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“El lunario dela Valpolesela 2018” realizzato dalla scuola secondaria di primo grado di Fumane. 

Edizione 2018, uno dei progetti importanti dell'Istituto realizzato con metodologia 

laboratoriale e nell'ambito delle competenze chiave di cittadinanza:  CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVILI, COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA. 
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 

 

  

 

 

Il conto consuntivo per l’anno 2018 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 

(il Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole cui al D.I. 129 del 28/8/2018 in Gazzetta 

Ufficiale n. 267 del 16/11/2018 entra in vigore per il consuntivo 2019). 

 

Modulistica: 

 Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2018 

 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 

 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2018 

 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2018 

 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2018 

 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2018 

 

Adempimenti: 

 Certificazione Unica 2019  redditi 2018 

 Dichiarazione 770 / 2019    redditi 2018 

 Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2018 

 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2018 

 Gestione dati AVCP – CIG 2018 

 AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2018 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2018 “Dichiarazione 

adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 

 

Il Programma annuale 2018 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 2018 si è consolidata, la tendenza ad una 

disponibilità insufficiente di fondi a disposizione delle scuole da parte dello Stato in 

particolare per quanto riguarda il Fondo di Istituto e il Fondo di Funzionamento. E’ stato 

dunque necessario proseguire nella politica di reperimento di risorse alternative e in una 

nuova contrattazione con l’Ente Locale e con il contributo delle famiglie. 

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 e il Piano Triennale con le Direttive del Dirigente Scolastico. 

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a 

quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di finalità educative, obiettivi 

didattici previsti dal P.O.F. anche se decisamente insufficienti. 

In particolare si sono impostate nuove linee metodologiche: 

 Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle 

tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell’orario delle lezioni, 

didattica laboratoriale, aumento delle compresenze dove possibile, lavori di 

gruppo); 
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 Sottolineare la pratica della personalizzazione con tutte le risorse possibili e quindi 

rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento 

 Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo linguistico, logico 

matematico, di educazione motoria, sportivo, artistico e in campo musicale. 

 Avviare buone pratiche per la personalizzazione degli interventi a favore di alunni H 

e con DSA. 

  L’allargamento della fruizione della lingua inglese, si è concretizzato con interventi 

di docenti madrelingua o di percorsi laboratori ali di approfondimento a favore in 

particolare della scuola secondaria. 

 Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale 

(Amministrazione Comunale, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di 

Scuole) per un produttivo dare ed avere; 

 Captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più 

qualificare l’offerta formativa (Cariverona, PON, INDIRE); 

 Prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari e di alunni con certificazione 

104 richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di 

alfabetizzazione e di inclusione distesi su più anni scolastici. 

La disponibilità dell’Ente Locale, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli 

strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al 

compito permettono di ritenere che nei prossimi anni si raggiungeranno risultati 

incoraggianti. 

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative 

sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. 

Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni: 

 È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività 

amministrative della scuola, 

 Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi 

per la progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica 

 IL Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e 

modalità previsti dalla normativa. 

Per quanto riguarda la linea organizzativa si è cercato di attenersi a: 

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante: 

 l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del 

personale insegnante assente 

 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) in 

modo da poter avere risorse disponibili quando si deve coprire le classi in caso 

di assenza del personale (in special modo quando non si trova personale 

supplente disponibile). Le linee operative per la gestione delle supplenze brevi 

sono state le seguenti:  

 scuola primaria sostituzioni interne laddove erano possibili scambi di orari, 

recuperi di permessi, variazioni dell’orario di servizio dei docenti di classe. 

Assunzione di un supplente se disponibile (a tal proposito si segnala che per la 
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scuola Primaria a fronte di esigue o meglio inesistenti ore di compresenza si è 

provveduto a nominare il docente supplente. Ordinariamente, purtroppo, non 

vi è personale disponibile con il titolo e questo comporta una grande difficoltà 

per le scuole Primarie del nostro istituto costrette sempre più spesso a riunire le 

classi).  

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

all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo 

dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede l’utilizzo delle risorse 

assegnate all’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, la 

retribuzione accessoria per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono 

attribuite le funzioni aggiuntive previste nel contratto di lavoro per i servizi prestati 

per attività relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

3. migliorare le competenze degli alunni aumentando alcune discipline con pacchetti 

aggiuntivi di lezioni in orario extrascolastico (in particolare matematica presso le scuole 

secondarie di primo grado); 

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: teatro, musica, 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; 

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 

(ricerca-azione per le competenze di cittadinanza seguita dal prof. Comoglio Mario) 

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. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni 

dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a: 

o in questo settore si sta cercando di recuperare fondi (PON,  Cariverona…) 

9. sostenere lo scambio con altre esperienze agendo in rete con le istituzioni presenti sul 

territorio (rete TANTE TINTE, rete CTI, rete CURRICOLO CITTADINANZA, rete 

MUSICA PER CRESCERE, rete ORIENTAMENTO, rete scuole dell’Infanzia.) 

10. incentivare lo scambio di esperienze e culturali con altri paesi europei (ERASMUS) 

11. sostenere un progetto di solidarietà e di inclusione per diffondere una cultura che si 

orienti sempre di più verso la cooperazione, la pace e la equa distribuzione delle 

risorse, la valorizzazione delle differenze e delle disabilità (coinvolgimento delle 

famiglie e degli alunni nel progetto “LUNARIO DELA VALPOLESELA”, IN 

COPERTINA). 

 

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 Sommacampagna. 
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Priorità formativa delle scuole dell’IC di Fumane è la promozione del pieno sviluppo della 

personalità di tutti e di ciascuno attraverso:  

 la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza e l’acquisizione delle competenze di base 

 la cura nei confronti dell’integrazione/inclusione  

 la prevenzione del disagio e della dispersione 

 il perseguimento della qualità del sistema di istruzione 

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

nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti 

di base della cultura. 

La Scuola in virtù di quanto sopra, in questo anno scolastico ha operato in sintonia con i 

bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti. Con l’entrata in vigore della recente 

normativa, la scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti e 

degli alunni-studenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all’altezza delle 

sfide della complessità. 

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

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

formativa; 

 potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel 

processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel 

rispetto delle diversità; 

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

l’autoreferenzialità che ha connotato il passato. 

 

PROGETTI REALIZZATI 

A01     FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

A02     FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

A03     SPESE DI PERSONALE 

A04     SPESE D'INVESTIMENTO 

 

PROGETTI 

  

P01  FORMAZIONE, CURRICOLO, SICUREZZA E PROGETTI DI RETE 2018 

P02     AREA PROGETTUALE LINGUISTICO-ESPRESSIVA E STORICO AMBIENTALE 2018 

P03     AREA BENESSERE, SPORT, VIAGGI DI ISTRUZIONE, GEMELLAGGI E SCAMBI 

           CULTURALI 2018           

P04     AREA PROGETTUALE LOGICO-MATEMATICA, MATERIE STEM 2018 

P05     BAR TOLOMEO 

P06     POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA-EUROPOLE  

P07    SCUOLAB “DAL FARE AL PENSARE” ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DELLA 

            RETE 

P08     PNSD ATELIER CREATIVI 

P09     PNSD "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM: LA MIA SCUOLA INCUBATORE DI 

            CREATIVITÀ" 

P10     ERASMUS+ KA2 PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE "IN THE CLOUD" 

          -CONVENZ.N.2017-1-UK01- KA219-036803_2 

P11    PON 2 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI "INCLUSIVE FUTURE 

           CLASSROOM LAB TOWARDS 2020 



6 

  

P12     STAMPANTI 3D NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

VOCE 98 FONDO DI RISERVA 

 

           

Dall'esame del Conto finanziario - Mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, 

oltre l'Avanzo di amministrazione, per € 680.998,75.  

Sono stati riscossi € 496.534,57 mentre restano da riscuotere € 20.155,00 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 2018. 

 

 

 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Accertate (b)  Differenze (a-b) 

Avanzo di 

amministrazione 

338.841,69 0,00 338.841,69 

Finanziamenti dello 

Stato 

185.819,97 186.104,82 -284,85 

Finanziamenti dalla 

Regione 

00,00   

Finanziamenti da 

Enti locali o da altre 

istituzioni pubbliche 

189.341,56 189.341,56  

Contributo da 

Privati 

141.243,07 141.243,07  

Proventi da gestioni 

economiche 

   

Altre Entrate 0,12 0,12  

Totale entrate 

 

855,246,41 516.689,57 338.556,84 

Disavanzo di 

competenza 

 164.309,18  

Totale a pareggio  680.998,75  

    

    

 

 

Analisi delle SPESE 

 

Dall'esame del Conto finanziario - Mod. H - risulta che le spese impegnate ammontano a  € 

680.998,75. Sono stati pagati € 653.660,03 mentre restano da pagare € 27.338,72 che 

figurano analiticamente indicati nel Mod. L - elenco Residui Passivi. 

Il Conto finanziario – Mod. H - si chiude con un Disavanzo di competenza di € 164.309,18 

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 
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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) 

Attività 229.583,11 199.487,08 30.096,03 

Progetti 625.163,30 481.511,67 143.651,63 

Gestioni economiche  0,00  0,00 0,00 

Fondo di Riserva 500,00               500,00                      

Disponibilità da 

programmare 

0.00     0,00 0,00 

Totale Spese 855.246,41 680.998,75 174.247,66 

Avanzo di competenza  00,00  

Totale a Pareggio  680.998,75  

 

 

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale (somma programmata € 173.223,53 

somme impegnate € 199.487,08) 

 

(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 2018 e le spese per 

assicurazione alunni, abbonamenti a riviste, spese per la pulizia, spese telefoniche e gestione 

sito-pec, assistenza tecnica informatica, cancelleria, materiale di pulizia, pasti alunni, indennità 

di missione ai revisori dei conti. La spesa più ingente è quella relativa alla Rekeep-

Manutencoop Facility Management Appalto pulizia (€ 147.822,66), Funzionamento (€ 

25.609,69)  

 

Attività A02 - Funzionamento didattico generale programmazione di spesa €  35.170,78 

Spese impegnate € 23.462,26 e pagate € 23.462,26 

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, materiali per laboratori, riparazione tablet e notebook, 

materiale farmaceutico, borse di studio. 
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Attività A03 - Spese di personale  

Totale delle entrate previste nella programmazione definitiva € 12.402,80, somme impegnate 

e somme pagate € 8.083,47 

 

Queste spese prevedono: 

Attività aggiuntive personale ATA  comprese le funzioni miste a.s. 2017/18 e versamento 

relativi contributi (€ 6.250,00, Premio INAIL L.S.U. €180,67) 

Attività di formazione di Ambito Robotica Educativa IIS MARCONI  (€1.652,80) 

Attività di supporto alunni in difficoltà e versamento relativi contributi  

 

Attività A04 – Spese d'investimento 

Totale delle entrate previste nella programmazione definitiva €8.786,00, somme impegnate 

e somme pagate 3.325,72 

 

Acquisto di un server per la segreteria (1.739,72) e acquisto LIM per la scuola Primaria di 

Sant’Anna € (1.586,00) 

Queste spese dovrebbero essere molto più articolate: occorrerebbero altre LIM per le scuole 

primarie, PC per le aule sia delle scuole secondarie di primo grado sia delle scuole primarie 

per un utilizzo funzionale nella didattica. 

 

P01 Formazione, Curricolo, Sicurezza e Progetti di Rete tot. Programmazione € 16.343,95 

Somme impegnate e pagate € 4.889,96 

 

Spese previste: 

 

 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 € 1.998,36)) 

 Incarico RSPP per coordinamento delle varie azioni sulla sicurezza dell’Istituto e 

adeguamento piani di evacuazione e cartellonistica-piantine 

 Adesione alla rete Orientaverona  IIS “Dal Cero” di San Bonifacio - € 100,00 

 Adesione alla rete “Cittadinanza e Costituzione” Liceo Medi di Villafranca (€ 50,00) 

 Adesione alla rete scuole Verona-SudOvest I.C. Sommacampagna (€50,00) 

 Corsi di aggiornamento e formazione docenti Con esperto Comoglio Mario – (€ 

1.691,60),  

 Responsabile protezione dati Ing: Gobbi Giovanni – contratto RPD-DPO (€ 1.000,00) 

 Adesione rete “Tante Tinte” (IC VR 11 e IC VR 06 - € 500,00),  

  Adesione rete CTI (ISIS “Calabrese-Levi” € 100,00),  

 

Questa area di progetto è fondamentale per l’aggiornamento e la formazione sulle 

disposizioni che riguardano la sicurezza nella scuola. E’ pure indispensabile per la 
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formazione dei docenti sulla didattica per competenze e sulla costruzione di un curricolo 

per competenze verticale, che risulta essere uno degli obiettivi fondamentali dell’Istituto 

nel triennio del PTOF e una priorità derivante dal RAV. 

Sono qui sostenute spese per l'associazione in reti di scuole molto utili per lo sviluppo e 

l'approfondimento di tematiche importanti e indispensabili per lo sviluppo di una 

Comunità Scolastica. 

Si può affermare che l'Istituto Comprensivo di Fumane abbia un buon numero di reti e un 

buon sviluppo relazionale e di coordinamento tra Istituzioni. 

 

P02 Area progettuale linguistico-espressiva e storico ambientale 2018 – programmazione 

definitiva € 41.158,69 

Somme impegnate € 20.348,83 e pagate € 19.698,83 

 

Attività effettuate: 

 Certificazione lingua inglese con Cambridge School 

 Progetto di  musica “Grandi con la musica”   

 Laboratorio di animazione teatrale  Schinaia Marianna -  

 Laboratorio di videoclip  Cipriani Giorgio -  

 Laboratori di archeologia e preistoria  Associazione di Promozione Sociale 

“Evolutamente” -  

 Spettacolo teatrale “Spettacolo teatrale “Rispetto!” (Compagnia del Novecento - ) 

 Laboratorio di teatro (Battaglia Verdiana - ) 

 Progetto “Speakeasy” (Esperti Moran Elizabeth e Risi Eugene Stephen) 

 Progetto di laboratorio teatrale (Carli Diego - ) 

 Progetto “El lunario de la Valpolesela” (Albrigi Giuseppina - ) 

 Progetto “Promozione alla lettura” (Sciarretta Margherita ) 

 “Animazione alla lettura” e “Corso di fumetto” (Brusco Federico ) 

 Progetto didattico con Ernesto batterista (Associazione Culturale Mosaika ) 

 Progetto DanzaMovimentoTerapia (Da Re Enrica). 

 Versamento tributi su liquidazione compensi ad esperti esterni (€ 1.657,60) 

  

Quest’area contiene i percorsi di laboratorio e i progetti che riguardano l’implementazione 

delle lingue straniere, in particolare della lingua inglese. 

Promuove anche la realizzazione di laboratori di teatro indispensabili per: 

PROMUOVERE il benessere dei bambini/ragazzi e prevenire il disagio scolastico. 

PROMUOVERE un orientamento motivazionale utile ed essenziale per l’apprendimento 

permanente. 

APPRENDERE nuove possibilità comunicative e relazionali e l’utilizzo di linguaggi diversi. 

APPRENDERE vari modi per autoregolare le proprie emozioni, i propri sentimenti, sconfitte 

e successi. 

APPRENDERE strumenti e modi di esprimersi verbali e non-verbali, attraverso l'espressione 

corporea, la danza di gruppo, il canto, la mimica. 

APPRENDERE diverse capacità motorie e attitudini relazionali, superando stereotipi motori 

e rigidità motorie. 

APPRENDERE strategie per autoregolare l’attenzione e la concentrazione 

PROMUOVERE lo sviluppo globale “mente, corpo, cuore” attraverso lo sviluppo del 

linguaggio teatrale complesso e poliedrico: corpo, movimento, rappresentazione, idee, 

suono, musica, ritmo, canto, gesto, parola e immagine. 
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Queste finalità sono pienamente in linea con gli obiettivi previsti dal ptof triennale e per la 

realizzazione delle priorità da conseguire in relazione al RAV. 

Vi sono qui altri progetti per implementare le competenze linguistiche, espressive, 

laboratoriali come i progetti di teatro e di musica, sempre in linea con il Piano di 

Miglioramento di Istituto. 

Importante è il laboratorio “Il lunario dela Valpolesela” che prevede uno studio della cultura 

contadina della Valpolicella del passato, nell’immediato dopoguerra e il recupero di valori, 

tradizioni, linguaggio dei nostri nonni/bis-tris-nonni. 

 

P03 Area benessere, sport, viaggi di istruzione, gemellaggi e scambi culturali 2018  

Somma programmata € 68.820,00  

Somme impegnate € 63-673,52e pagate € 60.838,00 

 

 Spese effettuate: 

 

 Progetto Orienteering (ASD Erebus), 

  

 “Progetto di Psicomotricità (ASD Educamondo),  

 Istituto dei Ciechi Milano), Soggiorno a Dobbiaco per attività di “Fondo Ragazzi 2018” 

(Jungendhaus Kassianeum),   

 Corsi di Nuoto (Sport Management, Noleggio attrezzatura per attività di “Fondo 

Ragazzi 2018” (Club Alpino Italiano di San Pietro In Cariano), 

  Corsi di nuoto alla piscina di Sant'Anna (Sporting Club Lessinia),  

 Progetto “Danza, musica, movimento (Gaburro Damiano),  

 Sportello di Consulenza Psicologica (Piccoli Elena),  

 Adesione progetto “Siamo  sicuri?” (Azienda ULSS 09 Scaligera), 

  Assistenza sanitaria Giochi Scolastici e Corsa Campestre (Croce Verde Italiana),  

 uscita al Teatro ALCIONE per spettacolo in lingua inglese,  

 attività sportive di arrampicata con XMountain Guide Alpine Verona e RAFTING con 

IVANTeam e Rafting Verona e Decathlon,  

 Progetto EDUCHANGE presso la scuola secondaria di Sant’Anna. 

 Visite guidate e soggiorni in Italia e all'estero con Ugolini Viaggi di Fumane, Marchesini 

Autoservizi di San Pietro in Cariano, Valfiorita Viaggi di San Pietro in Cariano e 

CONAV. 

 

Quest'area progettuale propone esperienza di uscita e di viaggio d'istruzione tanto importanti 

per dare l'opportunità ai ragazzi di conoscere e di imparare fuori dalla scuola: 

l'apprendimento dentro e fuori la scuola si deve legare e implementare reciprocamente. 

Il POF di questo istituto ha realizzato, come ogni anno, alcune giornate dedicate alle visite 

didattiche, ai viaggi di istruzione, alla visione di alcuni spettacoli teatrali, attività comprese 
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nelle programmazioni dei Consigli di Classe, ognuna delle quali ha obiettivi specifici, sia 

disciplinari che educativi. 

 

Si sono effettuate le seguenti tipologie di  spesa: 

 Contratto esterno con agenzia per viaggi di istruzione di più di un giorno 

 Trasporti 

 Visita a musei, mostre e spettacoli teatrali 

 Indennità di missione dei docenti 

 Quota di partecipazione per accompagnatori 

 

P04  Area progettuale logico-matematica, materie STEM 2018 

Somma programmata € 14.522,32 impegnata 6.807,50 e pagata € 6.620,50 

SI SONO REALIZZATE 

 

 Testo per gara matematica 2018 (Associazione Culturale Kangourou Italia – Monza) 

 Attività di matematica “Il giardino dei numeri” con Feel Center 

 Corso di scacchi (Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella) 

 Progetto PNSD Azione #24 “I miei 10 libri” – Libreria Friggi 

 Progetto PNSD Azione #28 Acquisto LEGO WEDO – Media Direct 

 Progetto PNSD Azione #3 Installazione connessione Istituto Comprensivo – MyNet 

 Liquidazione per attività laboratoriali seminario regionale il 18/05/18 progetto STEM 

seconda Edizione (Urschitz Tullia) 

La matematica è importante per lo sviluppo di competenze logiche, di procedure e di sviluppo 

di algoritmi di calcolo utili nella vita e applicabili nella realtà. Insegnare anche gli aspetti ludici 

e creativi di quest'area ha la finalità di migliorare i risultati scolastici in linea con il nostro 

Piano di Miglioramento. 

 

P05 BAR TOLOMEO 2018 

 

 Spese per acquisto beni alimentari e accessori per la relativa attività 

 Didattica con gli alunni della scuola secondaria di Fumane  

Strategia del progetto: 

- creazione all’interno della scuola di una cooperativa scolastica Cooperativa scolastica: 

simulazione di impresa che coinvolge gli studenti come veri e propri membri di una 

cooperativa (creazione del CDA, assemblea, statuto e atto costitutivo) che hanno “gestito” 

alcune progettualità all’interno della propria scuola. La cooperativa scolastica permette di 

acquisire competenze gestionali e organizzative, ma anche di creare tramite un educatore un 

percorso sulla partecipazione alla vita pubblica e al proprio ambiente scolastico e extra-

scolastico (le cooperative scolastiche hanno rapporti con educatori territoriali, amministratori 

locali e organizzazioni del territorio nella realizzazione di attività anche extra scuola). Questo 

mezzo permette di agire molto sulle competenze proprie degli alunni (ruoli all’interno delle 

cooperative simulate) e quindi di includere sia “eccellenze” che ragazzi/e a rischio. 
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- realizzazione di un bar scolastico gestito dagli alunni organizzati in cooperativa scolastica 

 

Situazione attuale 

I ragazzi hanno stabilito con un sondaggio il nome del bar che si chiama “Bar-Tolomeo” e 

realizzato, con l'aiuto fondamentale di alcuni genitori, il bancone del bar e l'arredamento 

indispensabile per la creazione di un ambiente confortevole. In queste opere sono stati seguiti 

e accompagnati durante tutto il periodo estivo dal professor Kling e dall'educatore territoriale 

Nello Dalla Costa. 

Nello spazio-bar vengono gestite le ricreazioni ed eventi importanti della scuola inseriti nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa, come giornate destinate alla buona alimentazione, 

alla robotica, mostre di vario genere, ecc, è pertanto uno spazio dove i ragazzi vivono la 

scuola in un altro modo. Alcuni docenti danno il loro contributo, rispetto anche ai propri 

interessi e alle proprie specializzazioni, per realizzare con i ragazzi momenti ed eventi 

interessanti e formativi. 

L'entusiasmo di tutti è “palpabile” .  

         

P06 Polo Europeo della Conoscenza-Europole 2018 

Somme programmate € 346.700,86 

Somme impegnate € 312.222,73 

Somme pagate € 304.555,68 

Somme da pagare € 7.667,05 

 

Con l’anno 2018 questo Istituto chiude l’esperienza della gestione amministrativa della rete 

“Polo Europeo della Conoscenza” dal 1 settembre 2018 infatti la gestione passa all’IC di 

Bosco Chiesanuova.  

Non si sono esauriti comunque entro tale data tutti gli impegni legati alla gestione dei 

progetti: alcuni finanziamenti hanno interessato ancora il nostro bilancio fino a fine anno 

2018. 

Il Progetto EUROPOLE prevedeva di usufruire nel 2018 di euro 200.000 di avanzo del 2017 

e di nuove entrate per euro 150.000,00. 

Al 31/12/2018 abbiamo incassato euro 146.700,86 (di cui 4.655 non riscossi e ora a residuo 

attivo 2018) anziché 150.000,00. I finanziamenti dei nuovi progetti approvati nel 2018 

sono stati incassati direttamente dell’IC di Bosco Chiesanuova. 

Allo stesso Istituto abbiamo trasferito i fondi relativi a progetti in corso per un totale di euro 

181.255,90. 

 

Questi sono i progetti in corso di realizzazione con relativo finanziamento 2018: 

 

 PROGETTO 

TIPO 

PROGETTO 

anno 

inizio 

progetto  fine 

FINANZIAMENTI 

2018 

 BOTSTEM ERASMUS KA2 2017 2020 7.340,00 

 PROSOCIAL VALUES ERASMUS KA2 2017 2020 0 

 

LEI LET EVERIBODY 

INSIDE ERASMUS KA2 2017 2020 31.030,22 

 

CYBER e DISABILITIES 

CON MONTANARI ERASMUS KA2 2017 2020 0 
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 ECO FRIENDLY ERASMUS KA2 2017 2020 10.320,00 

  youth employability ERASMUS KA2 2017 2020 6.320,00 

 

 

STRATEGIES FOR 

TALENTED ERASMUS+ KA2 2015 2017  7.591,11 

 MATHS IS MY FREND ERASMUS+ KA2 2015 2017 2.679,00  

 GRECOL ERASMUS+ KA2 2015 2017 6.895,20 

 M A THISIS 

HORIZON 

2020 2015 2018  51.406,00 

 FRIENDLY TOWN ERASMUS+ KA2 2016 2018  5862,83 

 PEER TO PEER ERASMUS+ KA2 2016 2018  4.455,00 

 VALGREEN ERASMUS+ KA2 2016 2018 7.294,00 

 

Per un importo di 141.193,76 cui si aggiunge un finanziamento privato di euro 852,10 e  

euro 4.655,00 (progetto Peer to Peer) non incassati: il totale accertato ammonta quindi a 

euro 146.700,86 

 

La spesa totale impegnata per il progetto risulta di euro 312.222,73 

di cui 181.255,90 sono stati trasferiti alla nuova sede di gestione della Rete 

 

Abbiamo impegnato per le attività dei progetti (scambi- viaggi – ricerche - personale e 

materiali, progetto Ristorazione Diversa con I.P.S.A.R Carnacina di Bardolino, Conferenza 

Internazionale presso il Polo Zanotto del maggio 2018) Euro 130.966,83. 

 

Restano in cassa euro 34.478,13. Tutte le operazioni amministrative e organizzative in questi 

undici anni durante i quali il POLO EUROPEO ha avuto sede presso l’IC di Fumane, sono 

state curate dal personale di segreteria di questo Istituto Comprensivo, così pure tutte le fasi 

del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti attivati. 

Da settembre 2018, come sopra esposto, il Polo Europeo si è trasferito presso l’Istituto 

Comprensivo di Bosco Chiesanuova lasciando all’Istituto di Fumane € 34.478,13 come 

liquidazione del lavoro eseguito in undici anni, budget inserito nel Programma Annuale 

2019. 

P7 SCUOLAB "dal fare al pensare" alunni scuole secondarie della Rete €45.085,91 

Somme impegnate € 45.074,88, pagate € 45.074,88.  

 

Si è costituita una rete di scuole con capofila Fumane: IC Bussolengo, IC Peri-Dolcè, IC 

Peschiera del Garda, IC San Piero Incariano per la realizzazione di laboratori extrascolastici e 

scolastici contro la dispersione scolastica. 

L'IC di Fumane ha sostenuto le attività di realizzazione del Bar Tolomeo 

I laboratori sono tenuti dalla Cooperativa Hermete e la spesa complessiva è di €30.000. 

Le attività si sono concluse entro maggio 2018 e le spese rendicontate a Cariverona entro 

giugno 2018. 

Spese effettuate: 

 Spese per il personale docente a ATA partecipante all’attività,  

 spese della Cooperativa HERMETE che ha partecipato coi in suoi esperti, 
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 acquisto di materiale e accessori per la gestione del progetto. 

Il Progetto Scuolab, nato da una rete di 5 Istituti Comprensivi e a caduta sulle 8  relative 

amministrazioni locali. 

La finalità del Progetto era di lavorare in rete con il territorio nell’ottica della prevenzione e 

contrasto al disagio di pre-adolescenti e adolescenti, in particolare nell’ambiente scolastico 

con l'obiettivo di contrastare e prevenire il disagio scolastico all’interno della scuola 

primaria di secondo grado, attraverso la metodologia attiva del “fare” (approccio learning 

by doing).  

La principale attività comune a quasi tutte le scuole è stata quella di realizzare una 

“simulazione d'impresa” creando delle Cooperative Scolastiche gestite dai ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado. Ogni Cooperativa Scolastica ha poi indirizzato il proprio lavoro 

per raggiungere la finalità decisa all'interno della propria organizzazione. 

L'attività “istituzionale” delle cooperative scolastiche (costituzione, assemblee dei socie e 

consigli di amministrazione) si svolgeva prevalentemente al mattino. Il laboratorio 

cooperativo, finalizzato alla realizzazione di oggettistica per la vendita, veniva svolto al 

pomeriggio, fornendo l'opportunità ai ragazzi di fermarsi nel dopo-suola. Altra attività che si 

svolgeva al mattino è stata la “Ludofficina”, laboratorio di falegnameria per ragazzi in 

difficoltà scolastica individuati dai consigli di classe. Tali ragazzi hanno fatto parte della 

cooperativa scolastica con la mansione di “socio lavoratore”. 

La scuola secondaria di primo grado di Fumane nell’ambito di questa rete ha realizzato il Bar 

Tolomeo (vedi progetto precedente), mentre la scuola secondaria di Sant’Anna d’Alfaedo ha 

costituito una cooperativa scolastica che pensava di iniziare a sistemare il cortile interno della 

scuola realizzando un murales. All’inizio dell’anno scolastico è stata presentata ai genitori la 

proposta della cooperativa e l’idea del laboratorio dei pannelli, visto che lavorare su un 

murales esterno non era possibile nei mesi invernali e che anche l’atrio della scuola. La 

cooperativa ha realizzato pannelli splendidi posti nell’atrio e giornate organizzate dai ragazzi 

(festa di primavera, ecc) 

 

P8 PNSD Atelier Creativi Somme programmate €8.250,00 

 

Si è realizzata la costruzione di un atelier ad alta flessibilità, dedicato all'impiego di tecnologie 

didattiche (digitali, robotiche, stampa 3D e tinkering) per l'inclusione e per lo sviluppo di 

competenze chiave, disciplinari e sociali. Obiettivi specifici sono stati anche la promozione 

delle materie STEM e dei linguaggi, tramite metodologie di apprendimento situato e didattica 

attiva. Si è esteso l'impiego della robotica e del pensiero computazionale e della didattica per 

scenari e supportata dalle tecnologie (già utilizzati in alcune classi della scuola secondaria) al 

maggior numero di studenti dell'intero istituto. Si è convertito il laboratorio di informatica 

obsoleto (e 

due aule attigue), in spazi modulari e multifunzionali. Puntando sulla didattica per scenari, si 

sono predisposti scenari da attuare con gli strumenti dell'atelier: robotica per scenari dedicati 

alla scienza e alla letteratura, scenari dedicati allo storytelling e alle capacità imprenditoriali 

per la stampa 3D e app. 

Spese sostenute: 
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Ordinazione materiale per Progetto Atelier Creativi (Media Direct di Bassano del Grappa) 

Compensi per Progetto Atelier Creativi (Cecchini Ornella – Urschitz Tullia) 

P9 – PNSD “In estate si imparano le STEM: la mia scuola incubatore di creatività” 

Somme programmate € 19.998,24, somme impegnate € 5.260,00 e pagate € 5.260,00. 

 

Laboratori attivati: 

 

Età degli studenti: fascia dai 7 ai 14 anni 

Ambiti disciplinari coinvolti: tecnologia, matematica, scienze, arte, storia, letteratura 

      Il progetto ha previsto la stretta collaborazione di docenti di scuola primaria e di scuola 

secondaria di 1° grado., dei FabLab, del Comune di Fumane e della Cooperativa Hermete 

 

Spese sostenute: 

Ordinazione materiale Bando STEM (Media Direct di Bassano del Grappa) 

Compensi per incarichi in attività di docenza Progetto Bando STEM (Donatoni Ester, 

Marangoni Maurizio, Urschitz Tullia) 

Compensi per Progetto Bando STEM (FAB LAB Verona e FAB LAB Dueville) 

Si è utilizzato l’atelier ad alta flessibilità, dedicato all’impiego di tecnologie didattiche 

(digitali, robotiche, stampa 3D e tinkering) per l’inclusione e per lo sviluppo di competenze 

chiave, disciplinari e sociali. Obiettivi specifici sono anche la promozione delle materie 

STEM e dei linguaggi, tramite metodologie di apprendimento situato e didattica attiva. Si 

desidera estendere l’impiego della robotica e del pensiero computazionale e della didattica 

per scenari e supportata dalle tecnologie (già utilizzati in alcune classi della scuola 

secondaria) al maggior numero di studenti dell’intero istituto. 

 

Peculiarità del progetto è quella di abbinare le competenze e l’innovazione che si generano 

con l’impiego della robotica educativa e di altre tecnologie digitali alle competenze sociali ed 

educative derivanti dalla costruzione delle proprie competenze con modalità di 

apprendimento situato e un approccio fortemente costruttivistico ed esperienziale. La 

presenza dell’atelier e la realizzazione di laboratori STEM dedicati principalmente alle 

femmine, consentirà approcci laboratoriali di progettazione, sperimentazione e costruzione 

di abilità durante le ore curricolari. L’apertura anche in altri orari, inoltre, consentirà a 

chiunque lo desideri (bambini, ragazzi adulti) di coltivare le proprie idee creative e di 

realizzarle, attraverso percorsi di imprenditorialità e di progettazione che mettono in gioco 

linguaggi e competenze diverse e orientano verso percorsi di studio futuri. I ragazzi con 

difficoltà di apprendimento e quelli a rischio abbandono troveranno motivazione e 

compensazione delle difficoltà grazie ad un apprendimento mediato dalle tecnologie.la 

realizzazione di Atelier creativi ad alta flessibilità. 

 

P10 – ERASMUS+ KA2 PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE “IN THE CLOUD” -         

CONVENZIONE N. 2017-1-UK01-KA219-036803_2 

Somme programmate € 32.747,00, somme impegnate € 14.240,52 e pagate € 14.240,52. 

 

Destinatari:  alunni delle classi seconde scuola secondaria di Fumane 

Periodo A.S. 2017/2018 – 2018/2019 

Obiettivi:   
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1. sviluppo della capacità comunicativa in lingua inglese 

2. sviluppo del pensiero critico e del pensiero computazionale 

3. sviluppo della creatività e della capacità di utilizzare tecnologie innovative (robotica, 

Internet delle cose, strumenti di cittadinanza digitale) 

4. sviluppo della capacità di lavorare insieme 

Materie coinvolte: 

 materie STEM 

 lingue straniere 

 tecnologia 

 educazione civica 

Attività: laboratori in orario extra-curricolare in presenza e blended 

Durata: primo periodo:  Febbraio – marzo 2018 (cadenza settimanale: un incontro ogni due 

settimane in presenza alternato da una attività online) 

Aprile 2018: ospitalità in Italia di 14 alunni spagnoli (La Coruña) + 14 alunni inglesi 

(Manchester) 

Durata del soggiorno in Italia: 7 giorni ( 3-10 aprile 2018) 

Criteri di selezione degli alunni per i viaggi in Spagna ed Inghilterra (A.S. 2018/2019) 

1. Motivazione scritta (espressa mediante richiesta di ammissione al progetto) 

2. Risultati scolastici in STEM e inglese (lingua della comunicazione) 

3. Frequenza alle attività extracurricolari ed impegno profuso 

4. Ospitalità offerta in Italia 

5. Percorsi particolarmente significativi - indipendentemente dai risultati scolastici 

Questo progetto ha durata biennale e prevede anche i soggiorni dei ragazzi di Fumane in 

Spagna e a Manchester. 

Spese sostenute: 

 Rimborso spese per Meeting transnazionale a Fumane dal 03/04 al 11/04/18 Progetto 

Erasmus* (Urschitz Tullia) e mobilità all’Estero: meeting a maggio 2018 

  con la docente responsabile in Spagna e Mobilità con docenti e alunni della scuola 

secondaria di Fumane in Spagna nel mese di novembre 2018. Trasporti con le ditte 

Piccadilly, Ugolini e Brec, Liquidazione a due docenti interne (Urschitz e Zantedeschi 

Annalisa) per gestione e preparazione delle attività inerenti al progetto. 

 

P11 PON 2 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI "Inclusive future Classroom lab towards 

2020 

Somme programmate € 21.941,77, somme impegnate e pagate € 516,51. 

 

A.4. Obiettivi: Sviluppo delle competenze chiave degli studenti e di tutto il personale della 

scuola. Utilizzo di ambienti di apprendimento che consentano un approccio laboratoriale 

inclusivo e costruttivistico delle competenze, una didattica attiva che si apra oltre i confini 

della scuola, anche in videoconferenza con scuole o istituzioni europee ed extraeuropee.  

 

Obiettivi specifici e risultati raggiunti: 

Miglioramento della qualità degli apprendimenti e della acquisizione di competenze di 

cittadinanza oltre che disciplinari. Acquisizione di competenze comunicative anche in lingue 

straniere. Apertura al dialogo e alla discussione anche con scuole estere, per lo sviluppo 

collaborativo di abilità e l’apertura alla dimensione europea e alla complessità. 
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Peculiarità del progetto: 

 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT  

 Promuovere l’interesse per le lingue straniere e le materie STEM e l’acquisizione 

di competenze chiave, in linea con i suggerimenti della Commissione Europea per 

i cittadini del XXI secolo 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa all’interno delle classi e, 

tramite strumenti di webconferencing, anche con scuole italiane ed europee ed 

enti o associazioni  

 Facilitare la comunicazione, lo scambio di idee, il dibattito e la costruzione di 

competenze grazie alla rivisitazione degli spazi di apprendimento e di dibattito 

 ripensare gli spazi dell’aula in funzione dell’attività didattica (l’aula diventa ora 

laboratorio linguistico, ora scientifico, ora spazio di produzione audiovisiva o di 

dibattito) e creazione di scenari per l’apprendimento 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per acquisire competenze di 

cittadinanza, comunicando e instaurando rapporti collaborativi con studenti e 

docenti dislocati anche fuori dai confini nazionali 

 Utilizzare la robotica educativa come metodologia inclusiva per la costruzione di 

molteplici competenze e il maggior coinvolgimento degli studenti 

 Utilizzare metodologie diversificate che favoriscano l’innovazione e la creatività 

 

Spese sostenute:  

           Acquisto Targhe dalla ditta Spaggiari e liquidazione incarico progettista. 

P12 STAMPANTI 3D-INDIRE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA € 5.000,00 

Somma impegnata e pagata 4.990,00 

 

Acquisto KIT MAKER@Scuola – Stampante 3D e LIM con PC. 

 

 

98 FONDO DI RISERVA 

Programmazione definitiva € 500,00 

 

Considerazioni sugli obiettivi raggiunti 

 

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: si è concordato un budget per le 

spese di funzionamento-manutenzione ordinarie che sono garantite da 

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 sono definite altre entrate a seguito di vincita di bandi (fondi europei, privati, bandi di 
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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 “Erasmus” con l’accoglienza alunni amici di penna 

e visita alla loro cittadina (Spagna e Inghilterra). 

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 identità 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, rete per 

l'Orientamento, 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. 
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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. 

Interessante il progetto “Competenze di Cittadinanza e loro valutazione” seguito dal 

professor Comoglio Mario. 

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 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 stessa 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”. 

 

 

ATTIVITA' NEGOZIALE 

 

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 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 2018 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.  
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CONCLUSIONI 

 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2018, si dichiara: 

 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente 

documentati e quietanzati; 

 che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione 

dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, 

delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83  del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente 

delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F; 

 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero 

d’inventario; 

 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio 

di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile 

dell’esercizio finanziario 2018; 

 

 per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel  

modello K si evidenzia che le  risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture 

inventariali e con gli estratti conti bancari e postali. 

 le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.  

 

 che l’anticipazione per il fondo minute spese di € 1.000,00 è stato reintegrato in bilancio 

con mandato n° 28 del 13/03/2019; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

Con riferimento agli obiettivi generali prima esaminati, si può dire che dalle verifiche condotte 

sul POF e Programma Annuale 2018 (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. 

Tutta la progettazione è stata declinata per raggiungere i traguardi che la scuola si è prefissata 

nel RAV e nel Piano di Miglioramento dell'Istituto. 

        

Fumane, 15/03/2018                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Antolini Dott.ssa Emanuela 
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RELAZIONE CONTABILE 

ENTRATE 2018 

AGGR. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di amministrazione 2017 

L'avanzo di amministrazione ammonta a      €  338.841,69    

 non vincolato                        7.500,00 

vincolato                  331.341,69 

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO 

01 Dotazione ordinaria         

            Somme accertate                                               €    173.432,35 

Appalto pulizia (€ 147.822,66), Funzionamento (€ 25.609,69)  

Totale  € 173.432,35 

03 Altri finanziamenti non vincolati 

 Somme accertate                   2.043,67 

Saldo programma Erasmus plus (€ 591,90), Saldo PON reti LAN/WLAN (€ 1.451,77) 

04 Altri finanziamenti vincolati 

 Somme accertate          €    10.628,80 

Attività d'orientamento (€ 628,80), Bando STEM PNSD 2^ edizione (€ 10.000,00) 

Totale  € 10.628,80                                                                                                                                                            

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

05 Comune vincolati 

 Somme accertate                                              €   23.570,00 

Dal Comune di Fumane per Borse di studio (€ 1.000,00), Funzioni miste (€ 3.650,00), Funzionamento 

didattico, amministrativo e per progetti (€ 6.850,00) 

Dal Comune di Marano di Valpolicella per Borsa di studio (€ 500,00), Funzioni miste (€ 1.500,00), 

Funzionamento didattico e amministrativo e progetti (€ 4.500,00) 

Dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo per Borsa di studio (€ 250,00), Funzioni miste (€ 1.500,00), Progetti (€ 

700,00) 

Dal Comune di Dolcè per progetto SCUOLAB (€ 1.040,00) 

Dal Comune di Peschiera del Garda per progetto SCUOLAB (€ 2.080,00) 
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06 Altre Istituzioni 

 Somme accertate               €   165.771,56    

Nell'ambito dei vari progetti “EUROPOLE” abbiamo ottenuto finanziamenti dall'INDIRE di Firenze (€ 

5.000,00) e da vari Enti Europei (€ 135.528,76). IC Bussolengo per progetto SCUOLAB (€ 4.333,00), IC San 

Pietro in Cariano per progetto SCUOLAB (€ 2.427,00), IC San Polo di Piave (TV) progetto DM 851 (€ 

6.000,00), IC Caprino per iniziativa “Le giornate dello Sport” (€ 510,00), ITI “Marconi” per unità formativa 

docenti sulla Robotica (€ 1.652,80), IC 21 Madonna di Campagna progetto Erasmus KA2 Eco-Friendly (€ 

10.320,00). 

Totale  € 165.771,56 

AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

02 Famiglie vincolati 

 Somme accertate                   €   92.007,00 

Dai genitori degli alunni contributi per Corso di sci a Dobbiaco, Visite a musei, Istituto Ciechi di Milano, 

Attività di teatro e partecipazione a spettacoli teatrali, Certificazione Inglese “The Cambridge School”, Visite 

guidate, Scambio culturale con la Bulgaria, Attività sportive (nuoto, arrampicata, rafting, corsa campestre), 

Orienteering, Scacchi, Psicomotricità, Passport for Europe, Vivere il fiume, Teatro in lingua inglese, Progetto 

AIESEC, Materiale informatico, Copertura assicurativa per Responsabilità Civile e Infortuni 

Totale  € 92.007,00 

03 Altri non vincolati 

 Somme accertate                   €   4.362,16          

ACLE Associazione Culturale Linguistica – Donazione liberale City Camp (€ 310,00), Incassi dal conto di 

Tesoreria (€ 0,06), Rimborso spese viaggio Sig. Cobello da parte della Ditta Clementoni di Recanati (MC) (€ 

852,10), Attività e materiali didattici dai genitori (€ 3.200,00). 

Totale  € 4.362,16 

04 Altri vincolati 

 Somme accertate                €   44.873,91 

Borse di studio offerte da Consorzio Tutela Pietra della Lessinia, Frapporti Assicurazioni, Farmacia Dott. 

Rizzolo, Bar Tolomeo, Ciscato Silvano. La Ditta Sefra per Orienteering, Fan Club Ronnie Quintarelli per 

psicomotricità e lettura, Azienda Agricola Paolo Cottini erogazione liberale, Valpolicella Benaco Banca per 

Bar Tolomeo e progetti dell’Istituto, Fondazione Cariverona progetto SCUOLAB, Cassa Rurale Bassa 

Vallagarina per attività didattiche Scuole di Sant’Anna d’Alfaedo, Bar Tolomeo per le Scuole di Fumane. Il 

personale della Scuola paga la copertura assicurativa. 

Totale  € 44.873,91 

AGGR. 07 ALTRE ENTRATE 

01 Interessi 

 Somme accertate                         €    0,11 

E' il totale degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica della Banca (€ 0,11) 

Totale € 0,11 
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04 Diverse 

 Somme accertate                        €   0,01 

Incassi dal conto di Tesoreria 

Totale € 0,01 

 

SPESE 2018 

 

AGGREGATO A – ATTIVITA' 

VOCE 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

Somme impegnate                 €  165.615,63 

Spese di pulizia affidate alla Rekeep SpA (€ 147.824,82) 

Assicurazione infortuni e RC per alunni e personale (€ 7.560,00) 

Abbonamenti a riviste amministrative (€ 95,00) 

Spese postali (€ 506,92) 

Accesso servizi on-line, casella PEC e gestione sito e licenze d’uso software (€ 4.114,20)  

Assistenza tecnica e manutenzione Hardware e Software Server € 2.381,60 

Spese varie e cancelleria (€ 1.393,24) 

Spese per materiale e accessori per uffici  e materiale software (€ 536,12)  

Commissioni bancarie e pagobancomat (€ 40,63), spese varie € 163,10) 

Totale € 165.615,63 

 

VOCE 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 Somme impegnate                           €   23.362,26 

Acquisto carta per fotocopie, fotocopiatrici a noleggio con la Ditta Office Group, 

materiale di cancelleria e varie (€ 14.581,41) 

Abbonamenti a riviste didattiche, acquisto libri e testi specialistici (€ 1.074,50) 

Acquisti materiali per uso didattico e modulistica  e attrezzature tecniche e didattiche  

per laboratori (€ 976,39) 

Trasferte per ritiro premi alunni e incontro di formazione docente  (€ 186,38) 

Borse di studio (€ 2.820,00) 

Materiale farmaceutico e materiale di pulizia (€ 2.210,38) 



24 

  

Servizio di ristorazione progetto didattico EDUCHANGE (€ 607,20) 

Somme di competenza dei Comuni di Fumane e Marano e Valpolicella Bbanca  

per errati versamenti (€ 906,00) 

Totale € 23.362,26 

 

VOCE 03 – SPESE DI PERSONALE 

 Somme impegnate                 €   8.083,47 

Attività aggiuntive personale ATA  comprese le funzioni miste a.s. 2017/18 e versamento relativi contributi 

(€ 6.250,00), Premio INAIL L.S.U. (€ 180,67) 

Attività di formazione robotica educativa – Ambito 1 I.T.I. Marconi (1.652,80) 

Totale € 8.083,47 

 

VOCE 04 – SPESE D'INVESTIMENTO 

 Somme impegnate                   €   3.325,72 

Acquisto di un server per la segreteria (1.739,72) e acquisto LIM per la scuola 

Primaria di Sant’Anna € (1.586,00) 

Totale €   3.325,72 

 

AGGREGATO P – PROGETTI 

VOCE 01 – FORMAZIONE, CURRICOLO, SICUREZZA E PROGETTI DI RETE 

 Somme impegnate                   €   4.889,96 

Svolgimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (De Silvestri Disma - € 

1.998,36), Adesione alla rete “Orientaverona” (IIS “Dal Cero” di San Bonifacio - € 100,00), Adesione alla 

rete “Cittadinanza e costituzione Liceo Medi Villafranca (€ 50,00), Adesione alla rete scuole Verona-

SudOvest I.C. Sommacampagna (€50,00) 

Corsi di aggiornamento e formazione docenti Con esperto Comoglio Mario – (€ 1.691,60),  

Responsabile protezione dati Ing: Gobbi Giovanni – contratto RPD-DPO (€ 1.000,00) 

Totale € 4.889,96 

 

VOCE 02 – AREA PROGETTUALE LINGUISTICO-ESPRESSIVA E STORICO-AMBIENTALE 

 Somme impegnate                 €   20.348,83 

“Laboratorio di Videoclip” (Cipriani Giorgio), Certificazione della lingua Inglese (Cambridge School, 

Progetto di Musica “Grandi con la musica” (Grandi Sergio, “Laboratorio Archeologia e Preistoria” 

(Associazione di Promozione Sociale “Evolutamente”, Spettacolo teatrale “Rispetto!” (Compagnia del 
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Novecento), Laboratorio di teatro (Battaglia Verdiana), Progetto “Speakeasy” (Esperti Moran Elizabeth e 

Risi Eugene Stephen), Progetto di laboratorio teatrale (Carli Diego), Progetto “El lunario de la Valpolesela” 

(Albrigi Giuseppina), Progetto “Promozione alla lettura” (Sciarretta Margherita), “Animazione alla lettura” e 

“Corso di fumetto” (Brusco Federico), Progetto didattico con Ernesto batterista (Ass. Insegnare Musica), 

Progetto DanzaMovimentoTerapia (Da Re Enrica). Versamento tributi su liquidazione compensi ad esperti 

esterni. 

Totale € 24.348,83 

VOCE 03 – AREA BENESSERE, SPORT, VIAGGI D'ISTRUZIONE, GEMELLAGGI E SCAMBI 

CULTURALI 

 Somme impegnate                 €   63.673,52 

“Progetto Orienteering (ASD Erebus), Progetto di Psicomotricità (ASD Educamondo), Istituto dei Ciechi 

Milano), Soggiorno a Dobbiaco per attività di “Fondo Ragazzi 2018” (Jungendhaus Kassianeum),  Corsi di 

Nuoto (Sport Management, Noleggio attrezzatura per attività di “Fondo Ragazzi 2018” (Club Alpino Italiano 

di San Pietro In Cariano), Corsi di nuoto alla piscina di Sant'Anna (Sporting Club Lessinia), Progetto 

“Danza, musica, movimento (Gaburro Damiano), Sportello di Consulenza Psicologica (Piccoli Elena), 

Adesione progetto “Siamo  sicuri?” (Azienda ULSS 09 Scaligera), Assistenza sanitaria Giochi Scolastici e 

Corsa Campestre (Croce Verde Italiana), uscita al Teatro ALCIONE per spettacolo in lingua inglese, attività 

sportive di arrampicata con XMountain Guide Alpine Verona e RAFTING con IVANTeam e Rafting Verona 

e Decathlon, progetto EDUCHANGE presso la scuola secondaria di Sant’Anna. 

Visite guidate e soggiorni in Italia e all'estero con Ugolini Viaggi di Fumane, Marchesini Autoservizi di San 

Pietro in Cariano, Valfiorita Viaggi di San Pietro in Cariano e CONAV. 

Totale € 63.673,52 

 

VOCE 04 – AREA PROGETTUALE LOGICO-MATEMATICA E MATERIE STEM 

 Somme impegnate        €   6.807,50 

Testo per gara matematica 2018 (Associazione Culturale Kangourou Italia – Monza) 

Attività di matematica “Il giardino dei numeri” con Feel Center 

Corso di scacchi (Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella) 

Progetto PNSD Azione #24 “I miei 10 libri” – Libreria Friggi 

Progetto PNSD Azione #28 Acquisto LEGO WEDO – Media Direct 

Progetto PNSD Azione #3 Installazione connessione Istituto Comprensivo – MyNet 

Liquidazione per attività laboratoriali seminario regionale il 18/05/18 progetto STEM seconda Edizione 

(Urschitz Tullia) 

 Totale € 6.807,50 

VOCE 05 – BAR TOLOMEO                €      3.487,22 

Spese per acquisto beni alimentari e accessori per la relativa attività 

Didattica con gli alunni della scuola secondaria di Fumane  
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 Somme impegnate                 €   17.697,77 

Fornitura come da Convenzione Consip Reti Locali 5 Realizzazione/Ampliamento rete LANWLAN Codice 

PON 10.8.1.A1 (Telecom Italia SPA) 

Targa PON 21x30 con pellicola a colori (Gruppo Spaggiari Parma) 

Incarico Addestratore Progetto PON (Informatica Rizzi di Filippo Rizzi) 

Incarico di Progettista Progetto PON (Urschitz Tullia) 

Incarico di Collaudatore Progetto PON (Marangoni Maurizio) 

Incarico Amministrativo progetto PON (Cecchini Ornella) 

Totale € 17.697,77 

VOCE 06 – EUROPOLE 

 Somme impegnate                         €   312.222,73 

Attività aggiuntive del personale docente e ATA dell'Istituto impegnato nel Progetto 

Utenze telefoniche e canoni 

Coordinamento, formazione e progettazione attività con pagamento dei relativi oneri 

Servizi per trasferte in Italia, mobilità e rimborsi spese 

Servizi per trasferte all'estero, mobilità e rimborsi spese 

Finanziamenti ai vari partners europei 

Spese postali, di cancelleria, di manutenzione e varie 

Materiale informatico, specialistico e web hosting 

Altre spese e imposte 

Totale € 312.222,73 

VOCE 07 -  SCUOLAB “DAL FARE AL PENSARE” ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DELLA               

RETE        

 Somme impegnate              €   45.074,88 

Spese per il personale docente a ATA partecipante all’attività, spese della Cooperativa 

HERMETE che ha partecipato coi in suoi esperti, acquisto di materiale e accessori per 

la gestione del progetto. 

Totale € 45.074,88 

 

VOCE 08 .- PNSD ATELIER CREATIVI     

 Somme impegnate                 €     0,00 

Totale € 0,00 
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VOCE 09 – PNSD “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM: LA MIA SCUOLA INCUBATORE DI         

CREATIVITA'” 

 Somme impegnate                  €   5.260,00 

Ordinazione LIM Multitouch (Media Direct di Bassano del Grappa) e 

compensi per incarichi in attività di docenza Progetto Bando STEM seconda edizione (Donatoni Ester, 

Urschitz Tullia) 

Compensi per Progetto Bando STEM  esperta esterna BACCIOLA Alessandra 

Totale € 5.260,00 

VOCE 10 – ERASMUS+ KA2 PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE “IN THE CLOUD” -         

CONVENZIONE N. 2017-1-UK01-KA219-036803_2 

 Somme impegnate                          €   14.240,52 

Rimborso spese per Meeting transnazionale a Fumane dal 03/04 al 11/04/18 Progetto Erasmus* (Urschitz 

Tullia) e mobilità all’Estero: meeting a maggio 2018 con la docente responsabile in Spagna e Mobilità con 

docenti e alunni della scuola secondaria di Fumane in Spagna nel mese di novembre 2018. Trasporti con le 

ditte Piccadilly, Ugolini e Brec, Liquidazione a due docenti interne (Urschitz e Zantedeschi Annalisa) per 

gestione e preparazione delle attività inerenti al progetto. 

Totale € 14.240,52 

VOCE 11 – PON 2 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI “INCLUSIVE FUTURE          

        CLASSROOM LAB TOWARDS 2020” 

 Somme impegnate                 €   516,51 

Acquisto Targhe dalla ditta Spaggiari e liquidazione incarico progettista. 

Totale € 516,51 

VOCE 12 – STAMPANTI 3D nelle scuole dell’infanzia e primaria   

Somme impegnate                  €   4.990.00 

Acquisto KIT MAKER@Scuola – Stampante 3D e LIM con PC. 

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, 15/03/2019                                            

       IL DIRETTORE S.G.A.  

Carlo Bonsaver     

 


