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PREMESSA 

 

 

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del 

Programma Annuale per il 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai 

sensi dell’Art. 18 c. 5 del DI 44/2001 e dall’art. 23 c.1 del D.I. 129/2018. 

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica 

dell’E.F. 2018 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 

e 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i 

principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Il Programma annuale 2018 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una 

dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi 

possibili. 

L’esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell’Istituto di numerosi progetti, che hanno dato 

risposta ai bisogni dell’utenza e all’esigenza del personale docente di innalzamento del livello 

dell’offerta formativa.  

L’attività progettuale dell’Istituzione Scolastica è stata sostenuta prevalentemente dal finanziamento 

dell’Amministrazione Comunale di Bovezzo che ha erogato fondi per il diritto allo studio e per 

l’attivazione di attività educative di particolare rilevanza. 

 

Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. 44/2001-129/2018 e, 

unitamente alla presente relazione e ai moduli previsti, verrà sottoposto ai Revisori dei conti per il 

prescritto parere di conformità. 

 

Il conto consuntivo è composto dai seguenti allegati: 

Mod. H Conto finanziario 

Mod. I Rendiconto progetti/attività 

Mod. J Situazione amministrativa definitiva 

Mod. K Conto del patrimonio 

Mod. L Elenco residui attivi/passivi 

Mod. M Spese personale 

Mod. N Riepilogo spese 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è agli atti della scuola. 

 Le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente. 

 I fondi accreditati dagli enti pubblici e privati con vincolo di destinazione sono stati utilizzati 

nel rispetto del vincolo. 

 Per quanto risulta alla Dirigente Scolastica e alla Direttrice SGA non c’è stata e non esiste 

gestione contabile fuori dal bilancio della scuola. 

 Il servizio di cassa è stato gestito dalla Banca Credito Valtellinese s.c.. 

 Il saldo cassa al 31/12/2018 di € 65.412,64 coincide con quello dell’Istituto Cassiere e con la 

giacenza sul conto corrente c/o la Banca d'Italia. 

 

Il Conto Consuntivo relativo all’anno 2018, cui ci si riferisce nella presente relazione, tiene conto degli 

8/12 dell’anno scolastico 2017/2018 e dei 4/12 dell’anno scolastico 2018/2019. 

In relazione a ciò molti progetti e/o attività trovano necessariamente prosecuzione nel Programma 

Annuale 2019. 

Per assicurare la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un’offerta formativa adeguata ai 

bisogni dell’utenza, oltre alle risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione e dalla dotazione 

ordinaria statale, che ha avuto un discreto incremento rispetto agli anni precedenti, l’Istituto 

Comprensivo ha utilizzato finanziamenti derivanti per la maggior parte dal Piano del Diritto allo 
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Studio e in via residuale da privati. Nei limiti di tali disponibilità è stato possibile effettuare le scelte 

necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle 

famiglie e del personale della scuola, cercando sempre di agire verso il miglior uso delle risorse, nel 

rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di efficienza e per la promozione di azioni di verifica 

sul servizio erogato in termini di qualità e quantità. 

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, 

anche con l’utilizzo ottimale delle risorse strumentali, integrandole con l’acquisizione di nuove 

attrezzature. 

Per la gestione delle risorse umane si è fatto ricorso a tutte le forme di flessibilità possibili per far 

fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale; ciò al fine di mantenere 

costante l’efficienza del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali generali e secondo la 

contrattazione d’istituto. 

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i 

limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale. 

 

La presente relazione, che costituisce parte integrante del Conto Consuntivo relativo all’anno 

finanziario 2018, illustra l’utilizzo dei fondi in relazione alle attività dell’Istituto, le esigenze 

sopravvenute ed i conseguenti adattamenti in corso d’anno, i risultati generali della gestione, la 

realizzazione degli obiettivi proposti con il PTOF, nonché le variazioni alla previsione in corso di 

esercizio. 

La verifica della gestione dell’esercizio finanziario 2018 è stata considerata ai fini dell’elaborazione 

del Programma Annuale 2019. 

 

Il Conto Consuntivo che si propone, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto. 

 

Si passa, quindi, all’analisi gestionale delle entrate e delle spese risultanti dai modelli allegati al conto 

consuntivo. 
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Conto finanziario – Esercizio 2018 

Riepilogo delle entrate 
Aggregato   Programmazione 

definitiva  

Somme 

accertate 

Disponibilità 

  (a) (b) (a/b) 

Avanzo di 

amministrazione 
                      58.688,89      

Finanziamenti dallo Stato                              18.610,38          18.610,38  100% 

Finanziamenti da Enti 

Locali o da altre istituzioni  
                             49.200,00           49.200,00 100% 

Contributi da privati                              30.411,80           30.411,80 100% 

Altre entrate  0,01 0,01 100% 

Totale entrate   156.911,08         98.222,19    

 

 

 

 

ENTRATE  ACCERTATE ANNO 2018

Finanziamenti da Enti 

locali

49,79%

Altre Istituzioni.

0,31%

Contributi da Privati

30,96%

Altre Entrate

0,00%

Finanziamenti dello Stato

18,95%
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Analisi delle entrate 

– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato” € 58.688,89 

La somma programmata di € 58.688,89 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo 

al 31/12/2017. 

– Aggr. 02 “Finanziamenti dello Stato”  €   18.610,38 

Voce 01  - Dotazione ordinaria 

Entrata accertata al 31/12/2018 €        18.154,92 

Somme riscosse al 31/12/2018 €        18.154,92 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €                0,00 

Le somme accertate e riscosse sono fondi destinati al funzionamento amministrativo: €.11.512,92 per 

gli 8/12 dell’ anno scolastico 2017/2018 ed €.2.442,00 per i 4/12 dell’ anno scolastico 2018/2019;  

fondo di riserva: €.200,00; €.3.000,00 funzionamento didattico generale: €.3.000,00;  formazione del   

personale €.1.000,00 

Voce 04  - Altri finanziamenti vincolati 

Entrata accertata al 31/12/2018 €             455,46 

Somme riscosse al 31/12/2018 €            455,46 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €                0,00 

Sono state introitate dall’istituto somme, pari ad €. 455,46, per la realizzazione del progetto per 

l’orientamento ai sensi del DL 104-2013 art. 8. 

- Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche       € 49.200,00 

Voce 05 – Comune vincolati 

Entrata accertata al 31/12/2018 €      48.900,00 

Somme riscosse al 31/12/2018 €      48.900,00 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €             0,00 

Le somme riscosse sono riferite ai contributi dell’Ente Locale per l’attuazione del Diritto allo Studio 

relativo all’anno scolastico 2017/2018 e all’acconto 2018/2019, all’apporto per il servizio di pre-scuola 

e al finanziamento di progetti specifici attuati in collaborazione con l’Ente stesso. 

Voce 06 – Altre istituzioni 

Entrata accertata al 31/12/2018 €             300,00 

Somme riscosse al 31/12/2018 €             300,00 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €                0,00 

Le somme riscosse sono riferite ai contributi dell’Università Cattolica di Brescia per la collaborazione 

dei nostri docenti e dei loro tirocinanti. 
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- Aggr. 05  “Contributi da privati” €         30.411,80 

Voce 02 – “Famiglie vincolati” 

Entrata accertata al 31/12/2018 €     28.839,80 

Somme riscosse al 31/12/2018 €     28.839,80 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €             0,00 

Le somme riscosse si riferiscono alle quote versate dai genitori per uscite didattiche, visite e viaggi 

d’istruzione, spettacoli teatrali, assicurazione integrativa e progetti specifici. 

Voce 04 – “Altri vincolati” 

Entrata accertata al 31/12/2018 €       1.572,00 

Somme riscosse al 31/12/2018 €       1.572,00 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €             0,00 

Le somme introitate provengono: 

 dal Comitato genitori per il finanziamento del Progetto "Sportello d'ascolto" €. 500,00 e € 

200,00 per il fondo di solidarietà; 

 dal personale scolastico per la  quota dell’assicurazione integrativa €.872,00; 

- Aggr. 07  Altre entrate                           €         0,01 

Entrata accertata al 31/12/2018 €          0,01   

Somme riscosse al 31/12/2018 €          0,01 

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 €          0,00 

Le somme riscosse sono relative agli interessi maturati al 31/12/2018 sul conto corrente bancario e 

accreditati dall’istituto cassiere Credito Valtellinese. 

 

Le entrate previste nel Programma Annuale 2018 differiscono da quanto previsto al 18/01/2018 per     

€ 38.686,54 in più, come risulta dall’elenco delle variazioni effettuate in corso d’anno e dovute a 

nuove e non prevedibili assegnazioni da parte del M.I.U.R., a maggiori entrate finalizzate da parte di 

privati o Enti, non quantificabili in sede di previsione. 

Le riscossioni sono state di € 98.222,19 in conto competenza e di € 1.598,00 in conto residui attivi 

degli esercizi precedenti. 

 

Al 31/12/2018 sono presenti in bilancio residui attivi per un importo di € 0,00.
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Analisi delle spese 

 

 

 

 

   Riepilogo delle uscite  

 
Aggregato   Programmazione 

definitiva  

Somme 

impegnate % 

    (a) (b) 
(b/a) 

Attività   53.135,41       32.115,00  60,40 

Progetti                             103.898,40          60.873,44  58,50 

Fondo di riserva                                   200,00      

Totale spese   157.233,81  92.988,44  59,15 

 

 

 

 

SPESE IMPEGNATE ANNO 2018

RIMBORSI

0,00%

Oneri finanziari

0,94%

BENI DI CONSUMO

20,40%

PRESTAZIONI DA 

TERZI

48,17%

ALTRE SPESE

10,44%

BENI DI 

INVESTIMENTO

4,35%

SPESE DI 

PERSONALE

15,71%

\
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– Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

 
ENTRATE 

 

Previsione iniziale 33.579,39 

Variazioni in corso d’anno: 

Fonte Finanziamento Descrizione Importo 

Finanziamento MIUR Contributo funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2018 2.442,00 

Privati (Genitori)  Maggior contributo per assicurazione integrativa alunni a.s. 2018/2019  1.795,00 

Altri vincolati Maggior contributo per assicurazione integrativa personale della scuola a. 
s.2018/2019 

872,00 

Altre entrate Interessi 0,01 

Totale Variazione 5.109.01 

Previsione definitiva (a) 38.688,40 

 

USCITE 
 

 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE   SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma     

impegn./
progr. 
Definit. 

Beni di consumo Carta, cancelleria, riviste specifiche materiale 
informatico e tecnico specialistico    €    2.681,66 
- Materiale pulizia e sanitario            €   3.138,61 

 
 

5.820,27 

 

Prestazioni di servizi da terzi - Assistenza tecnico inform.             €    1.802,00  
- RSPP  2017/18 - 2018/19               €   1.000,00 
- Rielaborazione sito scolastico        €    1.250,00 
- Manutenzione PC, Fotocopiatore   €      126,00 
- Licenze d'uso                                 €       910,00 
- Assicurazione alunni /person.         €   6.416,00 

 
 
 
 
 
 

11.504,00 

 

Altre spese - Spese postali                                  €      478,46    
- IVA                                                  €    3.469,10 

 
 

3.947.56 

 

Beni d'investimento - Sistema rilevazione Kronos          €       1.500,00 
- Monitor di segreteria                     €          610,65 
 

 
2.110,65 

 

Oneri finanziari - Spese di tenuta conto                     €      700,00  
- Bolli a carico ente                           €       138,00 

 
838,00 

 

Totale spese   24.220,48 62,60% 

Di cui somme rimaste da pagare prestazione professionale in qualità di RSPP a.s. 
2018/2098  € 1.000,00; e IVA  € 220,00 

 
 
 

1.220,00 

 

Residua disponibilità finanziaria  14.467,92  

 
Si è raggiunto l’obiettivo prefissato: fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all’attività 

gestionale e formativa dell’Istituto. Adeguamento costante del sito web dell'istituto alla normativa vigente. 

Acquisto di n. 3 rilevatori presenza in uso presso i plessi per il personale scolastico. 

Si sta proseguendo nell'attività di dematerializzazione utilizzando il programma specifico e il servizio di 

conservazione documentale. 
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-  Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale” 

ENTRATE 

Previsione iniziale 6.579,90 

Variazioni in corso d’anno 

Fonte Finanziamento Descrizione Importo 

Finanziamento MIUR Contributo funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2018 3.000,00 

Ente Locale Acconto diritto allo studio a.s. 2018/2019 2.000,00 

 Totale Variazione 5.000,00 

Previsione definitiva (a) 11.579,90 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapport
o somma 
impegn./

progr. 
Definit. 

Beni di consumo - Carta, cancelleria, stampati  €    1.505,75 
- Materiale tec. spec.              €       688,28 

 
2.194,03 

 

Prestazioni di servizi da terzi - Assistenza tecnico informatica   € 766,60 
- Manutenzione ordinaria             €    98,00 
- Noleggio fotocopiatore              €   975,70 
- Licenze d’uso                            €   100,00 

 
 
 

1.940,30 

 

Altre spese - IVA                                       €     1.161,69 1.161,69  

Beni d ‘investimento - Kit LIM                                 €      1.635,00 1.635,00  

Totale spese   6.931,02 59,80% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  4.648,88  

 
Si è raggiunto l’obiettivo prestabilito: fornire, in via prioritaria, gli strumenti ed i materiali necessari alle attività 

didattiche sia curriculari che di laboratorio, che non sono previste negli specifici progetti della Scuola Primaria, 

ma che rientrano nella programmazione ordinaria di tutte le attività formative.  

-  Aggr. A Voce A03 “Spese di personale” 

ENTRATE 

Previsione iniziale 2.567,11 

Variazioni in corso d’anno 

Fonte Finanziamento Descrizione Importo 

Altre istituzioni pubbliche Contributo per tutor tirocinanti 300,00 

 Totale Variazione 300,00 

Previsione definitiva (a) 2.867,11 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapport
o somma 
impegn./

progr. 
Definit. 

Spese di personale Compensi al personale docente e ATA 
comprensivi di oneri a carico del dip. e dello 
Stato  

 
 

963,50 

 

Totale spese   963,50 66,39% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  1.903,61  

Sono stati liquidati i compensi ai docenti per la formazione sulla sicurezza, l'attività di tutoraggio  e al personale 

ATA per supporto al M.O.F. La somma residua disponibile verrà utilizzata a fine anno scolastico per retribuire 

il personale così come da contrattazione integrativa d'istituto. 
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PROGETTI 
-  Progetto P01 “Progetti PON - PNSD” 

ENTRATE 

Previsione iniziale 3.477,38 

Variazioni in corso d’anno 

Finanz.  Descrizione Importo 

   

 Totale Variazioni 0,00 

Previsione definitiva (a) 3.477,38 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 

 MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./
progr. 
Definit. 

Personale Gestione amm.va e formazione progetto PSND 600,00  

Beni di consumo Strumento tecnico specialistico 327,87  

Prestazioni di servizi da terzi Connettività scuola primaria 819,67  

Altre spese  IVA 252,46  

Totale spese del progetto  2.000,00 57,51% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  1.477,38  

Con il finanziamento ricevuto dal MIUR per il PNSD si provvederà al compenso per Animatore Digitale – 

Spese di progettazione e  di gestione generale - Acquisti di materiali relativi alla digitalizzazione, alle TIC e alla 

connettività.  

-  Progetto P02 “Ambiente-Cittadinanza attiva- Salute”- Scuola Primaria 

ENTRATE 

Previsione iniziale 3.382,75 

Variazioni in corso d’anno 

Finanz.  Descrizione Importo 

Ente Locale Acquisto cappellini per Pedibus 400,00 

 Totale Variazioni 400,00 

Previsione definitiva (a) 3.782,75 

USCITE 
 Riepilogo spese Competenza 

 MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./
progr. 
Definit. 

Personale Progetto “Volontari per un giorno” 1.214,69  

 
Beni di consumo 

Cappellini                                   €       350,00 
Materiale tecnico spec.               €        63,50 

 
413,50 

 

 
Prestazioni professionali da terzi 

Apicoltore                                    €      150,00 
CIVITAS                                      €   1.500,00 

 
1.650,00 

 

Altre Spese IVA 83,05  

Totale spese del progetto  3.361,24 88,86% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  421,51  
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Il Progetto Ambiente ha previsto un’articolata programmazione di attività mirate alla conoscenza e al rispetto 

dell’ambiente, inteso in senso fisico, storico e culturale. Questo progetto è rivolto agli alunni con l’obiettivo 

primario di fare crescere il senso civico, il senso responsabilità e l’idea di appartenenza alla di comunità. 

Articolato in lezioni frontali e/o laboratoriali integrate da uscite sul territorio alla presenza anche di esperti 

esterni, ha suscitato interesse negli alunni ed è stato utile stimolo allo svolgimento di attività coerenti con la 

programmazione didattica. 

Le singole attività proposte hanno previsto un’ampia articolazione che ha visto il coinvolgimento dei diversi 

ambiti curricolari. 

- Parco botanico della Montagnola e Parco delle colline: incontro con gli esperti, lezioni interattive sugli 

elementi costitutivi di un ambiente, uscite guidate per osservare i cambiamenti della natura; lavori di sintesi in 

classe con produzione di elaborati vari. 

- La vita e il ruolo delle api: ha previsto alcune lezioni in classe, tenute da un esperto, riguardanti la vita delle 

api, i lavori svolti nelle arnie e l’importanza del loro ruolo nel nostro ambiente naturale. 

- "Educazione alimentare" effettuata in collaborazione con la Ditta Markas per avvicinare i bambini al mondo 

dell'alimentazione consapevole. 

- Piedibus: in collaborazione con l’amministrazione comunale ha previsto la possibilità di accompagnamento 

dei bambini nel percorso casa/scuola da parte degli adulti che si sono resi volontari un giorno la settimana. 

-Volontario per un giorno in collaborazione con la Protezione Civile ha previsto diverse simulazioni di eventi 

rischiosi (esondazione, incendio; ecc.) con lo scopo di far sperimentare ai ragazzi le attività della protezione 

civile, ma soprattutto con la finalità di renderli testimoni privilegiati di comportamenti corretti e sicuri, da 

riutilizzare in caso di effettivo pericolo o di rischio a casa, a scuola, nelle varie attività quotidiane.  

-La castagnata: in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente, di privati e di genitori ha coinvolto per 

un’intera mattinata alunni e docenti della scuola Primaria e i bambini “grandi” della scuola dell’Infanzia. 

-  "I rifiuti... una risorsa da scoprire" in collaborazione con Aprica ha previsto alcune lezioni in classe allo 

scopo di approfondire meglio gli aspetti legati alla raccolta differenziata dei rifiuti al fine di migliorare la 

raccolta e la selezione dei rifiuti anche attraverso il messaggio portato alle famiglie. 

- “Gara a squadre di matematica” organizzata dall’Istituto Comprensivo di Concesio riconosciuta nell’ambito 

della Coppa Ecolier Kangourou ha permesso ai bambini di agire le competenze matematiche attraverso varie 

esercitazioni. 

- “Educazione stradale” in collaborazione con la Polizia Locale di Bovezzo. 

- “Affettività maschi e femmine” educazione all’affettività e sessualità per le classi 5^ con intervento esperti 

CIVITAS. Ha consentito di fornire informazione scientifica corretta sulle tematiche connesse allo sviluppo 

sessuale della pubertà e di fare riflessioni valoriali sul tema. 

 

 

-   Progetto P03 “Visite d’istruzione dell’Istituto” 

ENTRATE 
Previsione iniziale 398,37 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento Descrizione Importo 

PRIVATI - GENITORI  Maggior contributo genitori per visite didattiche  13.828,10 

Totale Variazioni 13.828,10 

Previsione definitiva (a) 14.226,47 

USCITE 
 Riepilogo spese Competenza 

 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./
progr. 
Definit. 

Prestazioni di servizi da terzi Uscite didattiche e viaggi d'istruzione 10.731,70  

Altre spese  IVA                                         592,13  

Totale spese del progetto  11.323,83 79,50% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  2.902,64  

 

Il Progetto, al quale hanno partecipato variamente le classi dei vari plessi dell’Istituto, ha pienamente raggiunto 

l’obiettivo in quanto ha offerto la possibilità di effettuare esperienze d'apprendimento, di crescita della persona, 

d'arricchimento culturale e professionale attraverso la realizzazione di visite e viaggi di istruzione, 
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opportunamente deliberati e programmati dai consigli di classe, secondo criteri di specificità e gradualità, ma 

soprattutto di coerenza educativo-didattica con il percorso formativo e curricolare della scuola. 

 

 

 

 

-  Progetto P07 “Lettura - Musica - Scuola Primaria” 
 

ENTRATE 

Previsione iniziale 7.000,01 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento Descrizione Importo 

Famiglie vincolati Rappresentazione teatrale CTB 180,00 

Totale Variazioni 180,00 

Previsione definitiva (a) 7.180,01 

 
USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Prestazioni di servizi da terzi Associazione Bande Musicali    € 4.499,99 
Laboratorio teatrale Belcam      € 1.463,70                

 
5.963,69 

 

Altre spese IVA 16,36  

Totale spese del progetto  5.980,05 83,20% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  1.199,96  

 

Il Progetto lettura coinvolge l’area linguistico espressiva e offre l’opportunità ai bambini di vivere esperienze 

con una significativa valenza culturale. L’approccio a questo progetto è avvenuto attraverso la proposta di 

attività diversificate che hanno coinvolto i bambini suscitando il loro interesse e il loro coinvolgimento 

partecipativo. 

 

Sono state effettuate le seguenti attività: 

 

-Visite a tema alla biblioteca comunale: effettuazione di attività diversificate per fasce d'età in collaborazione 

con le bibliotecarie e guida all'utilizzo corretto del servizio offerto 

 

-Suona con la banda e accostamento alla musica: in collaborazione e con l’intervento dell’Accademia 

“Gabrieli” ha consentito di offrire ai bambini attività di educazione musicale diversificate (l’ascolto guidato e 

giochi ritmici; conoscenza delle note musicali sul pentagramma; acquisizione della pratica strumentale del 

flauto e di altri strumenti); realizzazione di uno spettacolo musicale con la presenza degli allievi delle classi 4^ e 

dei musicisti della banda. In tutte le classi l’intervento dell’esperto esterno garantisce di potenziare l’educazione 
musicale attraverso esperienze di gioco musicale, che consente agli alunni di esprimere le potenzialità creative 

ed espressive. Diventa occasione ulteriore di arricchimento culturale e spirituale. La musica è da sempre, 

nell’ambito delle attività umane, una delle discipline cardine per la formazione della personalità e per la crescita 

umana e interiore dell’individuo. 

 

-Laboratorio teatrale classi 2^: in collaborazione con l’esperto Michele Beltrami, che ha gestito gli incontri 

con gli alunni e le rappresentazioni finali che hanno incontrato il favore dei genitori, ha consentito agli alunni di 

prendere consapevolezza del proprio corpo, del suo linguaggio espressivo e della dimensione di gruppo. 
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– Progetto P08 “Lingua straniera – Scuola Primaria”   

 

ENTRATE 
Previsione iniziale 2.175,00 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento  Descrizione Importo 

Totale Variazioni 0,00 

Previsione definitiva (a) 2.175,00 

USCITE 
 Riepilogo spese Competenza 

 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Prestazioni di servizi da terzi Centro Studi Ad Maiora per esperto madre 
lingua inglese 

 
1.230,00 

 

Altre spese IVA                           270,60  

Totale spese del progetto  1.500,60 68,90% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  674,40  

 

 

Nell’ambito dell’area linguistica è stato realizzato il progetto di conversazione in lingua inglese con l’intervento 

dell’esperto madrelingua. Per favorire l’espressione orale e creare bisogni comunicativi sono state proposte 

conversazioni legate ad esperienze concrete relative al vissuto del bambino e all’approccio ad aspetti culturali 

appartenenti ad altre realtà.  

L’attività ha avuto uno svolgimento regolare con una buona coerenza al progetto iniziale. Gli obiettivi definiti 

sono stati raggiunti in modo positivo con efficaci riscontri nelle fasi dell’apprendimento. Il progetto si è potuto 

concretizzare grazie alla collaborazione della insegnante incaricata dal Centro Studi AD MAIORA.  

L'attività di potenziamento della lingua inglese, proposta dall'esperta madrelingua, è stata caratterizzata da un 

clima funzionale-comunicativo molto significativo. Il progetto ha prodotto risultati concreti attraverso il 

consolidamento e lo sviluppo delle competenze nella lingua inglese. 
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– Progetto P09 “Educazione Motoria – Scuola Primaria”   

 
ENTRATE 

 

Previsione iniziale 3.527,40 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento  Descrizione Importo 

PRIVATI - Genitori Versamento contributi per corso giocomotricità Sc. 
Primaria a.s. 2018/2019 

 
2.290,00 

                                                                                                         Totale Variazione 2.290,00 

Previsione definitiva (a) 5.817,40 

 
USCITE 

 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Prestazioni di servizi da terzi Esperti esterni Giocomotricità a.s. 2017/2018     
                                        

 
1.280,00 

 

Altre spese I.V.A. 501,60  

Totale spese del progetto  1.781,60 30,62% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità 
finanziaria 

  
4.035,80 

 

 

Nell’area motoria sono state proposte numerose attività per potenziare la pratica sportiva, anche in 

collaborazione con le realtà e le associazioni sportive del territorio; alcune attività hanno previsto l’intervento di 

esperti esterni durante l’attività curricolare, altre invece si sono svolte attraverso una programmazione 

extracurricolare.  

 

-Progetto Giocomotricità: il progetto, suddiviso in tre fasce bimestrali, ha previsto l’intervento dell’esperto che 

ha proposto agli alunni le basi tecniche e propedeutiche dei giochi di squadra: minibasket, pallavolo; è stata 

avviata anche un’attività di preatletismo, disciplina che sviluppa capacità motorie alla base di tutti gli sport. 

Svoltasi in orario extracurricolare e rivolta a gruppi omogenei di alunni di tutte le classi, l’'attività è stata 

finalizzata a favorire lo sviluppo, la maturazione e l'espressione delle potenzialità del bambino a livello motorio 

attraverso il gioco spontaneo, il movimento, l'azione e la rappresentazione. E' stata realizzata con il contributo 

parziale delle famiglie. 

-Scuola Tennis: ha previsto la sperimentazione di attività ludiche e di avviamento alla pratica sportiva sui 

campi da tennis; la finalità di questo progetto è stata quella di far conoscere ai bambini questa realtà presente sul 

territorio che si distingue per l’attenzione al ruolo educativo e aggregante di uno sport. 

- "Sport di classe": progetto nazionale proposto dal MIUR-CONI con l'intervento di un tutor sportivo che ha 

affiancato i docenti durante le lezioni di motoria. 

- Progetto "Minibasket a scuola" a cura dell'esperta dell' ASD Basket Bovezzo  e rivolto a tutti gli alunni della 

Scuola Primaria  

- Progetto “Minivolley a scuola” a cura della società SiVolley By Bovezzo ASD rivolto a tutti gli allievi della 

Scuola Primaria. 

- Festa dello sport: in collaborazione con gli esperti che hanno condotto e realizzato i diversi progetti sportivi 

con la finalità di far sperimentare ai bambini di tutte le classi della scuola una serie di giochi sportivi. Ad esito 

dei diversi percorsi vissuti dagli alunni durante l’anno scolastico. 
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– Progetto P10 “Pre-scuola – mensa”   

 

 
ENTRATE 

 

Previsione iniziale 4.503,37 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento Descrizione Importo 

PRIVATI - GENITORI  Genitori: contributo Pre-scuola  4.460,50 

                                                                                                         Totale Variazioni 4.460,50 

Previsione definitiva (a) 8.963,87 

 
 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Spese di personale - saldo compensi al personale addetto 
all’attività di pre-scuola a.s. 2017/2018 

3.563,00  

Beni di consumo Materiale igienico sanitario 456,42  

Altre spese IVA 100,41  

Totale spese del progetto  4.119,83 45,96% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  4.844,04  

 

 

Il servizio offerto si dimostra essere un valido supporto alle famiglie, dato l'elevato numero di bambini che ne 

fanno richiesta e che ne usufruiscono. 

La residua disponibilità sarà utilizzata, previa contrattazione interna, alla retribuzione del personale addetto al 

pre-scuola della Scuola primaria e dell’Infanzia. 
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– Progetto P15 “Funzionamento didattico e progetti della Scuola Infanzia”   

ENTRATE 

Previsione iniziale 9.956,50 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento  Descrizione Importo 

Comune di Bovezzo Acconto diritto allo studio 2018/2019 1.000,00 

                                                                                                         Totale Variazioni 1.000,00 

Previsione definitiva (a) 10.956,50 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./
progr. 
Definit. 

 
Personale 
 

 
Progetto “Artisticamente noi” 
 

 
 

743,13 

 

 
Beni di consumo 

Carta, cancelleria, stampati      €  2.017,11 
Materiale tecnico-specialistico  €     688,18 

 
2.705,29 

 

Altre spese IVA       630,77  

Beni d'investimento Mobili - arredi 295,08  

Totale spese del progetto  4.374,27 39,92% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  6.582,23  

Le somme appostate sul progetto hanno permesso di acquisire il materiale necessario per l'attività didattica e 

progettuale programmata nella Scuola dell'infanzia. I progetti proposti sono stati molto articolati e hanno 

previsto anche l’intervento di operatori esterni che hanno dato il loro contributo senza compenso. 

-Progetto annuale “Artisticamente noi”: percorso espressivo artistico che in un clima sereno, ludico e 

positivo ha offerto ai piccoli la possibilità di sperimentare e sperimentarsi in molteplici attività legate al 

linguaggio iconico, all’ espressione artistica e alla musica. 

-Progetto musicale “Il baule dei suoni”: sono state proposte varie attività relative all’educazione al senso 

ritmico e allo sviluppo della capacità di ascolto e concentrazione, in collaborazione con l’Accademia musicale 

“Gabrieli”. 

-Progetto "Educazione alimentare": esperienza di laboratorio del gusto, gioco sensoriale ben condotto dalla 

dietista della Ditta Markas al fine di stimolare la conoscenza e l'interesse dei bambini nei confronti di una 

corretta e sana alimentazione molto apprezzato dai bambini 

-Accoglienza: il progetto ha favorito il distacco graduale e sereno dalle figure parentali, ha inoltre fatto maturare 

nei bambini una buona autonomia nella gestione della propria persona e il rispetto/interiorizzazione delle regole 

della scuola. 

-Continuità: garantisce un percorso formativo che facilita il cammino e l’ingresso nel nuovo ambiente 

scolastico (Scuola primaria). 

-Uscite didattiche e feste: ha favorito la conoscenza di ambienti sociali diversi da quello scolastico; ha 

coinvolto i genitori in attività pratiche a supporto dell’attività educativa. 

-Progetto inclusione: ha permesso la creazione di un contesto significativo e motivante per gli alunni in 

difficoltà, attraverso il confronto e la condivisione di tutte le iniziative in atto nella scuola; ha favorito il 

coinvolgimento di tutte le capacità e le abilità dei bambini (capacità cognitive, affettive, linguistiche e 

sensoriali). 

- Progetto Educazione Stradale con la collaborazione della Polizia locale di Bovezzo rivolto agli alunni 

dell'ultimo anno. 

- Progetto "Promozione alla lettura" in collaborazione con gli operatori della Biblioteca Comunale 

- Progetto "Yoga" – avvicinamento allo yoga con la finalità di creare uno spazio diverso di socializzazione, 

ascolto e conoscenza di se stessi in collaborazione con A.S. Cultura Natura. 

- Progetto “Easy basket”: in collaborazione con la ASD Basket Bovezzo. La regia affidata all’istruttrice ha 

saputo avvicinare e coinvolgere i bambini in una proposta ben calibrata sia nei contenuti che nell’approccio 
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metodologico valorizzando l’apprendimento collaborativo e lo spirito di condivisione. Immediata la risposta 

positiva, l’apprezzamento, la soddisfazione da parte dei bambini e il pieno raggiungimento degli obiettivi. 

 

-  Progetto P20“Ambiente-Salute-Territorio-Legalità” Scuola Secondaria I grado          

ENTRATE 

Previsione iniziale 1.584,76 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento  Descrizione Importo 

  0,00 

                                                                                                         Totale Variazione 0,00 

Previsione definitiva (a) 1.584,76 

USCITE 

 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE  SPESA Somme 
impegnate (b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Personale Compensi Giocando piano di emergenza 607,80  

Prestazioni di servizi da terzi Cooperativa “Futura”: Consiglio comunale   450,00  

Altre spese I.V.A. 22.50  

Totale spese del progetto  1.080,30 68,17% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  504,46  

 

Il progetto, articolato in diverse iniziative che hanno comportato la presenza di numerosi esperti a titolo gratuito, 

ha suscitato interesse e partecipazione da parte degli alunni. 

Sono state attuate numerose attività: 

-Educazione alimentare: ha favorito la conoscenza delle proprietà e tipologie di alimenti attraverso 

l’approfondimento di alcune tematiche (corretta alimentazione; atteggiamenti scorretti e insorgenza di 

patologie); inoltre l’intervento della dietista offerto dalla Centrale del latte di Brescia nell'ambito dell'iniziativa 

"Latte e derivati" ha favorito l’acquisizione di informazioni di base su una corretta colazione. 

- Direzione ADO: in collaborazione con l’esperta di CIVITAS sono stati attuati percorsi educativi attraverso la 

promozione di programmi di prevenzione di comprovata efficacia e la promozione negli adolescenti di 

atteggiamenti più consapevoli verso sostanze che danno dipendenza, attraverso lezioni di tipo 

interattivo/laboratoriale con discussione guidata in classe. 

- Educazione all'affettività e alla sessualità in pre-adolescenza - Progetto triennale rivolto agli alunni di una 

classe che nella prima annualità si focalizza sul sostegno delle abilità di vita utili per un buon sviluppo della 

dimensione socio-affettiva e sessuale, nel secondo e terzo anno prevede unità didattiche di rinforzo delle 

competenze di vita trattate nel primo anno, con approfondimento di tematiche specifiche relative all'educazione 

affettiva e sessuale. 

- Educazione ambientale: La raccolta differenziata in collaborazione con A2a e interventi di esperti APRICA 

- Un bosco per la città: le classi 1^ in collaborazione con l’Ente Locale hanno piantumato 50 alberi nel 

giardino della scuola secondaria. 

- Cittadinanza attiva: Consiglio comunale di ragazzi con la finalità di scoprire e conoscere il territorio, 

individuare aree di miglioramento della vita della comunità e proporre soluzioni sperimentando il ruolo di 

cittadini consapevoli – informati- attivi. 

- Educazione alla legalità: rappresenta uno degli aspetti fondamentali della formazione integrale della persona; 

è stato realizzato attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine. 
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- Giocando con il piano di emergenza: progetto svolto in collaborazione con la protezione civile, che ha lo 

scopo di offrire agli alunni un apprendimento di crescita responsabile; ha permesso di acquisire atteggiamenti 

sociali positivi e sviluppare conoscenze attraverso attività che riguardano la sicurezza. 

 

 

- Progetto P21 “Funzionamento didattico” Scuola Secondaria I Grado     
 

ENTRATE 
Previsione iniziale 11.811,12 

Variazioni  

Finanziamento Descrizione  

Comune di Bovezzo Acconto Diritto allo studio a.s. 2018/2019 3.000,00 

                                                                                                         Totale Variazioni 3.000,00 

Previsione definitiva (a) 14.811,12 

 
USCITE 

 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE   SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Beni di consumo Carta,cancelleria,stampati     €     1.487,10 
Giornali e pubblicazioni         €          25,00 
Materiali tecnico spec.           €.    2.784,77 

 
 

4.296,87 

 

Prestazioni di servizi da terzi Assistenza tec.informatica        €    513,00 
Altre prestazioni professionali  €    750,33 
Noleggio   fotocopiatore           €    365,52 

 
 

1.628,85 

 

Altre spese IVA 1.237,56  

Totale spese del progetto  7.163,28 48,36% 

Di cui somme rimaste da pagare Materiale di cancelleria 0,00  

Residua disponibilità finanziaria  7.647,84  

Le somme stanziate nel progetto sono state utilizzate per il funzionamento generale e didattico della Scuola 

secondaria. 

-   Progetto P22 “Lingue – Potenziamento discipline” Scuola Secondaria I Grado     

ENTRATE 

Previsione iniziale 7.602,48 

Variazioni in corso d’anno                                                                                                     

Finanziamento  Descrizione Importo 

PRIVATI - genitori Contributo per esami Trinity 2.335,00 

                                                                                                         Totale Variazione 2.335,00 

Previsione definitiva (a) 9.937,48 

 

USCITE 
 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE   SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./pr
ogr. 

Definit. 

Spese di personale Corsi di potenziamento            €  2.361,30 
Buoni pasto                              €       18,00 

 
2.379.30 

 

Prestazioni di servizi da terzi     Centro esami Trinity             €.     2.107,00 
Università Bocconi                €         120,00 
Centro studi ADMaiora         €      2.004,00 
Associazione Overlord          €     1.000,00 
Esperto esterno                     €        556,42 

 
 
 
 

5.787,42 
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Altre spese IVA 440,88  

Totale spese del progetto  8.607,60 86,62% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  1.329,88  

 

-Progetto Trinity: Le spese di iscrizione all’esame Trinity sono state sostenute dalle famiglie, mentre quelle 

relative al corso di preparazione, tenuto da una docente esterna, sono state liquidate direttamente dall’Istituto 

con i fondi per il Diritto allo Studio erogati dall' Ente Locale. I partecipanti hanno raggiunto un buon livello di 

competenza. 

-Campionati internazionali dei giochi matematici: hanno favorito l’avvicinamento alla cultura scientifica e la 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti della cultura matematica. I giochi hanno offerto agli 

alunni la possibilità di giocare con la matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro 

che rifiutano la disciplina nella sua forma tradizionale. 

-Gara di lettura “Book street festival” proposto dall’Amministrazione Comunale rivolto agli alunni delle 

classi 1^ al fine di promuovere l’amore per la lettura. 

-Progetto teatro CTB: percorso didattico volto alla conoscenza della specificità del teatro; ha consentito la 

promozione del valore espressivo delle rappresentazioni teatrali e  la conoscenza degli ambienti scenici.  

 

-Progetto P24 Aree espressive:”Orchestra della scuola-Arte” Scuola Secondaria  
 

ENTRATE 

Previsione iniziale 2.953,58 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamento  Descrizione Importo 

Famiglie vincolati Acquisto libretti per Progetto Opera 151,20 

                                                                                                         Totale Variazione 151,20 

Previsione definitiva (a) 3.104,78 

USCITE 
 Riepilogo spese Competenza 

 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./progr. 
Definit. 

Spese di personale Compensi per i progetti 2.353,61  

Beni di consumo Materiale tecnico Specialistico 428,84  

Altre Spese I.V.A. 90,16  

Totale spese del progetto  2.872,61 92,50% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  232,17  

 

-Il progetto “Coro-Orchestra della scuola” ha visto la partecipazione di alunni motivati e responsabili alle 

lezioni pomeridiane svoltesi da Marzo 2018 che si è conclusa con  un concerto finale al quale hanno partecipato 

anche i ragazzi impegnati nel nuovo progetto “Coro” che è stato attivato a partire dal primo quadrimestre. La 

pratica musicale d'insieme ha favorito la componente sociale della personalità, ponendo l'accento sulla 

collaborazione per la riuscita dei gruppi e quindi sull'importanza della responsabilità individuale per la crescita 

della collettività. 

 

-Progetto “Arte”: percorsi artistici volti a fare acquisire agli alunni competenze specifiche di arte e immagine. I 

lavori prodotti sono stati esposti con successo presso la Sala delle Colonne di Bovezzo. 

 

-Progetto “Religione Attiva”: Preparazione dello spettacolo teatrale “La storia della salvezza rivista” ideato 

dagli alunni della scuola primaria in piccoli gruppi attraverso ricerca creativa personale per una conoscenza più 

profonda di sé e delle proprie capacità e potenzialità. 
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-  Progetto P25 “Centro Sportivo Scolastico” Scuola Secondaria I Grado     
 

ENTRATE 
Previsione iniziale 1.386,50 

Variazioni in corso d’anno 

Finanziamenti Descrizione Importo 

                                                                                                         Totale Variazione 0,00 

Previsione definitiva (a) 1.386,50 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./pr
ogr. 

Definit. 

Beni di consumo Materiale tecnico specialistico 630,77  

Prestazioni di servizi da terzi Trasporto per gare 70,00  

Altre spese IVA 138,77  

Totale spese del progetto  839,54 60,50% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  546,96  

 

A livello di istituto, le attività (Giochi di squadra, manifestazioni scolastiche) hanno favorito la pratica sportiva 

degli studenti che non usufruiscono di altre opportunità. 

Oltre ad uno strumento privilegiato di crescita sociale le attività hanno assunto una rilevanza pedagogica, perché 

hanno costituito un prezioso contributo alla prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. 

Progetto Pallavolo a scuola a cura della società SìVolley By Bovezzo ASD rivolto a tutti gli allievi della Scuola 

Secondaria. 

 

-  Progetto P27 “Orientamento” Scuola Secondaria I Grado   

ENTRATE 
Previsione iniziale 3.442,10 

Variazioni in corso d’anno 

M.I.U.R. Fondi per attività di orientamento DL 104_13 ART 8  455,46 

                                                                                                         Totale Variazioni 455,46 

Previsione definitiva (a) 3.897,56 

USCITE 
 Riepilogo spese Competenza 

 

MOTIVAZIONE   SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Spese di personale Referenti Orientamento a.s. 2017/2018                             282,12  

Prestazioni di servizi da terzi Esperto esterno Dott. Sartori 1.376,00  

Totale spese del progetto  1.658,12 42,50% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  2.239,44  

 

-Progetto orientamento interno all’Istituto “Verso il futuro”: La finalità di questo progetto è stata quella di 

aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità ed attitudini, i propri limiti e le proprie difficoltà, ed 

individuare insieme ad loro strategie e modalità di per affrontare il proprio percorso formativo. 

Gli alunni delle classi terze sono stati supportati e guidati da un gruppo di psicologi orientatori e mediatori 

specializzati nel lavoro con i ragazzi adolescenti e pre-adolescenti, che hanno progettato e attivato interventi di 

orientamento attraverso somministrazione di test e realizzando incontri individuali di consulenza al fine di 

consentire una scelta consapevole del futuro percorso scolastico.  
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-   Progetto P28 “Formazione del personale”     
 

 

 

 

Costante l’azione di formazione del personale relativamente a diversi ambiti: sicurezza, antincendio e primo 

soccorso; è stata favorita anche la partecipazione del personale amministrativo a corsi aventi per tema 

l'applicazione di nuove norme che regolano la gestione dei procedimenti amministrativi e la gestione del sito 

scolastico. 

 

-   Progetto P29 “Progetto inclusione”     

ENTRATE 

 

Previsione iniziale 3.707,46 

Variazioni in corso d’anno 

                                                                                                         Totale Variazioni 0,00 

Previsione definitiva (a) 3.707,46 

USCITE 
 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE   SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./p
rogr. 

Definit. 

Beni di consumo Carta,cancelleria ecc.            €        487,00 
Materiali e accessori               €       618,99 
Materiale informatico              €       592,72 

 
 

1.698,71 

 

Prestazioni da terzi Coop. Futura                              200,00  

Altre spese IVA  218,82  

Totale spese del progetto  2.117,53 57,10% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  1.589,93  

 

ENTRATE 

Previsione iniziale 5.670,72 

Variazioni in corso d’anno   

Finanziamenti Descrizione Importo 

   

                                                                                                         Totale Variazione 0,00 

Previsione definitiva (a) 5.670,72 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONE  SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./pr
ogr. 

Definit. 

Personale Compensi personale per corsi di formazione  1.897,74  

Prestazioni da terzi Corsi di formazione del personale                                     160,00  

Oneri finanziari Rimborso di anticipazioni 35,30  

Totale spese del progetto  2.093,04 36,91% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  
Residua disponibilità finanziaria  3.577,68  
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L'insieme di diverse attività didattiche effettuate e finalizzate ad un miglior inserimento scolastico degli alunni 

con disabilità e/o inseriti in percorsi personalizzati “speciali” hanno permesso di conseguire gli obiettivi previsti 

e hanno favorito un maggior livello di inclusione attraverso: 

-il monitoraggio di situazioni di disagio presenti nella scuola;  

-la presa in carico da parte di tutta la scuola delle situazioni di disagio presenti nelle classi;  

-l’intervento in situazioni di particolare problematicità in appoggio alle insegnanti di classe, che ha favorito la 

realizzazione delle strategie e la creazione di opportunità utili a migliorare la situazione dei singoli alunni e delle 

classi di riferimento;  

-l’individuazione delle situazioni che necessitavano di una attività di recupero individualizzato; 

-l’instaurarsi di una pratica di collaborazione e scambio di opportunità anche formative tra i diversi ordini di 

scuola, finalizzate ad un “accompagnamento” nel percorso scolastico dei bambini con bisogni educativi speciali. 

 

Le classi quarte della Scuola Primaria hanno aderito al Progetto "Tutti insieme" con l'obiettivo di raggiungere 

la consapevolezza del proprio vissuto rispetto alle persone disabili che saranno direttamente animatrici dei 

percorsi previsti con l'intento di costruire un nuovo concetto di persona diversamente abile. 

 

-Progetto “Teatrando insieme"- Scuola Amica MIUR Unicef: progetto di teatro integrato rivolto ad un 

gruppo ristretto di alunni, in collaborazione con la Cooperativa Futura 

 

Progetto AFPI: sono stati realizzati corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri della Scuola Primaria e 

Secondaria per favorirne l'integrazione degli stessi retribuiti dal MEF con cedolino unico. 

 
 

-  Progetto P31 “Ascolto”     

 
CIVITAS offre gratuitamente consulenza psico-pedagogica ai genitori,  docenti e agli alunni della Scuola 

secondaria di I grado, mentre per i genitori e docenti della scuola Infanzia e Primaria è stato stipulato un 

contratto, finanziato dal Comitato genitori CO.GE.BO gestito da una psicologa e psicoterapeuta della CIVITAS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 

 

Previsione iniziale 2.718,64 

Variazioni in corso d’anno   

Finanziamenti Descrizione Importo 

CO.GE.BO Contributo 500,00 

                                                                                                         Totale Variazione 500,00 

Previsione definitiva (a) 3.218,64 

USCITE 

 Riepilogo spese Competenza 
 

MOTIVAZIONI SPESA Somme 
impegnate 

(b) 

Rapporto 
somma 

impegn./pr
ogr. 

Definit. 

    

    

Totale spese del progetto  0,00 0,00% 

Di cui somme rimaste da pagare  0,00  

Residua disponibilità finanziaria  3.218,64  
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Considerazioni generali 
 

L’Istituto ha chiuso l’esercizio finanziario 2018 con residui passivi pari ad € 1.490,00 per i seguenti impegni già 

assunti: 

- somme impegnate relative  a contratti con  esperti esterni nell’ambito di alcuni progetti (CIVITAS per la 

consulenza relativa al progetto "Ascolto"). 

- somme impegnate per il funzionamento amministrativo: RSPP. 

 
 

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva 

Previsione iniziale 200,00 

Variazioni in corso d'anno 0 

Previsione definitiva  200,00 

 
 

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare 

Previsione iniziale 0,00 

Totale variazioni  0,00 

Totale variazione per somme riscosse  0,00 

Previsione definitiva  0,00 
 

 

Modifiche effettuate in corso d'anno 

Programmazione 

iniziale 

Variazione C.I. del  

27/06/2018        

Decreto n.1492 

Variazione C.I.  del  

13/12/2018 

Decreto n.1532 

Programmazione definitiva 

 

118.224,54 14.224,02 24.462,52 156.911,08 
 
 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 

Somme inutilizzate (colonna 

diff. In +- modello H spese) 

Disponibilità da 

programmare (mod. H bis) 

Residui attivi radiati nel 

corso d'anno (delibera 

n.34 del 17/12/2018) 
Avanzo complessivo 

64.245,37 0,00 322,73 63.922,64 

 

 

L’avanzo di amministrazione pari ad € 63.922,64 è così giustificato: 

-  accreditamento di quote da parte delle famiglie per attività in essere: pre-scuola e uscite didattiche; 

-  fondi diritto allo studio destinati all’attuazione dei progetti in corso 

-  somme accreditate dal MIUR per  funzionamento didattico generale, 

- somme non impegnate alla fine dell’E.F. 2018 in quanto in essere l’applicazione del nuovo regolamento di 

contabilità. 

Si precisa che il fondo cassa, alla fine dell’esercizio 2018, ammonta ad € 65.412,64  e che l’Istituto ha contratto 

residui passivi per un ammontare di € 1.490,00 e residui attivi per un importo pari ad € 0,00. 

 

NOTE  

L’attività gestionale è stata svolta secondo criteri di trasparenza, utilizzando, anche laddove non espressamente 

previsto, il comparativo dei prezzi, privilegiando le offerte più economiche, rispondenti nello stesso tempo ai 

requisiti di qualità. 

Gli impegni assunti sono pari a € 92.988,44 che con l'avanzo di competenza pari ad € 5.233,75 rispondono al 

criterio di pareggio del bilancio. 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

A) CONTO DI CASSA 

    € 80.235,99 
1 -  Fondo di cassa esistente 

all’inizio dell’esercizio 

      2 - Ammontare somme 
riscosse:     

    

a)      in conto 
competenza                                                                                                               € 98.222,19 

b)      in partita di giro € 500,00 

c)       in conto residui   1.598,00 

     3  -   Somma € 100.320,19 

     4 - Ammontare dei pagamenti 
eseguiti:     

    

a)       in conto 
competenza € 91.768,44 

b)      in partita di giro € 500,00 

c)       in conto residui   22.875,10 

     5 -     Somma  € 115.143,54 

     6 - Fondo di cassa a fine 
esercizio     € 65.412,64 

B) Avanzo (o disavanzo) 
complessivo a fine esercizio     

    

7 - Residui attivi (anni 

precedenti) € 0,00 

                     - dell'esercizio € 0,00 

   8 - Residui passivi -- 
dell’esercizio 
Anni precedenti   

1.220,00                              
270,00   

      9 – (attivi-passivi)   Differenza € -1.490,00 

    10 - Avanzo (o disavanzo)  
complessivo     € 63.922,64 

C) Avanzo (o disavanzo)  per 
la gestione di competenza 

    

    

   11 – Entrate effettive accertate 
nell’esercizio € 98.222,19 

   12 – Spese effettive impegnate 
nell’esercizio € 92.988,75 

   13 – Avanzo (o disavanzo) 
dell’esercizio €  5.233,75 
Note relative alla situazione amministrativa: 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 

Attività Situazione all’01/01 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI       

Immateriali 0 0 0 

Materiali 54.864,50 -1.969,17 52.895,33 

Finanziarie 0 0 0 

Totale immobilizzazioni 54.864,50 -1.969,17 52.895,33 

DISPONIBILITA’       

Rimanenze 0 0 0 

Crediti 1.920,73 -1.920,73 0,00 

Attività finanziarie non facenti 
parte delle immobilizzazioni 0 0 0 

Disponibilità liquide 80.235,99 -14.823,35 65.412,64 

Totale disponibilità 82.156,72 -16.744,08 65.412,64 

Deficit patrimoniale 0 0 0 

TOTALE ATTIVO 137.021,22 -18.713,25 118.307,97 

Passività Situazione al 01/01 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI       

A lungo termine 0 0 0 

Residui passivi 23.145,10 -21.655,10 1.490,00 

Totale Debiti 23.145,10 -21.655,10 1.490,00 

Consistenza patrimoniale 113.876,12 2.941,85 116.817,97 

TOTALE PASSIVO 137.021,22 -18.713,25 118.307,97 

 
 
 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 

 

La situazione dei residui è la seguente: 

 

 

  
Iniziali al 
1/1/2018 Riscossi Da riscuotere 

Residui 
esercizio 

2018 
Variazione in 
diminuzione Totale residui 

Attivi 1.920,73  1.598,00  322,73  0,00  -322.73  0,00 

  
Iniziali al 
1/1/2018 Pagati Da pagare 

Residui 
esercizio 

2018 
Variazione in 
diminuzione Totale residui 

Passivi 23.145,10 22.875,10 270,00 1.220,00   1.490,00 

 
 
 

I residui passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 

 

 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del 

regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo 

delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. 

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese 

effettuate. 

 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 
14.604,89 15,71 

02 Beni di consumo 
18.972,57 20,40 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
44.791,63 48,17 

04 Altre spese                          
9.705,32  10,44 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 
0,00 0,00 

06 Beni d'investimento 
4.040,73 4,35 

07 Oneri finanziari 
873,30 0,94 

08 Rimborsi e poste correttive 
0,00 0,00 

 Totale generale 117.723,61 100,00 

 
 
 

MINUTE SPESE 

 
 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.; le 

spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato alla D.S.G.A. con 

mandato n. 2 del 24/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.65 del 11/12/2018. 
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INDICI DI BILANCIO 

 
 

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della 

gestione finanziaria. 

 

INDICI SULLE ENTRATE 

 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

18.610,38 
= 0,19 

Totale accertamenti 98.222,19 

 
 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che 

esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

49.200,00 
= 0,50 

Totale accertamenti 98.222,19 

 

 

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). 

Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la 

programmazione annuale. 

 

Totale accertamenti 
= 

98.222,19 
= 1 

Previsione definitiva 98.222,19 

 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

0 
= 0,00 

Totale accertamenti 0 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

1.920,73 
= 1 

Residui attivi 1.920,73 

 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui 

attivi ad inizio anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti + Residui attivi 98.222,19 
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INDICI SULLE SPESE 

 
 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli 

impegni. 

 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

67.804,46 
= 0,73 

Totale Impegni 92.988,44 

 
 

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

24.220,48 
= 0,26 

Totale Impegni 92.988,44 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

1.490,00 
= 0,02 

Totale Impegni 92.988,44 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

22.875,10 
= 0,99 

Totale residui passivi 23.145,10 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla 

competenza e residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

1.490,00 
= 0,02 

Totale impegni + Residui passivi 94.478,44 

 
 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

92.988,44 
= 135,16 

Numero alunni 688 

 

 

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 

Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 

  

Totale impegni A01 
= 

24.220,48 
= 35,20 

Numero alunni 688 
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La relazione al Conto Consuntivo 2018 è stata predisposta al fine di illustrare l’andamento della gestione 

dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.  

La scuola si è posta in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti e si è maggiormente 

aperta al nuovo scenario culturale, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si 

evidenziano per essere all’altezza delle sfide della complessità. 

Particolare attenzione è stata rivolta ai seguenti aspetti: 

- Ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’Offerta Formativa; 

- Potenziamento della cultura della centralità della persona nel processo di   apprendimento, in una scuola intesa 

come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità; 

- Cura nei confronti dell’integrazione/inclusione; 

- Prevenzione del disagio e della dispersione; 

- Promozione della formazione dei docenti e del personale ATA per il perseguimento della qualità del sistema di 

istruzione; 

- Potenziamento della cultura del controllo e dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità.  

La gestione finanziaria dell’Istituto nel corso dell’anno in esame ha portato a termine i progetti educativi 

dell’a.s. 2017/2018 e ha dato inizio a quelli relativi all’a.s. 2018/2019 raggiungendo risultati ampiamente 

soddisfacenti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Sono stati riscontrati alcuni elementi di miglioramento per quanto riguarda le procedure di pianificazione delle 

attività e di gestione delle stesse, grazie alla collaborazione di tutto il personale.  

Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti sono state operate sempre tenendo in considerazione i 

principi di efficacia ed efficienza. 

L’offerta di attività integrative e di laboratorio, le visite ed i viaggi di istruzione hanno garantito una qualità di 

servizio elevata in termini di ampliamento dell’offerta formativa, con conseguente rispetto del contratto 

formativo posto in essere con le famiglie. 

Sempre più forte e convinto il rapporto del nostro istituto con il territorio. La domanda di cultura espressa 

dall’odierna società necessita infatti di una scuola capace di stabilire intrecci socio-culturali con le altre agenzie 

educative che contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni. 

Costruttivi e fruttuosi i rapporti con l’Ente Locale, con il Comitato dei genitori, con l’ATS (per la 

programmazione dell’inclusione degli alunni, per la fruizione di servizi sanitari e di prevenzione sociale), con la 

parrocchia, con i centri culturali e le varie associazioni che si occupano sul territorio di problematiche socio- 

umanitarie, di prevenzione ed integrazione. 

E’ doveroso, infine, sottolineare l’impegno di tutto il personale docente e non docente volto a garantire il 

regolare funzionamento dell’Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività e i progetti che sono stati 

avviati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire la qualità del servizio 

scolastico.  
 

 

 

La D.S.G.A.                                                                               La Dirigente Scolastica 

   Arabella Castellanelli                                                                          Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

Considerazioni finali 

 


