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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  2013 
predisposta per la seduta della Giunta Esecutiva del 7 febbraio 2013 

 
 

1. Premessa  
 La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera, in allegato allo 
schema del Programma Annuale per il 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite 

 dal D.I. n°44 del 01/02/2001, art. 2;  
 dal D.M. n° 21/2007;  
 dalla nota MIUR Prot.n° 8110 del 17/12/2012. 

 
 In particolare il Decreto ministeriale n.21 ha individuato i criteri ed i parametri per il calcolo degli 
stanziamenti in funzione dell'articolazione e complessità di ogni singola istituzione scolastica la definizione della 
dotazione ordinaria da attribuire alle singole scuole,  nonché l'applicazione della nuova norma sull'invio diretto 
dei fondi alle scuole, come previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 601 Legge 27/12/2006 n. 296). 
 
 L’attuale normativa prevede che il Ministero Pubblica Istruzione: 
 istituisca per finanziare le scuole statali, due soli capitoli nel proprio bilancio (uno per le spese di 

personale, l'altro per le spese di funzionamento); 
 assegni direttamente i fondi alle scuole; 
 effettui il monitoraggio (attraverso gli USP e gli USR) delle spese sostenute dalle scuole.  

 
 I due fondi ministeriali attribuiti alle scuole costituiscono la dotazione finanziaria per l'esercizio 
finanziario, nello specifico: 
• capitolo 1203 per le spese di personale: supplenze brevi, compresi tutti gli oneri riflessi (che dal gennaio 

2013 sono erogati dal MEF e non più iscritti nel Programma Annuale);  
• capitolo 1204 per le spese di funzionamento didattico e amministrativo. 

 
 In applicazione alla legge finanziaria 2010 i compensi accessori al personale della scuola (fondo 
istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, indennità direzione DSGA e sostituti, le ore eccedenti in 
sostituzione dei docenti assenti) sono liquidati a partire dal 1/1/2011, direttamente dal Ministero Economia e 
Finanze tramite il “cedolino unico” e non dovranno essere previsti a bilancio. 
 
 Alla dotazione sopra determinata devono essere aggiunte le assegnazioni che dovranno essere disposte 
dall'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e che saranno, eventualmente,  oggetto di variazione al 
programma annuale: 
• per formazione ed aggiornamento del personale; 
• per spese per le attrezzature tecniche e sussidi didattici alunni diversamente abili; 
• per spese in materia di sicurezza nelle scuole;  
• per erogazioni per progetti specifici relativi all'arricchimento del POF.  
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 Non saranno da iscrivere ulteriori importi in entrata se non dopo specifica comunicazione. 
 
2-Dati strutturali della scuola 
2.1- Sedi della scuola 
 La Scuola Media Statale "DON MINZONI-GRAMSCI" di Collegno è  attualmente articolata in 2 edifici 
scolastici:  

• DON MINZONI in via Donizetti 30 (sede della Presidenza e degli Uffici di Segreteria);  
• GRAMSCI, in via Di Vittorio 18/20. 

 
2.1.1- Don Minzoni 
 L'edificio è nato come prefabbricato in lamiera ed è stato ampliato quasi subito per rispondere 
all'esigenza di ospitare più allievi.  
 
 L'edificio consta di due piani fuoriterra e di un piano seminterrato. 
 
 Nel 1992 sono stati rifatti tutti i servizi igienici e l'impianto di riscaldamento. 
 
 Nell’a.s. 1995-1996  l’edificio ha subito una profonda ristrutturazione che ha comportato modifiche 
nella collocazione delle aule, biblioteche e uffici amministrativi, pur conservando la pianta originaria. È  stato 
inoltre dotato di uscite di sicurezza, di un ascensore e di un ingresso senza barriere architettoniche per l’accesso 
ai portatori di Handicap (lato via Donizetti). 
 La ristrutturazione radicale del 1995/1996 ha comportato: 
• il rivestimento delle pareti interne in lamiera con cartongesso rinforzato;  
• i rivestimenti delle pareti esterne con materiali isolanti (pareti ventilate);  
• la sostituzione di tutti gli infissi e l'allargamento delle porte di tutti i locali;  
• la sostituzione di tutti gli elementi radianti; 
• il rifacimento dell'impianto elettrico e di illuminazione;  
• la costruzione ex novo dei locali per la mensa;  
• l'abbattimento e la ricostruzione della palestra grande;  
• la sistemazione delle aree esterne. 
 
 Nell’estate 2003 sono stati inoltre realizzati lavori di tinteggiatura dei locali della scuola (aule, 
corridoi…) e lavori di messa a norma dell’edificio. 
 
 Nell’a.s. 2004/05 sono stati compiuti alcuni lavori di messa a norma. 
 
 I controsoffitti sono stati sostituiti nell’estate del  2010.  
 
 Nel 2011 sono stati compiuti lavori per il teleriscaldamento. 
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 Nell’estate del 2012 sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura in alcune aule.  
 

2.1.2- Gramsci 
 L'edificio della Gramsci è stato progettato per ospitare 12 classi.  
 
 Nel 1995/1996 è stato effettuato un ampliamento nella parte che ospita le classi con la creazione, al 
posto del piano pilotis, di 6 aule per le normali lezioni e di 3 aule speciali.  
 
 L’edificio è suddiviso in tre corpi distinti collegati o da rampe o da scala /corridoio: 
• un corpo centrale con biblioteca, mensa uffici e laboratori (su due piani), 
• un corpo laterale con aule e laboratori (su tre piani)  
• un corpo laterale occupato dalla palestra. 

 Nei collegamenti tra i tre blocchi non esistono barriere architettoniche.  
 
 Sono iniziati nel corso del 2002 una serie di lavori per la messa a norma dell’edificio al fine di ottenere 
le certificazioni ancora mancanti. In particolare sono stati realizzati: 
• il rifacimento completo e la messa a norma dell’impianto elettrico;  
• la sostituzione delle vetrate lungo gli scivoli;  
• la sostituzione delle porte dei servizi.  

 Nell’a.s. 2004/05 sono stati realizzati ulteriori interventi sulle scale di sicurezza esterne. 
  
 Nel 2012 sono stati realizzati lavori per il teleriscaldamento.  

 
2.2- Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
 Il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs 626/94 modificato dal 
D.Lgs 242/96 è stato aggiornato in data 31/12/2008 da parte dell’ing. Paolo Pieri, R.S.P.P. esterno. 
  
 Il piano con le norme di evacuazione in caso di incendio e le indicazione delle vie di fuga è affisso in 
ogni locale.  

 
2.3- Popolazione scolastica 
 Nel corrente a.s. la popolazione scolastica risulta così composta: 

 numero classi 

 Prime Seconde Terze Totale 
Don Minzoni 6 7 8 21 
Gramsci 4 5 4 13 
Totale 10 12 12 34 
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 Numero allievi: 

 Prime Seconde Terze Totale 
Don Minzoni 142 145 172 459 
Gramsci  78  82   82 242 
Totale 220 227 254 701 
 
 Nelle classi sono inseriti in totale n. 24 alunni diversamente abili. 
 
2.4- Personale in servizio 
Dirigente scolastico 1 
Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 
Docenti 73 
Assistenti amministrativi 4 
Collaboratori scolastici 11 
 
 
3- Obiettivi previsti dal POF  
 All’interno di un società complessa in cui esistono molte agenzie educative formali, informali e non 
formali, la scuola rappresenta la sola istituzione che abbia come unico mandato l’istruzione e l’educazione del 
cittadino. 
 
 L’istruzione deve mirare innanzitutto all’acquisizione di una solida formazione di base, ma deve aprirsi 
anche alla conoscenza di nuove tecnologie e strumenti e infine, dato il continuo e rapido aggiornamento delle 
conoscenze, deve tendere all’ambizioso obiettivo di imparare a imparare. 
 L’istruzione non può limitarsi al mero insegnamento trasmissivo di saperi dal docente allo studente, ma 
deve concretizzarsi anche  in occasioni di apprendimento in cui l’alunno, nella sua specifica situazione personale  
soprattutto in casi di disagio, sia il soggetto e il punto di partenza del processo di apprendimento.  
 
 L’educazione, d’altra parte, ha come obiettivi il raggiungimento di un comportamento rispettoso di sé e 
degli altri, la cura della propria salute fisica, lo sviluppo della propria autonomia,  il rispetto delle regole delle 
comunità di appartenenza e la responsabilità individuale di contribuire personalmente al suo funzionamento e 
miglioramento.  
 
 L’istituzione scolastica si propone inoltre  di dialogare e costruire percorsi comuni con le altre agenzie 
formative (famiglia, associazioni, oratori, biblioteca, etc…) che, pur non avendo come principale scopo la 
l’istruzione e l’educazione,  concorrono a questo fine.   
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 D’altro canto,  cosciente dell’influenza indiretta ma sempre maggiore di agenzie che non hanno tra i loro 
mandati l’istruzione e l’educazione (televisione, internet, gruppo dei pari, attività commerciali, etc...), la scuola 
deve fornire ai propri alunni gli strumenti per una lettura critica dei messaggi che da esse provengono.  
 
             In conclusione la scuola garantisce  un servizio qualificato, trasparente e quanto più possibile valutabile, 
al fine di favorire il successo formativo di ciascuno, attraverso la costruzione di curricoli e progetti coerenti, in 
un clima di collaborazione con le famiglie, con enti e agenzie che operano sul territorio. 
  
 L’intero percorso formativo dello studente, è organizzato dal curricolo elaborato dal Collegio dei 
Docenti,  che parte dall’analisi dei bisogni della persona (cognitivi ed affettivi) e del suo patrimonio conoscitivo, 
per arrivare ad individuare gli aspetti di competenza chiave del processo formativo e i contenuti essenziali 
costitutivi del sapere disciplinare, declinati in traguardi/obiettivi per ogni anno.    
 
 Le Linee Guida del curricolo, che si sviluppano gradualmente nell’arco del triennio in base alla crescita 
individuale e al contesto della classe,  sono punti di riferimento per la definizione dei progetti e per le finalità 
della programmazione di ogni Consiglio di Classe e si concretizzano nei piani di lavoro  delle singole discipline 
e dei vari laboratori: 
1. valorizzazione e centralità della persona nel processo educativo;  

o rendere consapevoli dei propri atti, delle proprie capacità, bisogni e aspettative; 
o favorire la riflessione sul proprio progetto di vita attraverso percorsi di orientamento; 
o valorizzare le differenze incoraggiando l’accettazione di se stessi e degli altri, promuovendo l’autostima;  

 
ATTIVITÀ 

 

 interventi sulla prevenzione delle dipendenze e sull’educazione all’affettività in 
collaborazione con l’ASL TO3; 

 attività teatrale; 
 orientamento scolastico; 
 attività di promozione alla lettura. 

 
2. educazione alla cittadinanza;  

o favorire la condivisione delle regole e del convivere attraverso la relazione costante tra  scuola e famiglia; 
o valorizzare il ruolo di cittadino promuovendo i valori comunitari, nel rispetto di tutte le identità culturali; 
o promuovere la conoscenza ed il rispetto dei beni ambientali e culturali del territorio locale, nazionale, europeo 

e mondiale; 
o favorire la costruzione del senso di legalità rispettando i valori sanciti dalla Costituzione. 

ATTIVITÀ  
 

 attività di promozione della legalità; 
 collaborazione con Gruppo Abele, Amnesty International; Consorzio IN.RE.TE.; 
 Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). 

 
3. promozione di stili di vita positivi e prevenzione del disagio;  

o seguire lo sviluppo della persona con particolare attenzione alle dinamiche adolescenziali; 
o educare al movimento e ad essere sportivi consapevoli e non violenti; 
o sviluppare il senso della responsabilità favorendo scelte consapevoli;  
o sollecitare contesti di relazione positivi attraverso pratiche cooperative; 
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ATTIVITÀ  

 interventi individualizzati di recupero in presenza di situazioni di svantaggio; 
 incontro informativo presso il consultorio; 
 spazio d’ascolto; 
 attività sportiva in ambiente naturale (orienteering, nuoto, corsa, arrampicata, 

attività sulla neve, ecc.) e partecipazione a gare sportive; 
 interventi di educazione alla salute; 
 lezioni di educazione alimentare tenute da esperti del Servizio mensa; 
 attività legate alla tutela dell’ambiente. 

 
4. valorizzazione delle diversità come momento di crescita ed arricchimento.  

o sostenere la diversità di genere come valore; 
o favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nei vari contesti educativi; 
o valorizzare le differenze riconoscendo pari dignità ad ogni cultura attraverso il confronto e la ricerca di punti 

di contatto. 

ATTIVITÀ  

 accoglienza degli stranieri e integrazione nelle classi con l’ausilio di mediatori 
culturali e cooperative sociali; 

 confronti fra culture attraverso lettura di libri, visione di spettacoli teatrali, 
corrispondenza fra scuole di diversi Paesi; 

 monitoraggio degli inserimenti degli alunni stranieri; 
 accoglienza ed integrazione degli alunni diversamente abili. 

 
 
4- Area progettuale 
4.1- Progetti promossi dalla scuola  
 Per il corrente a.s. è prevista l’attuazione dei seguenti progetti: 
 
Numero  Denominazione Finalità 

P01 AGGIORNAMENTOE FORMAZIONE supportare il personale docente e non nell’aggiornamento sulle 
nuove tecnologie e nella formazione in tema di sicurezza 
 

P02  LABORATORI corsi pomeridiani extrascolastici:  
1. Murales   
2. Teatrando  
3. Conversazione in inglese 
4. Esame Trinity  
5. Avviamento al latino  
6. ECDL  
7. Orchestra a fiati  
8. Olimpiadi della danza (classi I, II) 

P03 VISITE GUIDATE programmazione di visite guidate, viaggi di istruzione, attività 
formative complementari ad integrazione degli obiettivi didattici 
ed educativi 
 

P04 CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI (CCR)  

proporre esperienze dirette di organizzazione elettorale per 
stimolare l’educazione alla democrazia e la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri dei cittadini 
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Numero  Denominazione Finalità 

P05 PROMOZIONE AGIO, RECUPERO 
DISAGIO, INSERIMENTO STRANIERI 

concorrere alla promozione dell’agio dei ragazzi, collaborando 
con tutti  i rappresentanti della rete sociale territoriale per 
intervenire, secondo le proprie competenze, nelle situazioni in 
cui i sintomi del disagio siano manifesti 
 

P07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE aiutare gli allievi a riflettere e a prendere coscienza delle 
problematiche legate alla realtà circostante ed alla loro età ed 
individuare strategie utili per affrontare positivamente le 
eventuali difficoltà: sportello d’ascolto 

P08  SCUOLA SICURA proporre attività volte a migliorare le conoscenze in materia di 
sicurezza e di incentivare i comportamenti sicuri 
 

P09 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI favorire l’integrazione degli allievi disabili attraverso una 
progettualità di interventi formativi a cui concorrono persone e 
servizi diversificati (scuola, famiglia, servizi socio-sanitari, 
varie agenzie  formative presenti sul territorio): IPPOTERAPIA. 
  

P010 PERSEUS: EDUCAZIONE MOTORIA, 
FISICA E SPORTIVA 

organizzazione di progetti per la promozione dell’educazione 
motoria e sportiva adattati alle diverse esigenze dell’utenza della 
nostra scuola, con la finalità di favorire anche il coinvolgimento 
personale, la socializzazione, il recupero e il rafforzamento della 
autostima. 

1. GRUPPO SPORTIVO 
2. GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 
3. NUOTO 

P011 BIBLIOTECA - favorire la promozione della lettura come piacere e 
arricchimento personale;  

- attivare la capacità di costruirsi dei percorsi personali di 
lettura;  

- contribuire a far conoscere i generi letterari e le letterature 
dei diversi paesi; 

 
 Nel corrente anno scolastico sono inoltre state scelte e proposte agli alunni, nell’ambito delle iniziative 
contenute nel catalogo del Comune di Collegno  “Scuola e città. Catalogo dell’offerta formativa 2012/2013”, 
numerose attività inerenti alle seguenti tematiche: 
 pace-cooperazione e storia locale;  
 cittadinanza attiva;  
 integrazione e solidarietà;  
 arte e cultura;  
 sport;  
 educazione alimentare;  
 musica;  
 ambiente;  
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 soggiorni e musei;  
 formazione.  

Attività Classi 

24 Novembre 2012: VII Salone Orientamento 2C, 2F, 2I, 2N, 3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3H, 3M, 3N 

27 gennaio-Giornata della Memoria 1B, 2F, 3A, 3B, 3C, 3F, 3H, 3I, 3L, 3M, 3N  

Centro storico, Certosa reale e Castello Provana 1H, 1M, 2H, 2I, 2L, 2M, 2N, 3 N 

D- La figura della donna nell'Italia del '900 3A, 3B, 3D, 3F, 3H, 3I, 3L 

Parco Astronomico INFINITO 3C, 3D, 3G, 3I, 3L, 3M, 3N 

Un villaggio da leggere 1A, 1B, 1C, 1H, 1I, 2I, 2N 

Bard: il Forte, il Museo e le Carceri 1C, 2H, 2L, 2M, 2N  

Scacco matto 1E, 2A, 2E, 2F, 3E 

Mangia bene e corri alla meta 1B, 1H, 1L, 2C 

La Resistenza in Val Sangone  3B, 3C, 3F, 3L  

Museo di Storia Contemporanea e Resistenza 3B, 3F, 3G, 3I 

Vivi la musica 1I, 2B, 2L, 3G 

La Dora e gli ecosistemi fluviali 1A, 2D, 2G 

20 novembre 2012_Giornata internazionale Diritti 1C, 1 H, 1 M 

I giovani e il tiro con l'arco 1H, 2I, 3A 

Museo Risorgimento e Parlamento Subalpino 2B, 3A, 3H 

Teniamo in contatto con il judo 1I, 2D, 2H 

Regoliamoci! Percorso/concorso 2012-13 2B, 2F, 3D 

Dalla vigna alla cantina sociale. Vinchio 1L, 1M  

Di che genere sei? 2A,2F 

Ecomuseo Villaggio Leumann 2C, 2F 

La schiena  va a scuola 1D, 1M 

Le api, l'uomo, l'ambiente 1C, 1D 

Un poster per la pace 1F, 2F 

Collegno: archivio storico della città 1 I 

Dialogare con i ragazzi 2 G 

I colori della terra 1 F 

La Costituzione in dieci colori 2 I 

La donna e il lavoro 3A 

L'acqua del sindaco è più buona 1F 

L'insieme è più della somma delle parti 3N 

Parco Regionale La Mandria: la Reggia Venaria 2C 

Progetto Minitennis 2N 

Visite ai Palazzi Comunali 2G 
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5- Obiettivi del programma annuale 
5.1- Obiettivi generali   
 Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate  
 a)- a garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico: 

• con l’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale insegnante 
assente;  

• con l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi 
assenti;  

• con una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale;  
 

 b)- a promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla  istituzione 
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. 
Questa azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati della 
Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo e 
ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive;  
 

 c)- a garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola 
(laboratori di informatica, biblioteche, attrezzature audiovisive);  
 

 d)- a sostenere la formazione del personale;  
 

 e)- a sostenere lo scambio di esperienze con il territorio.  
 

5.2-  Obiettivi dettagliati  
 consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF;  
 consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi;  
 consentire la retribuzione del personale per attività di docenza e non docenza;  
 consentire l’acquisto di beni;  
 consentire interventi tempestivi nella manutenzione degli edifici scolastici;   
 realizzare attività di aggiornamento e formazione del personale docente e non docente;  
 proseguire nell’incremento dell’uso delle nuove tecnologie a supporto dell’attività didattica; aggiornare 

il sito Web della scuola; realizzare una progressiva digitalizzazione nell’ottica della dematerializzazione 
prevista dalla Spending Review;  

 agire per costruire continuità educativa tra elementari e medie, secondo una logica di sviluppo coerente 
che valorizzi le competenze già acquisite dagli allievi;  

 supportare gli alunni in attività di orientamento scolastico durante la transizione dalla scuola media alla 
scuola secondaria e contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico e le frequenti 
ripetenze al termine del primo anno di scuola superiore;  
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 promuovere l’agio collaborando con i rappresentanti della rete sociale territoriale, non escluso il 
volontariato, e con l’attivazione di uno Sportello di Ascolto gestito da una psicologa, per intervenire 
nelle situazioni in cui i sintomi di disagio sono manifesti al fine di rimuovere le cause di disagio e 
promuovere il benessere degli allievi;  

 favorire l’integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi volti sia alla socializzazione sia 
all’acquisizione della Lingua Italiana come Lingua Seconda;  

 favorire l’integrazione degli alunni disabili con particolare attenzione al passaggio tra i vari ordini di 
scuola;  

 realizzare attività di Educazione alla legalità e alla Convivenza civile; partecipare alle attività del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi;  

 realizzare attività di educazione alla salute al fine di guidare gli allievi alla riflessione su alcune realtà 
problematiche, sostenere i genitori nell’opera di educatori, favorire lo sviluppo di comportamenti sanitari 
corretti;  

 realizzare iniziative concernenti le problematiche ambientali in modo da sensibilizzare gli allievi sullo 
stato dell’ambiente, introdurre una dimensione allargata dell’insegnamento ecologico;   

 promuovere la cultura della sicurezza; garantire gli adempimenti previsti dagli obblighi di legge per la 
prevenzione degli infortuni 

 educare alla pratica sportiva, al rispetto, alla collaborazione; permettere agli allievi di approfondire la 
pratica di alcuni sport, aiutare a sviluppare le potenzialità positive dei singoli  

 potenziare la lettura come piacere, far conoscere autori e generi letterari, orientare i giovani lettori a fare 
scelte adeguate; 

 migliorare l’Offerta Formativa attraverso l’incentivazione del personale docente e ATA in relazione 
alle esigenze didattiche ed organizzative  

 ampliare l’offerta formativa di corsi di seconda lingua e potenziare lo studio delle lingue straniere;   
 avviare allo studio della lingua latina gli studenti interessati a proseguire gli studi liceali;  
 promuovere la realizzazione di attività teatrale;  
 incoraggiare la pratica musicale e artistica come forme di espressione delle attitudini individuali;  
 consentire la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, programmati dai Consigli di classe, 

ad integrazione della didattica, e finalizzati all’arricchimento culturale e formativo degli allievi e 
all’approfondimento degli obiettivi cognitivi e didattici.  

 
5- Illustrazione dei dati finanziari 
5.1-Determinazione delle entrate   
 La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
 
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione 
 E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad €  42.000,87 
distinto in:  
- € 28.273,83 per la parte vincolata  
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- € 13.727,04 per la parte non vincolata.  

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 
01 -Dotazione Ordinaria  
      Nella Dotazione Ordinaria viene previsto: 
a)- il finanziamento per il Funzionamento 
Amministrativo-Didattico  secondo quanto comunicato 
con la nota 8110 e  precisamente 
 

1. €    733,33 quota fissa per istituto 
2. € 3.957,33 quota complessiva per alunni  
3. € 176,00 quota complessiva per alunno hc 

totale €  4.866,66 
b)- il finanziamento per supplenze brevi e saltuarie 
come da comunicazione Miur prot. 8110. 
In applicazione dell’art. 7 comma 38 del decreto legge 6 
luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135 detta somma non deve essere prevista in 
bilancio.  
 

€ 10.100,00.      

c)- il finanziamento della Legge 440/97: non è pervenuta 
alcuna comunicazione pertanto non si inserisce previsione. 
                    

 

d)- il finanziamento per accertamenti medico-legali: 
l’art. 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a 
decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede 
direttamente al rimborso forfetario alle Regioni.   
                                         

 

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione 
 Nessuna assegnazione 

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali  
05 -Comune vincolati  
Contributo per ippoterapia anno scolastico 2012/2013; 
comunicazione del Comune di  Collegno prot. 53070 
del 20/12/2012 

 totale     €    1.300,00 

Aggregato 05 - Contributi da privati  
01 -Non vincolati 
02 -Vincolati  
 
I contributi, tutti di provenienza delle famiglie, hanno la seguente specifica: 
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Assicurazione  €   5.100,00 
Magliette con logo della scuola €   1.000,00 
Laboratori € 11.400,00 
Corsi extrascolastici  €   4.170,00 
Gite € 15.000,00 
totale €    36.670,00 

Aggregato 07 - Altre entrate 
01 -Interessi attivi  
Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente 
bancario per l'anno 2013 sono stimati in 

€  5,00. 
 

totale           €   5,00  
099 -Partite di giro 
 02 –Anticipazioni 
Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute 
Spese come anticipazione al Direttore S.G.A.  

 
€ 500,00 

5.2- Determinazione delle spese  
 La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 
2013.  
 In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al 
modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.  In 
particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo 
mod.B.  
 Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la 
risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.  
 
Determinazione del fondo di riserva 
 Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della 
Dotazione Ordinaria).  
 
Quadratura del programma annuale  
Utilizzo avanzo di  amministrazione  
 L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito tra le Attività e Progetti 
secondo il vincolo di destinazione: a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato; si 
precisa che parte dell’avanzo di amministrazione confluisce nel fondo Z01 disponibilità da programmare in 
quanto riferito ad  un progetto di anni precedenti per il quale, al momento, non si sa come utilizzare i resti. 
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Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa  
  Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti a carico dello Stato e più precisamente:  

€ 4.490,66    voce      A01 per funzionamento amministrativo 
€ 176,00    progetto P09 per progetto Integrazione alunni disabili 
€ 200,00                 R98 fondo di riserva 

 
I fondi vincolati del Comune di pari a € 1.300,00 vengono interamente collocati in P09 per la 

realizzazione del progetto “ippoterapia” a favore degli alunni disabili.  
 
I finanziamenti vincolati da privati (genitori) vengono così distribuiti: 

€ 5.100,00             A01 Assicurazione 

€ 1.000,00             A02 Acquisto magliette con logo scuola 

€ 2.500,00 A04 Contributo per acquisti beni durevoli 

€ 11.400,00 P02 contributo per funzionamento laboratori 

€ 4.170,00 P02    Corsi extra scolastici   

€ 15.000,00 P03 Contributo per gite e uscite didattiche 

 
 Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato 
sul modo A relativo.  

VOCE Z01-Disponibilità da programmare  
  Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 3.895,17  proveniente interamente  dall'Avanzo di 
Amministrazione vincolato. 
 
6- Conclusioni  
 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva 
invita il Consiglio d'Istituto a  deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a  
€84.842,53 senza alcuna riserva.  
 
 E’ importante sottolineare le notevoli difficoltà per la formulazione del Programma Annuale.  
 
 Le entrate certe sulle quali poter contare si sono ridotte nel corso degli anni. 
 
 Il finanziamento per le supplenze brevi è irrisorio: con quanto stanziato si potrà provvedere a coprire i 
costi dei primi mesi del 2013, ma nel frattempo si dovrà continuare a nominare i supplenti al fine di non 
pregiudicare l’efficienza della didattica e dei servizi ausiliari, anche perché i fondi per le ore eccedenti (che 
attualmente non sono stati ancora comunicati) ammontano a circa 15 ore mensili per entrambi i plessi. Dal 1° 
gennaio il pagamento delle supplenze brevi è a carico del MEF: si auspica che i pagamenti continueranno ad 
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essere erogati secondo le necessità anche dopo il superamento della cifra erogata. Per questo motivo il Consiglio 
di Istituto è stato chiamato a deliberare (in data 29 novembre 2012) la possibilità di permettere alle classi, sia 
pure in via straordinaria,  di entrare un’ora dopo o di uscire un’ora prima in caso di assenze programmate.  
 
 Quanto ai  residui attivi relativi agli anni precedenti sono stati erogati in data 19/12/2012  
€103.263,00  per la sofferenza finanziaria del bilancio della scuola, che permetteranno di coprire interamente i 
residui passivi. 
 Devono tuttavia ancora pervenire i fondi del MIUR, del’USR e UST per un ammontare di € 12.497, 00.  
 
 Non sono ancora pervenute comunicazioni inerenti al FIS, che dovrebbe avere subito una rilevante 
decurtazione. . 
 
 In conclusione, la scuola si trova nella necessità di reperire risorse ricercando finanziamenti da privati 
anche con forme di sponsorizzazione e altre modalità, che consentano l’ampliamento dell’offerta formativa e 
garantiscano il diritto allo studio e il successo formativo anche alle fasce deboli.  

Collegno, 7 febbraio 2013 

    IL DIRETTORE S.G.A                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO           
Mina NOTARFRANCESCO                              Prof.ssa  Cristina BOSCOLO 
                            


