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CONSIGLIO DI ISTITUTO Anno Scolastico 2012/2013
Verbale n. 3
L’anno 2013, il giorno 5 febbraio alle ore 17.00, presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado
di Felizzano, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. 289/A19 del
28/01/2013.
Componente Presenti Assenti
1 ADAGLIO SILVIA
Docenti
X
2 ADORNO RAFFAELLA
“
X
3 BERSANO VIVIANA
“
X
4 FERRARIS CARLO
“
X
5 SOLARO SILVANA
“
X
6 LOMBARDI PATRIZIA
“
X
7 RIVERA ANTONELLA
“
X
8 VENEZIA ANNA MARGHERITA
“
X
9 PARETO ELENA
Genitori
X
10 BONA ILARIA
“
X
11 CERONE ANTONIETTA
“
X
12 CUTTICA LAURA
“
X
13 FERRANDO ENRICO
“
X
14 ROBOTTI ANNA MARIA
“
X
15 ZALLIO LUCIA
“
X
16 VENEZIA FEDERICA
“
X
17 MESSORIANO MARIA TERESA
A.T.A.
X
18 IORIO LUCIA
“
X
19 DAGNA PIERANGELA
Dirig.
X
Scolastico
TOTALE PRESENZE N.
17
2
Constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa
quindi ad esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione programma annuale 2013
2. Ratifica continuazione progetto di educazione musicale
3. Orario scuola Infanzia di Quattordio a.s. 2012/2013
Il Presidente della Giunta chiede al Consiglio di deliberare l’aggiunta del seguenti punto all’o.d.g. e
chiede, inoltre, che vengano trattati con precedenza rispetto a quelli sopra indicati:

4. Approvazione del verbale precedente dell’11 dicembre 2012
5. Comunicazione relativa alla chiusura scuola per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio
2013

Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 1) con voto espresso in modo palese
l’aggiunta dei suddetti punti all’o.d.g. della seduta odierna così come la trattazione dei medesimi
con precedenza rispetto a quelli sopra riportati.
In ordine al punto 4:
Il Presidente chiede se il Consiglio è favorevole all’approvazione del precedente verbale relativo
alla seduta dell’11/12/2012 inviato via email a tutti i membri;
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 2) con voto espresso in modo palese a favore
dell’approvazione del precedente verbale.
In ordine al punto 5:
Il Presidente della giunta dà lettura e consegna a tutti i membri del CDI, una tabella di sintesi
relativa alla chiusura delle scuole per le elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 (tabella che si
allega al presente verbale) precisando che, laddove è stato possibile, si è proceduto in modo tale da
mantenere attivo il servizio con opportune cautele (spostamenti di aule/sospensione del servizio
mensa) pur di garantire le giornate di scuola agli studenti. I plessi non interessati dalle chiusure non
sono indicati nella tabella e svolgeranno l’attività scolastica regolarmente.
Si prosegue ora la trattazione dei punti all’o.d.g. come da convocazione.
In ordine al punto 1 all’o.d.g. della convocazione originaria:
(APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013)
Vista la Legge 3 aprile 97, n. 94;
Visto il Decreto Leg.vo 7 agosto 97, n. 297;
Visto l’art. 2 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 contente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la C.M. n. 173 del 10.12.01;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2013 proposto dalla Giunta Esecutiva con deliberazione
in data 05/02/2013 sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in data
31/01/2013, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 167.631,11 in termini di
competenza;
Vista la relazione illustrativa redatta dalla G. E. in data 31/01/2013;
Preso atto che i Revisori dei Conti non si sono ancora riuniti per esprimere il loro parere sul
Programma Annuale 2013;
Vista la propria deliberazione n.1 del 30/10/2012 con la quale è stato approvato il piano dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2012/2013
Il Consiglio di Istituto
all’unanimità con voto espresso in modo palese, su richiesta del Presidente della Giunta
Esecutiva,
DELIBERA (Delibera n. 3)
di approvare il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2013, quale risulta dal testo

allegato alla presente deliberazione.
Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei S.G.A. è stabilito nella misura di € 500,00.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In ordine al punto 2 dell’o.d.g. originario
(RATIFICA PROSECUZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE):
Il Presidente ricorda ai presenti la delibera n. 1 del 30/10/2012 nella quale, con l’approvazione del
POF per l’a. s. 2012/2013, è stato approvato lo svolgimento del Progetto di Educazione Musicale
in tutte le scuole primarie dell’istituto, suddiviso in periodi : ottobre – dicembre 2012, gennaio –
marzo 2013, aprile – giugno 2013 l’attività è svolta dai collaboratori esterni Robotti Gianni e
Ganau Luigina.
Poiché da gennaio 2013 i pagamenti dei suddetti esperti verranno effettuati, diversamente da
quanto accadeva in passato, solamente non appena saranno accreditati all’istituzione scolastica i
fondi provenienti dai genitori e dagli Enti locali ( non potendo più la scuola effettuare anticipazioni
di cassa), il compenso presunto netto (da verificare sulla base delle effettive h. di lezione svolte)
pari a:
€ 5.806,50, sebbene relativo al periodo 07/01/2013 – 27/03/2013, verrà erogato come indicato nel
contratto di collaborazione continuativa sottoscritto dai due esperti, entro il 30/06/2013 e/o entro il
31/08/2013 semprechè siano stati incassati da questa Istituzione Scolastica i fondi citati sopra. In
caso di ritardi nell’incasso da parte degli EE.LL., gli esperti Robotti e Ganau verranno liquidati non
appena l’I.S. riceverà i suddetti pagamenti.
Il Presidente chiede, pertanto al
Consiglio di Istituto
sentita la relazione del Presidente,
visti i contratti di prestazione d’opera intellettuale per attività progettuale agli atti della scuola
di RATIFICARE la spesa suddetta.
IL CDI,
all’unanimità, con voto espresso in modo palese,
RATIFICA (delibera n. 4)
la spesa complessiva per la prosecuzione del progetto di educazione musicale per il periodo gennaio
- marzo 2013 che viene imputata sul Programma Annuale 2013 – Attività A03 Spese di personale.
In ordine al punto 3 dell’o.d.g. originario:
viene data lettura delle tre ipotesi proposte con un sondaggio alle famiglie degli allievi della scuola
dell’infanzia di Quattordio per l’anno scol. 2013/2014, e cioè: h. 8.00 – 16.00; h. 8.00 – 16.30; h.
8.00 – 17.00 (quest’ultimo è l’attuale orario della scuola). Il sondaggio, svolto per iscritto dalle
insegnanti nel mese di gennaio 2013, ha riportato i seguenti esiti: 13 allievi hanno necessità
dell’orario fino alle 16.00; 3 allievi fino alle 16.30; 5 allievi fino alle 17.00.
La richiesta di ridurre di un’ora l’orario di chiusura della scuola – sulla base dell’autonomia

scolastica, D.P.R. n. 275/1999 e rispettando in ogni caso il D.P.R. 89/2009 (Gelmini) che fissa a 40
h. con estensione massima a 50h. settimanali l’orario di apertura/chiusura delle scuole dell’infanzia
tenuto conto delle risorse organiche a disposizione e delle richieste delle famiglie - è stata avanzata
da insegnanti e genitori degli allievi dell’infanzia di Quattordio motivata dalla circostanza che un
orario così lungo in una monosezione di 29 bambini non consente attività di co-docenza degli
insegnanti se non con straordinari pagati da Fondo dell’Istituzione Scolastica le cui risorse, com’è
noto, stanno progressivamente riducendosi; in ragione di ciò ed anche considerando che alla
monosezione sono stati assegnati solo due docenti in organico di diritto, sarebbe opportuno
facilitare la compresenza curricolare dei medesimi per svolgere attività di
arricchimento/potenziamento dell’offerta formativa che, diversamente, sarebbe più difficile
svolgere. Si propone pertanto per l’a. s. 2013/2014 di anticipare l’uscita alle ore 16.00.
Il C d I, dopo ampia ed articolata discussione, su richiesta del Presidente che mette ai voti la
proposta,
delibera all’unanimità (DELIBERA N. 5)
con voto espresso in forma palese, a favore del nuovo orario scolastico fino alle h. 16.00 per il
plesso dell’infanzia di Quattordio per l’a.s. 2013/14.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle h. 18.00.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig.ra Federica VENEZIA

IL SEGRETARIO
Rag. M. Teresa MESSORIANO

Allegati al verbale:
1. Tabella chiusura scuole per elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013
2. Relazione al Programma annuale
3. Programma annuale

ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013

PLESSO
SC.SECOND. DI
FELIZZANO
SC.PRIMARIA FUBINE

CHIUSURA

SC.SECOND.FUBINE
SCUOLA INF. ABAZIA

25 FEBBRAIO 2013
25/26 FEBBRAIO 2013

‐

CHIUSURA SCUOLE

NOTE
LEZIONI REGOLARI
ingresso da n. civico 6

25 / 26 FEBBRAIO 2013

SC.PRIMARIA MASIO

Sospens.mensa 25/02
LEZIONI REGOLARI

SC.PRIMARIA OVIGLIO

25 / 26 FEBBRAIO 2013

SC.INF.QUARGNENTO

25 /26 FEBBRAIO 2013

SC.PRIMARIA
QUARGENTO
SC.PRIMARIA SOLERO

25 FEBBRAIO 2013

SC.SEC.SOLERO

25 /26 FEBBRAIO 2013 LEZIONI REGOLARI
Sabato 23/02/2013

25/ 26 FEBBRAIO 2013
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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Relazione Illustrativa
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Pierangela DAGNA
Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi: Maria Teresa MESSORIANO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA sul PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2013
da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio
preventivo per il 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
 Assegnazione mail prot.n. 8110 del 17.12.2012 del MIUR avente per oggetto “Istruzioni per la
predisposizione del Programma annuale per l’a.f. 2013”;
 Il POF è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 16/10/2012 ed è stato adottato dal
Consiglio di Istituto in data 30/10/2012;
 Il Piano annuale delle attività del Dirigente Scolastico è stato approvato dal Collegio dei docenti
in data 03/09/2012;
 Il Piano di lavoro del personale ATA predisposto dal D.S.G.A. è stato adottato dal D.S. in data
07/01/2013.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta
Esecutiva ha tenuto in debita valutazione i seguenti elementi:
1) Il contesto geografico sociale culturale ed economico come illustrato nel POF
L'Istituto Comprensivo di Felizzano è situato in posizione periferica rispetto al capoluogo di
provincia ed è formato da 16 scuole:
6 Scuole dell'Infanzia,
7 Scuole Primarie e
3 Scuole Secondarie di Primo Grado
dislocate in 7 diversi Comuni su un territorio piuttosto vasto, esteso tra le province di Alessandria e
quella di Asti.
Il tessuto socio-economico del territorio è prevalentemente industriale anche se continua a
persistere una modesta attività agricola. Sono presenti industrie chimiche e meccaniche nelle quali
viene impiegata manodopera locale, non specializzata e con un’alta percentuale di donne. Da ciò
deriva la forte richiesta delle famiglie di ampliamenti dell'Offerta Formativa e di servizi pre e post
scolastici adeguati
La crisi occupazionale, soprattutto giovanile, vede crescere la percentuale di famiglie con disagio
economico-sociale; inoltre la presenza di cascinali e di vecchie abitazioni abbandonate che possono
essere locate a basso costo, incentiva la presenza di nuclei familiari disagiati e di stranieri
immigrati, conseguentemente, sul territorio la richiesta di integrazione è molto forte e pressante e
la scuola incontra non poche difficoltà nel fare riferimento ad una realtà sociale così composita.

Gli alunni stranieri (19,6 % della popolazione studentesca) rappresentano , una realtà che richiede
costantemente interventi adeguati e mirati. Al fine di coordinare e agevolare tutte le iniziative messe
in atto nell’Istituto è stata istituita dal Collegio docenti la funzione strumentale per l’Intercultura,
che opera da anni su progetti rivolti ad alunni e famiglie, coinvolgendo anche i mediatori culturali e
le associazioni presenti sul territorio.
Nei Comuni di Felizzano, Quattordio e Solero funzionano tre Comunità- Alloggio per minori. Per
l’inserimento e l’integrazione degli alunni ospitati, che presentano spesso problematiche diverse e
complesse, sia rispetto alla sfera affettivo-relazionale, sia sotto l’aspetto cognitivo, vengono attivati
interventi specifici, anche l’organizzazione di attività alternative all’insegnamento e con interventi
extracurricolari.
Dal punto di vista socio-culturale le famiglie di provenienza degli alunni presentano un livello di
scolarità diversificata: accanto a genitori con diploma di scuola secondaria superiore/laurea, vi sono
genitori con diploma di scuola media inferiore; genitori di madre lingua straniera; genitori
provenienti da regioni meridionali che si sono trasferiti per motivi di lavoro al Nord e che hanno
difficoltà nel seguire i figli nei compiti a casa. Pertanto, anche considerata la tendenziale giovane
età dei genitori degli alunni, è in crescita la richiesta di maggiore accessibilità e conoscenza
dell’attività/organizzazione/progettazione scolastica in tutte le sue forme specialmente mediante
l’utilizzo della rete internet e posta elettronica.
A tal fine questo Istituto, per espressa scelta del collegio docenti, ha istituito da anni due funzioni
strumentali per l’informatica che provvedono alla pubblicazione della documentazione sul sitoweb
istituzionale. A partire da quest’anno, anche in ragione del processo di dematerializzazione in atto
nelle PP.AA., si sta implementando la comunicazione istituzionale prevalentemente tramite pagine
appositamente dedicate del sitoweb ai “docenti”, alle “famiglie”, all’aggiornamento della
documentazione (P.O.F.; Regolamento d’Istituto; attività di formazione del personale). In tal modo
il personale docente e non docente riceve le circolari e gli avvisi via e-mail riducendo quasi
totalmente il ricorso alle copie cartacee; le famiglie possono trovare aggiornate le attività e
l’organigramma dell’Istituto così come un’utile modulistica da scaricare in caso di necessità. Tutto
ciò eleva – all’interno e all’esterno - il livello di accessibilità e trasparenza delle procedure e delle
attività dell’Istituto.
Per quanto riguarda la delicata materia della sicurezza degli edifici, si sottolinea che l’elevato
numero di plessi ubicati in sette diversi Comuni rende più difficoltoso il lavoro continuo di
ricognizione delle criticità e delle opere di manutenzione/messa in sicurezza per i quali viene
prontamente e ripetutamente richiesto per iscritto l’intervento dell’Ente proprietario.
Detta attività, svolta in prima persona dal dirigente scolastico con la consulenza del consulente
esterno (RSPP nominato l’11/09/2012 con apposito contratto), ed in costante collaborazione con i
fiduciari di plesso, ha fatto emergere urgenti bisogni di formazione e aggiornamento del personale
in ottemperanza a quanto prescritto dal T.U. n. 81/08 in materia di sicurezza degli edifici.
Si è pertanto immediatamente provveduto a programmare/effettuare appositi corsi di formazione
per tutto/parte del personale a seconda dei bisogni riscontrati e sulla base della documentazione agli
atti della scuola per quanto riguarda gli attestati già conseguiti dal personale negli anni precedenti.
Purtroppo, nonostante la disponibilità del personale tutto a effettuare ore aggiuntive per
aggiornarsi/formarsi, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie appositamente dedicate alla
sicurezza, ha reso necessario effettuare delle scelte prioritarie dietro consiglio del consulente
esterno.
In riferimento alle criticità emerse dall’analisi del territorio e alle richieste provenienti dalle
famiglie, alle necessità riscontrate ad inizio anno dal Dirigente Scolastico in materia di sicurezza e
relativa formazione in coerenza con quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa, risultano
prioritari i seguenti obiettivi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promozione del benessere a scuola come miglioramento delle relazioni e delle
capacità di apprendimento attraverso l’attivazione di progetti qualità specifici inseriti
nel POF
Apertura a diverse forme di interazione con il territorio (visite guidate, partecipazioni
a spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.);
Conseguimento di un buon livello di conoscenza linguistica, anche per quanto
riguarda una seconda lingua comunitaria;
Recupero degli svantaggi linguistici, culturali e prevenzione del disagio;
Promozione dello sviluppo integrale della personalità in tutte le sue componenti, con il
potenziamento dei processi cognitivi;
Potenziamento e allargamento degli interessi con progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa, laboratori ed attività extracurricolari sulla base delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili;
Valorizzazione delle eccellenze, con attività di approfondimento;
Continuità educativa mediante progetti di orientamento e continuità fra i vari ordini di
scuola;
Coinvolgimento delle famiglie e condivisione degli aspetti valoriali e formativi. .
Coinvolgimento degli Enti locali, Enti Socio Assistenziali, ASL, Associazioni
ricreative e culturali;
Formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza;
Documentazione delle attività e delle esperienze sul sito web dell’Istituto;
Attuazione a livello organizzativo, educativo e didattico dei processi di innovazione e
sviluppo dell’istituzione SCUOLA, con particolare riferimento all’accessibilità, da
parte del personale e delle famiglie, di comunicazione, modulistica e documentazione
scolastica tramite il sitoweb istituzionale.

Le azioni e i progetti inseriti nel documento di contabilità sono pertanto orientati:
a. al miglioramento qualitativo dei curricoli e della didattica con l’inserimento di
laboratori scientifico-tecnologici, linguistico-espressivi ed artistici e di avviamento
alla pratica sportiva
b. al miglioramento/potenziamento della strumentazione e delle tecnologie
informatiche in uso sia a livello di segreteria che a livello di aule/laboratorio
accessibili a docenti e studenti;
c. allo studio attento del territorio e della realtà culturale finalizzato anche al
confronto con usi e tradizioni dei paesi di provenienza degli alunni stranieri
d. alla predisposizione di percorsi e laboratori che favoriscano gli apprendimenti
curricolari ed extracurricolari
e. allo sviluppo della personalità dell’individuo attraverso la conoscenza di sé, delle
proprie attitudini e delle proprie potenzialità
f. alla messa a punto di strumenti di valutazione sia delle metodologia di
insegnamento adottate sia dei risultati degli apprendimenti.
g. ad una progettazione basata sulla condivisione di principi pedagogici, scopi
educativi e strategie didattiche, secondo le indicazioni ministeriali in vigore
h. alla valorizzazione delle competenze educativo-didattiche attraverso percorsi
formativi rivolti al personale docente ed ATA anche nel campo delle tecnologie
informatiche;
i. alla formazione specifica del personale in materia di in sicurezza sul luogo di
lavoro (T.U. D.lgso.vo n. 81/2008) mediante un piano programmatico elaborato di
con la consulenza di un esperto esterno (RSPP d’Istituto);
j. all’acquisto di materiale tecnico specialistico e di sussidi didattici per
l’integrazione dei soggetti con difficoltà di apprendimento.

2) La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico frequentano l’Istituto Comprensivo di Felizzano alunni così
distribuiti:
Scuola dell’infanzia: 228
Scuola primaria:
467
Scuola Secondaria di I grado: 259
Totale alunni n. 954 al 31/01/2013
3) Il personale
Il personale docente, amministrativo e ausiliario dell’Istituto in servizio presso l’Istituto per
l’anno scolastico 2012/13 è così costituito:
Dirigente Scolastico
1
Insegnanti tit.a tempo indeterminato full-time
64
Insegnanti tit.a tempo indeterminato part-time
1
Insegnanti tit.sostegno tempo indeterminato full-time
9
Insegnanti a tempo determinato contr.30 giugno
8
Insegnanti di sostegno a tempo determ. contr. 30 giugno
1
Insegnanti religione tempo indeterm full-time
1
Insegnanti religione incaricati annuali
4
Insegnanti su posto norm.contr.tempo determ.spezz.orario
5
Totale personale docente 93
Personale ATA

Direttore S.G.A a tempo indeterm.
Ass.ti Amm.vi a tempo indeterm.
Coll.Scol. a tempo indeterm.

1
5
18

4) La situazione edilizia
Gli edifici scolastici sono in tutto 12
.
Gli uffici di segreteria e di direzione sono ubicati presso la sede della scuola secondaria di I
grado di Felizzano “ B. Realino”, che comprende, inoltre, n.6 aule normali e n.6 aule speciali, delle
quali una è costituita dal laboratorio multimediale. Nel Comune di Felizzano la scuola non
amministra la palestra, essa, sita in altro edificio, è gestita dallo stesso Comune e viene utilizzata
anche dalla scuola primaria e dell’infanzia; il trasporto degli alunni per seguire le lezioni di
educazione motoria viene effettuato dallo scuolabus comunale, nei giorni stabiliti. A questo
proposito si precisa che l’Amministrazione Comunale di Felizzano ha già deliberato l’acquisto di un
nuovo scuolabus per facilitare i trasporti. Sempre nelle stesso Comune ma in edifici diversi sono
ubicate la scuola primaria che è dotata del locale mensa e la scuola dell’infanzia.
L’edificio scolastico di Fubine ospita la scuola secondaria di I grado e la scuola primaria;
dispone di una palestra di un laboratorio multimediale e di una biblioteca utilizzati da tutti gli
ordini di scuola .
La scuola dell’infanzia di Fubine è ubicata in un nuovo edificio sito in Via S.Giovanni Bosco
n.15 è dotato di ampi locali per le attività didattiche, di locale mensa, di spazi all’aperto.
L’edificio scolastico di Solero ospita la scuola primaria e secondaria di I grado, è dotato di
palestra e di un laboratorio multimediale. L’Amministrazione Comunale competente ha
recentemente installato nell’edificio scolastico un ascensore per facilitare l’accesso agli alunni
portatori di handicap fisico.
Gli edifici scolastici di Masio e di Oviglio fanno parte dei rispettivi edifici comunali, sono
dotati di palestra e di piccoli laboratori multimediali. La scuola primaria di Masio è dotata di mensa
interna mentre la scuola primaria di Oviglio usufruisce della mensa in un locale esterno alla scuola.

L’edificio di Quattordio è stato recentemente ristrutturato e rimodernato per ospitare sia la
scuola primaria sia la scuola dell’infanzia è dotato di palestra, refettorio, laboratorio multimediale e
ampi spazi per attività da svolgere in piccolo e grande gruppo.
L’edificio di Quargnento, recentemente ristrutturato e ampliato risulta funzionale alle
esigenze, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; possiede una piccola palestra, il
refettorio e un laboratorio multimediale.
5) Organizzazione generale
La progettazione di ogni attività viene articolata nei seguenti punti:
•

motivazioni, finalità, contenuti, obiettivi, metodologie, tempi, modalità operative,
modalità di valutazione e verifica .

•

risorse umane e professionali, rappresentate da tutto il personale della scuola in relazione
al ruolo ricoperto

•

risorse finanziarie, determinate dai finanziamenti statali, comunali, provinciali, da parte
di associazioni e di privati

•

monitoraggio, previsto con gruppi di lavoro attraverso indagine e questionari rivolti ad
alunni, insegnanti e genitori.

•

verifica e valutazione dei risultati delle attività svolte e delle indagini effettuate.

Il Collegio dei docenti è articolato in commissioni/gruppi di lavoro sulle diverse
problematiche della scuola. Per ognuna di esse sono stati definiti gli incarichi e i programmi
di lavoro; ogni commissione prevede un responsabile che coordina le attività di
progettazione e di realizzazione. In ogni scuola è stato nominato un insegnante coordinatore
di plesso (fiduciario) che fa anche parte dello staff di dirigenza unitamente alle funzioni
strumentali e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. Nelle riunioni di staff vengono
discussi prevalentemente problemi organizzativi, individuate soluzioni e programmati
interventi rivolti all’utenza e/o al personale scolastico.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario precedente si sono avute economie di bilancio per quanto
riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di
€ 142.598,19 così suddiviso:
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Il prelevamento dell’avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 10.968,59 è così utilizzato :
A01 € 9.677,10 : spese revisori conti € 1.000,00, € 200,00 per abbonamenti, € 975,53 per acquisto
materiale tecnico specialistico per la sicurezza, € 7.501,57 per acquisto hardware.
A02 € 1.210,39 : spese per manutenzione ordinaria attrezzature presenti nelle scuole.
P06 € 81,10 : spese per acquisto materiale tecnico – specialistico

La GIUNTA ESECUTIVA, verificata la rispondenza delle proposte organizzative con il POF
procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:
PARTE PRIMA: ENTRATE

I

Aggr. I

I Voce l

Importi

04 Attività convittuale
07
08

Altre Entrate
Mutui

4,OO
Totale entrate

167.631, l 1.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico,
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali proposti dal POF dell'Istituto e
dalla Carta dei servizi, che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente la
scuola si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e
rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza per realizzare più alti
livelli di educazione,di formazione, di orientamento.

Entrate aggregazione 02 Finanziamenti dello Stato
Assegnazione mail prot.n. 8110 del 17.12.2012 del MIUR avente per oggetto “Istruzioni per la
predisposizione del Programma annuale per l’e. f. 2013”.

Entrate aggregazione 02 Voce 01 Dotazione ordinaria
Finanziamento per spese di funzionamento

€ 6.925,33

Entrate aggregazione 05 Contributi da Privati
Entrate aggregazione 05 Voce 01 Famiglie vincolati

€ 7.135,00

Finanziamento per progetto educazione musicale
a. s. 2012/2013 plesso di Fubine e di Quargnento e
per visite istruzione ( somme versate sul c/c postale intestato all’ Istituto)

Entrate aggregazione 07 Altre Entrate
Entrate aggregazione 07 Altre entrate Voce 01
Interessi attivi (somma prevista in base agli interessi
assegnati dalla Banca d’Italia per il periodo ottobre –
dicembre 2012 € 1,04 x 4 trimestri con arrotondamento
per difetto)

€

4,00

PARTE SECONDA - SPESE
SPESE
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono
il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in
evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni :

Spese aggregazione A01 - Funzionamento amministrativo generale
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 31.580,79
(costituita dal prelevamento di avanzo di amministrazione vincolato pari € 15.804,65, dal
prelevamento di avanzo di amministrazione non vincolato € 9.677,10, dalla dotazione
ordinaria Stato pari ad € 6.095,04, da altre entrate interessi attivi € 4,00) così giustificata :
Carta
Stampati
Riviste e giornali

654,20
1.000,00
392,20

Materiale pulizia ecc…

1.776,53

Manutenzione ordinaria

3.101,07

Acquisto hardware

7.501,57

Spese diverse per dematerializzazione

5.687,00

Spese postali

1.200,00

Servizio di tesoreria

2.000,00

Manutenzione ordinaria hardware

76,50

Spese per prestazioni professionali specialistiche (R.S.P.P.)

2.300,00

Rimborso spese per i Revisori

1.500,00

Spese per altri canoni (software on line)
Materiale tecnico specialistico
Materiale tecnico specialistico strumenti

51,43
3.364,76
975,53

Si prevede di rinnovare gli abbonamenti alle riviste Notizie della Scuola, Amministrare la
Scuola, legislazione TEMI, pagamento spedizione posta, pagamento oneri bancari
all’Istituto cassiere per la gestione del c/c bancario, acquisto di carta per fotocopiatrice,
stampati vari, toner per fotocopiatrici e inchiostro per stampanti, acquisto materiale di
pulizia, medicinali per fornitura cassette di pronto soccorso, materiale per la sicurezza sul
lavoro del personale, manutenzione ordinaria hardware, fotocopiatrici, stampanti per le
attrezzature in dotazione negli uffici di segreteria, di direzione e nei plessi dell’Istituto,
rimborso delle spese di missione dei Revisori che devono essere suddivise tra le scuola
dell’ambito, spese relative alla de materializzazione, acquisto PC per gli uffici di segreteria
e rinnovo contratto software per adozione libri di testo.

Spese aggregazione A02 Funzionamento didattico generale
La previsione in € 19.251,85 (costituita dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione
vincolato pari a € 13.249,46, € 1.210,39 prelevamento dall’avanzo di amministrazione non
vincolato, € 152,00 dotazione ordinaria Stato, famiglie vincolate € 4.640,00) è giustificata
dalle seguenti voci :
Giornali e riviste

200,00

Pubblicazioni

109,45

Materiale tecnico specialistico

11.569,19

Manutenzione ordinaria

1.527,02

Visite di Istruzione

5.825,48

Utenze e canoni

20,71

La somma prevista è stata determinata dall'esigenza di rispondere almeno in piccola parte
alle richieste di materiale per le attività didattiche dei tre ordini di scuola. Tali richieste
rispecchiano le necessità di acquistare materiale didattico (pennarelli, cartoncini, rullini
fotografici, tempere, fogli di rame, compensato, gessi, colla, videocassette, software, cassette
per registratore ecc..), materiale librario e di consultazione per gli alunni bisognosi delle
scuole secondarie, riparazione delle attrezzature presenti nelle scuole dell’Istituto, materiale
specialistico per i laboratori delle scuole secondarie, materiale specialistico per gli alunni
diversamente abili, visite di istruzione, utenza per ampliamento sito dell’Istituto.
Spese per aggregazione A03 Spese di personale
La previsione € 112.357,04(costituita da € 109.683,75 avanzo amministrazione vincolato,
€ 178,29 dotazione ordinaria Stato, € 2.495,00 finanziamento vincolato Famiglie) è
giustificata dalle seguenti voci:
Indennità di Amm.ne
Indennità Direzione non contrattato
Incarichi specifici personale ATA non contrattato
Funzioni strumentali non contrattato
Funzioni miste
Fondo Istituto Personale Docente non contrattato

1.039,67
927,83
1.628,46
15.783,31
51.625,75

Fondo Istituto ATA non contrattato

4.177,36

Indennita’ di amministrazione non contrattato

1.453,08

Collaborazioni coordinate e continuative progetto Ed. Musicale

13.780,23

Compensi accessori per docenti non a carico FIS

13.456,60

Consulenza esperti esterni per Sicurezza
Prestazioni professionali specialistiche

1.546,87
664,20

Compenso per formazione docenti neo immessi in ruolo

1.588,45

Formazione e aggiornamento

4.685,23

Spese per aggregazione A04 Spese di investimento
La previsione in € 309,59 ( di cui € 222,20 avanzo vincolato Comune di Oviglio, € 52,00
avanzo vincolato Stato per Pc per Lim, € 35,39 avanzo vincolato Stato per attrezzature
didattiche per alunni diversamente disabili)
Impianti e attrezzature
Hardware

257,59
52,00

La somma sarà impiegata per gli eventuali acquisti di attrezzatura informatica per il
laboratorio della Scuola Primaria di Oviglio per attrezzature alunni diversamente abili e per
le Lim .
Spese per progetti
Sono stati previsti diversi progetti già compresi nel POF, individuando le seguenti priorità
come già evidenziato in premessa
P04 - PSICOMOTRICITA' – ESPRESSIONE CORPOREA destinato agli alunni delle
scuole del’infanzia e delle scuole primarie € 187,40 ( di cui € 175,40 avanzo vincolato
Stato Legge 440/97, € 12,00 avanzo vincolato Stato dotazione ordinaria). La suddetta
somma è destinata all’acquisto di materiale pari ad un importo di € 187,40.
P06 - MOTORIA destinato agli alunni della Scuola secondaria di I grado avviamento alla
pratica sportiva con attività a vari livelli per partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
a manifestazioni di beneficenza (stralessandria) e manifestazioni organizzate da Enti locali
ecc… € 799,05 (di cui € 175,40 avanzo amministrazione vincolato Stato Legge 440/1997,
€ 12,00 avanzo amministrazione vincolato dotazione ordinaria Stato, € 500,00 dotazione
ordinaria Stato). La suddetta somma è destinata all’acquisto materiale, per noleggio mezzo
di trasporto alunni per festa dello sport a fine anno scolastico rivolto a tutti gli alunni delle
scuole secondarie di questo Istituto.
P07 – DOCUMENTAZIONE – GESTIONE SITO WEB per gestione, ampliamento e
mantenimento della funzionalità del sito d’Istituto € 147,88 ( di cui € 22,08 avanzo Legge
440/97, € 125,80 dotazione ordinaria Stato ). La suddetta somma viene utilizzata per
acquisto materiale tecnico specialistico.
P13 - P08 LA CONOSCENZA INTEGRARE PER CRESCERE E CONOSCERE
destinato agli alunni delle scuole secondarie di I grado di Felizzano, delle scuole primarie di
Masio, Quargnento, Quattordio e Solero per migliorare l’integrazione scolastica degli
alunni extracomunitari € 2.997,.51 (di cui € 29,25 avanzo vincolato Ufficio Scolastico
regionale, € 340,42 Regione Piemonte, € 2.627,84 Comune di Quattordio per acquisto
materiale, per compenso n.36 ore ai docenti per attività aggiuntive di insegnamento.

Disponibilità finanziaria da programmare Z01
Non viene indicata alcuna somma come indicato dalla Circolare Regionale n.456 prot. n.13808
C14 e del 23.12.10 avente per oggetto “Circolare riepilogativa per il programma annuale delle
istituzioni scolastiche per l’anno 2011 – chiarimenti"; in quanto l’avanzo tra la differenza del fondo
cassa al 31/12/2012 € 40.546,12 e i residui passivi € 6.324,44 pari ad € 34.221,68 è inferiore
all’avanzo di amministrazione vincolato € 142.598,19. Inoltre si precisa che le somme portate a
residuo attivo inerenti al MIUR riguardano tutti impegni di spesa già liquidati (supplenze brevi e
saltuarie anno 2007, supplenze brevi e saltuarie anno 2008 )
Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi.

Felizzano, 31/01/2013
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