
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

 35017 PIOMBINO DESE (PD) 

 Delibera nr. 65         

 

Del 29 giugno 2019 

        

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
OGGETTO: Verifica e 

modifica programma 

annuale. 
 

  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di giugno alle ore 8.40, nella sede 

di questo Istituto Comprensivo Statale si è riunito il Consiglio di Istituto, 
convocato con avvisi scritti in data 21 giugno 2019 con prot.nr. 2211/A19, 

tempestivamente notificati. 

 

Questa deliberazione è 

stata pubblicata in copia 

all'albo della scuola dal 04 
luglio 2019 

       

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO: 

       

Nr COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COMPONEN

TE 
 1 CAICCI FEDERICO PRESENTE  GENITORE  

 2 COLLE ELENA PRESENTE  GENITORE  

 3 GUERRA IVAN  ASSENTE GENITORE Il Dirigente Scolastico 

 4 GOMIERO CLAUDIO PRESENTE  GENITORE Firmato  
Dott.ssa BOVO Federica  5 MILANI NAUSICA  ASSENTE GENITORE 

 6 SIMIONATO DEBORA  ASSENTE GENITORE  

 7 TREVISAN FLAVIO  ASSENTE GENITORE  

 8 TREVISAN TAMARA PRESENTE  GENITORE  

 9 DONADELLI OMBRETTA  ASSENTE NON DOCENTE  

10 PAVANETTO PAOLO PRESENTE  NON DOCENTE  

11 BORTOLATTO VANNA PRESENTE  DOCENTE IL SEGRETARIO  

12 BOVO FEDERICA PRESENTE  DIRIGENTE Firmato  

Sig.ra  ZANON Sonia 13 FRASSON MICHELA PRESENTE  DOCENTE 

14 SANGELANTONI M.CRISTINA PRESENTE  DOCENTE  

15 SILVESTRI ELENA PRESENTE   DOCENTE  

16 TREVISANELLO MARINA PRESENTE  DOCENTE  

17 TREVISANELLO VALENTINA PRESENTE  DOCENTE  

18 ZANON SONIA PRESENTE  DOCENTE VISTO: 

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.2     

     

OGGETTO:  Verifica e modifica programma annuale. 
 
 

 

                      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

 
Omissis 

 

 
Il Dirigente scolastico presenta una sintesi per ogni attività e progetto per il periodo gennaio–

giugno 2019 indicando lo stato di attuazione del programma. Seguono inoltre le proposte di 

modifica ed integrazione del Programma Annuale 2019 per il periodo gennaio – giugno 2019, 
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l’analisi delle risorse finanziarie utilizzate, quelle impegnate e le variazioni da apportate.  

 

VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 

 
 

A ATTIVITÀ 

  A01   

Funzionamento generale e decoro della Scuola 
Attività utilizzata per liquidare spese derivante da: Contratto assistenza computer in rete, canone 
locazione beni e servizi, abbonamenti vari, manutenzione ordinaria e straordinaria beni, acquisto 

di beni di piccola entità, spese per le pulizie e primo soccorso, medicina del lavoro Sicurezza RSPP, 

Funzioni miste;  
 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO – GIUGNO 2019 
 

Per l’attività relativa al D.Lgs. 81/08 sono state effettuate le prove di evacuazione presso le 

singole scuole antincendio e antisismiche, a fine anno anche con la protezione civile (per la 
sola scuola secondaria; nei plessi sono stati effettuati il controllo periodico degli estintori e 

lampade d’emergenza, nonché la rilevazione dei pericoli, delle manutenzioni necessarie e la 

relativa segnalazione; è effettuato il controllo giornaliero dello stato dei defibrillatori e 

periodico delle cassette di primo soccorso; sono state effettuate attività con le classi di 

sensibilizzazione per il rispetto delle regole in caso di pericolo (con attività specifiche 
all’infanzia e alla primaria: visione di video, lettura di storie, disegni…) e con i Volontari delle 

Croce verde per la secondaria;  

È stato nominato il RSPP della ditta Nico Consulting srl (costo di € 800,00 + iva 22%.) che a 

seguito di sopralluogo di tutti i plessi, ha redatto il report di aggiornamento del DVR, inviato al 
Comune per gli adempimenti di competenza ed ha effettuato le 2 ore di formazione a tutto il 

personale per il completamento dell’aggiornamento di 6 ore in 5 anni dell’Accordo Stato 

Regioni;  

Inoltre è stato fatto in data 18.05.2019 l'incontro annuale tra RSPP, RLS e referenti per la 
sicurezza di plesso per rivedere il piano di formazione e alcune problematiche riscontrate. 

Si è aderito all’Accordo che ha per oggetto la Convenzione per la consulenza sanitaria sul 

personale dipendente e sugli eventuali studenti, per gli adempimenti di cui al decreto 

legislativo 81/2008, tra il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

dell’Università degli Studi di Padova e gli Istituti Scolastici aderenti di Padova e provincia, 
riuniti nella rete di cui l’ITT G. Marconi è capofila. Sono state finora sostenute a tal fine spese 

pari ad € 511,30== 

Si è provveduto al rinnovo del canone per il software per la realizzazione della protocollazione 

informatica dei documenti in entrata ed in uscita, oltre all’archiviazione e la conservazione degli 
stessi in appositi cloud, al costo di € 1.000,00 + iva; 

Il rinnovo del canone annuale del registro elettronico di classe dei docenti e l'accesso dei 

servizi on line è costato € 484,00== + iva; 

Sono stati assegnati gli incarichi per le forniture di materiali per le cassette di Primo soccorso 
per € 821,04== e per materiale per le pulizie per l’intero anno scolastico per complessivi € 

6.304,68== 

 

MODIFICHE E PROPOSTE          
Sono da prevedersi spese per abbonamenti e riviste e spese per manutenzioni e riparazione di 

sussidi vari. È da prevedere l’aggiornamento del laboratorio di informatica del plesso ‘Stiffoni’. 

Saranno da acquistare le strumentazione necessarie per il completamento dell’adeguamento 

dell’Istituto al GDPR europeo.  

È in corso l’istruttoria da trasmettere alla fondazione Stevanato per l’acquisto di materiali per 
un’aula-laboratorio alla primaria di Piombino Dese, se la Fondazione accoglierà la proposta 

della scuola.  

Le agende di programmazione e i registri per i docenti di sostegno saranno predisposti dalla 

Segreteria. 
 

  A02   Funzionamento amministrativo generale 
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Attività utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed 
amministrativi: spese per DPO e incaricato privacy, spese postali, spese bancarie, convenzione 

di cassa, spese per cancelleria ufficio, acquisto di carta, Spese revisori, assicurazione alunni, 
acquisto software, ecc.  

 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 

 
È stato nominato il DPO e sono stati previsti gli adempimenti per l’adeguamento al GDPR 

europeo in materia di privacy; tutto il personale ha eseguito 2.5 ore di formazione sulla 

privacy. 

Per quanto riguarda l’Assicurazione è stata individuata la Compagnia Benacquista Assicurazioni 
S.n.c. di Latina quale soggetto contraente aggiudicatario del contratto di assicurazione per la 

copertura dei rischi assicurativi: Responsabilità Civile Terzi (RCT) - Responsabilità Civile verso 

Prestatori di lavoro (RCO) – Infortuni - Tutela Giudiziaria – Assistenza a favore sia degli alunni 

iscritti alla scuola, compresi quelli sopraggiunti in corso d’anno, frequentanti i futuri tre anni 
scolastici, sia del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA e degli Operatori scolastici (personale 

docente/non docente di ruolo e non) che intendano avvalervisi nel triennio 2019_2022, 

al costo annuo di € 6,50==.  

Sono state sostenute spese per la corrispondenza postale e per il noleggio dei fotocopiatori. 

Per quanto riguarda il contratto per il noleggio dei fotocopiatori, giunto a scadenza il 30 c.m. si 
è provveduto tramite una  gara con procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 

n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), all’affidamento del Servizio di Noleggio 6 fotocopiatori per le 

scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria, per il quinquennio 
2019/2024 giusto quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del mese di aprile 

scorso. 

 

SITO D’ISTITUTO 
Continuo aggiornamento e popolazione del sito dell’I.C., in particolare inserimento dei piani di 

plesso e dei curricoli. È stata effettuata una formazione specifica per procedere al suo 

popolamento. 

Si è provveduto ad assegnare l’incarico al referente per il mantenimento del sito web dinamico 

Versione responsive, con i link per l’Albo Pretorio, per l’Amministrazione trasparente come 
prevede la normativa vigente e con le funzioni che riguardano il personale scolastico. Si è 

continuato con l’inserimento di apposita modulistica on-line per personale interno all’istituto ed 

è stata mantenuta la sezione “Istanze di Messa a disposizione” per il personale supplente. Si 

sono mantenuti il collegamento con il registro elettronico sia per i docenti che per i genitori. 
 

MODIFICHE E PROPOSTE 

Si prevede di continuare con l’aggiornamento del sito. Si provvederà ad organizzare tutto 

quanto necessario per loggare i genitori per il registro elettronico e per la prenotazione dei 
colloqui, loggare i docenti per il sito; sarebbe auspicabile l’utilizzo di Google Classroom di cui 

l’Istituto è già dotato; si implementerà l’uso dell’aula 3.0 anche da parte della primaria del cpl;  

 

  A03   

Didattica  
Attività utilizzata per provvedere al: rinnovo sussidi di modesta entità, spese per materiale di 

cancelleria per lavori in classe e laboratori, acquisto materiale per aula computer, beni di 
investimento (arredi, p.c., sussidi didattici ecc..). libretti scolastici, materiale ginnico, piccoli 

strumenti didattici, libri, …..  
 

 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO – GIUGNO 2019 

Sono state sostenute spese per l’acquisto dei libretti scolastici e per acquisto vocabolari di 
italiano e di lingue straniere. Per il laboratorio di robotica si è provveduto all’acquisto di Kit 

didattico Arduino 

 

Plesso Stiffoni: E’ in progetto il restyling del laboratorio d’informatica del plesso ‘Stiffoni e la 
creazione di un’aula/laboratorio (aula 3.0). 
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MODIFICHE E PROPOSTE  

 

Da prevedere l’acquisto per il facile consumo e i vari materiali previsti per l’attuazione della 
normale attività didattica per il prossimo anno scolastico per circa € 7.800,00== 

Si prevede di intervenire per l’acquisto di firebox per la sicurezza della rete informatica e di 

materiali necessari all'implementazione tecnologica: monitor e pc per il laboratorio di 

informatica di Piombino Dese primaria, altre LIM per le scuole primarie, lampade Lim Ronchi e 
internet.  
 

 

  A05   

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  
Attività utilizzata per la realizzazione di gite e visite guidate  
 

 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 

 
Sono state realizzate le gite e le uscite didattiche preventivate.  

Si sono effettuate le attività sportive della Scuola Secondaria, le visite alla biblioteca comunale, 

alla mostra del libro (non per la secondaria), quelle relative alla continuità, l’infanzia ha potuto 

fruire del trasporto scolastico per raggiungere la Secondaria in occasione della recita di fine 
anno. Sono state effettuate le attività didattiche extrascolastiche (potenziamento lingua 

inglese, nonni e nipoti, robotica1 e 2, Aquiloni, L2). 

I tabulati del trasporto che presentano la soddisfazione del servizio sono allegati; non si sono 

verificati problemi significativi particolari con le ditte. 
 

MODIFICHE E PROPOSTE  

 

Le gite e le uscite previste, verranno assegnate, fino a nuovo appalto, alla Ditta individuata 

all’inizio dell’anno, con gli stessi costi, fino nuovo contratto. 
Da prevedere nell’appalto la necessità di autobus con pedana per gli alunni diversamente abili 

che ne hanno la necessità.  

Sono da monitorare le percentuali di partecipanti per raggiungere l’85% dei partecipanti, in 

quanto essendo l’uscita un’attività didattica formativa, va prevista una partecipazione 
consistente della classe. Dovranno essere previste iniziative per favorire la partecipazione di 

tutti o delle maggioranza. Vanno tenuti in debito conto inoltre i costi e la programmazione delle 
attività nel corso dell’anno, in particolare per la Scuola Secondaria.  

 

 

  A06 

 

  

Attività di orientamento  
Attività utilizzata per attività di orientamento e per i viaggi all'EXPO SCUOLA a favore 
degli alunni della Scuola Secondaria di I grado  

 
 

 

 
RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE  GENNAIO –GIUGNO 2019 

Sono state effettuate le seguenti attività: sportello (per 28 alunni), organizzazione di 

ministages nelle scuole di Camposampiero, Castelfranco Veneto, Treviso, Venezia, Padova, 

Noventa Padovana, Spinea, Noale (per 40 alunni su 96); attività pomeridiana di orientamento 
con alunni delle classi 2e (30 alunni per 18 ore), incontro serale di 2 ore con dott.ssa Del 

Favero 15 maggio della Rete Alta Padovana Orienta. 

 

MODIFICHE E PROPOSTE 
Portare gli alunni di terza all’ Expo-Scuole a Padova; organizzare laboratori di orientamento con 

genitori e alunni stranieri; effettuare un sondaggio su consiglio orientativo e scelta; confermare 

l’attività di Orientamento pomeridiana; mantenere gli Open-day nelle scuole, restringendo a 

due massimo le scuole da visitare dato che pur potendo creare qualche disagio allo 
svolgimento curricolare delle lezioni, sono risultati fondamentali nel momento della scelta; 

effettuare le attività possibili per tutte le classi in collaborazione con la Reta Alta Padovana 

Orienta. 
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P 
PROGETTI 

 

  P01  1 

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 

“Iniziative riferite agli alunni” 
Progetto utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF; in 
particolare per gli alunni per  

Laboratorio pratico (eventuale) anche informatico (lab. robotica, informatica nonni/nipoti). Giochi 
matematici per 2e e 3e Secondaria Giochi scientifici classi 3e secondaria  

 

 
 

  

 
RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 
 

Giochi matematici (classi terze secondaria): I risultati complessivamente sono stati 
positivi: un’alunna quest’anno ha partecipato alla fase nazionale a Milano il giorno 11 maggio. 

Si rileva comunque che i ragazzi che si sono collocati nei primi cinque posti nella fase di 

istituto, in quella regionale e nazionale sono riusciti ad eseguire correttamente più esercizi 

rispetto allo scorso anno tra quelli proposti. 
Giochi scientifici (classi terze secondaria): Sono stati scelti 6 ragazzi per ogni classe 

terza; 2 alunni si sono classificati per la fase regionale, l’esperienza è stata positiva. 

Laboratorio di Robotica: E’ proseguita l’esperienza, tenutasi lo scorso anno scolastico, che 

ha riscosso grande apprezzamento da parte degli alunni e ha garantito la partecipazione a 

DIDACTA - fiera della scuola del futuro (INDIRE partner scientifico, MIUR nel comitato 
organizzativo), svoltasi a Firenze il 20 ottobre scorso per dieci ragazzi della nostra Scuola 

Secondaria, nel corso della quale gli stessi hanno tenuto un laboratorio per docenti sull’uso del 

software ARDUINO, mettendo in pratica quanto appreso nel corso di robotica. I 2 corsi di 

robotica di 21 ore cad. con il supporto del docente Lago hanno coinvolto 27 alunni con un costo 
complessivo di € 2.932,67==), 
 

MODIFICHE E PROPOSTE  
Si confermano anche per il prossimo anno le attività indicate in quanto: 

per quanto riguarda Robotica molto apprezzate dagli allievi che hanno dimostrato interesse e 

competenza. Da riproporre anche i giochi scientifici e consentono ai ragazzi di cimentarsi in 

attività confrontandosi con coetanei di altre Scuole a livello extrascolastico. Per i giochi 
matematici i miglioramenti degli esiti dello scorso anno confermano l’utilità dell’iniziativa per 

monitorare il livello di competenza dei nostri alunni e per eventualmente calibrare gli 

interventi. 
 

  P01  2 

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 
“Sostegno all’attività dei docenti”  
Progetto utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF; in 

particolare per i docenti per  
Progetto agg./ampliamento e mantenimento del sito/giornalino Progetto Gestione Reti 

informatiche dell’Istituto e laboratori, utilizzo LIM, Lab 3.0, Lab. Scientifici, coordinamento e 

gestione attività multimediali-documentazione informatica, gestione registro elettronico e 
segreteria digitale.  

 

 
 

 
RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 

 

Progetto giornalino e musica 

È in corso di ultimazione l’unico numero del giornalino di Istituto. Si ritiene di continuare anche 

il prossimo anno. Sono stati costruiti filmati per di sintesi delle attività effettuate in corso 
d’anno da utilizzare, per le ‘Giornate di scuola aperta’. Vari sono stati i momenti musicali: in 

occasione della mostra del libro, il 2 giugno per la festa della Repubblica, il concerto di fine 

anno scolastico realizzato preso la Sala Tommaso Moro.  
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MODIFICHE E PROPOSTE  

Si ritiene di dover proseguire con iniziative di carattere musicale in quanto consentono oltre al 

rinforzo di abilità e competenze legate alla sfera espressiva, di realizzare momenti di relazione 
con enti e associazioni del territorio e di rafforzare i legami scuola famiglia. Per quanto 

riguarda il progetto giornalino si ritiene di mantenerlo ma si propone di sottoporne la 

realizzazione agli alunni. 

 

  P02  1 

Progetti in ambito "Umanistico e sociale": “Sviluppo del PTOF” 
Progetto utilizzato per la realizzazione delle attività riguardanti 

Intercultura  
Progetto Accoglienza e L2 alunni immigrati Progetto Integrazione alunni stranieri - laboratori 

italiano L2, contatti con Gea e rete Mosaico, protocollo di valutazione e di accoglienza, PDP per 
stranieri, L2 e interventi mediatore culturale. Progetto Educazione Interculturale Educazione 

Interculturale Partecipazione incontri Gruppo lavoro Mosaico Educazione alla Pace (marcia della 

pace) –Giornata intercultura -iniziative interculturali con vari Enti ed Associazioni Progetto “Natale 
insieme” Mercatino della solidarietà, cineforum , lab. di manualità espressiva, progetto ‘Rotatorie 

sociali’  

Coordinamento e gestione del POF  
Adeguamento del PTOF, coordinamento dei progetti, realizzazione di pieghevoli informativi periodici 

relativi alle iniziative delle scuole ed alle attività del P.T.O.F. - Rapporti con il territorio, raccordo 
con Enti e istituzioni per organizzazione di attività particolari (giornata della Pace, commemorazione 

del 4 novembre, giornata internazionale volontariato, attività con associazione Butterfly, della 

Memoria, del Ricordo, celebrazioni 25 aprile), preparazione questionari valutazione servizio, sintesi 
dati questionari e moduli V2 Progetto Aquiloni per il recupero di situazioni a rischio dispersione. 

‘Amico esperto'/ASL.  

Qualità  
Progetto Qualità - sostegno alla progettazione curricolare, alla valutazione e all’autovalutazione 

dell’autonomia didattica e organizzativa, revisione RAV, revisione/elaborazione PdM e 
rendicontazione sociale  

 

 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 
 

L’insegnante Evangelista ha coordinato la revisione annuale del PTOF e la stesura del nuovo 

PTOF triennale. 
Con la commissione sono stati rivisti i questionari sulla valutazione del servizio proposti a 

maggio. 

Per valorizzare lo studio di “Cittadinanza e Costituzione”: Le classi prime della scuola 

secondaria hanno effettuato una visita alla sede del Comune di Piombino Dese a giugno; le 
classi 3^ della secondaria hanno partecipato il 18 maggio ad una giornata sociale con raccolta 

di € 670,00== da destinarsi a scopi di solidarietà; altre iniziative per le classi terze della scuola 

secondaria: in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria hanno partecipato ad 

una lettura animata realizzata dal ‘Teatro del Vento’ offerta dalla scuola; per celebrare la festa 
della Liberazione, il 24 aprile, in collaborazione con il locale gruppo Alpini, è stato effettuato un 

incontro con un esperto che ha parlato ai ragazzi di episodi legati alla Resistenza accaduti nel 

nostro territorio; per commemorare il centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale, il gruppo 

locale degli Alpini ha offerto a tutti gli alunni una visita guidata sul Montello; nell’ambito delle 

attività per l’orientamento scolastico, su iniziativa del Sindaco di Piombino Dese a tutte le classi 
è stato fornito un incontro con un Capitano dell’Esercito che ha invitato i ragazzi alle 

celebrazioni per la Festa della Repubblica a Piombino Dese.  

Le classi di Scuola Primaria si sono recate in visita alla Biblioteca Comunale e alla mostra del 

libro grazie al trasporto gratuito. 
 

Percorsi di intercultura: Sono stati realizzati percorsi interculturali con approfondimento di 

tematiche diverse. Inoltre è stato proposto un cineforum 'Diversamente cinema' di 5 serate 
con film su temi interculturali/inclusione in collaborazione con la Biblioteca. 

Si è partecipato alla Mostra del Libro con una sezione interculturale. Vari incontri con 

associazione sono stati effettuati per le classi della scuola secondaria: Associazione incontro 

trai popoli. Le classi terze della secondaria hanno partecipato ad una giornata di solidarietà. 
Sono state svolte le seguenti attività: sono state effettuate attività di docenza con personale in 

quiescenza per molte ore sia di alfabetizzazione che di acquisizione della lingua dello studio alla 
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secondaria, percorsi di L2 con i fondi dell’art. 9 e del protocollo Rete Mosaico, in particolare 

sono stati avviati corsi di L2 con personale interno primaria (24+14 ore, 14 alunni+ 18), 

secondaria (63 ore, 14 alunni), si è proseguita l’attività di elaborazione di piani personalizzati 
per stranieri, sono stati richiesti interventi di mediazione linguistica (anche telefonica), si è 

offerto il contributo alla mostra del libro. Un docente ha partecipato agli incontri con la Rete 

Mosaico, tutti e 3 i docenti FS hanno coordinato le varie attività. 

Restano da organizzare la marcia della Pace per ottobre e il mercatino della solidarietà.  
 

Il Nucleo di autovalutazione è stato aggiornato nella composizione e sta provveduto alla 

stesura del nuovo RAV triennio 2019/2022 prerequisito per l’elaborazione del nuovo PDM 

Cinque docenti hanno preso parte ad un corso di aggiornamento sulle modalità di 
rendicontazione sociale che terminerà a settembre. Obiettivo del prossimo anno è impegnarsi 

nella stesura della Rendicontazione sociale e nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV. 

Si è proceduto alla verifica dei progetti e al Questionario di valutazione del servizio a fine anno 
per docenti e genitori. I risultati sono stati presentati nel CD del 25.06.2019. 

Il focus group è stato realizzato sia per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, 

sia per le classi quarte della primaria. L'incontro è stato significativo per le riflessioni e le 

proposte avanzate. 
 

Il Progetto Aquiloni, in continuità con gli anni scorsi, ha avuto un’adeguata adesione (18, poi 

15) per un totale di ore 48 (costo euro 2.229,36, con contributo delle famiglie). Si auspica, 

vista l'efficacia, possa continuare anche il prossimo anno con inizio dal primo quadrimestre. 
 

Progetto “Legalità” Sono state effettuate le seguenti iniziative: attività “In spirito di 

fratellanza” classi prime (con Associazione Incontro fra i popoli), sui diritti umani e i diritti 
dell’infanzia; attività “Storie saporite dal sud del mondo” classi seconde (con Associazione 

Incontro fra i popoli), sulla provenienza di prodotti come cacao, banane, caffè, ecc. e i diritti 

dei lavoratori; attività “Che polpa abbiamo noi” classi terze (con Associazione Incontro fra i 

popoli), sul tema del caporalato; incontro con i carcerati, classi terze; visita al Comune di 
Piombino Dese, classi prime; incontro con i Carabinieri, classi seconde; incontro con alcuni 

magistrati, per tutte le classi sula tematica del bullismo; attività “Bullo a chi?” per le classi 

prime (due incontri con psicologi);  spettacolo teatrale “Balla col bullo” per classi seconde; 

attività con Libera per le classi seconde e partecipazione alla marcia a Padova per la classe 2C.   
 

MODIFICHE E PROPOSTE  

Accoglienza alunni immigrati: Resta a disposizione per l’avvio del nuovo anno una somma 

di €  515,20.==   dell’ex art 9 CCNL per ore di insegnamento e per attività di coordinamento. 
Si potrà contare sui fondi del Protocollo d’Intesa per circa 1.200,00== € non utilizzati 

quest’anno. 

Sarà necessario reperire ulteriori fondi ed utilizzare al meglio le ore a progetto e di attività 

alternativa presenti, far attuare il protocollo d’accoglienza per l’inserimento alunni neoarrivati 
nella sua versione in corso di aggiornamento e verificare come gestire il problema dell’assenza 

di stanziamenti per i mediatori culturali che, in passato, venivano garantiti gratuitamente dal 

Progetto legge 9/90. Sarà necessario, tramite i fondi comunali, continuare a garantire almeno 

la mediazione telefonica. È comunque prevista l’adesione ad una progettualità che in parte 
mira alla realizzazione degli obiettivi indicati, si auspica pertanto nel finanziamento.  

I percorsi di italiano L2 verranno effettuati durante ore aggiuntive d’insegnamento o attività 

alternativa quasi ovunque, considerata la scomparsa delle ore di compresenza, utilizzando 

docenti in servizio per attivare delle ore stabili, anche se con gruppi flessibili e supportando sia 

i neo arrivati, ma anche coloro che hanno necessità della lingua per studiare.  Si valuterà la 
possibilità di effettuare anche percorsi pomeridiani di italiano L2, in base alla disponibilità dei 

docenti e alle disponibilità finanziarie, usando anche altre disponibilità che dovessero pervenire 

(PON sulle abilità di base). 

Continuerà il lavoro dei docenti in collegamento con il Gruppo di Lavoro Mosaico (diretto anche 
alla creazione di materiali per percorsi di alfabetizzazione)  

Si propongono altresì la formazione di gruppi di lavoro per elaborazione di materiali e percorsi 

di autoformazione. 
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Percorsi di intercultura: Si ripropone il mercatino di solidarietà di Natale, gestito in 

collaborazione con i Genitori rappresentanti di classe per la raccolta di fondi per missionari ed 
associazioni locali, richiedendo l’utilizzo del Palazzetto dello Sport. Sarebbe importante che tale 

iniziativa diventasse momento di partecipazione pur in modi diversi di tutte le scuole 

dell’Istituto. 

Si prevedono incontri–testimonianze per la conoscenza delle realtà culturali del mondo ed il 
coinvolgimento di Associazioni e Cooperative, ma anche di genitori,  che operano nel settore 

per creare un percorso di didattica interculturale, soprattutto attraverso le discipline, la 

settimana interculturale da far coincidere con il periodo di preparazione della Marcia della Pace, 

laboratori pomeridiani gestiti da genitori stranieri, l’intervento di genitori appartenenti ad etnie 
diverse nelle attività di cineforum, la marcia della pace, la partecipazione alla mostra del libro. 

 

Gruppo di Lavoro Rete Mosaico: continuerà con la formazione su tematiche interculturali ed 

altre iniziative in Rete per condividere percorsi e buone pratiche didattiche da allocare, anche, 
sul sito della Rete Mosaico. È previsto l’inserimento di un link che colleghi direttamente il 

nostro sito a quello della Rete Mosaico. 

 

Per quanto riguarda il Nucleo di autovalutazione trattandosi di un lavoro lungo e complesso 

che richiede un significativo budget di tempo è necessario prevedere, in continuità con quanto 
programmato sino ad oggi, un adeguato numero di ore da assegnare ai componenti della 

commissione. 

Si tratta di effettuare il lavoro di realizzazione del RAV, di predisposizione del PDM per il nuovo 

triennio nonché di individuare modalità di raccolta anche informatizzata e di tabulazione dei 
dati. Bisognerà predisporre adeguati strumenti di verifica oltre a degli obiettivi di 

miglioramento individuati dal nucleo di autovalutazione.  

Dai questionari di alunni e genitori si possono cogliere alcune proposte ed indicazioni 

di miglioramento. 

 

Cittadinanza e Costituzione: si propone di continuare e ampliare le iniziative di 

collaborazione con il territorio, come momento di conoscenza reciproca e di valorizzazione del 

ruolo e delle finalità della scuola. In particolare sono da valorizzare la Biblioteca comunale e la 

mostra del libro. La partecipazione a diverse esperienze attive è importante ai fini della 
concreta realizzazione degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Continuerà il tirocinio degli studenti dell’Università che è una risorsa ed un’occasione di 

confronto. Nell’anno in corso sono stati ospitati 3 tirocinanti alla primaria/infanzia  
 

Il progetto Legalità va proseguito, con la conoscenza di problematiche contemporanee, 

vicine ai ragazzi, partendo dall’analisi di fatti di cronaca e realizzando attività o prodotti che 
concretizzino le parole e richiedano un preciso impegno degli studenti. 

La conoscenza della Costituzione va rafforzata attraverso varie modalità. Da mantenersi le 

attività con gli ex carcerati e con l’Associazione ‘Incontro tra i popoli’, da progettare attività di 

prevenzione al bullismo a partire dalla classe prima. 

 

  P02  2 

Progetti in ambito "Umanistico e sociale": “Iniziative riferite agli 

alunni” 
 
Progetto utilizzato per la realizzazione delle attività riguardanti 
Educazione alla salute  
Progetto Nuoto in cartella Progetto Più Sport a Scuola – Primaria (tutti gli alunni dei 5 
anni),Giornata dello sport infanzia e Ronchi (prime, seconde e terza) Progetto Gioco sport –Coni 

Scuola Primaria Ronchi e Piombino Dese, festa finale sport Progetti Sportivi di Istituto Attività 
sportive scuola secondaria: giornate dello sport, tornei pallavolo-palla capitano, pallacanestro..., 

orienteering e incontri con degli sportivi; incontri con disabili sportivi (classi seconde).Scuola 

secondaria: nuoto cl 1°. Progetto musica: lezioni concerto Banda di Piombino Dese (Piombino 
Dese); animazione eventi (secondaria); attività esperti esterni ‘Sipario aperto’: giornata a 

teatro’ e laboratorio gioco, muovo, creo infanzia (4 e 5 anni). Percorsi recupero/potenziamento, 

Pon sulle abilità di base, progetti di arricchimento in aula 3.0 Progetto sicurezza e prevenzione 
infortuni -Piano di emergenza e prove di evacuazione – Formazione sanitaria Primo Soccorso, 

incontro con la croce verde classi 1 secondaria. Progetti artistici: partecipazione a concorsi, 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA



uscite nel territorio e non, giornate a tema Psicomotricità per la classe 1 e la 2 di 
Torreselle/Levada Progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia municipale e 

Provincia di PD, prove su pista con bicicletta(con Eddy Squizzato per secondaria) e simulatore; 
partecipazione a spettacolo Altaforum ‘I vulnerabili’. Progetto di educazione alla sicurezza, 

collaborazione con Protezione civile e Comune di Piombino Dese Progetto integrazione alunni 

disabili. Coordinamento ins. Sostegno per P.E.I./PDP; Progetti per l’inserimento e l’integrazione 
di alunni in difficoltà di apprendimento e disabili –Collegamento con la Rete 

Arcobaleno/CTI/CTS/Sportello autismo, diffusione materiali e risultati progetti, percorsi 
condivisione ICF (eventuale); Index e PI. Progetto Insegnami come imparo Progetto Educazione 

ambientale: interventi di ETRA , collaborazioni con enti esterni, escursioni/passeggiate a 

carattere naturalistico, pulizia cortile, raccolta differenziata, progetti orti/giardino a scuola 
(anche con attività pomeridiana), visione di un film, giornata dell’acqua e della terra. Progetto 

Lettura animata. Lab classi 5e scuole primarie Levada/ Torreselle-Ronchi/Piombino Dese. 
Sportello di ascolto per primaria e secondaria (alunni), genitori. Progetto lingue straniere. 

Propedeutica ins. Inglese x Bambini di 5 anni-Scuola dell’Infanzia; Falegnameria (con esperto 

esterno) Conversazione con persona Madrelingua inglese per la Scuola Primaria cl 4/5, 
continuità spagnolo, esperienze professionali a confronti; progetto EDUCHANGE (lettorato 

inglese/spagnolo) per sec.; visione spettacolo teatrale(secondaria)/theatre in action (primaria) 

ed esperienze di potenziamento linguistico: Let’s speak English, I can speak English e Science 
through English Progetto alla legalità. Incontri con i Carabinieri e attività di Libera (2e sec.), 

ass. ‘Granello di senape’ (3e sec.), ass. ‘Incontro tra i popoli (tutti); visita al Comune (1e), Bullo 
a chi? (prime) e associazione naz. Magistrati (1/2/3e)  

Continuità  
Progetto Continuità Scuola Infanzia e Primaria Progetto Continuità Scuola Infanzia/ Primaria di 
Ronchi e accoglienza Progetto Continuità Scuola Primaria/Secondaria/Scuola  

 

 
 

 
 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO – GIUGNO 2019 
 

Progetto Dipendenze: Sono stati effettuate attività svolte in classe dai docenti nonché ‘Il 

diario della salute’ per due classi seconde con anche una serata dedicata ai genitori. 

Sono stati effettuati percorsi di educazione alle emozioni, anche in collaborazione con 

associazione dilettantistica In gioco/Psicomotricità (classi prime e seconda di Torreselle) 
nonché con attività svolte in classe dai docenti,  sono stati effettuate collaborazioni con l’Ulss; 

sono stati effettuati percorsi di lettura animata con figura strumentali (classi quinte scuola 

primaria); è stato attivato uno Sportello ascolto per alunni della scuola secondaria e per 

classi quarta e quinta scuola Primaria; è stata realizzata un’attività per genitori (4 incontri, 2 C 

secondaria), è stato realizzato un percorso Lav, 1/2/3 di Torreselle, incontri con Avis (classi 
quinte Ronchi e Torreselle); incontri con ostetrica per le classi quinte di Ronchi, Piombino e 

Torreselle; un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità: per le classi 1 ^, 2^ e 3^ 

della scuola secondaria con la dott.ssa Farlati Pinton (è stato svolto un incontro di 

presentazione per docenti e genitori) e incontri per classe più una serata informativa finale per 
genitori;  

 

Educazione alla salute: 

Le classi prime della Sc. Secondaria hanno avuto un incontro con la Croce Verde all’interno di 
un Progetto con il Centro Volontariato Provinciale sul Primo Soccorso; concorso AIDO per le 

classi terze. 

 

Il percorso di ed. stradale ha previsto le seguenti attività: 5 anni infanzia incontro con la 

Polizia municipale, le classi 4e della scuola primaria hanno effettuato  gli incontri di teoria con 
gli incaricati della Polizia Municipale la prova pratica presso la pista didattica di Loreggia; le 

classi 2e della secondaria hanno partecipato ad un incontro con i rappresentanti della Polizia 

Municipale per una lezione teorica sui corretti comportamenti degli utenti della strada e sulle 

principali regole del codice da tenere sempre presenti e alla pista didattica di Loreggia hanno 
sostenuto una prova pratica di guida della bicicletta (offerta dalla Federazione); le classi 3e 

hanno effettuato le prove di guida del ciclomotore su simulatore digitale. 

 

Percorso affettività: È stato predisposto un percorso di Educazione all’affettività- sessualità 
della secondaria per le classi 1^ (4 ore), 2^ (6 ore) e 3^ (6 ore) a cui si sono aggiunte 2 

incontri con i genitori; tutte le classi 5e hanno effettuato incontri con un’ostetrica. 
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Per l’educazione alimentare alcune classi hanno sviluppato percorsi di educazione 

alimentare, in particolare la Scuola dell'infanzia e alcune classi della Scuola Primaria (le classi 

di Levada e Torreselle con l’esperienza dell’orto), Frutta nella scuola (Ronchi) e Latte nelle 
scuole (Stiffoni eTorreselle).  

 

Progetti sportivi di Istituto  

Gli interventi realizzati nelle scuole sono stati vari: corso di nuoto per infanzia, interventi delle 
società sportive nei plessi della scuola primaria (minivolley, karate, calcio, ... ). 

Sono state effettuate iniziative per le giornate dello sport anche con accesso al Palazzetto 

comunale (per infanzia e plesso di Ronchi).  

Si sono realizzati, per la secondaria, tornei per le varie classi (prime palla capitano, seconde 
basket, terze calcetto) nonché l’attività di nuoto per le classi prime, il panathlon per le seconde 

e orienteering per le terze. 

 

Educazione ambientale: Quest’anno l’attività di Educazione Ambientale si è articolata 
secondo le seguenti progettualità: controllo, da parte delle varie classi del plesso ‘Stiffoni’ e 

della secondaria, sistematico e a rotazione, e pulizia del cortile dell'edificio scolastico; raccolta 

differenziata in tutti i plessi; uscite naturalistiche (infanzia, primaria e alcune classi della 

Scuola Secondaria); progetto orto con raccolta e distribuzione dei prodotti (Torreselle), 

conoscenza del territorio (sorgenti del Sile e Ostiglia per infanzia, primaria e secondaria); 
attività pratiche rivolte ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia per conoscere gli elementi 

terra, aria e acqua; giornata mondiale della terra per tutti; partecipazione al concorso ‘Ama il 

tuo fiume’ (primaria); attività con Etra (secondaria); progetto “Adotta un Albero” promosso 

dalla Pro loco di Piombino Dese (tutti); flash mob in occasione dello sciopero per il clima 
(diverse classi della secondaria),  serata sull’ambiente “Viaggio nel clima che cambia(mo)”(una 

classe terza della secondaria). 
 

Il gruppo di lavoro Progetto alunni con disabilità, coordinato da un docente per l’handicap e 

da uno per i disturbi specifici, ha effettuato i seguenti interventi: “mappatura” sempre 

aggiornata delle situazione dei bambini con disabilità (coordinazione  incontri tra scuola, 

famiglia ed operatori socio sanitari; monitoraggio e relative comunicazioni per certificazioni in 
scadenza; raccolta, visione e sistemazione dei PEI/PDF in formato esteso seguendo una 

struttura unificata e condivisa con alcune scuole del territorio);  supervisione dei PDP per Bes e 

CNI; richiesta degli insegnanti di sostegno  per il prossimo anno scolastico (classi con numero 

ridotto di alunni e richieste in deroga); calendarizzazione  e organizzazione degli incontri con 

gli insegnanti di sostegno;  condivisione e nuova stesura PI; incontri presso il CTI; 
coinvolgimento dello sportello autismo di Padova  per la richiesta di consulenza  e avvio 

collaborazione per la gestione di alcune situazioni difficili all’interno della scuola; collaborazione 

con la commissione intercultura, iniziativa “Diversamente Cinema”;   collaborazione 

l’Associazione “Aiutismo” ed il Centro Betulla; organizzazione partecipazione al progetto 
‘Insegnami come imparo’ che ha coinvolto alcune le classi prime e seconde per la prevenzione 

delle difficoltà di apprendimento in lettura e scrittura, finanziato dal Comune; realizzazione 

della “Panchina inclusiva” classe 1 A della Secondaria; progettazione e realizzazione di due 

incontri laboratoriali – espressivi che hanno visto coinvolte le classi 1° A e 1° C insieme ad 
alcuni ospiti del Centro Betulla. e che ha portato alla costruzione di strumenti musicali con 

materiale di riciclo e alla condivisione di momenti di “ritmo e danza”; la classe 3° C ha 

partecipato allo spettacolo di fine anno con un balletto ‘inclusivo’.  

 

CONTINUITÀ INFANZIA – PRIMARIA: Le attività si sono svolte regolarmente, sono stati 
effettuati gli incontri di commissione, la attività per la continuità calendarizzate, sono stati 

effettuati gli incontri per il passaggio di informazioni e sono stati formati/visionati i gruppi  

CONTINUITA’ PRIMARIA – SECONDARIA è stata organizzata e pianificata l’attività relativa 

alla visita dei ragazzini di quinta alla scuola secondaria, si è tenuto l’incontro per il passaggio di 
informazioni degli alunni di quinta e sono stati formati i gruppi per le classi prime. 

 

Educazione teatrale: sono stati  effettuati laboratori  teatrali  (letture animate) nei vari plessi 

della scuola primaria (Ronchi - UGUALI E DIVERSI, Piombino Dese - LA STORIA DI MALALA, Un 
ascensore per le stelle,  e Torreselle/Levada- UNO STRANO E IMPREVEDIBILE VIAGGIO).  
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Positivo anche per le lezioni con docente madrelingua inglese – scuola primaria -  per gli 

alunni di classe IV e V  (costo € 950,00==). Esiti positivi si sono raccolti anche per le attività di 
orientamento e del progetto ‘Insegnami come imparo’ per le classi prime e seconde. 

 

MODIFICHE E PROPOSTE  

 
Integrazione alunni disabili: Continuare a mantenere alta la sensibilità su questo tema con 

percorsi di coordinamento e didattici. L’utilizzo delle ore di sostegno va pensato con orari ad 

incastro, prevedendo il lavoro in piccolo gruppo di classi diverse, anche con bambini 

diversamente abili e l’attivazione del laboratorio, per dare più opportunità di recupero.  
Da sostenere l’informazione e la formazione sulla prevenzione delle difficoltà di apprendimento 

e percorsi didattici sull’intervento in classe, in particolare si dovrà predisporre il PDP per ogni 

alunno con bisogni educativi speciali. Possibilmente da continuare l’esperienza del Cineforum. 

Iniziative di formazione ed un percorso di condivisione continueranno con il CTI Rete 
Arcobaleno, ora unificato con quello di Galliera, anche, ma non solo, per i disturbi specifici di 

apprendimento; partecipare alla nuova edizione del concorso ‘Esperienze inclusive’, organizzare 

momenti di sensibilizzazione sulla tematica dell’inclusione e potenziare i laboratori del fare. 

 

Percorso di educazione alla Salute: 
Progetto Dipendenze: Il progetto di prevenzione delle dipendenze è da continuare anche con 

la collaborazione delle altre realtà del territorio, approfondendo la dipendenza da alcool, droga, 

fumo e internet. Da ripetere anche il ‘Diario della salute’. 

Il percorso di ed.stradale è da continuare secondo il Progetto del PTOF, con le prove pratiche 
accedendo alla pista costruita appositamente.  

Per il progetto affettività, per la Scuola Secondaria è da proseguire continuando l’estensione 

anche alla classe prima. Lo stesso dicasi per l’intervento dell’ostetrica nelle classi 5e.   

Il progetto Alimentazione è da mantenere con proposte particolari a tema per abituare ad 
una corretta ed equilibrata alimentazione. Le classi di tutti i plessi di scuola primaria hanno 

aderito al Progetto Frutta nelle scuole che prevede la distribuzione gratuita di frutta anche per 

il prossimo anno mentre Torreselle aderirà anche al progetto Latte nelle scuole che prevede la 

distribuzione di latte, latticini e formaggi. 

Per educazione ambientale: La Commissione prevede di portare avanti le attività proposte 
quest’anno anche con la creazione di Uda specifiche, con la visione in streaming del film ‘Il 

bacio dell’acqua’ e con l’organizzazione di flash mob cantando l’inno ambientalista; si è pensato 

di sottolineare alcune giornate come il ‘clean up day’ con attività specifiche. 

 
Per le attività di continuità: Il confronto e la continuità devono muoversi soprattutto lungo i 

binari del curricolo, oltre che dell’accoglienza.  

È opportuno prevedere di continuare il confronto su metodo di studio, con individuazione dei 

contenuti ed apprendimenti minimi attesi attraverso laboratori disciplinari verticali e 
formazione comune su alcuni temi quali la valutazione e lo sviluppo psicologico –cognitivo 

dell’alunno. 

Per l’a.s 2019/20 si ritiene di dover mantenere l’attività di tutoraggio degli alunni di quinta per 

la continuità infanzia- primaria, mantenere la visita da parte delle classi 5° a partire dal mese 
di gennaio/febbraio. 

 

 

  P03   

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": “Iniziative 

riferite agli alunni” 
Progetto utilizzato per la realizzazione delle attività riguardanti 
l’aggiornamento previste nel PTOF; in particolare per gli alunni  

Certificazione Trinity; e-twinning  
 

 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 

 
All’esame Trinity hanno partecipato n.18 alunni  
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MODIFICHE E PROPOSTE  
 

Si ritiene utile per gli alunni riconfermare la proposta per il prossimo anno scolastico in quanto 

l’esperienza risulta essere positiva sia per testare le abilità degli alunni che per promuoverne la 

maturazione personale dovendo comunque confrontarsi con un esaminatore. 
 
 

  P04   

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 
Formazione e aggiornamento del personale” 
Progetto utilizzato per la realizzazione delle attività riguardanti 
l’ aggiornamento previste nel PTOF; in particolare per i docenti 

e ATA  
Formazione personale docente e ATA  

 
 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI ED ATTIVITA’ SVOLTE GENNAIO –GIUGNO 2019 
 

È stato effettuato l’aggiornamento sulle sicurezza a seguito rilevazione necessità (ASPP, 1 

persona; primo soccorso richiamo 17; Dhae 5 completo, richiamo 6 in programma per 
settembre; Accordo stato regioni 3 per 4 ore, 3 per 8 ore, tutti 2 delle 6 ore in 5 anni) in Rete 

(Enaip di Cittadella ad eccezione che per l’Aspp per il quale si è attinto alla rete Sirvess al costo 

complessivo di € 704,00==. 
 

Alcuni docenti hanno partecipato ai corsi del CTI Rete Arcobaleno, molti hanno aderito a 

percorsi organizzati a livello di Rete Atena, sicurezza…) ovvero offerti a livello provinciale e 

regionale (IRC, sicurezza ,…). Nell’I.C. sono stati organizzati un corso sulla privacy, 
sull’Accordo Stato-Regioni, sulle Relazioni con la dott.ssa Compostella, un corso sul progettare 

uda per competenze e compiti autentici di geometria e lingua italiana. È stato organizzato un 

corso sull’utilizzo del sito.  

Le somme impegnate finora, per attività di formazione sono € 4.552,29==. 
Si completeranno i corsi sulla sicurezza a settembre e sul defibrillatore.  

 

MODIFICHE E PROPOSTE:  

 

Per quanto riguarda la sicurezza D.Lgs. 81 si devono prevedere con i fondi disponibili corsi per 
addetti primo soccorso e per il richiamo per chi l’ha effettuato da oltre 3 anni; il percorso di 

formazione dei cosiddetti preposti e il completamento dell’aggiornamento di cui all’Accordo 

Stato-Regioni 2011 per chi è sprovvisto. A questa va aggiunta la formazione antincendio, sul 

defibrillatore e la formazione sulla privacy.  
I corsi di primo soccorso, antincendio, defibrillatore verranno realizzati con la Rete Consilium-

Ambito 20. 

 

Da potenziare l’attività formativa con percorsi di ricerca azione legati a Progetti Provinciali o 
Regionali o in rete, come pure favorire il confronto interno all’istituto. Si segnala che l’Infanzia 

è stata sorteggiata come scuola campione per il Rav, per il quale quindi serve una specifica 

preparazione. In particolare, poi, sono da sostenere le aree degli apprendimenti disciplinari e la 

valutazione degli alunni, tenendo presente l’obiettivo di insegnare e valutare per competenze 

nonchè il rapporto didattica/nuove tecnologie. Riflessioni si stano effettuando circa la possibilità 
di avviare percorsi sull’educazione affettiva rivolti anche ai genitori e la realizzazione di un 

percorso di autoformazione, in collaborazione con le altre scuole dell’Infanzia del territorio, per 

una progettualità rivolta alla Scuola Walt Disney (LID). 

Sempre più sono da considerare forme di aggiornamento che integrino l’aspetto teorico con 
l’attuazione in classe. 

Non ultimo obiettivo è quello di rafforzare le competenze relazionali e comunicative per gestire 

le dinamiche complesse di tipo educativo, sempre più frequenti nelle classi. 

A tal proposito si ritiene utile proporre degli incontri per il Collegio Docenti su aspetti del 
rapporto insegnamento/apprendimento e sulla valutazione come momenti di relazione 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA



educativa.  

 

Si auspica che le attività menzionate, stante la rilevanza, possano proseguire anche il prossimo 
anno. 

 

 

 
RIEPILOGO  

 

ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

 
SVOLTE 

 

 

Proposta Docente Ore Periodo Alunni 

destinatari 
classi 

n. 

partecipanti 

Progetto 
Aquiloni 

 

Palumbo + 
Bottega dei 

ragazzi 

48 15/01-21/05 1/2/3 18 (15) 

Lab 

informatica 

 

Labbri/Lago 21+21 Marzo/maggio 1 e 2 27 

Progetto 

orientamento 

Renata 

Targhetta 

18 FEBB/MAR 2 30 

Progetto L2 Martino 10 ottobre 1/2/3 10 

Progetto L2 Corsini 10 ottobre 1/2 4 

Progetto L2 Squizzato 21 Marzo/maggio 1/2 3 

Progetto L2 Balbini 22 Marzo/giugno 2 7 

Progetto L2 Pistolato  Marzo/maggio 1/2/3/4/5 14 

Progetto L2 Pullara 15 Marzo/maggio 3/4/5 18 

 

LETTORATO 

Cavasin 

Zoccarato 

18 APR/MAGGIO 3 32 

LAB. 

scientifico 

 Zulian 12 Mar/apr 2 16  

      

Nonni- nipoti Luisetto 12 MAR/APRI  6+6 
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Istituto Comprensivo 

Statale di Piombino Dese 

     

a.s. 2018/19 

          Tabulazione schede rilevazione qualità del servizio di 
trasporto per le uscite didattiche 

  Ditta: Pattaro autoservizi 

       

          Il pullman è risultato 
corrispondente alle caratteristiche 

richieste? 

     

     

 

1 SI 7 

2 NO   

   

   

   

     

     Puntualità negli orari 

stabiliti. 

  
 

     1     

2     

3     

4     

5   7 

   

     

          Livello del confort del 
mezzo 

  

 

 
 

    

          1     

     2     
     3     

     4     

     5   7 

     

        

          Disponibilità del 

personale 

  

 

 
 

    

          1     

     2     

     3     

     4     
     5   7 

     

        

          Conoscenza e sicurezza 
circa il percorso 

  

 

 
 

    

          1     

     2     
     3     

     4     

     5   7 

     

        

00001100% 

0% 

1

2

0% 
0% 0% 
0% 

100% 

1

2

3

4

5

0% 0% 0% 0% 

100% 

1

2

3

4

5

0% 0% 0% 0% 

100% 

1

2

3

4

5

0% 0% 0% 0% 

100% 

1

2

3

4

5
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******************* 

 

Alle ore 10.00 interruzione fino alle 10.15 per estrazione delle sezioni delle classi prime della 
scuola Primaria e della Scuola Secondaria. Al termine dell’estrazione la seduta del Consiglio di 

Istituto riprende. 

 

 
Il D.S.G.A. illustra le proposte di modifica del Programma Annuale 2019 per maggiori entrate verificatesi 

nel periodo maggio – giugno 2019. 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129  

Verificate le disponibilità finanziarie dell’Istituto,  
Vista la relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico e 

dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i 

pagamenti eseguiti alla data odierna; 
Visto il documento dirigenziale prot. n.2210/A19 del 21 giugno 2019; 

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del 29 giugno 2019; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 52 del 07 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
programma annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

Preso Atto che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche 

all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli 
progetti si rendono necessario alcune modifiche al programma Annuale E.F. 2019;  

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 

    favorevoli  14            contrari   /              astenuti        / 

 

DELIBERA 
 

di procedere con l’assestamento del Programma Annuale E.F. 2019 apportando le seguenti variazioni: 

 

 

Livello 

1 

Livello 

2 
 ENTRATE 

 Programmazione 
approvata  

 

 Variazioni  

 

Programmazione 
al  

29/06/2019 

 

01   
Avanzo di amministrazione 

presunto 
 €           79.399,33   €                -     €        79.399,33  

  01 Non vincolato  €              2.354,06      

  02 Vincolato  €            77.045,27      

02   Finanziamenti dall'Unione Europea  €                         -     €                 -     €                    -    

  01 Fondi sociali europei (FSE)       

  02 
Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) 

      

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea       

03   Finanziamenti dallo Stato  €           13.375,33   €                -     €        13.375,33  

  01 Dotazione ordinaria  €            13.375,33      

  02 Dotazione perequativa       

  03 
Finanziamenti per l'ampliamento 
dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) 

      

  04 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC) 

      

  05 
Altri finanziamenti non vincolati dallo 

Stato 
      

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       

04   Finanziamenti dalla Regione  €                         -     €                -     €                   -    

  01 Dotazione ordinaria       

  02 Dotazione perequativa       

  03 Altri finanziamenti non vincolati       
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  04 Altri finanziamenti vincolati       

05   
Finanziamenti da Enti locali o da 

altre Istituzioni pubbliche 
 €           30.749,45   €                -     €        30.749,45  

  01 Provincia non vincolati       

  02 Provincia vincolati       

  03 Comune non vincolati       

  04 Comune vincolati  €            30.749,45      

  05 Altre Istituzioni non vincolati       

  06 Altre Istituzioni vincolati       

06   Contributi da privati  €           50.721,00   €     3.954,72   €        54.675,72  

  01 Contributi volontari da famiglie  €            11.500,00      

    Contributo alunni a.s.2019_20    €     1.026,00    

  02 Contributi per iscrizione alunni       

  03 Contributi per mensa scolastica       

  04 
Contributi per visite, viaggi e 

programmi di studio all'estero 
 €            20.500,00      

  05 
Contributi per copertura assicurativa 
degli alunni 

 €              5.600,00      

    
Contributo alunni per copertura 

assicurativa a.s.2019_20 
   €          43,75    

  06 
Contributi per copertura assicurativa 

personale 
      

  07 
Altri contributi da famiglie non 

vincolati 
      

  08 Contributi da imprese non vincolati  €              2.250,00      

  09 
Contributi da Istituzioni sociali private 
non vincolati 

      

  10 Altri contributi da famiglie vincolati  €              9.596,00      

    
Contributo alunni per iniziative di 

solidarietà 
   €     1.600,00    

    Contributo alunni per attività teatrale    €        770,00    

    
Contributo alunni per attività 

Mercatino di Natale 
   €        351,97    

    
Corsi vari Robotica, nonni nipoti e 

Lingua inglese 
   €        138,00    

  11 Contributi da imprese vincolati       

  12 
Contributi da Istituzioni sociali private 
vincolati 

 €            1.275,00      

    
Contributo per attività di formazione 

docenti 
   €         25,00    

    Convenzione Frutta nelle Scuole    €        43,50    

07   Proventi da gestioni economiche  €                    -     €              -     €                  -    

  01 
Azienda Agraria - Proventi dalla 

vendita di beni di consumo 
      

  02 
Azienda Agraria - Proventi dalla 

vendita di servizi 
      

  03 
Azienda Speciale - Proventi dalla 

vendita di beni di consumo 
      

  04 
Azienda Speciale - Proventi dalla 

vendita di servizi 
      

  05 
Attività per conto terzi - Proventi dalla 
vendita di beni di consumo 

      

  06 
Attività per conto terzi - Proventi dalla 
vendita di servizi 

      

  07 Attività convittuale       

08   Rimborsi e restituzione somme  €              150,00   €        374,00   €           524,00  

  01 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Centrali 

      

    
Rimborso somma erroneamente 

versata a questa Istituzione 
      

  02 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in 
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eccesso da Amministrazioni Locali 

  03 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in 
eccesso da Enti Previdenziali 

      

  04 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di 
somme non dovute o incassate in 

eccesso da Famiglie 

      

  05 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese 

 €                150,00      

    
Restituzione somma versata da questa 

Istituzione 
   €        374,00    

  06 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in 
eccesso da ISP 

      

09   Alienazione di beni materiali  €                       -     €               -     €                  -    

  01 
Alienazione di Mezzi di trasporto 
stradali 

      

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei       

  03 
Alienazione di Mezzi di trasporto per 
vie d'acqua 

      

  04 
Alienazione di mobili e arredi per 

ufficio 
      

  05 
Alienazione di mobili e arredi per 

alloggi e pertinenze 
      

  06 
Alienazione di mobili e arredi per 
laboratori 

      

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.       

  08 Alienazione di Macchinari       

  09 Alienazione di impianti       

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche       

  11 Alienazione di macchine per ufficio       

  12 Alienazione di server       

  13 Alienazione di postazioni di lavoro       

  14 Alienazione di periferiche       

  15 
Alienazione di apparati di 

telecomunicazione 
      

  16 
Alienazione di Tablet e dispositivi di 

telefonia fissa e mobile 
      

  17 Alienazione di hardware n.a.c.       

  18 Alienazione di Oggetti di valore       

  19 Alienazione di diritti reali       

  20 Alienazione di Materiale bibliografico       

  21 Alienazione di Strumenti musicali       

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.       

10   Alienazione di beni immateriali  €                       -     €               -     €                 -    

  01 Alienazione di software       

  02 Alienazione di Brevetti       

  03 
Alienazione di Opere dell'ingegno e 

Diritti d'autore 
      

  04 
Alienazione di altri beni immateriali 

n.a.c. 
      

11   Sponsor e utilizzo locali  €                       -     €                -     €                     -    

  01 
Proventi derivanti dalle 
sponsorizzazioni  

      

  02 Diritti reali di godimento       

  03 
Canone occupazione spazi e aree 
pubbliche 

      

  04 Proventi da concessioni su beni       

12   Altre entrate  €                    1,63   €                -     €                 1,63  

  01 Interessi  €                    1,53      

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia  €                    0,10      
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  03 Altre entrate n.a.c.       

13   Mutui  €                       -     €               -     €                    -    

  01 Mutui       

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere       

     Totale entrate  €         174.396,74   €     4.328,72   €      178.725,46  

      

Livello 

1 

Livello 

2 
 SPESE 

 Programmazione 
approvata  

 

 Variazioni  

 

Programmazione 
al 

 29/06/2019 

 

A   Attività  €         110.604,78   €     1.069,75   €      111.674,53  

  A01 
Funzionamento generale e decoro 
della Scuola 

 €            18.257,08      

  A02 Funzionamento amministrativo  €            36.496,70   €     1.069,75    

  A03 Didattica  €            23.305,39      

  A04 Alternanza Scuola-Lavoro       

  A05 
Visite, viaggi e programmi di studio 

all'estero 
 €            24.263,89      

  A06 Attività di orientamento  €              8.281,72      

P   Progetti  €           62.791,96   €     3.258,97   €       66.050,93  

  P01 
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico 

e professionale" 
 €            18.138,94      

  P02 
Progetti in ambito "Umanistico e 

sociale" 
 €            36.136,02   €     2.859,97    

  P03 
Progetti per "Certificazioni e corsi 
professionali" 

 €              1.242,00      

  P04 
Progetti per "Formazione / 

aggiornamento personale" 
 €              7.275,00   €        399,00    

  P05 Progetti per "Gare e concorsi"       

G   Gestioni economiche  €                          -     €                  -     €                       -    

  G01 Azienda agraria       

  G02 Azienda speciale       

  G03 Attività per conto terzi       

  G04 Attività convittuale       

R   Fondo di riserva  €             1.000,00   €                  -     €          1.000,00  

  R98 Fondo di riserva  €              1.000,00      

D   
Disavanzo di amministrazione 

presunto 
 €                         -     €                 -     €                       -    

  D100 
Disavanzo di amministrazione 

presunto 
      

  
 

Totale spese  €         174.396,74   €     4.328,72   €      178.725,46  

            

Z Z101 
Disponibilità finanziaria da 

programmare 
      

  
Totale a pareggio  €         174.396,74   €     4.328,72   €      178.725,46  

      
Il Consiglio approva all’unanimità                                                              

     

Omissis 

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

    Firmato  Ins. Zanon Sonia                        Firmato Sig.ra TREVISAN Tamara 

 

 

Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Dott.ssa Bovo Federica 
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