
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

35017 PIOMBINO DESE (PD) 

 Delibera nr. 10         

 

del 09 febbraio 2018 

        

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
OGGETTO: Approvazione 
Programma Annuale 2018   

  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        
L'anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 18.15, nella sede 
di questo Istituto Comprensivo Statale si è riunito il Consiglio di Istituto, 

convocato con avvisi scritti in data 05 febbraio 2018 con prot.nr. 528/A19b, 
tempestivamente notificati.  

 

 

 

       
Questa deliberazione è stata 
pubblicata in copia all'albo 

della scuola dal 15 febbraio 
2018 

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO: 

       
Nr COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE 

 1 BORTOLATTO VANNA Presente  DOCENTE 

 2 BOVO FEDERICA Presente  DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

 3 CAICCI FEDERICO Presente  GENITORE Il Dirigente Scolastico 

 4 COLLE ELENA Presente  GENITORE 
Firmato  

Dott.ssa BOVO Federica 
 5 DONADELLI OMBRETTA  Assente NON DOCENTE 

 6 FRASSON MICHELA Presente  DOCENTE 

 7 GOMIERO CLAUDIO Presente  GENITORE  
 8 GUERRA IVAN Presente  GENITORE  
 9 MILANI NAUSICA Presente  GENITORE  
10 PAVANETTO PAOLO  Assente NON DOCENTE  
11 SANGELANTONI M.CRISTINA Presente  DOCENTE IL SEGRETARIO  

12 SILVESTRI ELENA Presente  DOCENTE Firmato  
Sig.ra ZANON Sonia 13 SIMIONATO DEBORA  Assente GENITORE 

14 TREVISAN FLAVIO Presente  GENITORE  
15 TREVISAN TAMARA Presente  GENITORE  
16 TREVISANELLO MARINA Presente  DOCENTE  
17 TREVISANELLO VALENTINA Presente  DOCENTE  
18 ZANON SONIA Presente  DOCENTE  
19 ZINGARELLA MARIA ELENA Presente  DOCENTE IL PRESIDENTE 

 

La Sig.ra TREVISAN Tamara nella sua qualità di Presidente assistita dalla 
Segretaria Ins. Zanon Sonia alla presenza del numero legale del Consiglio 
dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione 
all'ordine del giorno, l'argomento di seguito indicato:  
 

Firmato Sig.ra  
 TREVISAN Tamara 

      
O.D.G. nr. 3  

 
OGGETTO: Approvazione Programma Annuale 2018    

 
                          

                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 
Omissis 

    

 

Il Dirigente Scolastico illustra la Relazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, 
predisposta dalla Giunta Esecutiva, rendendo nota soprattutto la particolare situazione finanziaria 
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dell’Istituto alla luce delle indicazioni ministeriali pervenute nel mese di settembre u.s. Ricorda che i fondi 
a disposizione della scuola sono esigui e le difficoltà economiche generali in cui si versa non permettono di 
fare richieste esose ai genitori.  

 
 

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

Relazione della Giunta Esecutiva 
PREMESSA 
 
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Piano Annuale delle attività sono posti i seguenti obiettivi: 

 
1. far conoscere a tutti gli utenti  il piano dell’offerta formativa della scuola – il P.T.O.F.; 
2. collaborare con il territorio (Amministrazioni, Enti, Imprese locali, Associazioni) per sviluppare 

in modo sinergico i valori cui tende la scuola per formare cittadini competenti, attivi e 
consapevoli dei loro diritti e doveri, anche attraverso  iniziative volte al coinvolgimento diretto 
delle famiglie, dell’associazionismo, del privato sociale in attività svolte a scuola;   

3.         sviluppare la qualità della scuola attraverso la qualità della didattica tesa a considerare: 

      ● le diversità degli alunni e la ricerca di tutte le possibili strade per sviluppare le capacità di cui  
         sono  in possesso  
      ● modalità di insegnamento che utilizzino diverse strategie per favorire la personalizzazione               
         dei percorsi di apprendimento  

 ● il valore del lavoro in gruppo e le modalità laboratoriali 
       ● attivare percorsi didattici ed educativi per prevenire l’insuccesso scolastico e migliorare gli   
          apprendimenti, valorizzando le eccellenze; 

    4.          sostenere un progetto educativo in collaborazione scuola–famiglia-territorio. 
Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per 
l'esame con nota prot. n.467/C14 del 31 gennaio 2018.     
La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta 
del 09.02.2018. 
Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto 

in considerazione e in debita valutazione quanto di seguito riportato. 
 
1.  La popolazione scolastica 
 

Gli alunni iscritti all'istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 846, distribuiti su 38 
classi/sezioni, così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole dell'Istituto: 

 
Sede centrale di PIOMBINO DESE (PD) 
Scuola Primaria “Stiffoni” 

 n. 11 classi  nr. alunni  236 
Scuola Secondaria “Gemelli” 

 n. 13 classi  nr. alunni  307 
 

Plesso di RONCHI 

Scuola dell'infanzia “Walt Disney” 
 n.  3 sezioni    nr. alunni  78 

Scuola Primaria “Don Milani” 
 n. 5 classi        nr. alunni  88 

 
Plesso di TORRESELLE-LEVADA 
Scuola Primaria “A.Palladio” 

 n. 6 classi         nr. alunni  137 

 
 
2. Il personale 
 

L'organico docente in servizio nell'istituto, è costituito da n. 83 unità (organico di fatto compresi spezzoni 
orarie e part time) così suddivise: 
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Scuola dell'infanzia:   n. 10       -    7   unità organico di diritto                 
Scuola primaria:        n. 39  -   37  unità organico di diritto -   3  Organico potenziato 
Scuola secondaria:     n. 34  -   25  unità organico di diritto -  4  Organico potenziato 
 
L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito da n. 19 unità di cui 4 in part-time, così suddivise: 

Direttore dei S.G.A.: n. 1; 
Assistenti amministrativi: n.   4    
Collaboratori scolastici:    n. 14 di cui 4 in part-time. 
 
3. La situazione edilizia e il contesto sociale 

 
L'istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 5 edifici.  
I plessi di Piombino Dese e di Torreselle-Levada sono forniti di palestra. 
Nella Scuola Secondaria sono presenti sei aule attrezzate: aula scienze, aula informatica, aula tecnica, aula 
creatività, aula “Lab. 3.0”, musica e una grande sala auditorium.  
Situazione edifici scolastici: 

 
 

Sede 
 

Aule 
 

Palestra 
Aula 

Inglese 
Aula 

Informatic
a 

Aula 
Biblioteca 

Aule spazi e 
laboratori 

 
Altro 

 
Sc.Infanzia 

 
3 

 
No  

 
No 

 
No 
 

 
No 

 
No 

Atrio salone 
Mensa e 
cucina 
Stanza 
docenti 

Sc.Prim.Ronchi 5 No No Si No 1 Aula 
insegnanti 
Mansarda 

Sc.Prim. 
Torreselle-Levada 

9 Si Si  Si Si Aula 
laboratorio 
–sostegno  

Sala 
insegnanti –
sala mensa –

magazzini 
vari  

 

Sc.Prim. 
Piombino Dese 

 

14 

 

Si 

 

Sì 

 

Si 

 

Sì 

 

3 + auletta 
sostegno 

Palestrina 

Archivio 
3 Aule alla 

Sc.Secondaria 

Sc.Secondaria di 
Primo Grado 

13 
 

Presso 
Sc.Primaria 

No Si No Laboratori: 
Lab 3.0 
scienze 
artistica 

informatica 

tecnica  
musica e 

aula 
sostegno 

Uffici di 
Presidenza e 
Segreteria 

Aula 
insegnanti e 

Sala 
polivalente 

 
Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti dal territorio comprendente le diverse frazioni del 
Comune di Piombino Dese. 
La sede centrale dell'Istituto presso la Scuola Secondaria ospita tutti gli uffici amministrativi. 
 

4. Il Programma Annuale 
 

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l’attività 

finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso 
una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa.  

A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è 
ragionevolmente certi di poter realizzare anche in relazione alle risorse finanziarie che prevedibilmente 
saranno acquisite.  
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La programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione 
delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non sia attendibile e spese per 
le quali non sussista certezza di copertura. 

Il MIUR con nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 ha fornito le indicazioni per la predisposizione 
del programma 2018 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse 

finanziarie su cui ciascuna Scuola potrà fare affidamento. 
Dette indicazioni prevedono in sintesi quanto segue: 
 

a)  Finanziamento budgetario e spese finanziate con lo stesso 

 

Detta risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2018, ma relativa al periodo gennaio-agosto 2018 per 
consentire un’ordinata gestione dei finanziamenti in caso di dimensionamento scolastico a partire dal 1 
settembre 2018, è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 ed è relativa alla: 

 
● quota fissa per istituto   €             1.333,33  
● quota per sede aggiuntiva   €                533,33  

● quota per alunno   €           12.829,34  

● quota per classi terminali Sc. Secondaria   €                  32,00  
● quota per alunno diversamente abile   €                205,69  
 

per un totale di €  14.933,69==  
 

b) Integrazioni al finanziamento budgetario 

   
Con successive comunicazioni, il MIUR potrà disporre per eventuali/ulteriori integrazioni al 

finanziamento budgetario di cui sopra relativamente: 
● per il periodo settembre – dicembre 2018  
● per l’arricchimento  e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base delle direttiva ministeriale in 
attuazione della Legge 440/1997 per l’esercizio finanziario 2018. 

 

c)  Finanziamento virtuale da non inserire in bilancio 
 
Un’ulteriore somma, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo 

dipendente), è stata assegnata a ciascuna Scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle 
spese per gli istituti contrattuali quali il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali, gli incarichi 

specifici del personale ATA e per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti riguardanti il periodo 

gennaio - agosto 2018.  
Detta somma, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per 

il 2011), concernente il così detto Cedolino unico, pari ad € 25.392,75== (importo lordo dipendente),  
finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d’Istituto, non viene 
prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. 

All’effettivo pagamento a favore del personale supplente provvederà direttamente la RAGIONERIA 
TERRITORIALE DELLO STATO - Ufficio VI - Pagamenti, tramite la procedura del Cedolino unico, nei limiti 

delle somme assegnate a ciascuna Scuola, quale budget virtuale al netto degli oneri riflessi a carico dello 
Stato e dell’IRAP.  

Per quanto riguarda invece il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico 
non di ruolo, è stato attivato da qualche anno il sistema di cooperazione applicativa attraverso il quale il 
Mef/Noi PA provvede direttamente sia all’assegnazione dei fondi specifici che al pagamento delle relative 
retribuzioni al personale interessato, sin dal momento dell’inserimento del contratto del supplente a 
Sistema. 

 

d) Finanziamento degli Enti Locali 

 
Vengono introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/18, 
come da delibera dell’Amministrazione Comunale di Piombino Dese. 
I finanziamenti per l’a.s. 2017/18, contabilizzati nell’esercizio finanziario 2018 sono relativi alle seguenti 
assegnazioni: 
 

● quota destinata alla realizzazione del Progetto Aquiloni -  €             2.000,00  
● quota destinata al Protocollo d’intesa per le attività della  Rete Mosaico  €             2.508,00  
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● quota assegnata per  la gestione dei servizi ausiliari - Funzioni Miste -  €                955,45  
● quota finalizzata all'orientamento e al successo formativo  €             1.700,00  
● quota destinata all’acquisto di sussidi didattici  €             9.000,00  
● quota destinata alle uscite nel territorio  €             1.000,00  
● quota destinata alle spese per il funzionamento  €             7.000,00  

● quota destinata alla mediazione linguistica  €                300,00  
 
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 
 

e) Altri finanziamenti vincolati e da parte delle famiglie  
 
Vengono previsti per l’esercizio finanziario 2018 i seguenti importi destinati rispettivamente alla: 

 
● realizzazione di viaggi d’istruzione  €           18.000,00  

● 
realizzazione di attività di nuoto, calcetto e tennis previsti a favore degli 
alunni dei vari ordini di scuola facenti capo a questo Istituto  

 €             7.000,00  

● 
quota destinata all’assicurazione, acquisto libretto scolastico e per le 

fotocopie  
 €           15.700,00  

● realizzazione di spettacoli teatrali e per attività varie   €             4.969,00  

 

 
f) Contributi da privati  

 
Nel corso dell'esercizio 2018, vista la convenzione in essere, verranno introitati € 1.850,00== quale 
contributo della ditta I.C.C. S.r.l.  ITALIAN COFFEE CORPORATION con sede in SPINEA (VE)  in via delle 
Macchine 15,   assegnataria del servizio di distribuzione automatica delle bevande nei vari plessi 

dell’Istituto. 
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati, saranno oggetto di variazioni di bilancio 
a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
 

g) Interessi  
 
Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati gli interessi attivi maturati nell’anno 2017 nel conto 

corrente bancario e postale. Nel programma annuale viene iscritta la cifra di € 10,00== e si procederà con 

opportune variazioni di bilancio nel caso si verificassero accertamenti di entrata superiori.  
 

Altre informazioni 

 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di 
competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in 
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 

snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-

legali a favore del personale scolastico ed educativo.  
Inoltre, la nuova legge di riforma della Pubblica Amministrazione "Legge Madia" dell'agosto 2015 prevede 
il totale passaggio di competenze all'INPS della funzione di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in 
malattia. A partire dal 1 settembre 2017, con l'attuazione del decreto attuativo parte il nuovo Polo che 

prevede il trasferimento delle competenze e delle risorse economiche, attualmente impiegate nella Pubblica 
Amministrazione, in via esclusiva all'INPS  
Pertanto codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento 

delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.  

TARES ex Tarsu/Tia 
Circa il pagamento della TARES sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 
codesta istituzione. 
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La nostra proposta tende quindi a: 

 
a. realizzare gli obiettivi del P.T.O.F. 
b. razionalizzare le spese correnti ed utilizzare al meglio i sussidi presenti, 
c. utilizzare in modo più consapevole i laboratori di informatica, incrementare l’uso 

dell’informatica nelle scuole e nella segreteria (perfezionare la pubblicazione degli atti nel sito 
istituzionale, proseguire con il protocollo informatico e con il registro elettronico nelle 
collaborazioni con le famiglie, incrementare l’invio telematico di tutta la corrispondenza) 

d. dare avvio al nuovo laboratorio “LAB. 3.0”e ‘Scientific LAB’ 
e. incrementare la dotazione di hardware e software 
f. promuovere la qualità della didattica con laboratori  e percorsi di arricchimento.   

 
Come ormai è noto, la struttura del programma si articola in schede che riguardano le attività 
(funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento); i 

progetti (tante schede quanti sono i progetti educativo-didattici presentati); il fondo di riserva. 

Le schede finanziarie sono compilate e predisposte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
La verifica prevista per giugno, oltre a costituire il momento di controllo e di valutazione sullo stato di 
attuazione del programma, potrà essere anche l’occasione per apportare le modifiche e gli aggiustamenti 
che si dovessero rendere necessari.  
 
Le attività saranno monitorate costantemente dall’ufficio del Direttore S.G.A., mentre le relative spese 

saranno autorizzate dal Dirigente; i progetti saranno seguiti per l’aspetto contabile dal direttore e per la 
parte tecnica e gestionale dal responsabile incaricato e dal Dirigente. Le spese verranno effettuate in 
presenza di copertura finanziaria e nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità. 
Il fondo per le minute spese è stato quantificato in  € 300,00 rinnovabili; le spese verranno imputate 
alle voci cui le spese stesse si riferiscono. 
 
E’ necessario ricordare la diversa tipologia delle risorse: 

 risorse senza vincoli di destinazione 
 risorse vincolate 

 
Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale, 

procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa. 

 

Parte prima: Entrate 
 
Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 
relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite 
come nel seguito indicato. 
 

ENTRATE 

Aggr.     Importi 

  Voce    
1   Avanzo di amministrazione presunto  
  1 Non vincolato €              2.996,27 

  2 Vincolato €            84.093,70 

2   Finanziamenti dallo Stato  
  1 Dotazione ordinaria €            14.933,69 

  2 Dotazione perequativa  
  3 Altri finanziamenti non vincolati  
  4 Altri finanziamenti vincolati  
  5 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS  
3   Finanziamenti dalla Regione  
  1 Dotazione ordinaria - Regione   
  2 Dotazione perequativa - Regione   
  3 Non vincolati  
  4 Vincolati  
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4   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche  
  1 Unione Europea  
  2 Provincia non vincolati  
  3 Provincia vincolati  
  4 Comune non vincolati  
  5 Comune vincolati €            24.463,45 

  6 Altre istituzioni  
5   Contributi da privati  
  1 Non vincolati  
  2 Vincolati €            45.669,00 

  3 Altri non vincolati €              1.850,00 

  4 Altri  vincolati  
6   Proventi da gestioni economiche  
  1 Azienda agraria  
  2 Azienda speciale  
  3 Attività per conto terzi  
  4 Attività convittuale  
7   Altre entrate  
  1 Interessi €                   10,00 

  2 Rendite  
  3 Alienazione di beni  
  4 Diverse  
8   Mutui  
  1 Mutui   
  2 Anticipazioni  

   Totale entrate €         174.016,11 
    

SPESE 

Aggr.       importi   

  Voce     

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale  €            69.151,13  

  A02 Funzionamento didattico generale  €            33.125,99  

  A03 Spese di personale  €                 955,45  

  A04 Spese d'investimento  €            19.100,00  

  A05 Manutenzione edifici   

P   Progetti   

  P01 Progetto "Nucleo di valutazione"  €                  100,00  

  P02 Progetto "Intercultura"  €               5.008,48  

  P03 Progetto "Educazione alla Salute"  €             15.842,01  

  P04 Progetto "Orientamento"  €               7.704,27  

  P05 Progetto "Continuità"  €                  200,00  

  P06 Progetto "Sviluppo e utilizzo delle attrezzature multimediali"  €               2.000,00  

  P07 Progetto "Formazione in servizio"  €               3.500,00  

  P08 Progetto "Educazione teatrale" e lab. del fare  €               1.500,00  

  P09 Progetto "Coordinamento e gestione del POF"  €            15.078,78  

  P10 Progetto "Educazione alla Legalità"  €                  500,00  

G   Gestioni economiche   

  G01 Azienda agraria   

  G02 Azienda speciale   

  G03 Attività per conto terzi   
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  G04 Attività convittuale   

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva  €                250,00  

   Totale spese  €         174.016,11  

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare   

  Totale a pareggio  €         174.016,11  

    
Scendendo nel dettaglio, si ha: 
 
Aggregazione A: ATTIVITÀ 
 

Voce A/AO I: Funzionamento amministrativo generale 
 
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 69.151,13 nella Voce AO1 
dell'Aggregazione A, comprende fondi derivati dalla dotazione ordinaria, dal finanziamento del Comune di 

Piombino Dese, da una parte dell’avanzo di amministrazione, dagli interessi  e dal contributo  degli alunni 
(Si riporta quanto deliberato in data 13.02.2014 e in data 30.06.2014 rispettivamente delibere  

76 e  90  che stabiliscono  l’importo di  € 22,00== per il primo ed il secondo figlio e di € 20,00 
per i figli successivi - per ciascun  alunno compresi agli alunni della Scuola dell’Infanzia; 
contributo necessario per  coprire le spese di assicurazione (infortunio, responsabilità civile e 
tutela legale), l’acquisto di carta per fotocopie,  il costo del canone di noleggio del  fotocopiatore, 
l’acquisto del libretto scolastico per gli alunni con esclusione delle classi prime della scuola 
primaria e dell’ infanzia  e  per attività di progettazione ) è  in linea di massima, così ripartita 
 

Sottovoce ATTIVITA' Importi 

AO1/1  

Spese varie di funzionamento (carta per fotocopie, cancelleria, 
stampati, registri, spese postali, spese varie, spese correlate alle 
tecnologie informatiche come cartucce, ed altro, spese per 
assicurazione contro i furti) 

 €           24.854,21  

AO1/2 
Spese per acquisto libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici 

e relativi abbonamenti per lavoro d'ufficio 
 €                500,00  

AO1/3 Spese per attività di inerenti al processo di dematerializzazione  €             9.226,92  

AO1/4  
Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché spese 
di locazione, di apparecchiature informatiche, tecnico-scientifiche 
utilizzate negli uffici, connettività.  

 €           19.270,00  

AO1/5 
Spese varie di funzionamento (materiale di pulizia, spese per 
acquisto di materiale per il pronto soccorso) 

 €             7.000,00  

AO1/6 Attività di medicina del lavoro  €             2.300,00  

AO1/7 
Assicurazione alunni infortunio e responsabilità civile e per i beni 
mobili 

 €             6.000,00  

  Totale  €          69.151,13  

 
 
Voce A/AO2: Funzionamento didattico generale 

 
La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € 33.125,99== nella Voce A02 
dell'Aggregazione A comprendente fondi derivati dal contributo annuo del Comune di Piombino Dese, dal 
contributo degli alunni per visite guidate è in linea di massima, così ripartita: 

 

Sottovoce ATTIVITA' Importi 

AO2/1  
Spese per acquisto materiale di facile consumo e attrezzerie varie per 
la didattica, per tutto quanto non previsto già nei singoli progetti 

 €             9.515,95  

AO2/2 Spese per viaggi di istruzione e attività extracurriculari  €           23.610,04  

  Totale  €          33.125,99  
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Voce A/AO3: Spese di personale 
 
La spesa per il personale, prevista in € 955,45== nella Voce A03 dell'Aggregazione A, è, in linea di 
massima, così ripartita: 
 

Sottovoce ATTIVITA' Importi 

AO3/1 Spese per compensi derivanti dalle Funzioni miste a favore del 
personale ATA emolumenti netti, ritenute e contributi (INPDAP, 
F.C., INPS ed IRAP) comprendenti somme erogate dal Comune di 
Piombino Dese. 

€                  955.45          

 Totale €                 955,45 

 
Voce A/AO4: Spese d'investimento 
 

La spesa d'investimento, prevista in € 19.100,00== nella Voce A04 dell'Aggregazione A, è, in linea di 
massima, così ripartita: 
  

Sottovoce ATTIVITA' Importi 

AO4/1  

Spese per macchine e attrezzature di laboratorio, LIM, materiale 
scientifico, tecnico e didattico per gli alunni, e materiale inventariale 
per l’ufficio di segreteria, sono relative ad una parte del contributo 
erogato dal Comune di Piombino Dese e dal finanziamento 

ministeriale per il funzionamento.  

 €           19.100,00  

  Totale  €          19.100,00  

 
Aggregazione P: PROGETTI 
 
La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 51.433,54==, nell’Aggregazione P, è comprensiva 
 
   a) di un avanzo di amministrazione pari ad  €  €   28.166,54== di cui 
 

● €      7.977,15  

 
relativi ai fondi per l'autonomia (L.440/97), per il funzionamento, per percorsi di 
Istruzione e Formazione 

●  €   14.970,84  relativi ai contributi di privati, enti pubblici, ecc.; 

●  €     2.000,00  per la formazione del personale a livello Provinciale 
●  €        721,86  relativi ai fondi statali a favore degli alunni portatori di handicap 
●  €        515,20  relativi ai fondi statali a favore del forte processo migratorio 
●  €     1.981,49 

  

relativi ai fondi statali per l’orientamento e per l’acquisto di libri in comodato 

d’uso 
 
      b) di nuove entrate pari ad € 23.267,00==, relative a contributi di privati, enti pubblici, genitori, e da 
una parte della dotazione ordinaria statale; 

 
Detta spesa per i progetti è, in linea di massima, ripartita come risulta dalla scheda modello B relativa a 
ciascun progetto. 

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa 
all'inizio dell'anno scolastico, nonché quelli che nel corso dell'anno i Consigli di classe, interclasse e 
intersezione hanno deliberato o delibereranno ad integrazione. Tutti i progetti possono essere così riassunti. 

P/PO1 - Progetto “Nucleo di valutazione” 
Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con fondi ministeriali per il funzionamento e prevede un 

impegno di spesa di € 100,00 per materiali di consumo. 
Esso, ha per obiettivo: 

 

- Valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’istituto con particolare riferimento ai 

processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 

miglioramento della qualità del servizio. 
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- Progettare e pianificare strumenti di lavoro per lo sviluppo e il monitoraggio del miglioramento (in 

particolare provvedere ad revisionare i questionari di valutazione del servizio). 

- Attivare la raccolta sistematica dei dati indicati nei descrittori 

- Individuare obiettivi e processi di miglioramento 

- Adeguare il RAV e il Piano di miglioramento di Istituto 

 
P/PO2 - Progetto "Intercultura" 

Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato da fondi riservati a progetti speciali, dal Comune di Piombino 
Dese con i fondi relativi al finanziamento della Rete Mosaico e prevede un impegno di spesa di  € 5.008,48. 
Esso prevede una serie di sottoprogetti definiti e da definire e ha per finalità e obiettivi: 
 

 Imparare a condividere 
 Favorire reti di relazione con il territorio 
 Creare opportunità di incontro con altre culture; condividere esperienze di vita diverse 
 Favorire atteggiamenti di ascolto e di rispetto per l’altro, nelle sue differenze e peculiarità 

 Sviluppare le competenze linguistiche e relazionali di alunni neoarrivati 

 
Metodologie utilizzate:  

 

- laboratori di classe o per classi aperte che prevedono: 
- attività cooperative e/o di gruppo 

- apprendimento per scoperta 
- attività di manualità espressiva 
- incontro con esperti esterni 

 

P/PO3 - Progetto “Educazione alla Salute” 
Il progetto è promosso dall'istituto e finanziato dal M.I.U.R. con i fondi specifici per gli alunni portatori di 
handicap, da contributi di privati e delle famiglie degli alunni per attività di nuoto e prevede un impegno di 
spesa pari ad €  15.842,01==. Esso raccoglie diversi singoli sottoprogetti relativi a diverse attività tra le 
quali le attività di prevenzione dipendenze e dell’uso corretto dei mass media, l’attività sportiva per la 
scuola primaria,  l’attività di nuoto per gli alunni dei 3 ordini di scuola, il giornalino di Istituto, la 

psicomotricità per le classi prime del plesso di Ronchi, prime e terze del plesso di Torreselle-Levada, 
l’educazione stradale e alla sicurezza, le attività di integrazione alunni disabili, le attività connesse 

all’educazione ambientale e che come obiettivi prevedono di: 
 
 

Progetto Educazione alla Salute 

Finalità: 
Progetto ed. salute (prevenzione dipendenze; collaborazioni con il SERD; ed. alle emozioni, 
anche in collaborazione associazione Maranathà e con Associazione sportiva per la 
Psicomotricità; collaborazioni con l’ULSS) 

 Diffondere una cultura più attenta ai problemi e ai bisogni psicoaffettivi e psicosociali dell’età 

evolutiva per prevenire l’uso di sostanze e alcool. 
 Promuovere un’azione di sensibilizzazione sul tema del buon vicinato, partendo dal contesto 

relazionale quotidiano, la scuola e le relazioni con i compagni. 
 Favorire la crescita globale del bambino, dove corpo, mente ed emozioni sono integrati; 
 Sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue 

Scuola, nuovi media e uso corretto dei mezzi informatici;  

       - Educare i ragazzi all’uso positivo della tecnologia e dei new-media;  
       - Saper analizzare la struttura linguistica dei media; saper interpretare e valutare un messaggio nei 

punti di vista e nei valori che esprime; saper scegliere le modalità del proprio consumo mediale; saper 
usare alcuni media per interpretare dinamiche sociali. 
       - Favorire lo sviluppo del pensiero critico per mettersi in discussione e sostenere le proprie idee 
 TRASVERSALE: 
-Coinvolgere scuola e famiglia nei percorsi educativi per sviluppare un’alleanza 

Progetto Nuoto Scuola dell’Infanzia  

Finalità: 
- Arricchire il patrimonio delle capacità senso – percettive. 
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- Coordinazione dei movimenti. 
- Controllo degli impulsi emotivi e sociali. 
- Acquisizione di nuove abilità motorie e di nuove sensazioni del mondo acquatico. 

Progetto Sportivo Scuola Secondaria di Primo grado 

Finalità: 
- Maggiore partecipazione possibile agli eventi e alle attività. 
- Creare momenti di socializzazione, di scambio, di dialogo positivi. 
- Dare agli alunni il maggior numero di esperienze motorie e sportive possibile. 

Progetto Sport a Scuola – Progetto Coni 

Finalità: 
 Favorire la socializzazione e la partecipazione;  
 Avvicinare gli alunni a vari sport;  
 Promuovere una “sana” competizione; 
 Rispettare gli altri e le regole dei giochi.  

Progetto Inclusione alunni diversamente abili 

Finalità: 

 Promozione e diffusione di una cultura inclusiva, di valorizzazione della diversità e di accoglienza 
all’interno dell’Istituto; 

 Condivisione positiva di iniziative tra insegnanti di sostegno; 
 Valorizzazione dell’insegnante di sostegno attraverso l’assunzione di un ruolo propositivo e attivo 

con iniziative inclusive nella classe e nell’Istituto; 

 Promozione di opportuni percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola a seconda delle necessità 
emergenti; 

- Coordinare il gruppo di insegnanti di sostegno attraverso la convocazione di incontri con cadenza 
mensile per:   

- Tenere i contatti con le strutture/associazioni della scuola  e del Territorio che ci possono aiutare a 
promuovere iniziative di sensibilizzazione (ragazzi e adulti)  come   il centro Betulla, l’Associazione 

Aiutismo, la Biblioteca, …; 
- Cooperare con la commissione intercultura per la realizzazione del cineforum e di altre iniziative. 

Progetto Educazione Stradale/Sicurezza 

Finalità: 
 Favorire lo sviluppo di corretti stili di vita, attraverso la conoscenza degli aspetti postivi e negativi di 

determinati atteggiamenti; 

 Apprendere e mettere in pratica modi corretti di circolare per la strada e di reagire di fronte a 
situazioni di pericolo; 

 Coinvolgere scuola e famiglia nei percorsi educativi per sviluppare un’alleanza. 

Progetto Educazione Ambientale: Tra terra, acqua e cielo e realizzazione orti. 

Finalità: 
 conoscere il mondo reale e naturale partendo dal proprio territorio; 
 sviluppare la conoscenza delle problematiche relative all'ambiente; 
 sviluppare atteggiamenti e comportamenti di rispetto, apprezzamento e valorizzazione 

dell’ambiente; 
 mettere in atto comportamenti di salvaguardia dell'ambiente; 
 sviluppare l’osservazione, la manualità, la creatività e l’autonomia; 

 socializzare le esperienze anche  nell'ottica di una dimensione mondiale. 

Progetto: RI-SCONOSCI IL TUO TERRITORIO 

Finalità: 
 incontro con l’autore e intervista “Angelo Fassina” – visita alla mostra “CARTISSIMA” (28 settembre 

    2017) 

 visita e disegni in mostra “ROSSO VIVALDI” (19 ottobre 2017) 
 visita guidata presso Villa MARCELLO a Levada con laboratorio artistico (decorazione mattonella 

veneziana), un giovedì del mese di marzo. 
 basamento per scultura per la pace  
 esposizione disegni - elaborati 

Progetto musica/lezioni concerto 
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Finalità: 
- Avvicinare i bambini in modo consapevole al linguaggio dei suoni.  
- Educare al ritmo rispettando velocità, durata e intensità. 
- Conoscere gli strumenti, il loro timbro e la loro funzione all’interno di un brano musicale. 

- Promuovere interesse verso la musica e la pratica musicale. 
- Educare all’ascolto. 
- Promuovere disponibilità al lavoro di gruppo. 

Giornalino di istituto 

Finalità: 
- Sollecitare scambi di informazioni e di materiali tra le classi  
- Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto  
- Raccogliere e documentare le esperienze educativo-didattiche più significative  
- Utilizzare linguaggi rispondenti alla funzione informativa 

- Documentare i percorsi delle attività interdisciplinari attraverso selezione di fotografie, disegni e varie 
tipologie testuali 
- Favorire lo sviluppo della creatività utilizzando codici simbolici diversi 

- Fornire informazioni e spiegazioni su un certo argomento 
- Trasmettere e comunicare al lettore l’impegno scolastico 

Psicomotricità classi 1 Plesso di Ronchi, classi 1 e 2 Plesso di Torreselle-Levada e classi 2 

Plesso Stiffoni di Piombino Dese  

Finalità: 
- favorire la crescita globale dell’alunno 
- favorire la capacità di esprimersi, muoversi, raccontarsi 
- scoprire il gruppo come occasione di crescita 

 
P/PO4 - Progetto “Orientamento” 

Il progetto è promosso dall'istituto in un’ottica verticale e finanziato con finanziamenti specifici ministeriali 
e da contributi del Comune di Piombino Dese, per un impegno complessivo di spesa pari ad €      
7.704,27==. Esso ha per obiettivo: 
 

- Reperire informazioni da fonti diverse 
- Riflettere su se stessi e autovalutarsi guidati dall’insegnante 
- Sviluppare la capacità di scelta tenendo conto di più variabili 

- Offrire sostegno agli alunni in fase di autovalutazione e scelta 

 

P/PO5 - Progetto “Continuità” 
Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con fondi ministeriali per il funzionamento con un impegno 
di spesa di € 200,00 per acquisto di materiale di facile consumo. 
Esso ha per obiettivo: 
 

Progetto Continuità infanzia / primaria 

Finalità: 
- Favorire il passaggio del bambino tra i due ordini di scuola, creando momenti di conoscenza   
     degli ambienti, dei docenti e dei compagni. 
- Facilitare l’inserimento alla nuova scuola e avviare un progetto accoglienza. 
- Favorire la socializzazione. 
- Attivare il passaggio delle informazioni per garantire un’accoglienza adeguata. 

Progetto Continuità primaria / secondaria di primo e secondo grado 

Finalità: 
- Favorire il passaggio del bambino tra i due ordini di scuola, creando momenti di conoscenza degli   

  ambienti, dei docenti e dei compagni. 
- Attivare il passaggio delle informazioni per garantire un’accoglienza adeguata e facilitare la formazione  
  delle classi. 

- Promuovere un confronto tra metodi e contenuti per adeguarli sensibilmente in relazione al passaggio 
anche alle scuola superiori. 
- Favorire la socializzazione tra alunni.  
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P/P6 - Progetto “Sviluppo e utilizzo delle tecnologie multimediali” 
Il progetto è promosso dall’Istituto per la manutenzione, l’acquisto di nuove tecnologie didattiche 
multimediali e per le operazioni di aggiornamento del sito della scuola, con fondi ministeriali per il 
funzionamento, per un impegno complessivo di spesa pari ad € 2.000,00.  
Esso ha per obiettivo: 

Finalità:  
- Aggiornamento e manutenzione del sito, ampliamento dei contenuti. 

 - Archiviazione documenti sul server d’Istituto 
 - Acquisto di attrezzature multimediali per le scuole, acquisto di tablet 

 

P/P7 - Progetto “Formazione in servizio” 
Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato dal M.I.U.R. con fondi specifici per l’animatore digitale e 
con finanziamenti propri per un impegno complessivo di spesa pari ad €  3.500,00==  
Esso prevede sottoprogetti relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e ATA in 
servizio nell’Istituto,  
Esso ha per obiettivo: 

Finalità: 

- Favorire occasioni di confronto tra docenti della Scuola dei diversi ordini con iniziative di  

  autoaggiornamento  
- Raccogliere i bisogni formativi del personale legati a specifici bisogni o a nuove necessità emerse dalla 
realtà socio-culturale ed organizzativa  
- Acquisire nuove conoscenze e nuove competenze che poi si applicano in classe modificando la didattica 
-potenziare l’uso della multimedialità nelle lezioni quotidiane 
-costruire unità progettate per competenze e momenti valutativi per compiti esperti 

- realizzazione di filmati per gli open day; 
- attività di laboratorio pomeridiano per ragazzi. 

 

P/P8 - Progetto “Educazione teatrale” e lab. del fare 
Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con finanziamenti del Comune di Piombino Dese con un 
impegno complessivo di spesa pari ad € 1.500,00==  
Esso ha per obiettivo: 
 

Finalità: 

- Realizzare laboratori teatrali con le classi coinvolte, per sviluppare competenze nei docenti e far vivere  

  agli alunni esperienze positive di educazione al teatro e relazionali  
- Sensibilizzare gli alunni alla lettura di nuovi testi, rielaborare con i docenti un testo teatrale e “metterlo 
  in scena” 

-realizzare laboratori pratici per sviluppare competenze trasversali e (di socializzazione, rispetto delle 
regole…) e pratiche. 

 
P/P9 – Progetto “Coordinamento e gestione del PTOF” 

Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato, dal M.I.U.R. con i fondi relativi all’autonomia (L.440/97), 
da contributi delle famiglie per attività varie, da privati per la realizzazione di percorsi con docente 
madrelingua e dal Comune di Piombino Dese,  per la realizzazione di Progetti  e prevede un impegno 
complessivo di spesa di pari ad  €  15.078,78==.  
Esso, ha per obiettivo: 
 

Coordinamento e gestione del PTOF  

Finalità: 
- Inserire le modifiche annuali nel Piano Triennale dell’offerta Formativa dell’Istituto (PTOF), raccogliendo i 

bisogni formativi, le esigenze delle famiglie, le richieste e le risorse del territorio 

- Predisporre il volantino illustrativo 

- Relazionarsi con le altre istituzioni pubbliche del territorio e con le Associazioni per creare un progetto 
educativo condiviso  

- Raccordarsi con Enti ed Istituzioni per ampliare ed approfondire l’offerta formativa in riferimento alla 
Giornata internazionale del Volontariato, alla Giornata della Memoria, al Giorno del Ricordo e all’Anniversario 
della Liberazione  

- Preparare i questionari per la valutazione del servizio 
- Sintetizzare i dati raccolti dai questionari di valutazione e dai moduli V2. 
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Progetto  Aquiloni 

Finalità: 

 Aiutare gli alunni nello svolgimento dei compiti 

 Far apprendere strategie per imparare 
 Migliorare la capacità di organizzarsi in modo autonomo 
 Migliorare la relazione tra pari e l’integrazione scolastica 
 Contrastare e prevenire la dispersione scolastica 

Progetto Lingue/progetto Lingue Straniere 

Finalità: 

 risvegliare interesse e curiosità verso la cultura straniera  
 riflettere su realtà socio-culturali diverse dalle proprie 
 sviluppare e potenziare le competenze linguistiche 

Concorso letterario artistico e giochi matematici/scientifici 

Finalità: 
- scrivere un testo in prosa/versi 

- realizzare elaborato grafico/pittorico a tecnica libera  
- consolidare competenze di calcolo/scientifiche attraverso la partecipazione a competizioni   

 

P/P10 - Progetto “Educazione alla legalità” 
Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con fondi destinati al funzionamento per un impegno 
complessivo pari ad €   500,00==  
Esso, ha per obiettivo: 
Finalità: 

 Aiutare gli alunni a capire l’importanza del rispetto delle regole; 

 far riflettere sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole; 
 far capire il nesso fra mancato rispetto delle regole e ingiustizia sociale 
 capire la differenza tra nord e sud del mondo per quanto riguarda le ingiustizie 

 
Aggregazione R: FONDO DI RISERVA 
Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 250,00== è inferiore al 5% del finanziamento relativo alla 
dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. 
L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel 

corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. 
 

Aggregazione Z: DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
Voce Z/ZO 1: disponibilità finanziaria da programmare 
Nella previsione non è previsto alcun importo. 
 
Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola, nel sito 
dell’istituzione scolastica e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere 
l'andamento gestionale della scuola. 

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

 
Si prosegue con la discussione per l’approvazione del Programma Annuale 2018, 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto l’art. 2 D.I. nr. 44/2001; 
Vista la relazione della Giunta Esecutiva del 09 febbraio 2018; 
Visto il Mod. A predisposto dal Dirigente Scolastico in data 31 gennaio 2018 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 
 presenti 16      -     favorevoli  16    -   contrari   /       -  astenuti     / 
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approva il Programma Annuale 2017 come di seguito evidenziato: 
 
 

ENTRATE 

Aggr.     Importi 

  Voce    
1   Avanzo di amministrazione presunto  
  1 Non vincolato €              2.996,27 

  2 Vincolato €            84.093,70 

2   Finanziamenti dallo Stato  
  1 Dotazione ordinaria €            14.933,69 

  2 Dotazione perequativa  
  3 Altri finanziamenti non vincolati  
  4 Altri finanziamenti vincolati  
  5 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS  
3   Finanziamenti dalla Regione  
  1 Dotazione ordinaria - Regione   
  2 Dotazione perequativa - Regione   
  3 Non vincolati  
  4 Vincolati  
4   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche  
  1 Unione Europea  
  2 Provincia non vincolati  
  3 Provincia vincolati  
  4 Comune non vincolati  
  5 Comune vincolati €            24.463,45 

  6 Altre istituzioni  
5   Contributi da privati  
  1 Non vincolati  
  2 Vincolati €            45.669,00 

  3 Altri non vincolati €              1.850,00 

  4 Altri  vincolati  
6   Proventi da gestioni economiche  
  1 Azienda agraria  
  2 Azienda speciale  
  3 Attività per conto terzi  
  4 Attività convittuale  
7   Altre entrate  
  1 Interessi €                   10,00 

  2 Rendite  
  3 Alienazione di beni  

  4 Diverse  

8   Mutui  

  1 Mutui   

  2 Anticipazioni  

   Totale entrate €         174.016,11 
    

SPESE 

Aggr.       importi   

  Voce     

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale  €            69.151,13  

  A02 Funzionamento didattico generale  €            33.125,99  
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  A03 Spese di personale  €                 955,45  

  A04 Spese d'investimento  €            19.100,00  

  A05 Manutenzione edifici   

P   Progetti   

  P01 Progetto "Nucleo di valutazione"  €                  100,00  

  P02 Progetto "Intercultura"  €               5.008,48  

  P03 Progetto "Educazione alla Salute"  €             15.842,01  

  P04 Progetto "Orientamento"  €               7.704,27  

  P05 Progetto "Continuità"  €                  200,00  

  P06 Progetto "Sviluppo e utilizzo delle attrezzature multimediali"  €               2.000,00  

  P07 Progetto "Formazione in servizio"  €               3.500,00  

  P08 Progetto "Educazione teatrale" e lab. del fare  €               1.500,00  

  P09 Progetto "Coordinamento e gestione del POF"  €            15.078,78  

  P10 Progetto "Educazione alla Legalità"  €                  500,00  

G   Gestioni economiche   

  G01 Azienda agraria   

  G02 Azienda speciale   

  G03 Attività per conto terzi   

  G04 Attività convittuale   

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva  €                250,00  

   Totale spese  €         174.016,11  

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare   

  Totale a pareggio  €         174.016,11  

 

 
Omissis 

 

 
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        Ins.Zanon Sonia                                             Sig.ra TREVISAN Tamara 
 
 
 
 
Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto  
 

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                  

                                            Dott.ssa Bovo Federica 
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