07 – Progetti di rete 2013 - €.10.000,00 
Raccoglie i progetti di rete, in cui è inserito l’Istituto:  
CTI. Progetto di rete, di cui è capofila l’ISIS “Calabrese -Levi” di San Pietro in Cariano, che raccoglie le 
scuole, gli enti locali e i servizi ASL per l’integrazione dei disabili nella scuola e oltre. Ha lo scopo di 
migliorare servizi educativi e riabilitativi per disabili, di coordinare la formazione dei docenti, di collaborare 
con le famiglie e di curare la documentazione. 
Tante Tinte. Il nostro Istituto è capofila dello sportello locale di Tante Tinte, Sportello della Valpolicella 
finanziato con appositi fondi dell’articolo 9, che promuove attività di intercultura, fornisce strumenti didattici 
e consulenza ai docenti per l’inserimento di bambini stranieri. Lo sportello organizza anche specifiche attività 
di formazione per i docenti, finanziate dall’articolo 9 o da contributi della Provincia.  
Documenta. Qualche anno fa il comune di Fumane ha promosso un’iniziativa annuale di valorizzazione della 
conoscenza del passato attraverso la memoria con l’intento di far nascere un archivio-video di storia 
contemporanea: si è pertanto costituita un’associazione culturale ad hoc. L’IC si è reso disponibile ad aderire 
al progetto e all’associazione per offrire il proprio contributo di disponibilità e di idee, soprattutto 
nell’organizzazione del premio per le scuole che da quest’anno è intitolato a Ugolini Vittorio. 
 
P08 – Europole 2013 - € 120,000,00 
Il nostro Istituto dal 2007 è sede legale del “Polo Europeo della Conoscenza”: un’organizzazione di rete di 
scuole ed enti che gestisce dal punto di vista amministrativo un insieme di  progetti  Grundtvig 1 e Grundtvig 
2, Comenius e Leonardo, che favoriscono lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i paesi della Comunità 
Europea.  
Quest’anno sono in corso di realizzazione progetti le cui attività sono iniziate negli anni  2011 (4 Comenius, 4 
Grundtvig e 1 Leonardo) oltre a 3 progetti Multilaterali (CP pack, NETQ6, TOI Enercities) e 2012 (3 
Comenius, 1 Grundtvig e 1 Multilateral) 
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Il nostro Istituto cura la realizzazione pratica dei progetti con l’organizzazione delle mobilità e relativo 
rimborso spese ai partecipanti impegnati nei paesi  partner e in Italia. Prevediamo di compensare, oltre al 
coordinatore, alcuni esperti che elaborano, presentano, coordinano e rendicontano i progetti stessi.  
Sosterremo le spese per la telefonia, l’abbonamento per i siti , l’acquisto di materiali e strumenti indispensabili 
per la realizzazione dei progetti. 
I finanziamenti per i progetti Grundtvig arrivano dall’Agenzia Nazionale di Firenze di solito in 2 rate 
distribuite nei 2 anni di durata dei progetti stessi, mentre altre agenzie Europee finanziano i progetti 
Multilaterali ognuno con proprie regole. 
Gran parte dei fondi dei progetti approvati negli anni scorsi sono già in cassa e  sono nell’avanzo di 
amministrazione vincolato, per essere usati per gli stessi progetti nel corso dell’anno 2013. 
 
P09 – Comenius 2013 - € 16.000,00 
E’ un progetto europeo Comenius “School Utopias-Imagining a school of the Future”. 
 La nostra Scuola è partner con Istituti scolastici in Germania, Francia e Regno Unito e il            
finanziamento è legato a spese di progetto riferite soprattutto alle mobilità. 
 
 
R98 – Fondo di riserva - € 500,00 
 

Z01 – Disponibilità Finanziaria da programmare - € 12.000,00 
 
Tale somma verrà utilizzata per futuri fabbisogni da destinare ai capitoli che necessiteranno di variazioni alla 
programmazione iniziale per insufficienza di fondi.  
 
    
 
FUMANE, 31/01/2013                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof. Giovanni Viviani) 
 

 


