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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
                                            
Il Conto Consuntivo per l’anno 2015 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.  

PREMESSA 

IL CONTO CONSUNTIVO È COSÌ COMPOSTO 

Andamento della gestione 
 
La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli 
esplicativi: 
- Mod. H - Conto finanziario 
- Mod. I -  Rendiconto per progetto/attività 
- Mod. J -  Situazione amministrativa al 31/12/2015 
- Mod. K - Conto del patrimonio 
- Mod. L -  Elenco dei residui attivi e passivi 
- Mod. M - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera 
- Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa 
                   Dichiarazione di non gestione fuori bilancio 
Non è pensabile che ad ogni anno scolastico si “volti pagina” e si progetti senza 
tenere conto della storicità dei propri alunni e degli itinerari già predisposti, inoltre 
le soluzioni a problematiche di tipo didattico–formativo, si sviluppano nel lungo 
periodo e non sempre in costante e positiva ascesa. Soprattutto quando si mira 
alla personalizzazione degli interventi e si avviano itinerari differenziati in funzione di 
istanze specifiche: ritmi, stili di apprendimenti, ecc., ciò comporta un'offerta 
variegata di esperienze nelle quali si cerca di inserire come protagonista 
l’allievo/la persona. Questa ottica presuppone lo sviluppo non lineare della 
progettazione ipotizzata; dunque, molto dipende dai dati realmente incontrati sul 
percorso e può verificarsi un continuo adattamento dello stesso, in funzione dei 



bisogni reali degli alunni, dei docenti, dei genitori, del personale ATA e delle 
domande socio–culturali del territorio, Enti Locali, Associazioni, Privati. 
Ogni Programma Annuale si configura come un ponte che unisce i precedenti 
Piani dell’Offerta Formativa a quelli successivi, in quanto l’azione didattico– 
formativa si proietta verso un lungo periodo (3-5 anni) e si sviluppa secondo gli 
itinerari delineati in due esercizi finanziari.  
 
VALUTAZIONE PROGETTI 
 

Le varie attività sono state monitorate in itinere onde valutarne processi ed esiti in 
base alle finalità ed agli obiettivi cognitivi, educativi e comportamentali prefissati: 

a) il controllo dell’assiduità e della frequenza degli alunni ha consentito di 
monitorare la partecipazione, l’interesse, il senso di responsabilità nel 
mantenere l’impegno intrapreso; 

b) le verifiche hanno saggiato le difficoltà, i processi e le progressive 
acquisizioni in termini di conoscenza e competenze; 

c) la valutazione dell’intero processo di svolgimento delle attività progettuali 
ha consentito di valutare i punti di forza e le criticità al fine del 
miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione. 

 
PREMESSA PEDAGOGICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
Il Programma Annuale 2015 esprime obiettivi e mezzi finanziari per il 
raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il 
raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. 
Nel corso dell’esercizio 2015 si è consolidata, la tendenza ad una minore 
disponibilità di fondi a disposizione delle Scuole da parte dello Stato e anche da 
parte delle Amministrazioni Comunali. 
Purtroppo nel 2015 non si è riusciti a definire una Convenzione o un Accordo che 
impegnasse  le Amministrazioni Comunali a definire un budget di base sia per il 
funzionamento che per il sostegno al POF, in modo che l'Istituto potesse, ad inizio 
anno scolastico, poter contare su risorse certe. 
Questo è senza dubbio un punto di criticità dell'Istituto Comprensivo di Fumane 
che dovrà essere superato, per dare stabilità e continuità alla Progettazione del 
POF. 
In varie occasioni ed in più sedi, almeno da Settembre 2015 a Dicembre 2015,  
(Consiglio di Istituto, Staff di presidenza, Collegio dei docenti, Consigli di classe, 
Gruppi di lavoro), è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero 
di iniziative extrascolastiche, che rischiano di non avere più adeguata copertura 
finanziaria per quanto riguarda in particolare il Fondo di Istituto. 
 
La formulazione del Programma Annuale organizzato per Attività e Progetti ha 
tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli 
organismi collegiali dell’Istituzione Scolastica. 
In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, 
convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di 
obiettivi didattici e ai progetti previsti dal POF. 
Finalità orientative - Settembre-Dicembre 2015: 
E favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle 



tecniche metodologiche e organizzative utili (avviarsi a: didattica laboratoriale, 
aumento delle compresenze dove possibile, lavori di gruppo, utilizzo dell'organico 
potenziato a supporto di una didattica laboratoriale e agli alunni in gravi difficoltà, 
in particolar modo di tipo attentivo e comportamentale); 
E sottolineare la pratica della personalizzazione con tutte le risorse possibili e 
quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento; 
E approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo linguistico e 
nelle materie STEM; 
E allargamento della fruizione della lingua inglese e tedesca si è concretizzato 
con interventi di docenti madrelingua e percorsi mirati al conseguimento di una 
certificazione esterna; 
E privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale 
(Amministrazioni Comunali, Provincia, Regione, Associazioni di volontariato, Reti di 
Scuole) per un produttivo dare ed avere; 
E captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più 
qualificare l’offerta formativa. 
 
L’attività progettuale dell’Istituzione Scolastica è stato sostenuta prevalentemente 
dal finanziamento delle Famiglie attraverso il contributo volontario, mentre con le 
Amministrazioni Comunali di Fumane, Marano,  Sant'Anna d'Alfaedo occorrerà 
definire una CONVENZIONE o un ACCORDO per l'erogazione di un budget che 
possa essere sufficiente per gli acquisti relativi al funzionamento ordinario e 
didattico delle scuole e una parte da investire in percorsi progettuali concordati 
con le Amministrazioni stesse. 
 
Per quanto riguarda la linea organizzativa si è cercato di attenersi a: 
 

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante: 
o l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione 

del personale insegnante assente; 
o l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio, disponibile 

alla sostituzione di colleghi assenti, una organizzazione flessibile 
dell’orario di servizio di tutto il personale (anche per le poche 
compresenze residuali e l'utilizzo dei docenti sull'organico potenziato) 
in modo da poter avere risorse disponibili quando si deve coprire le 
classi in caso di assenza del personale (in special modo perché non si 
trova personale supplente disponibile). Le linee operative per la 
gestione delle supplenze brevi sono state le seguenti:  

  
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate 

all’Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo 
dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede l’utilizzo delle 
risorse assegnate al FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA per la retribuzione 
accessoria dei docenti incaricati  di funzioni strumentali, dei docenti 
collaboratori della Dirigente Scolastica, dei docenti che coordinano e 
partecipano a commissioni, dei docenti che svolgono ore aggiuntive per 
incarichi così come previsti nel Piano di utilizzo del Fondo di Istituto che 
vanno contrattati in RSU; 

 



3. migliorare le competenze degli alunni aumentando alcune discipline con 
pacchetti aggiuntivi di lezioni in orario extrascolastico (recuperi-
approfondimenti in matematica, si è dato avvio a qualche tutoraggio 
individuale o a piccoli gruppi, certificazione lingua inglese-tedesca); 

4. sostenere l’attività educativo-didattica sia ordinaria che progettuale per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa (linee progettuali concordate nei vari 
plessi scolastici secondo indirizzi e finalità più generali: attività di laboratorio, 
lettura, psicomotricità, attività sportive); 

5. attivare percorsi laboratoriali ed esperienze per sedimentare il senso di 
appartenenza ad una comunità, ad una nazione e rafforzare diritti e doveri 
in vista di un cittadino attivo e responsabile (consulta dei ragazzi); 

6. sostenere linee di formazione-ricerca-azione utili al rinnovamento e al 
miglioramento dell’azione didattico-educativa dei docenti poiché 
l’innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di 
formazione rivolte ai docenti e al restante personale (formazione sulla 
Robotica, formazione in rete sui Curricoli, sui Piani di miglioramento); 

7. sostenere lo sviluppo di una didattica laboratoriale e di tipo cooperativo sia 
con progettazione di laboratori, sia con pacchetti di esperti che entrano 
come specialisti di laboratorio, sia come attività formativa; 

8. sostenere lo scambio con altre esperienze agendo in rete con le Istituzioni 
presenti sul territorio (rete TANTE TINTE, rete CTI, rete CURRICOLO) e con la 
rete EUROPOLE; 

9. incentivare lo scambio di esperienze culturali con altri paesi europei 
(gemellaggio con Bulgaria); 

10. sostenere un progetto di solidarietà per diffondere una cultura che si orienti 
sempre di più verso la cooperazione, la pace e la equa distribuzione delle 
risorse (coinvolgimento delle famiglie degli alunni nella realizzazione del 
“Lunario de la Valpolesela”). 

 
Si è dato spazio anche a progetti e attività diretti ad ampliare il Piano dell’Offerta 
Formativa in collegamento con il territorio e con i bisogni di alunni, docenti, 
personale scolastico e genitori in rispondenza ad una attenta lettura della 
funzione della scuola nel contesto territoriale e culturale di Fumane, Marano e 
Sant'Anna d'Alfaedo. 
 
Per quanto riguarda l’impostazione generale il Programma si è articolato nel 
rispetto del seguente grafico progettuale riassuntivo: 
 
PROGETTI REALIZZATI 

A01     FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
A02     FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
A03     SPESE DI PERSONALE 
A04     SPESE D'INVESTIMENTO 
 
PROGETTI 
 
P01    FORMAZIONE SICUREZZA E PROGETTI DI RETE 2015 
P02     LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI 2015 



P03     VISITE DIDATTICHE E SCAMBI CULTURALI 2015 
P04     ATTIVITA' SPORTIVE 2015 
P05     SCUOLA DI MUSICA 2015 
P06     EUROPOLE 2015 
           
GRAFICO RELATIVO ALLA PROVENIENZA DELLE ENTRATE 
 

 
 
DETTAGLIO ENTI LOCALI 

 
COMUNE FUMANE: TOT. 16.971,50€ (Centri Aperti 4.680,00€, Borse di studio 
1.000,00€, Scuola di musica 3.000,00€, Funzioni miste 3.650,00€, Attività sportiva 
2.200,00€, Spese telefoniche 2.441,50€). Se togliamo come spese di competenza 
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del Comune -4.680,00€, -3.000,00€, -2.441,50€ spese telefoniche = contributo alla 
scuola 6.850,50€. 445 alunni di residenza = 15,39€ pro-capite. 
 
COMUNE MARANO: TOT. 5.702,00€ (Borse studio 300,00€, Scuola musica 2.000,00€, 
Funzioni miste 3.000,00, Progetto scacchi 500,00€, Funzionamento 1.900,00€) 
togliendo la scuola di musica fondi erogati 3.702,00€. 251 alunni di residenza = 
14,74 € pro-capite. 
 
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO: TOT. 3.750,00€ (Funzioni miste, Accoglienza 
pre-scolastica 1.500,00€, Funzionamento 2.000,00€, Premialità 250,00€). 283 alunni 
di residenza = 13,25 € pro-capite. 
 
Dall'esame del Conto finanziario - Mod. H - risulta che le ENTRATE sono state 
accertate, oltre l'Avanzo di amministrazione, per €. 327.783,61.  
Sono stati riscossi 154.432,91€, mentre restano da riscuotere 39.572,88€ che 
risultano indicati analiticamente nel Mod. L - elenco Residui Attivi. 
Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, 
distinte per provenienza, del Programma Annuale 2015. 
 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate 
(b)  

Differenze (a-b) 

Avanzo di 
Amministrazione 

172.973,53€ 0,00€ 172.973,53€ 

Finanziamenti 
Statali 

167,558,08€    167,558,08€ 0,00€ 

Finanziamenti da 
Regioni 

936,00€ 936,00€                                0,00€ 

Finanziamenti da 
Enti e altre 
Istituzioni 

101.978,42€ 101.978,42€ 0,00€ 

Contributi da 
privati 

382.506,14€ 382.506,14€ 0,00€ 

Gestioni 
economiche 

0,00€  0,00€ 0,00€ 

Contributi da 
privati 

         116.123,00€ 115.969,97€  153,03€ 

Altre entrate 96,15€ 96,15€ 0,00€ 

      
 

Totale entrate 
840.192,90€ 667.066,34€ 173.126,56€ 

Totale a pareggio    667.066,34€ 
 

 

       

 
Analisi delle SPESE 
 
Dall'esame del Conto finanziario - Mod. H - risulta che le spese impegnate 
ammontano a  568.603,23€. Sono stati pagati 531.592,34€ mentre restano da 
pagare 37.010,89€ che figurano analiticamente indicate nel Mod. L - elenco 



Residui Passivi. 
Il Conto finanziario – Mod. H - si chiude con un Avanzo di competenza di  
98.463,11€, derivante dalla somma algebrica fra Entrate accertate e Spese 
impegnate. 

 
Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - Mod. I, il quale descrive, in 
modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla 
previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine 
dell'Esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'Avanzo di 
amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la 
stesura del Programma dell'Esercizio finanziario successivo. 
Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività 
ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e 
della loro utilizzazione ed eventuale economia. 
 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate 
(b)  

Differenze (a – b) 

Attivita' 254.279,79€ 221.680,86€ 32.598,93€ 

Progetti 585.413,11€ 346.922,37€ 238.490,74€ 

Gestioni economiche  0,00€  0,00€ 0,00€ 

Fondo di Riserva 500,00€                500,00€            

Disponibilità da 
programmare 

       

Totale Spese 840.192,90€ 568.603,23€ 271.589,67€ 

Avanzo di 
competenza 

 98.463,11€  

Totale a Pareggio  667,066,34€  

 

 

SPESE  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO, PER IL PERSONALE E PER 
INVESTIMENTO 
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SPESE PER FORMAZIONE-SICUREZZA, LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI E ATTIVITA' 
SPORTIVE 
   

 

 

 

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale (somma programmata 
182.273,92€, somme impegnate 170.830,04€) 
Tale Funzionamento viene rendicontato dal DSGA che ne ha la gestione per 
incarico  
 
(vedasi rendiconto progetto/attività entrate e spese in A1) 
I fondi qui inseriti derivano da fondi statali.  
Sono indispensabili per il funzionamento amministrativo dell’Istituto.  
Sono qui inserite anche le spese postali e di tenuta conto postale 2015/2016 e le 
spese per assicurazione alunni, pulizia, spese telefoniche e gestione sito-pec, 
assistenza tecnica informatica, cancelleria, materiale di pulizia, pasti alunni, 
indennità di missione ai revisori dei conti. 
 

CONSIDERAZIONI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

L’utilizzo delle tecnologie informatiche nell’attività amministrativa e didattica ha 
incrementato significativamente il fabbisogno sia in termini di materiale (cartucce, 
toner, supporti informatici, ecc.) che di manutenzione delle attrezzature, oltre, 
ovviamente che di acquisizione di software. 
Rimanendo comunque indispensabili i supporti cartacei, non vi è stata una 
corrispondente riduzione nel fabbisogno di carta. 
 
Attività A02 - Funzionamento didattico generale programmazione  di spesa 
37.603,90€ 
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Spese impegnate e pagate 24.216,90€. 
Nel materiale di funzionamento didattico sono iscritte anche le spese di materiale 
di facile consumo e di piccola entità relative ai Progetti.  
Spese: 
carta, noleggio fotocopiatori, cancelleria, sussidi per scuola Infanzia, acquisti 
didattici e modulistica, borse di studio, spese pronto soccorso, spese 
rappresentazione teatrale, materiale di pulizia, assistenza informatica Sant'Anna 
d'Alfaedo, laboratorio astronomico, riparazione tablet e notebook, torneo di 
scacchi. 
 
 
Attività A03 - Spese di personale  
Totale delle entrate previste nella programmazione definitiva 15.650,00€, somme 
impegnate e somme pagate 11.615,61€ 
 
Spese: 
- ore eccedenti 
- contributi relativi 
- ore aggiuntive personale ATA 
- ritenute e contributi relativi 
 
Attività A04 – Spese d'investimento 
Totale delle entrate previste nella programmazione definitiva 19.081,97€, somme 
impegnate e somme pagate 15.018,31€ 
 
Acquisto di 5 LIM dotate di videoproiettore, casse, notebook, installazione e 
collaudo. 
 
P01 Formazione Sicurezza e Progetti di Rete tot. programmazione 6.276,41€ 
Somme impegnate e pagate 2.958,36€ 
 

 Commissione Sicurezza che programma tutti gli interventi inerenti al 
progetto (spese su  Fondo Istituto) 

  Incarichi al personale scolastico relativi agli: addetti antincendio, addetti       
all’emergenza evacuazione, addetti al pronto soccorso (spese su Fondo 
Istituto) 

 Formazione-informazione del personale (a cura RSPP di Istituto) 
 Incarico RSPP per coordinamento delle varie azioni sulla sicurezza dell’Istituto 
e adeguamento piani di evacuazione e cartellonistica-piantine 

 Adesione Rete Sicurezza Provinciale 
 Adesione rete Tante Tinte 
 Progetto “Abitare in Veneto” 
 Formazione laboratorio linguistico 
 Adesione rete Orientamento  
 Adesione rete CTI Valpolicella 

 

P02 Laboratori con esperti esterni programmazione 42.632,03€ 
Somme impegnate e pagate 24.089,14€ 
 



Attività effettuate: 
 Laboratori scientifici 
 Scacchi 
 Archeologia e Preistoria 
 Psicomotricità 
 Educazione affettività-sessualità 
 Certificazione lingua inglese 
 Progetto lingua inglese - sportello psicologico genitori 
 Laboratorio teatrale 
 Laboratorio di musica-canto 
 El lunario de la Valpolesela 
 Educazione stradale 
 Libro patentino 
 Consulenza psico-pedagogica 
 Giochi matematici 
 Orientamento COSP 
 Musica in gioco 
 Cantare in coro 
 Spettacolo teatrale in inglese 
 Laboratorio di lettura animata 
 Lettura a voce alta 
 Corso di inglese – sportello lezioni concerto 
 Orienteering 
 Propedeutica musicale 
 Laboratorio di video clip 

 
P03 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Somma programmata 40.486,00€ 
Somme impegnate 31.113,98€ 
Somme pagate 30.825,987€ 
Somme da pagare 288,00€ 

 

 Visite guidate e soggiorni in Italia e all’estero 
 Visite al Muse di Trento, Expo, Scienza e Tecnologia Milano 
 Viaggio per esperienze didattiche e premi 
 Trasporti per corso di nuoto a Fumane scuole di Sant’Anna d'Alfaedo 
 

P04  Attività sportive  somma programmata 14.304,03€ 

Somma impegnata e pagata 10.412,25€ 

SI SONO REALIZZATE 
 

 Attività Sporteducando 
 Progetto Edusport 
 PIùsport@scuola 
 Corsi di nuoto secondaria di Fumane e primaria di Sant'Anna d'Alfaedo 
 Acquisto materiale sportivo 
 Spese di trasporto per corsi di nuoto 



 

 

P05 SCUOLA DI MUSICA programmazione definitiva 24.300,00€ 
Somme impegnate e pagate 21.585,79€ 
 
SI SONO REALIZZATI NELLA SCUOLA DI MUSICA 
 

 Corsi di strumento musicale: chitarra, batteria, percussioni, pianoforte arpa, 
flauto 

 Noleggio pianoforte. 
 

          

P06 EUROPOLE  programmazione definitiva 457.084,64€ 
Somme impegnate 256.762,85€ 
Somme pagate 236.051,28€ 

  Somme da pagare 20.711,57€ 
 
Progetti realizzati nell’anno 2015 
 

2014   Horizon 2020 
Innovation in 
technology 

   

H2020 - H2020-ICT-2014-
1 

644204 

   

ProsocialLearn Gamification 
of Prosocial Learning for 
Increased Youth Inclusion 
and Academic 
Achievement 

  

2015 Erasmus+KA2 2015-1-1-TR01-KA201-
021420 

Strategies for Talented and 
Gifted Pupils' Teachers 

2015  Horizon 2020  687772  Managing Affective-
learning THrough Intelligent 
atoms and Smart Interactions 

2015 Erasums+KA2 2015-1-TR01KA201-
021464 

Ensuring Equability in 
Education  for Migrant and 
Refugee Pupils 

2015 Erasmus+KA2 
2015-1-FR01-KA219-
014888_1 

Innovate Yourself, Create 
Yourself A new, Produce 
Yourself 

2015 Erasmus+KA2 
2015-1-PL01-KA219-
016861 

Maths is my friend 

           

 

 



 
AGGREGATO R FONDO DI RISERVA 
Programmazione definitiva 500,00€ 

 
 

Considerazioni sugli obiettivi raggiunti 

Entrate  
 

Per fare un’opportuna programmazione delle attività progettuali e del percorso di 
miglioramento dell’Istituto di Fumane occorre pensare a definire delle entrate 
certe e programmate. 

1. Con le Amministrazioni Comunali: In primo luogo occorre 
concordare un budget per le spese di funzionamento-
manutenzione ordinarie che devono essere garantite con una 
CONVENZIONE. 

2. Un secondo fondo concordato con le Amministrazioni potrà 
implementare la parte progettuale o percorsi di 
sperimentazione che l’Istituto proporrà per un miglioramento 
complessivo dei risultati degli alunni e un contenimento della 
dispersione scolastica. 

Si dovranno programmare altre entrate (privati, bandi di concorso, ecc.) per 
sistemare e rinnovare tutto il sistema informatico-tecnologico delle scuole, 
che dovrà diventare più efficiente e flessibile, in considerazione del fatto 
che l’Istituto vuole porsi all’avanguardia nell’insegnamento delle materie 
STEM.  

Parte progettuale e percorsi di laboratorio 
 

L’Istituto ha definito una linea progettuale che possa potenziare nelle scuole 
primarie, attraverso attività di laboratorio, alcune competenze di base importanti, 
attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali, quali la lettura, il teatro, la 
musica, le attività sportive. 
 
Tali percorsi laboratoriali si sono rivelati molto importanti perché, oltre ad alzare 

notevolmente la motivazione degli alunni (quasi tutti aderiscono con entusiasmo 

alla proposta di progetto), aiutano l’approccio cooperativo, sono rivolti a 

sviluppare alcune competenze sociali, a rispettare regole, a superare blocchi 

affettivo-emozionali.  

 I progetti “Laboratori di plesso e delle Scuole dell’Infanzia”, realizzati nelle singole 

scuole, hanno agito sugli ambiti disciplinari, interdisciplinari e più in generale su 

aspetti culturali di ampio respiro, consolidando esperienze di “didattica 

laboratoriale”. Tramite queste esperienze si è spinto per la formazione nell’alunno 

di un’immagine positiva di sé, educazione all’ascolto e alla comunicazione, senza 

tralasciare lo sviluppo/consolidamento di specifiche competenze cognitive e 

relazionali tramite il lavoro di gruppo, aiuto reciproco. 



Molto positivi i risultati anche del Progetto “Gemellaggio” con l’accoglienza alunni 
amici di penna e visita alla loro cittadina. 
Obiettivi conseguiti: sviluppare la dimensione europea per rafforzare lo spirito di 
cittadinanza europea, valorizzando il patrimonio culturale degli stati partners. 
Educare al rispetto della cultura e della identita' di un popolo di una nazione 
differente; prendere coscienza della propria realtà culturale. Educare alla 
democrazia, ispirandosi agli ideali di pace, tolleranza, solidarietà e unione tra 
popoli.  
 

  Il progetto relativo ai viaggi d’istruzione costituisce il pretesto, attraverso contesti 
motivanti e significativi, per avviare gli alunni alla riflessione sulle proprie esperienze 
che si collegano a contenuti storici, culturali e anche su modalità corrette dello 
“stare insieme” e fruire del territorio. Padroneggiare una varietà di ambienti 
scolastici ed extrascolastici contribuisce a creare diversi “registri” comportamentali 
che possono portare al controllo di situazioni nuove e inaspettate senza eccessive 
ansie individuali e/o di gruppo.  

Infine, i numerosi “accordi di rete” (Tante Tinte integrazione alunni di culture altre, 
CTI integrazione alunni diversamente abili, Scuole Competenti-Curricoli, 
Rete Filo Diretto), le numerose iniziative su specifici settori avviate su 
decisioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto hanno 
permesso di mantenere elevata la qualità degli interventi, creando 
numerose occasioni di apprendimento il più possibile significative e 
motivanti per gli alunni e per il personale coinvolto. 

Percorsi formativi dei docenti 
 

L’Istituto di Fumane coordina gli istituti del territorio per l’integrazione degli alunni di 
altre culture (sportello Tante Tinte) . A questo riguardo occorre continuare lungo la 
via intrapresa, perché una comunità scolastica cresce se c’è condivisione, 
formazione e ricerca continue. 
Sono stati realizzati corsi di formazione in rete con altre scuole e corsi programmati 
autonomamente dalla Scuola utilizzando risorse interne o personale esperto. Per i 
corsi in rete con altre scuole sono stati predisposti accordi di rete e specifiche 
convenzioni. 
Il progetto sulla sicurezza è stato rivolto a tutte le componenti della scuola 
applicando la normativa sulla sicurezza e sulla tutela della privacy e 
promuovendo una cultura di prevenzione e protezione contro i rischi. Alcune  
unità di personale hanno partecipato ad apposite iniziative di formazione. Il 
progetto prevede la consulenza di esperti esterni. 

Collaborazione con i Comuni 
 

Possiamo affermare che la collaborazione con gli EE.LL. è molto positiva e molti 
progetti e percorsi di laboratorio sono concordati e realizzati in modo condiviso. 
I progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa sostenuti dai tre Comuni hanno 
visto arricchire l’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica con attività che 
promuovono la dimensione “operativa” come dimensione della personalità 
umana e che pongono le condizioni per sviluppare e valorizzare le attitudini 



individuali.  
 
 
Coinvolgimento famiglie 
 
Visti e considerati i problemi dei nostri alunni relativi a: impegno dei compiti e dello 
studio a casa, problematiche relative all’adolescenza, difficoltà a rendere gli 
alunni autonomi, problemi alcool, dipendenze, sessualità, utilizzo sbagliato delle 
tecnologie, occorre trovare metodi affinché la partecipazione e lo scambio 
scuola-famiglia sia migliore e proficua. 
Molto positiva la partecipazione dei genitori nel progetto “Solidarietà” di Istituto e 
la realizzazione del calendario storico “Il calendario de la Valpolesela”: a questo 
riguardo si può rilevare una grande partecipazione per la buona riuscita del 
progetto. 
Dal Mod. J risulta inoltre il Fondo di Cassa che concorda con le risultanze del 
Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto della Banca Cassiera, di cui si allega la 
copia.  
Dal Mod. K risulta la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario. La 
consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro 
d'Inventario al 31 dicembre 2015. 
Il Mod. L riporta l'elenco dei Residui Attivi e Passivi determinati al termine 
dell'esercizio, evidenziando che non ci sono residui relativi ad anni precedenti. 
Il prospetto delle spese del personale - Mod. M – Non sono più qui riportate le 
spese dei docenti supplenti in quanto questi emolumenti sono direttamente gestiti 
dal Tesoro. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione 
professionale stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni. 
Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per 
tipologia di spesa - Mod. N - concordano con quelle del Mod. H - Conto 
finanziario. 
 
ATTIVITA' NEGOZIALE 

 
Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2015 sono stati stipulati alcuni contratti di 
prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione dei progetti sopra 
descritti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro. 
 
PARTITE DI GIRO 

 
La gestione delle minute spese per l'Esercizio Finanziario 2015 è stata effettuata 
correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il 
fondo iniziale di 500,00€ anticipato al DSGA è stato regolarmente restituito al 
Bilancio dell'Istituzione Scolastica.  
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano.  
Si dichiara, infine, che: 
1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto 

corrente bancario; 
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario; 
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate 

agli enti competenti; 



4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente 
quietanzati dall'Istituto Cassiere; 

5. alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente 
postale; si è provveduto a rifare la procedura per l’individuazione dell’Istituto 
bancario più favorevole e ridefinito il nuovo contratto; 

6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela 
della privacy, come previsto dalla legge 675/1996; 

7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei 
singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del 
Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal 
personale; 

8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; 
9. non vi sono state gestioni fuori bilancio. 
 
 
Con riferimento agli obiettivi generali prima esaminati, si può dire che dalle 
verifiche condotte sul POF e Programma Annuale 2015 (Interclasse/Consigli di 
classe/Collegio dei docenti/Consiglio d’istituto, questionari di fine anno o di fine 
progetto), gli obiettivi generali di Istituto sono stati per la maggioranza raggiunti, 
nel senso che ogni obiettivo ha avuto itinerari di qualità che hanno prodotto 
esperienze didattiche–formative significative che hanno condotto alla formazione 
e consolidamento delle competenze negli alunni in rapporto ad attività formative 
predisposte all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
 
 

        
 
Fumane, 15/03/2016                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antolini Dott.ssa Emanuela 
 
              Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE CONTABILE 

ENTRATE 2015 

 

AGGR. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di amministrazione 2014 

L'avanzo di amministrazione ammonta a      €  172.973,53 

non vincolato                        6.883,44 

vincolato                  166.090,09 

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO 

01 Dotazione ordinaria 

 Programmazione iniziale       €  101.091,34 

 Variazione programmazione                    64.057,17 

 Programmazione definitiva                                                                                         165.148,51 

            Somme accertate e riscosse                        165.148,51 

Appalto pulizia (€ 147.822,66), Funzionamento (€ 17.325,85)  

Totale = € 165.148,51 

04 Altri finanziamenti vincolati 

 Programmazione iniziale        €            0,00 

 Variazione programmazione              2.409,57 

 Programmazione definitiva e somme accertate            2.409,57 

 Somme riscosse               2.032,90 

 Somme rimaste da riscuotere                 376,67 

Progetto nazionale EXPO 2015 (€ 1.136,00), Libri per comodato d'uso agli studenti (€ 743,70), Attrezzature 

handicap (€ 153,20), Attività di orientamento (€ 376,67)  

Totale = € 2.409,57      

AGGR. 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 

04 Altri finanziamenti vincolati 

 Programmazione iniziale       €       936,00 

 Variazione programmazione                      0,00 

 Programmazione definitiva e somme accertate                      936,00 

 Somme riscosse                              0,00 



 Somme rimaste da riscuotere                                  936,00 

 Progetto “PiùSport@Scuola” a.s. 2014/15 (€ 936,00))  

Totale = € 936,00                                                                                                                                                           

AGGR. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

04 Comune non vincolati 

 Programmazione iniziale       €            0,00 

 Variazione programmazione              4.641,50 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse          4.641,50 

Contributo per attività sportiva a.s. 2014/15 (€ 2.200,00), Rimborso spese telefoniche gennaio-luglio 2015 (€ 
2.441,50)  

Totale = € 4.641,50 

05 Comune vincolati 

 Programmazione iniziale       €   14.050,00 

 Variazione programmazione                  9.730,00 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse        23.780,00 
                   

Dal Comune di Fumane per Centri Aperti (€ 4.680,00), Borse di studio (€ 1.000,00), Scuola di musica (€ 
3.000,00), Funzioni miste (€ 3.650,00). 

Dal Comune di Marano di Valpolicella per Borse di studio (€ 300,00), Scuola di musica (€ 2.000,00), 
Funzioni miste (€ 3.000,00), Progetto scacchi (€ 500,00), Spese di funzionamento (€ 1.900,00). 

Dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo per Funzioni miste, accoglienza e sorveglianza bambini (€ 1.500,00), 
Spese di funzionamento (€ 2.000,00), Premialità (€ 250,00). 

Totale = € 23.780,00 

06 Altre Istituzioni 

 Programmazione iniziale       €    80.000,00 

 Variazione programmazione               274.084,64 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse                              354.084,64 
             

Nell'ambito dei vari progetti “Europole” abbiamo ottenuto finanziamenti: dalla Commissione Europea (€ 
187.251,20), dall'INDIRE (€ 4.000,00), da Enti Europei vari (€ 140.156,86), dalla Scuola Paritaria “Perucci” di 
Marzana (€ 2.300,00), dall'I.C. 15 di Borgo Venezia (€ 8.000,00), dall'I.C. 21 di Madonna di Campagna (€ 
4.000,00), dall'I.C. di Bosco Chiesanuova (€ 8.000,00), dall'I.C. di Tregnago (€ 325,86). 

Dalla Vodafone per rimborso IVA erroneamente pagata (€ 50,72). 

Totale = € 354.084,64 

AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

02 Famiglie vincolati 

 Programmazione iniziale       €    50.000,00 

 Variazione programmazione                   52.401,00 



 Programmazione definitiva                                                              102.401,00 

            Somme accertate e riscosse                                                                                       102.616,00 

Dai genitori degli alunni contributi per Attività di Teatro, Corso di Inglese, Attività musicale, Corso di Latino, 
Certificazione Inglese “British Institutes”, Visite guidate e scambi culturali, Progetto “Preistoria”, Progetto 
“Scacchi”, Attività “Insieme più”, Corso di Nuoto, Rafting, Corso di Educazione stradale, Laboratori scientifici, 
Orienteering, Manutenzione tablet, Spettacoli teatrali, Copertura assicurativa per Responsabilità Civile e 
Infortuni  

Totale = € 102.616,00 

03 Altri non vincolati 

 Programmazione iniziale       €     4,000,00 

 Variazione programmazione                         300,00 

 Programmazione definitiva e somme accertate                                     4.300,00 

 Somme riscosse                  300,00 

 Somme rimaste da riscuotere              4.000,00 

Dalla Associazione “Documenta – Memoria, immagine e territorio” premio Concorso “Vittorio Ugolini” (€ 
300,00), dalla Valpolicella Benaco Banca, nostro Istituto cassiere, come da convenzione annuale, per attività 
didattiche e culturali della Scuola (€ 4.000,00)  

Totale = € 4.300,00 

04 Altri vincolati 

 Programmazione iniziale       €    2.400,00 

 Variazione programmazione                7.022,00 

 Programmazione definitiva                   9.422,00 

 Somme accertate e riscosse             9.053,97 

Dalla ditta Miamedica per Laboratorio Lettura Teatro alla Primaria di Valgatara (€ 400,00), Borse di studio 
offerte da Cementi Rossi, Scamperle Ortofrutta, Frapporti Assicurazioni, Corte Giara e dal Sig. Ciscato 
Silvano (€ 1.250,00), dalla Cassa Rurale Bassa Vallagarina per acquisto di una LIM per le Scuole di 
Sant'Anna d'Alfaedo (€ 1.631,97), dalla Ugolini Petroli una erogazione liberale (€ 2.000,00), dalla Pro Loco di 
Sant'Anna d'Alfaedo per l'acquisto di due videoproiettori interattivi per la Scuola Secondaria (€ 2.400,00), dal 
Comitato Sagra San Luigi di Marano per le attività della Scuola Primaria (€ 500,00), dal personale della 
Scuola per la loro copertura assicurativa (€ 872,00)  

Totale = € 9.053,97 

AGGR. 07 ALTRE ENTRATE 

01 Interessi 

 Programmazione iniziale         €       96,15 

 Variazione programmazione                      0,00 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse                          96,15 

E' il totale degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica della Banca d’Italia relativo all’anno 2014   

Totale € 96,15 

 



SPESE 2015 

 

AGGREGATO A – ATTIVITA' 

VOCE 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 Programmazione iniziale       € 118.189,75 

 Variazione programmazione                  64.084,17 

 Programmazione definitiva             182.273,92 

 Somme impegnate              171.330,04 

 Somme pagate                155.318,72 

 Somme rimaste da pagare                  16.011,32 

Spese di pulizia affidate alla Manutencoop Facility Management (€ 147.083,20) 

Assicurazione infortuni e RC per alunni e personale (€ 8.805,60) 

Abbonamenti a riviste amministrative (€ 290,00) 

Spese postali (€ 920,77) 

Spese telefoniche, accesso servizi on-line, casella PEC e gestione sito (€ 4.410,04) 

Assistenza tecnica informatica e acquisti per laboratori informatici (€ 2.824,30) 

Spese varie e cancelleria (€ 1.752,63) 

Spese per materiale di pulizia (€ 1.842,69)  

Spese pasti per alunni della primaria (doposcuola) (€ 3.191,22) 

Spese per indennità di missione ai revisori anno 2014 (€ 209,59) 

Totale € 171.330,04 

VOCE 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 Programmazione iniziale       €     21.421,33 

 Variazione programmazione                       16.182,57 

 Programmazione definitiva                     37.603,90 

 Somme impegnate e pagate                    24.216,90 

Acquisto carta per fotocopie, fotocopiatrici a noleggio con la Ditta PNB Paribas di Milano (€ 5.274,47) 

Materiale di cancelleria e varie (€ 5.182,76) 

Abbonamenti a riviste didattiche, acquisto libri e testi specialistici (€ 792,75) 

Sussidi specifici per la scuola materna (€ 1.885,18) 

Acquisti vari per uso didattico e modulistica (€ 3.168,81) 

Borse di studio (€ 1.500,00) 

Spese per materiale farmaceutico (€ 500,10) 

Rappresentazione teatrale “Tutto dipende da te” (Compagnia del Novecento - € 2.090,00)  



Materiale di pulizia (€ 140,30) 

Abbonamento a Lessinianet (€ 781,80) 

Assistenza informatica laboratorio di Sant'Anna d'Alfaedo (€ 402,00) 

Laboratorio astronomico (Circolo Astrofili Veronesi - € 100,00) 

Spese per riparazione tablet e notebook (€ 663,73) 

Contributo partecipazione alla finale nazionale del Torneo di Scacchi (€ 500,00) 

Restituzione quote all'Associazione Hermete versate erroneamente all'Istituto (€ 1.235,00) 

 

 

Totale € 24.216,90 

VOCE 03 – SPESE DI PERSONALE 

 Programmazione iniziale       €      12.650,00 

 Variazione programmazione                         3.000,00 

 Programmazione definitiva                      15.650,00 

 Somme impegnate e pagate                      11.615,61 

Liquidazione ore eccedenti al personale docente anno 2014 (€ 1.424,53) 

Ritenute e contributi relativi (€ 1.551,00) 

Attività aggiuntive personale ATA  comprese le funzioni miste a.s. 2014/15 (€ 4.313,09) 

Ritenute e contributi relativi (€ 4.326,99) 

Totale € 11.615,61 

VOCE 04 – SPESE D'INVESTIMENTO 

 Programmazione iniziale       €      13.400,00 

 Variazione programmazione                        5.681,97 

 Programmazione definitiva                      19.081,97 

 Somme impegnate e pagate                       15.018,31 

Acquisto di n° 5 Lavagne Interattive dotate di videoproiettore, casse, notebook più installazione e collaudo. 

Totale € 15.018,31 

 

AGGREGATO P – PROGETTI 

VOCE 01 – FORMAZIONE, SICUREZZA E PROGETTI DI RETE 

 Programmazione iniziale       €        6.276,41 

 Variazione programmazione                                  0,0 

 Programmazione definitiva                          6.276,41 

 Somme impegnate e pagate                        2.958,36 



Adesione Rete di scuole per la Sicurezza (IPSIA “Giorgi” - € 100,00)), Svolgimento incarico di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione (De Silvestri Disma - € 1.998,36), Adesione rete “Tante Tinte” (IC VR 

11 Borgo Roma - € 250,00), Progetto “Abitare in Veneto... Lingue e culture” (IC VR 11 Borgo Roma - € 

250,00), Corso formazione docenti “Laboratorio di potenziamento linguistico” (Boldo Carmela IC San Pietro 

in Cariano - € 160,00), Adesione alla rete “Orientaverona” (IIS “Dal Cero” di San Bonifacio - € 100,00), 

Adesione alla rete CTI della Valpolicella (ISIS “Calabrese-Levi” di San Pietro in Cariano - € 100,00). 

 

Totale € 2.958,36 

VOCE 02 – LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI 

 Programmazione iniziale       €       12.690,09 

 Variazione programmazione                        29.941,94 

 Programmazione definitiva                        42.632,03 

 Somme impegnate e pagate                        24.089,14 

Laboratori scientifici (Reinventore), Corsi di scacchi (ASD Scacchi in Valpolicella), Laboratorio “Archeologia 
e Preistoria” (Evolutamente), Psicomotricità educativa e preventiva (ASD Educamondo), “Educazione 
all'affettività e alla sessualità” (Cobelli Cristina), Certificazione della lingua Inglese (British Institutes), “Tell 
me a story” progetto di lingua inglese (Salt Hayley Louise), Consulenze psicologiche per genitori e 
insegnanti (Bosio Chiara), Laboratorio e attività teatrale (Carli Diego), “Grandi con la musica” (Grandi 
Sergio), “Spazio d'ascolto” consulenza psico-pedagogica (Tommasi Loretta), “El lunario de la Valpolesela” 
(Albrigi Giuseppina), Corso di Educazione stradale (Valentini Mauro), Acquisto libro per esame patentino 
(Essebi Italia), “Musica in gioco” (Cescatti Elia), Giochi matematici (Università Bocconi), Attività di 
orientamento classi terze per alunni e genitori (COSP), “Cantare in coro” (Pasetto Lino), Spettacolo teatrale 
“Yes, we can!” (Compagnia del Novecento), Laboratorio di animazione teatrale e di lettura animata (Schinaia 
Marianna), “L'abbraccio della lettura a voce alta” (Cipriani Lucia), Corso di Inglese (Karabatzias Penelope), 
“Lezione concerto” (Storyville Jazz Band), “Orienteering” (ASD Erebus), Corso di propedeutica 
all'educazione musicale (Zardini  Giovanni), “Laboratorio di video clip” (Cipriani Giorgio). 

Totale € 24.089,14 

VOCE 03 – VISITE DIDATTICHE E SCAMBI CULTURALI 

 Programmazione iniziale                 €        21.000,00 

 Variazione programmazione                      19.486,00 

 Programmazione definitiva                        40.486,00 

 Somme impegnate                                  31.113,98 

 Somme pagate                 30.825,98 

 Somme rimaste da pagare                    288,00 

Visite guidate e soggiorni in Italia e all'estero con Ugolini Viaggi (€ 15.723,98), Darma Viaggi (€ 7.715,00). 
Pernottamento e alloggio insegnanti in occasione di scambi culturali (€ 400,00) 

Visite al Museo delle Scienze di Trento (€ 744,00), al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano (€ 
387,00), all'EXPO di Milano (€ 577,00) 

Uscite con esperienze didattiche al Vezzena Camp (Con.solida - € 1.210,00) e a Piancastagnaio (SI) in 
occasione del ricevimento di un premio (I Viaggi di Re Ratchis - € 1.084,00) 

Attività di rafting sull'Adige col Canoa Club Pescantina (€ 860,00) 

Utilizzo pullmini del comune di Sant'Anna d'Alfaedo per trasporti in piscina a Fumane e uscite sul territorio (€ 
2.125,00), restituzione di una somma, erroneamente versata all'Istituto, al comune di Marano (€ 288,00) 

Totale € 31.113,98 



VOCE 04 – ATTIVITA' SPORTIVE 

 Programmazione iniziale                €        14.536,00 

 Variazione programmazione                              - 231,97 

 Programmazione definitiva                      14.304,03 

 Somme impegnate e pagate                         10.412,25 

 

Liquidazione compensi per attività progetti “Sporteducando” (Gozzo primarie di Fumane e Breonio), 
“Edusport” (Tagliapietra primaria di Sant'Anna d'Alfaedo) e “PiùSport@Scuola” (Salzani e Viola primaria di 
Fumane) con versamento dei relativi contributi (€ 3.176,01) 

Corsi di nuoto tenuti alla piscina di Fumane che hanno interessato gli alunni della primaria di Sant'Anna 
d'Alfaedo e quelli della secondaria di Fumane (€ 4.820,00) 

Acquisto di materiale sportivo (palloni da volley, cerchi didattici, assortimento per percorsi motori e guanti da 
baseball) (€ 536,27) 

Spese per il trasporto degli alunni in piscina (Ugolini Viaggi) (€ 2.890,00) 

Totale € 10.412,25 

 

VOCE 05 – SCUOLA DI MUSICA 

 Programmazione iniziale              €          21.000,00 

 Variazione programmazione                           3.300,00 

 Programmazione definitiva                       24.300,00 

 Somme impegnate e pagate                      21.585,79 

Liquidazione compensi e oneri nell'ambito del progetto “Musica Giovane” a Fumanei (chitarra – Faccioli, 
Sartori, Zardini, batteria e percussioni – De Grandis, pianoforte – Cavagna, Franzoni, flauto – Zandonella 
Golin). 

Progetto “Scuola di Musica” a Marano” (coordinamento progetto – Torboli, propedeutica – Torboli, musica 
d'insieme – Cavagna, Torboli, pianoforte – Cavagna, Torboli, chitarra – Sorgato, arpa – Chiozzi, batteria e 
percussioni – Quinto, flauto – Zandonella Golin) (€ 21.146,59) 

Noleggio annuale pianoforte Yamaha alla Scuola di Marano (€ 439,20) 

Totale € 21.585,79 

 

VOCE 06 – EUROPOLE 

 Programmazione iniziale              €      183.000,00 

 Variazione programmazione                274.084,64 

 Programmazione definitiva                457.084,64 

 Somme impegnate                256.762,85 

 Somme pagate                                            236.051,28 

 Somme rimaste da pagare                                20.711,57 

 



Attività aggiuntive del personale docente e ATA dell'Istituto impegnato nel Progetto (€ 10.005,82) 

Utenze telefoniche e canoni (€ 1.817,08) 

Coordinamento, formazione e progettazione attività con pagamento dei relativi oneri (€ 63.340,63) 

Servizi per trasferte in Italia, mobilità e rimborsi spese (€ 16.029,02) 

Servizi per trasferte all'estero, mobilità e rimborsi spese (€ 81.432,93) 

Finanziamenti ai vari partners europei “TTTNetwork project” (€ 65.490,00) 

Spese postali, di cancelleria, di manutenzione e varie (€ 10.363,18) 

Contratti per formazione (€ 1.946,40) 

Materiale informatico, specialistico e web hosting (€ 3.495,67) 

Altre spese e imposte (€ 2.842,12) 

Totale € 256.762,85 

 

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA 

VOCE 98 – FONDO DI RISERVA 

 Programmazione iniziale                  €         500,00 

 Variazione programmazione                         0,00 

 Programmazione definitiva                        500,00 

Totale € 500,00 

 

 

 

Fumane, 15/03/2016                                                               IL DIRETTORE S.G.A.  
                              Carlo Bonsaver 

        Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


