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Istituto Comprensivo Statale 
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

"Bartolomeo Lorenzi” 

Via Pio Brugnoli, 36 - 37022 Fumane(VR) - Italia  

Tel  045 7701272 – Fax  045 6801405 

Prot.  608/C.04.a                    Fumane, 22/02/2019 

 
   
 

 
           

 

Tavole eseguite dai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di  
Fumane  pubblicate  sul calendario 2019 del Lions Club 

 
 

Prima tavola: I giovani autori hanno voluto rappresentare la bellezza delle diversità e 
l’importanza di stare insieme e condividere belle esperienze con tutti i compagni, anche di 
altre culture o con disabilità 
 
Seconda tavola: I giovani autori hanno voluto esprimere la speranza di un mondo migliore, la 
gioia di vivere la propria vita con amore e serenità, cercando di guardare sempre il lato 
positivo delle cose. 
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 è stato l’ultimo dei Regolamenti attuativi 
dell’art 21 legge 15 marzo 1997 n. 59 va a riposo dopo 17 anni di onorato servizio. Dal 17 
novembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

 D. Lg n. 91 del 31 maggio 2011 (adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) 
 D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (revisione della spesa pubblica) 
 D. Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione “art. 1  

comma 143 modifica del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 

 Lg n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) 

 Art. 55 del Regolamento fissa al comma 2 “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano 

a far data dall’esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore.” quindi nel 2019 

Per migliorare comprensione e attuazione nuove disposizioni regolamentari sono state predisposte: 
 Circolare attuativa con linee guida (diramata il 5 gennaio 2019)  
 Modulistica (diramata il 2 gennaio 2019) 
 Schemi di convenzioni e capitolati (Convenzione cassa diramata il 30 novembre 

2018) 
 Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) 
 Tempistica: da predisporre entro il 30 novembre e da approvare entro il 31 dicembre dal 

Consiglio di Istituto con parere dei Revisori espresso anche con modalità telematica da 
verbalizzare in seduta successiva ma entro il 15 gennaio  

 Esercizio provvisorio in caso di non approvazione entro il 31 dicembre, con nomina da 
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale di un commissario ad acta e conseguente gestione 
finanziaria in dodicesimi (nella circolare esplicativa il commissario ad acta può essere lo 
stesso DS, i dodicesimi ovviamente escludono obbligazioni tassative, fatture, spese di 
personale…) 

 
Il nuovo Regolamento indica che si devono illustrare, in apposita scheda illustrativa 
finanziaria: 

 Le entrate che si prevedono di riscuotere 
 Le spese che si prevedono di sostenere 

 
Nella Relazione illustrativa devono essere indicati: 
a) L'indirizzo economico produttivo 
b) Gli obiettivi che si intendono perseguire 
c) Le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi e le 
attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime 
d) Le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di 
riscuotere e sostenere, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse 
finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo 
di amministrazione dell'Istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo.  
 
Per la stesura del Programma Annuale si tengono inoltre in considerazione: 

 l’Avanzo di amministrazione E.F. 2018; 
 la comunicazione del Ministero Prot.  n.  19270 del 28.09.2018 
 il PTOF 2018/2019   DELIBERA del COLLEGIO DOCENTI del 31/10/2018 e del CONSIGLIO 

DI ISTITUTO del 07/11/2018 relativamente alle attività del POF 2018/2019 dell’Istituto Comprensivo di 
Fumane; 
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 Convenzioni con le Amministrazioni Comunali relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 
2018/2019 

DATI IMPORTANTI DELL’ISTITUTO 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE SCUOLE E PROSPETTO ORGANICO 

L’Istituto Comprensivo di Fumane è nato nel 1999 dall’aggregazione del Circolo Didattico di Fumane 
e dalla locale Scuola Media che nel 1990 aveva accorpato la Scuola Secondaria di Sant’Anna d’Alfaedo. 
Esso raccoglie le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali situate nei Comuni di 
Fumane, Marano di Valpolicella, e Sant’Anna d’Alfaedo. 
La scuola dell’infanzia è articolata in 3 plessi (Fumane con 4 sezioni, Breonio con 1 sezione e 11 
bambini, Sant’Anna con 3 sezioni: in totale 8 sezioni e 162 bambini). Nel territorio esistono poi 2 
scuole d’infanzia paritarie (Marano e Valgatara).  
La scuola primaria è strutturata in 5 plessi (Fumane con 10 classi, Breonio con 2 pluriclassi, Marano 
con 3 classi, Valgatara con 5 classi, Sant’Anna con 6 classi: in totale 26 classi e 458 bambini).  
La scuola secondaria di primo grado ha due sedi (Fumane con 12 classi e Sant’Anna con 6 classi: in 
totale 18 classi e 337 studenti).  
In complesso sono 53 classi o sezioni con 982 studenti.  
 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 

 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario 

normale (b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

normale (e) 

Totale 

bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

---- 8 8 168 0 168 168 4  

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

............................................ 

 Numero 

classi 

funziona

nti con 

24 ore 

(a) 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 

ore) (b) 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b

+c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre (e)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funziona

nti con 

24 ore (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 

ore) (g) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per classe 

(i/d) 

Prime  5  4 88  88  88 4 0  

Seconde  4  4 67  67  67 3 0  

Terze  5  5 92  92  92 4 0  

Quarte  6  6 111  111  111 5 +2  

Quinte  5  5 100  100  100 4 +1  

Pluriclas

si 
 2  2 19  19  19 20 0  

Totale  27  27 477  477  477 20 +3  
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SCUOLE SECONDARIE  

Prime  4 2 6 105 -- 71 34 105 5 --  

Seconde  4 2 6 111 -- 83 28 111 5 --  

Terze  4 2 6 116 -- 82 34 116 2 --  

Pluriclas

si 
            

 

Totale  12 6 18 332  236 96 332 12 --  

 

 
 
 

AUTOVALUTAZIONE DI  ISTITUTO  E LINEE DI MIGLIORAMENTO - 
SCELTE STRATEGICHE 

 
 
 Priorità e traguardi individuati nel RAV per il prossimo triennio 
 
Il nostro Istituto ha avviato dallo scorso anno scolastico una riflessione sui dati raccolti attraverso 
l’autovalutazione e la predisposizione del RAV, finalizzandola al miglioramento della qualità degli 
esiti in termini di apprendimenti, dei processi e dell'offerta formativa.  
Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto ha evidenziato alcune Priorità e Traguardi che sono stati 
così adeguati per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, tali modifiche hanno di conseguenza 
apportato significativi cambiamenti nel Piano di miglioramento della Scuola  
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA' 
 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 
Risultati scolastici 

 
 
 

 
Miglioramento dei risultati in 
uscita a fine ciclo in italiano, 
matematica e inglese 
 
 

 
 Diminuire le votazioni 6 allineandole 
allo standard provinciale e regionale, 
riferendosi a scuole con medesimo 
background 
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Prove standardizzate 

invalsi 

 
Miglioramento dei risultati a 
fine ciclo in italiano, 
matematica, inglese 
 

 
Allinearsi agli esiti delle scuole dello 
stesso background in riferimento alla 
provincia e alla regione. 
 

 
 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

  
  
Miglioramento degli 
apprendimenti nelle 
competenze di cittadinanza 
 
 

 
 
Costruire un sistema di valutazione 
delle abilità sociali e delle competenze 
di cittadinanza 
 

 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente 
riguardare gli esiti degli studenti.  
Gli obiettivi di processo sono necessari per raggiungere le priorità e riguardano generalmente un 
anno scolastico. 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Costruire un curricolo verticale per competenze relativo 
all’area linguistica (italiano-lingue straniere) e scientifico-
matematica; questo obiettivo è stato raggiunto nell’a.s. 
2017/2018 

Costruire un curricolo verticale relativo alle competenze di 
cittadinanza e in particolare di quelle sociali e civiche; 

Costruire alcune prove di realtà relative agli anni ponte. 

Ambiente di apprendimento 

Organizzare attività/progetti implementando il numero delle 
       attività laboratoriali. 
Costruire un atelier creativo presso la scuola secondaria 
       di Fumane (vincita Progetto Nazionale) questo obiettivo è 
stato raggiunto nell’a.s. 2017/2018 
Realizzare il progetto «D’estate s’imparano le STEM» 
 spostato a Natale 2017 questo obiettivo è stato raggiunto 
nell’a.s. 2017/2018 
Si è programmato a seguito vincita di un Progetto Nazionale in 
estate si imparano le STEM per agosto 2019 
 
Realizzare laboratori manipolativi e psicomotori alle 
 primarie, di robotica educativa e stampante 3D 
 

Continuità e orientamento 
Progettare e documentare percorsi di accoglienza impostati 

sulle relazioni (progetti ponte, accoglienza, benessere) 
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Realizzare esperienze comuni di tipo interdisciplinare tra 

italiano, matematica e inglese negli anni ponte. questo 

obiettivo è stato raggiunto nell’a.s. 2017/2018 

Realizzare esperienze di didattica CLIL anche da esporre agli 

Esami di Stato questo obiettivo è stato raggiunto nell’a.s. 

2017/2018 
 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
 

Progettare e realizzare alcuni percorsi progettuali in 

condivisione con le Amministrazioni Comunali o con le 

Biblioteche comunali o Associazioni questo obiettivo è 

stato raggiunto nell’a.s. 2017/2018 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Realizzare percorsi formativi per i docenti sulla didattica delle 

competenze 

Realizzare percorsi di ricerca-azione sull’acquisizione di 

competenze sociali e civiche 

 

 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 
priorità 
 
Il miglioramento dei risultati scolastici richiede innovazione didattica attraverso la tecnologia, 
puntuale sviluppo del curricolo per unità di apprendimento, individuazione delle relative 
competenze, controllo dei risultati raggiunti attraverso pratiche valutative orientate all’autenticità, 
eventuale riprogettazione del percorso anche tramite azioni di recupero e potenziamento. In questo 
quadro diventa importante implementare le metodologie cooperative e la didattica laboratoriale che 
garantiscono lo sviluppo di competenze e l’innalzamento della motivazione degli studenti. E’ 
indispensabile valorizzare alcune funzioni di sistema utili e indispensabili per raggiungere le finalità 
che il POF si prefissa. Avendo scuole inserite in contesti ambientali e in comunità socio-culturali 
molto diversi, va ben definita, ma nel contempo salvaguardata la peculiarità di ognuna. In questo caso 
la differenza ne garantisce la “ricchezza”. 
 
 
INDIRIZZI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVI AL TRIENNIO 2017-2019 

 
1. Costruire una Comunità scolastica attraverso momenti di confronto e di progettazione attiva, 

lavori di gruppo, progettazione di gruppi di docenti impegnati in attività di ricerca-azione... 
2. Partenza dai risultati: valutazione dei risultati ottenuti, quindi delle criticità o degli aspetti 

dell’apprendimento degli alunni da migliorare, per porsi obiettivi e stendere progetti, tenendo in 
giusta considerazione gli aspetti relazionali. 

3. Considerare i potenziali cognitivi degli alunni per poter supportare in modo adeguato le 
eccellenze. 

4. Utilizzare in modo più proficuo le ore di programmazione delle scuole Primarie e le ore dei 
consigli di classe/dipartimenti disciplinari. 

5. Costruire uda/prove/compiti significativi (CURRICOLO) per valutare in modo più adeguato i 
risultati, gli interventi di programmazione e gli interventi migliorativi dell’apprendimento. 

6. Intervenire precocemente sui problemi dell’attenzione e del comportamento in genere 
(autoregolazione del proprio apprendimento e del comportamento), per favorire una 
educazione positiva nelle relazioni e nella gestione dei conflitti. 
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PER VALORIZZARE LE RISORSE PROFESSIONALI 
Sviluppare ulteriormente la professionalità docente attraverso: 
 

 la riflessione, la ricerca e la formazione continua per la costruzione di un curricolo 
condiviso, attraverso il confronto di metodologie, tecniche di verifica e valutazione per 
favorire la promozione  della comunicazione all’interno della scuola e una crescita valoriale di 
tutti; 

 la diffusione della responsabilità e di una forte collegialità per arrivare a decisioni condivise, 
per valorizzare le competenze e gli interessi dei docenti e del personale scolastico, per 
suddividere incarichi e responsabilità; 

  il superamento dell’autoreferenzialità attraverso il confronto con altre scuole.  
 

 
 
 
 
 
 
 

MIGLIORARE I 
RISULTATI 
NELL’AREA 

ESPRESSIVO-
LINGUISTICA: 

 

PROGETTI LETTURA E PROGETTI BIBLIOTECA:  

 Incentivare e motivare i bambini e i ragazzi al piacere di leggere: lettura 
come svago, divertimento, gusto e curiosità di apprendere dai libri: 

Potenziamento Linguistico 
o Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare 

riferimento all’italiano, all’inglese e alla seconda lingua. 
o Sviluppare la - Metodologia CLIL (apprendimento integrato di contenuto 

e lingua) e uso delle nuove tecnologie.  
o Proporre esperienze di internazionalizzazione, attraverso l'adesione a 

progetti Europei (gemellaggi, , Erasmo Plus….) 

Utilizzare i Progetti di teatro a scuola per dar valorizzazione agli aspetti 
affettivo -emotivi e relazionali 

o Per apprendere regole e strategie cooperative in modo ludico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENZIONE 
DIFFICOLTA’ DI 
APPRENDIMENTO 

o Attivare nelle classi della scuola dell’Infanzia percorsi di psicomotricità 
attraverso il coinvolgimento di neuropsicomotriciste per l’ individuazione 
precoce delle difficoltà  psicomotorie  che inibiscono lo sviluppo delle 
capacità grafiche e il loro recupero. 

o Costruire percorsi facilitanti per alunni con DSA o ADHD 
o Creare ambienti di apprendimento differenziati e personalizzati ai diversi 

bisogni educativi 
o Adottare UN METODO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-

SCRITTURA INCLUSIVO 
La lettura e la scrittura sono attività complesse e articolate, coinvolgono più 
funzioni cognitive e psicomotorie ed è per questo che hanno bisogno di 
un'attenzione particolare, al fine di evitare lo sviluppo di difficoltà a diversi livelli: 
 motorio, neuropsicologico, psicologico.  
    1. SI INIZIA CON UN SOLO ALLOGRAFO 
    2. SI VALORIZZANO I VARI LINGUAGGI 
    3. SI PONE ATTENZIONE AI BISOGNI DEI BAMBINI 

 
UTILIZZO DELLA 
DIDATTICA 
DIGITALE 

Per utilizzare le nuove tecnologie in modo efficiente ed efficace 
Diffondere e migliorare le Classi sperimentali con il tablet o PC (BYOD)  
Apprendere e utilizzare una didattica supportata dal digitale che aumenti e 
migliori il proprio apprendimento. 
Effettuare esperienze di coding e di robotica in tutte le classi 

IMPLEMENTARE 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

 
Superare la pervasione di una didattica prettamente frontale. 
Implementare una didattica “laboratoriale”, applicativa, sperimentale. 
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DIVERSE, E 
SUPERARE LA 
DIDATTICA 
ESCLUSIVAMENTE 
FRONTALE 

Utilizzare metodologie che favoriscano il lavoro di gruppo (es. Cooperative 
Learning, Tutoring…) 

 

 
MIGLIORARE I 
RISULTATI  
NELL’AREA 
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA-
MATEMATICA 

Esplorare nuove metodologie. 
Implementare giochi matematici e da tavolo per lo sviluppo della logica (scacchi). 
Sviluppare il ragionamento scientifico attraverso l’argomentazione e il pensiero 
computazionale. 
 
Inserire esperienze di matematica applicata alla robotica in tutte le classi a partire 
dalla scuola dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado 

 
PROGETTI 
AMBIENTALI-
ECOLOGICI 

Promuovere lo studio e il rispetto dell’ambiente del territorio della Lessinia. 
Costruire valori condivisi per una visione ecologica e sostenibile delle azioni 
dell’uomo sul territorio. 
Applicare il metodo sperimentale e della ricerca. 

MIGLIORARE I 
RISULTATI ANCHE 
ATTRAVERSO LE 
ARTI E LE 
DISCIPLINE 
ARTISTICHE 

 

Sviluppare progetti legati alla musica, al canto. 
Incentivare percorsi artistici e progetti operativi collegati a varie tematiche (pace, 
solidarietà, volontariato, legalità, …) 
 
 

 

 

MIGLIORARE I 
RISULTATI ANCHE 
ATTRAVERSO 
L’EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 

Portare avanti le seguenti esperienze che caratterizzano il nostro Istituto: 
 
Cooperativa Scolastica simulata e Gestione di un BAR della scuola (competenze 
di cittadinanza e dell'imprenditorialità) 
Giornata del Ricordo e della Legalità 
Scambi culturali e gemellaggi 
Progetto di solidarietà d’Istituto: EL LUNARIO DE LA VALPOLESELA 
Gestione dei conflitti 
Cooperare insieme 
Gestione degli aspetti affettivo -relazionali 
Prevenzione delle dipendenze 
Educazione ad una cultura europea 
Prevenzione al Bullismo e cyberbullismo 

MIGLIORARE I 
RISULTATI ANCHE 
ATTRAVERSO 
L’EDUCAZIONE 
ALLO SPORT E AL 
GIOCO 

Attraverso lo sport si insegnano/imparano regole per stare insieme e si 
sviluppano competenze cooperative. 
Con l’attività sportiva si collega mente-corpo-cuore. 
Attività sportiva varia 
Implementazione dei giochi da tavolo 
Educazione stradale 
Progetti “Sport di classe” con il CONI 
Esperienze sportive coinvolgendo le associazioni sportive del territorio 
Corsi di nuoto. 

 

MIGLIORARE I 
RISULTATI 
ATTRAVERSO 
L’ATTENZIONE AI 
DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO 

Costruire percorsi facilitanti per alunni con DSA o ADHD. 
Costruire percorsi di potenziamento per aumentare la capacità di 
apprendimento e l’utilizzo di strategie compensative autoregolate. 
Creare ambienti di apprendimento differenziati e personalizzati ai diversi 
bisogni educativi. 
Migliorare la scheda PDP 
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MIGLIORARE I 
RISULTATI 
ATTRAVERSO UNA 
DIDATTICA 
INCLUSIVA 

Attivare un percorso per realizzare le indicazioni del decreto 62/2017 
Costruire un curricolo differenziato e parallelo a quello istituzionale per alunni 
H 
Costruire classi inclusive attraverso il raccordo tra attività della classe e attività 
dell’alunno/a con H. 
 Progettare ricreazioni inclusive.  

MIGLIORARE I 
RISULTATI 
ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI 
ADEGUATI 
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Allestire le classi in modo che siano “spazi vissuti” e significativi. 
 
Migliorare e acquistare nuovi strumenti e arredi per ambienti flessibili: 
es: tavoli componibili, sedie impilabili, carrelli con pc portatili 
LIM o proiettori mobili. 
Rete WIFI funzionante 

 

 
 

PRIORITA’ PER IL PDM NEL TRIENNIO 
 

Si confermano gli obiettivi fissati nel triennio 2017/2019, (ci troviamo all’ultimo anno del triennio) 
l’Istituto Comprensivo di Fumane in linea con le finalità fissate dalla Legge 107/2015 e con le priorità 
definitive nel Rapporto di Autovalutazione, pone come strategici per il miglioramento i seguenti punti: 
Innanzi tutto la sfida è quella di: 
1. Migliorare i risultati scolastici degli alunni affinché “nessuno si perda” e tutti abbiano modo di 

sviluppare pienamente le proprie potenzialità, raggiungendo livelli eccellenti. 
2.Si vuole traghettare la scuola da una prevalente e pervasiva metodologia frontale ad una 

metodologia laboratoriale, in modo che gli allievi non siano ricettori passivi di informazioni e 
contenuti, ma siano posti in “attività di pensiero”, cioè la classe sia gestita in modo che si elabori, 
organizzi, crei, argomenti le informazioni-contenuti che si va affrontando.  

3. Si intende costruire un CURRICOLO VERTICALE per COMPETENZE, un percorso continuo 
snello ma ben definito nelle varie aree disciplinari raccordato con le COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE (si tenga presente che a maggio 2018 sono state pubblicate le NUOVE 
COMPETENZE EUROPEE, che costituiscono un aggiornamento del testo precedente. 

4. Si vuole utilizzare, pertanto, la valutazione come strumento fondamentale PER 
L’APPRENDIMENTO, cioè per fare in modo che l’alunno si ponga in posizione autoriflessiva su 
come funziona nei vari settori disciplinari e quali strategie utilizzare per migliorare 

5.  Realizzare il Piano Digitale proposto dall’Animatore digitale dell’Istituto Comprensivo di Fumane 
                   

 
CRITERI ESSENZIALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il programma Annuale si evidenziano i criteri essenziali ai 
quali esso fa riferimento.  

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

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante: 
o l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di 

colleghi assenti. 
o una organizzazione flessibile e concordata dell’orario di servizio di tutto il personale 

in modo da poter avere risorse al momento del bisogno per coprire le classi in caso di 
assenza del personale 

o utilizzare l’organico potenziato sulle supplenze fino a 10 gg 
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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 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 (il fondo di Istituto viene contrattato in RSU e liquidato su cedolino dal Tesoro), 
non entrano nel Programma Annuale ma sono risorse determinanti per la realizzazione del 
POF; 

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

4. valorizzare le competenze dei docenti assegnati sull’organico potenziato per implementare le 
attività di laboratorio; 

5. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni 
dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a: 
o eliminare progressivamente i laboratori di informatica e costruire postazioni flessibili e 

mobili (destinare alcune somme per rinnovare i laboratori in particolar modo affinché 
siano fruibili da tutti) 

o dotare le classi delle scuole primarie di una lavagna LIM oppure di un videoproiettore con 
pc portatile 

o allestire le aule per farle diventare laboratori didattici 
o sostenere la formazione del personale poiché l’innovazione non può realizzarsi appieno 

senza adeguate azioni di formazione rivolte ai docenti e al restante personale; 

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

7. incentivare lo scambio di esperienze e culturali con altri paesi europei (gemellaggi, progetti 
europei, Polo Europeo ella Conoscenza) 

8. sostenere un progetto di solidarietà (El Calendario de la Valpolesela) 

9. formare una Commissione per la gestione della SICUREZZA 

 
Determinazione delle entrate 

 
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
 
Agg. 01           Avanzo di amministrazione presunto             € 172.282,51  

 
Voce 02         Avanzo di amministrazione non vincolato    € 65.121.32 
Voce 02        Avanzo vincolato                  € 107.161,19 
 
 
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 
Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. 
D).   
******************************************************************************** 
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Agg. 03 Finanziamento dello Stato €104.368,26 
Voce 01 Dotazione Ordinaria     €.15.674,66  
Voce 04          Altri finanziamenti vincolati   € 88.693,60 (pulizie) 
 

 Come da Comunicazione Ministero Prot.  19270 DEL 28-09.2018 
il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche viene mantenuto stabilmente fino al 2021. Si 
sono rivisti i parametri per la determinazione di tale fondo tenendo in considerazione il contesto 
socio-econo mico-fonanziario del territorio, tra i nuovi parametri è stata prevista una quota 
aggiuntiva 

 
Contratti di pulizia settembre-dicembre 2017 e gennaio-giugno 2018 e € 88.693,60 
 
Agg. 04 Finanziamento della Regione 1.000,00 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati  € 1.000,00 (carta etica): 
 
Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 28.601,92 
 
Voce 05 Comune vincolati  convenzione Comune Fumane  € 3.650,00 funzioni miste,  

                                                                 € 6.050,00 fondi non vincolati 
Comune Sant’Anna d’Alfaedo vincolati: € 1.500,00  

funzioni miste e 2.500,00 per progetti  
 

Amministrazione Comunale 
ANNO 2018-19 

 

Totale 

Comune 
Fumane Funzionamento 6.050,00 

Comune 
Fumane 

 
Funzioni miste 3.650,00 

Comune 
Marano Funzioni miste 1.500,00 

Comune 
Marano Piano Offerta Formativa 3.500,00 

Comune 
Sant’Anna 
d’Alfaedo 
previsione Funzioni miste 1.500,00 

Comune 
Sant’Anna 
d’Alfaedo 
previsione Progetti 2.500,00 

 TOTALI                           € 18.700,00 

 
Voce 06 Altre Istituzioni non vincolati  €  6.915,00 Fondi da Polo 
       € 7.986,92 Disegnare il Futuro 
 
 
Agg6    Contributo da privati 45.800,00          
 
 
 Finanziamento Famiglie 
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Voce 01       Contributi volontari da famiglie €17.000,00 
Voce 04     Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero €15.000,00 
Voce 05     Contributi per copertura assicurativa degli alunni €6.000,00 
Voce 06     Contributi per copertura assicurativa personale €800,00 
Voce 07     Altri contributi da famiglie non vincolati €2.000,00 bar 
Voce 10     Altri contributi da famiglie vincolati €5.000,00 nuoto e altre iniziative dell’Istituto 
 
Agg 8 Rimborsi e restituzione somme 300,00 
Voce 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
                da Famiglie   € 300,00 
 
Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, nuove 
entrate, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione 
degli importi in entrata. 
 
Agg. 012 Altre entrate 
Voce 01 Interessi     €         0,09 

 
TOTALE ENTRATE € 352.352,78 
 
Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2018 e per 
il 1°, 2° e 3° trimestre 2019. Nel programma annuale viene iscritta la cifra dell’ultimo trimestre 
2018 . Per eventuali altri interessi 2019 si procederà con opportune variazioni di bilancio solo 
dopo aver accertato l'entrata. 
******************************************************************************** 
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS rappresentative 
del comparto Scuola, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2018/19, finalizzata a 
retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista 
in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate 
nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" Il pagamento 
degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso 
spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e 
il DS); 
6. le funzioni strumentali piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); 
7. gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 
8. le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti   (art. 30 CCNL). 
 
 
TOTALE FONDO DI ISTITUTO a.s. 2018/2019  
Le risorse sono indicate al lordo dipendente 
 
CONSISTENZA DEL FONDO        € 49.330,30
  
Il Fondo d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 è costituito dalla quota 
assegnata secondo i parametri del CCNL 2018/2020 e dalla nota MIUR citata 
in premessa e da un fondo residuo anni precedenti 
definita in                                                                                                                                           €   45.070,30                                                                                                                    
alla quale va aggiunta l’indennità di direzione del DSGA     €     4.260,00 

A questa quota si aggiungano: 

- Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007)             €   5.119,02   
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- Incarichi specifici al personale ATA (art.47 CCNL 29.11.2007, comma 1, lettera b)      
  come sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25.07.2008;       €   2.428,03 
    
- Attività complementari di educazione fisica (art. 87  CCNL 29.11.2007);                       €    1.010,63 
- Progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro        
   l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007 lordo stato ):                                     €   1.140,63 

                                                                                                                  
   
  
- Ore eccedenti per i colleghi assenti                                      €   2.512,06 
  Economie anni precedenti           
Totale generale da contrattare:                                                                                             €  61.771,46 
 
******************************************************************************** 
 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria 
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.  
 
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.  
  
 
******************************************************************************** 

Altre informazioni 
 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di 
competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in 
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 
 L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con 
conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 
TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono 
l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun 
adempimento in carico a codesta istituzione. 

 
******************************************************************************** 
 
 
 

Determinazione delle uscite 
 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei 
costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità 
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.  
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DAL POF AL PROGRAMMA ANNUALE 2019:  
GRAFICO DEI PROGETTI 

 
DISTRIBUZIONE DEI FONDI NEL DETTAGLIO NEI PROGETTI 
 
ATTIVITA’ 
Le spese per i beni e servizi comprendono le SPESE DI INVESTIMENTO proposte nell’ottica di un 
miglioramento dell’intera organizzazione scolastica. 

A tal fine si rende necessario prevedere negli anni, il rafforzamento delle strutture operative, 
amministrative, didattiche, librarie, scientifiche e informatiche, il cui corretto funzionamento è 
indispensabile per stimolare la capacità propositiva del personale scolastico al fine di attivare 
progetti innovativi per un servizio di qualità. 

Coerentemente con il POF e con le proposte operative del personale scolastico, si evidenzia la 
necessità di provvedere all’acquisto di alcune attrezzature, la cui utilità ricade sull’intero istituto 
comprensivo. Si tratta, in pratica, di materiale a disposizione di tutto il personale, vuoi per singoli 
utilizzi, che di gruppo e/o assembleari 

La funzionalità di detti acquisti non va, pertanto, misurata limitatamente a questa attività o a quel 
progetto, ma va collegata ad una più vasta e articolata gamma di iniziative scolastiche rivolte a 
genitori, alunni, docenti. 

In questa sezione sono riportate le attività e le spese volte a garantire servizi importanti e 
inderogabili per la scuola. Infatti la gestione della SICUREZZA, il servizio di BIBLIOTECA come 
libri-software per l’autoaggiornamento e la documentazione didattica, dell’INFORMAZIONE 
INTERNA ed ESTERNA, comportano una serie di azioni e a un processo mirati ad obiettivi ben 
precisi relativi alla gestione di tematiche che sono alla base di un corretto funzionamento e di una 
ampia progettualità. Sono altresì previsti in quest’ambito progetti-didattici volti a migliorare la 
dotazione di attrezzature o sussidi con finalità educative e didattiche che riguardano gli alunni e il 
miglioramento degli apprendimenti di base. 

Inoltre rientrano in questa area l’adozione di nuovi processi nella scuola come il registro elettronico 
dei docenti e le spese per a manutenzione e l’aggiornamento del sito della scuola 
 

PIANO DELLE DESTINAZIONI 
 

 

Categoria di destinazione Suddivisione decisa dalla scuola  

Attività 

A01 

Funzionamento 
generale e 

decoro della 
Scuola 

A01.1 Funzionamento generale: assicurazione 
alunni e personale della scuola,  manutenzioni, 
noleggio fotocopiatori delle scuole e degli 
uffici, spese sito e consulenze informatiche e 
assistenza tecnica, firewall, connettività, 
amministratore di sistema, privacy e sicurezza 
informatica (DPO-RPD), Spese di trasferta Italia 
e missione, multe varie ed eventuali, 
realizzazione aula magna scuola secondaria di 
Fumane, materiale pulizia ... 

 
 
€ 49.515,00 
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A01.2 Decoro della scuola: contratto di pulizia. 

 
 
€ 88.693,,60 

A01.3 Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
Affidamento incarico esterno R.S.P.P. per la 
Sicurezza negli ambienti di lavoro, materiale di 
primo soccorso, materiali per esami, ... 

 
 

€ 4.674,66 

A02 
Funzionamento 
amministrativo 

A02.1 Funzionamento amministrativo, 
materiale di consumo per gli uffici (carta, 
cancelleria, materiale informatico, ....) registri 
insegnanti, spese di investimento e materiale 
informatico compreso licenze e software per gli 
uffici, segreteria digitale, spese postali, riviste 
amministrative, Revisori, Spese supporto 
amministrativo trasferimento progetti europei 
.... 

 
 
€12.550,09 

A03 Didattica 

A03.1 Funzionamento didattico: materiale di 
consumo per le scuole (carta, cancelleria, 
materiale informatico), libretti,  libri di testo 
per gli studenti,  libri per la biblioteca e riviste, 
spese di investimento per le dotazioni 
scolastiche, materiale informatico compreso 
licenze software e antivirus per le scuole, 
registro elettronico, Funzioni Miste 
Collaboratori Scolastici, … 

 
 

€ 54.150,00 

A04 
Alternanza 
Scuola-Lavoro 

NON UTILIZZATO 
 

A05 

Visite, viaggi e 
programmi di 

studio 
all'estero 

A05.1 Uscite didattiche, viaggi di istruzione: 
trasporti, soggiorni, spese accessorie (guide, 
musei, ....), corsi di nuoto, uscite sulla neve, 
noleggio attrezzature e skypass,…… 

 
 
€ 22.000,00 

A05.2 ERASMUS+ KA2 Partenariati Strategici 
tra Scuole "In The Cloud", Convenzione n. 
2017-1-UK01-KA219-036803_2 

 
€ 18.323,22 

A06 
Attività di 

orientamento 

A06.1 Orientamento: Cosp e OrientaVerona, 
continuità infanzia/primaria, progetto 
continuità infanzia/primaria 

 
     € 784,85 

 
 
 
 

PROGETTI 
Uno degli obiettivi prioritari di intervento nell’organizzazione dell’Istituto è quello di impostare un 
proficuo confronto con le Amministrazioni Comunali di Fumane, Marano e Sant’Anna d’Alfaedo con 
il fine di promuovere quel principio, sancito anche per legge, della sussidiarietà fra enti. 

 Inoltre risulta emergente in questo istituto effettuare una programmazione di tutte le attività e 
opportunità educativo-didattiche globale, complessiva e condivisa dagli OOCC, da concludersi entro 
giugno di ogni anno scolastico, in modo da poter attivare una contrattazione con le Agenzie educative 
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che operano nel territorio sia dal punto vista finanziario che qualitativo delle proposte, per evitare 
doppioni e sovrapposizioni con le altre agenzie che operano nel territorio. 

Si attivano, pertanto, numerosi percorsi laboratoriali in orario scolastico ed extrascolastico per 
trasferire sul piano concreto alcune acquisizioni apprese in campo teorico e per valorizzare anche la 
didattica “del fare”.. 

Categoria di destinazione Suddivisione decisa dalla scuola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti 

P01 

Progetti in 
ambito 

"Scientifico, 
tecnico e 

professionale" 

P01.1 Progetto scacchi a scuola, danza e 
movimento, progetto Pleiadi, sport e  iniziativa "Le 
giornate dello Sport"  finanziato dalla Regione 
Veneto 

 

€ 18.000,00 

P01.2  PNSD In estate si imparano le STEM 
Seconda Edizione: La mia scuola incubatore di 
creatività, campi estivi di Scienze, Matematica e 
coding rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie di primo e secondo grado 

 
€4.740,00 

P01.3  STAMPANTI 3D nella scuola dell'Infanzia e 
Primaria. Ricerca Maker@scuola. Accordo ex art. 
15 L.241/1990 prot. n. 3428/C.04.a del 07/11/2018 
I.N.D.I.R.E. - FI 

 
 
€ 2.500,00 

P01.4 FESR PON 2 Realizzazione Ambienti digitali  
Avviso 2-12810 del 15/10/2015   10.8.1.A3- FESR 
PON-VE-2017-80 Nota del MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/5051, del 10/03/2016, di 
approvazione ed autorizzazione all’avvio delle 
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80  per le 
istituzioni consentite al finanziamento; Obiettivo 
specifico-10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti per l'apprendimento delle 
competenze chiave. 

 
 
 
 
 
 
€ 804,72 

P01.5 BAR TOLOMEO 2019 con finalità di 
sviluppare la competenza di cittadinanza europea 
relativa all'imprenditorialità, organizzare attività 
implementando metodologie cooperative e 
laboratoriali. 

 
 
€ 2.200,00 

  

P01.6 DISEGNARE IL FUTURO 
 
 
 
 

 
 
€ 7.986,92 

P02 

Progetti in 
ambito 

"Umanistico e 
sociale" 

P02.1 Sportello di consulenza psicologica per 
alunni, genitori e docenti dell'Istituto, 
psicomotricità all'infanzia e primaria, El Lunario de 
la Valpolesela, Progetti preistoria, musica, teatro, 
videoclip, animazione alla lettura, progetto 
didattico in lingua inglese per la scuola primaria, 
progetto legalità, Cittadinanza e costituzione, Reti 
Tante Tinte, CTI..... 

 
 
 
€ 30.500,00 
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P03 

Progetti per 
"Certificazioni 
e corsi 
professionali" 

P.03.1 Potenziamento lingua inglese: corsi di lingua 
con esperti madrelingua (EDUCHANGE) 
certificazioni inglese e corsi preparatori alle 
certificazioni per alunni della scuola secondaria A2 

 
 
€ 3.000,00 

P04 

Progetti per 
"Formazione / 
aggiornamento 
del personale" 

P04.1 Form./agg.to pers.le docente e A.T.A.: 
Formazione di base e aggiornamento primo 
soccorso, antincendio, formazione Google Apps, 
formazione registro elettronico e segreteria 
digitale, animatore  digitale 

 
 
€ 10.000,00 

P04.2 Form./agg.to personale docente: DM 
851/2017 art. 33: Curricolo per competenze e 
valutazione competenze di cittadinanza.  - 
Formazione sull'autismo e sui disturbi di 
apprendimento. -  Formazione Ambito 1: Robotica. 
- Formazione per neo assunti 

 
 
€11.308,40 

P05 
Progetti per 
"Gare e 
concorsi" 

P05.1 Kangourou della matematica, Giochi 
matematici 

 
€ 1.000,00 

     

 
TOTALE GENERALE DISTRIBUITO € 163.161,19: di cui € 56.000,00 non 
vincolati e € 107.161,19 vincolati 
 
In Z: € 9.121,32 fondi da programmare 
 
TOTALE: 179.570,27 FONDI IMPEGNATI E PROGRAMMATI 
Di cui Fondo di Riserva: € 500,00 
 
------------------ 
 
L’Istituto Comprensivo di Fumane è stato sede dal 2007 del Polo Europeo della Conoscenza. Sono 

stati presentati in questi undici anni ad oggi una notevole quantità di progetti con una media dai 10 

ai 20 per ogni anno, e inviati sia all’Agenzia LLP Italia, sia alle Agenzie europee per l’approvazione 

e il finanziamento. I Progetti che sono stati attivati dal 2014 al 2020 sono direttamente approvati 

dalle Commissione Europea con sede a Bruxelles e sono esclusivamente del Programma Erasmus 

plus o Horizon 2020. 

Si è sempre partiti dalla raccolta di bisogni delle scuole, o di enti con finalità sociale presenti su un 

territorio abbastanza vasto e legato alla rete, sono così stati avviate probabili soluzioni ed infine la 

confezione del progetto e ricerca di partner interessati allo stesso tema secondo le regole delle 

agenzie. Dopo l’approvazione del Progetto, ogni responsabile dell’ente che ha presentato lo stesso, 

firmava un contratto con l’agenzia in cui il responsabile si impegnava a portare a compimento le 

azioni attraverso personale scelto con le mobilità indicate nel progetto con la gestione del 

finanziamento stabilito dall’agenzia (80% all’inizio e 20% dopo il report finale), rispettando gli 

argomenti, le mobilità, tempi per i monitoraggi e le rendicontazioni intermedie e finali. 

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 2019 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. 

. 
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SPESE 

Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale l’istituzione agisce e considerate le 

esigenze complessive evidenziate nella presente relazione si ritiene che si debbano evidenziare 

le seguenti priorità di spesa: 
o Impegnare risorse destinate alla formazione del personale per garantire la sicurezza degli 

edifici scolastici; 
o assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per il funzionamento ordinario delle 

attività didattiche, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; 
o in linea con gli obiettivi espressi nel RAV, sostenere le attività progettuali rivolte agli alunni 

in situazione di H, agli alunni di altre culture per una prima e seconda alfabetizzazione; 
sostenere le spese prioritariamente per corsi di recupero e di sviluppo in matematica, strategie 
di studio, per i tutoraggi agli alunni in gravi difficoltà e secondariamente per altri supporti 
che si renderanno necessari; 

o assegnare le risorse economiche e del fondo ai progetti che coinvolgano l’intero Istituto; 
o assegnare le risorse economiche e del fondo ai progetti di ogni singola scuola; 
o incrementare le attrezzature didattiche e assicurare la manutenzione di quelle già esistenti; 
o completare le attrezzature informatiche-multimediali e crearli laddove non esistano; 
o costruire ambienti di apprendimento attrezzati e rispondenti all’innovazione metodologica, 
o incrementare le dotazioni librarie sia dei docenti, sia degli alunni per una formazione 

autogestita. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 
Il programma viene valutato punto per punto sia a maggio/giugno, sia in itinere dell’anno scolastico 
(ogni scheda specifica contiene gli indicatori di valutazione), nell’ambito degli OOCC competenti. 
Con gli Enti Locali si sono programmati alcuni incontri a giugno per la verifica e la eventuale 
riprogettazione delle somme destinate e dei progetti condivisi con i Comuni. 
Si presterà attenzione alle opinioni dei genitori e degli alunni attraverso apposite riunioni e 
questionari.  

 
ALLEGATO R: FONDO DI RISERVA 
R:98 – Fondo di Riserva 
Il fondo è finalizzato a creare una somma che possa integrare all’evenienza eventuali esigenze 
impreviste di attività o progetti già finanziati. Non si imputano somme in quanto tutto è 
regolarmente previsto. 
 
 
Si dichiara che non è prevista né realizzabile alcuna operazione fuori bilancio. 
   

Il Dirigente Scolastico  
Antolini dott.ssa Emanuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


