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Inquadramento generale e criteri di analisi 
 
Il Programma Annuale 2014, d’ora in avanti indicato con PA 2014, rappresenta il documento programmatico 
finanziario fondamentale, con il quale si realizzano le attività e i progetti da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa 2013-2014. 
Il Collegio dei docenti, nella sua seduta del  21/10/2013, ha approvato i progetti e le linee di indirizzo che 
caratterizzano il Piano dell’offerta formativa 2013/2014. 
La realizzazione concreta del POF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e 
il Programma Annuale, entrambi predisposti dal Dirigente Scolastico. Nel Piano delle Attività sono 
programmate e scandite tutte le attività che riguardano il personale della scuola; nel Programma Annuale 
sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF.  
A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo 
d’Istituto, che regolamenta le relazioni sindacali all’interno della scuola e gli istituti contrattuali che sono 
devoluti alla contrattazione interna tra la Rappresentanza Sindacale Unitaria e lo stesso Dirigente Scolastico.  
Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA), Dott.ssa Giovanna Danisi. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale 
riferimento alle schede descrittive dei progetti approvati.  
L’illustrazione degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire nell’esercizio finanziario 2014 richiede l’analisi di 
due diverse componenti:  
1. la presentazione dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2013, in rapporto agli obiettivi indicati nel 

PA 2013;  
2. l’individuazione delle priorità del Liceo Artistico di Verona per il corrente anno 2014, opportunamente 

motivate.  
 

Presentazione del Liceo Artistico 
 

Nell’a.s. 2013/14 i corsi  di studio sono: 
- Liceo artistico classi 1^, 2^, 3^, 4^(nuovo ordinamento); 
- Istituto d’Arte corso di ordinamento e corso sperimentale classi 5^; 
  

Si  riportano le  consistenze numeriche con l’organico di diritto, con l’organico di fatto e  con il totale degli 
iscritti all’atto della predisposizione del programma annuale.  
 

ISA “NANI” ORGANICO  DIRITTO ORGANICO    FATTO ORGANICO  
Frequentanti all’  8/02/2014 

a.s. 2013/14 Classi n. Alunni n. Classi n. Alunni n. Classi n. Alunni n. 

5^ 5 112 5 112 5 114 

Totale 5 112 5 112 5 114 



 

Nuovo Liceo ORGANICO DIRITTO ORGANICO DI FATTO ORGANICO 
Frequentanti all’  8/02/2014 

a.s. 2013/14 Classi n. Alunni n. Classi n. Alunni n. Classi n. Alunni n. 

1^ 11 269 11 272 11 266 

2^ 9 198 9 208 9 218 

3^ 9 233 9 244 10 234 

4^ 8 178 8 183 8 192 

Totale 37 878 37 907 37 910 

 
Il personale in organico di fatto  è composto dalle seguenti unità di personale: 
 

 
Tipo di personale 

Totale unità 
N. a tempo 

indeterminato 
N. a tempo 

determinato 

Dirigente  1  

Docenti dell’istituto  101 83 9 

Docenti titolari a tempo indeterminato Full-time  78  

Docenti titolari a tempo indeterminato Part-time  5  

Docenti di sostegno a tempo indeterminato Full-Time  8  

Docenti di sostegno a tempo indeterminato Part-time  1  

Docenti su posto normale con contratto annuale   2 

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 
giugno 

  2 

Docenti di sostegno a tempo determinato fina al 30 
giugno 

   

Insegnati di religione incaricati annuali   2 

Insegnati di religione a tempo indeterminato full time  1  

Insegnanti su posto normale a T. d su spezzone orario   4 

Insegnanti di sostegno su spezzone orario a T. d    

Personale A.T.A. 26 26  

Direttore s.g.a.  1  

Assistenti amm. full-time  8  

Assistenti tecnici full-time  1  

Assistenti tecnici con contratto fino al 30 giugno   1 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  14  

Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 
giugno 

  1 

TOTALE  127   

 
Strutture e risorse della scuola 
L’ istituto  dispone  di due cortili  e dei seguenti locali: n. 30 aule scolastiche,  n. 1 aula magna,   n. 37 aule 
speciali o laboratori, n.1 sala docenti, n. 1 sala ricevimento genitori;  n.1 presidenza, n. 1 vice-presidenza, n. 5 
uffici di segreteria,  n. 1 biblioteca, n. 1 infermeria, n.1 aula ricevimento genitori; n.2 palestre(una in sede 
centrale, una in succursale)  con relativi spogliatoi; n. 14 locali  adibiti ad altri usi. 
Tra le aule speciali e i laboratori ci sono n. 4 laboratori di informatica dotati di n. 26 Mac e 75 P.C e n. 3 
stampanti laser, n.2 videoproiettori, n.2 teli, n.2 scanner. La biblioteca è dotata di un’ampia scelta di testi 
scientifici e umanistici. L’aula magna è dotata di n. 1 telo a muro, n. 1 videoproiettore, n. 1 Tv più cassa,n. 1 
sistema audio amplificato e microfoni; è utilizzata come sala  conferenze. La palestra nella sede centrale 
consente, oltre al normale svolgimento delle lezioni, anche attività delle associazioni sportive del territorio. 
Nelle aule sono collocate 20 lavagne LIM. 



Risultati delle gestione 2012/2013 

 
L’analisi dei risultati ottenuti nella gestione 2012/13 costituisce la necessaria premessa alla progettazione dei 
miglioramenti e delle innovazioni necessari per confermare  e accrescere il livello qualitativo della nostra 
offerta. 
 
Analisi della Progettazione di Istituto 2012/2013. Numero di Progetti presentati:   
 

  Finito Da finire Non svolto  

P11 7 1 1  

P12 10  5  

P13 3    

P14 1    

P15 2    

P16 1  1  

P17 1    

Tot 25 1 7  

 
Sono state svolte, ed hanno consentito la piena realizzazione dell’offerta formativa : 

 le attività dei collaboratori  del Dirigente; 

 le attività dei Coordinatori di classe; 

 le attività dei Coordinatori dei dipartimenti di materia; 

 le attività connesse alla redazione dell’orario scolastico per l’a.s. 2013/14. 
 
Le Funzioni Strumentali hanno assolto al ruolo e realizzato gli obiettivi assegnati: 
1- Ambito: diffusione della cultura europea (prof.ssa Bonamini Sandra); 
2- Ambito: orientamento in uscita (prof.ssa Costantini Lina); 
3- Ambito: integrazione scolastica degli alunni con disabilità (prof.ssa Diolosà Roberta); 
4- Ambito: recupero e riorientamento (prof.ri Galati Angela e Fattori Luigi); 
5- Ambito: rapporti con il territorio (prof.ri Grandi Daniele, Manni Stefano, Passarin Delfina); 
6- Ambito: educazioni alla salute (prof.ssa Nardovino Marina).  
 
Nella progettazione 2012/2013 particolare cura è stata dedicata a progetti con committenze di prestigio, che 
hanno portato un forte ritorno d’immagine per la scuola. È il caso della committenza delle Famiglie 
dell’Amarone d’Arte con il progetto: “L’arte incontra la cultura della Valpolicella” e la relativa mostra al 
Palazzo della Ragione, del progetto “La dama del ventaglio”, che ha posto al centro di un evento a risonanza 
nazionale le opere e i disegni dei nostri alunni. Grande rilievo hanno avuto anche la partecipazione all’evento 
“Veronart”, alla manifestazione “La gerbera gialla”, al progetto “Venticinque aprile”, che ha consentito agli 
alunni di esporre i loro lavori in Piazza Bra, la pubblicazione del libro “Voci di condominio”, presentato nella 
sede della libreria Feltrinelli di Verona, scritto e illustrato dagli alunni del nostro Istituto.  
Il riscontro che il Liceo ha avuto da parte sia della stampa locale, sia dei committenti, sia delle famiglie e degli 
alunni ha avvicinato la scuola a una cultura della qualità e della valutazione di sistema. 
 
Gli obiettivi per l’anno scolastico 2012/2013  erano stati indicati in:  

1. Migliorare dal punto di vista organizzativo la gestione dei progetti e la programmazione didattica. 
Migliorare l’organizzazione dell’Istituto. 

2. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica. Definire l’identità del 
Nuovo Liceo Artistico sia per il primo biennio sia per il secondo biennio ormai avviato. 

3. Migliorare le attività di recupero, cercando di individualizzare le diagnosi e le strategie. Valorizzare il 
merito e le eccellenze. 

4. Potenziare e sostenere l’insegnamento di una lingua straniera e delle iniziative interculturali.  
5. Supportare la didattica dal punto di vista tecnologico e potenziare il sistema informatico di Istituto.  
6. Sostenere le  Educazioni.  



7. Promuovere i rapporti con il territorio. 
8. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti.  
9. Diffondere la cultura della sicurezza e la messa a norma dell’ edificio. Gestire e migliorare le strutture 

e la logistica . 
 
Le azioni attuate per raggiungere tali obiettivi sono state le seguenti: 
1. Migliorare dal punto di vista organizzativo la gestione dei progetti e la programmazione didattica. 

Migliorare l’organizzazione dell’Istituto. 
E’ stata messa a punto la modulistica per la presentazione dei progetti (sia la parte descrittiva, sia quella 
finanziaria); l’ufficio contabilità  ha raccolto i progetti entro i primi giorni di ottobre; i progetti, messi a 
disposizione dei docenti per un’analisi nel merito, sono stati poi approvati dal Collegio  entro la fine di 
ottobre. Si sono rispettati in modo rigoroso i tempi della rendicontazione e della liquidazione degli importi 
dovuti.  
I progetti, come indicato dal Collegio, hanno avuto una forte integrazione nella didattica curriculare, come 
testimoniano i percorsi di alternanza scuola lavoro realizzati, volti a promuovere una didattica per 
competenze fortemente connessa con il curricolo, come previsto dalla Riforma dei Licei.  
La programmazione didattica  si è misurata con le Indicazioni Nazionali e con gli obiettivi specifici di 
apprendimento. Si è valorizzato, anche mediante una specifica attività di formazione, il ruolo del 
coordinatore di classe; si è progressivamente definita l’identità dei dipartimenti di materia del nuovo liceo 
artistico.  
Si è cercato di ottimizzare l’organizzazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, fissando 
procedure e tempi compatibili con le esigenze di tutto l’istituto, anche se permangono in questo alcune 
criticità. 

 
2. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica. Definire l’identità del Nuovo 

Liceo Artistico sia per il primo biennio sia per il secondo biennio ormai avviato. 
Si è cercato di proseguire, anche attraverso l’attività dei dipartimenti di materia, una riflessione sulla 
nuova licealità artistica. E’ stata realizzata un’indagine sui bisogni formativi dei docenti e si è avviato  un 
confronto strutturale con gli altri licei artistici delle province e regioni vicine.  
Particolare cura è stata posta nel potenziare i laboratori necessari per realizzare pienamente il percorso 
formativo del secondo biennio della Riforma: la realizzazione del nuovo laboratorio PC, destinato 
prioritariamente agli indirizzi di architettura e design, ha favorito il lavoro nelle materie di indirizzo del 
triennio (progettazione e laboratorio). L’acquisto di sedici LIM inserite nelle classi 3^ e 4^ ha potenziato  la 
didattica nel triennio. 

 
3. Migliorare le attività di recupero, cercando di individualizzare le diagnosi e le strategie. Valorizzare il 

merito e le eccellenze. 
Si è cercato di  migliorare il funzionamento dei corsi di recupero e degli sportelli di aiuto didattico, sia del 
secondo quadrimestre, sia del periodo estivo. Permane ancora il problema non risolto di un recupero più 
mirato alle reali cause dell’insuccesso scolastico. Il progetto “Non uno di meno” e altre iniziative interne 
all’istituto hanno realizzato un ulteriore tentativo di  recupero tra pari.  
Sono state valorizzate le eccellenze mediante la partecipazione a numerosi  concorsi provinciali e 
nazionali (“Concorso new design”, “Concorso opera trailer”, “Progetto l’arte incontra la cultura 
dell’amarone”, “Maggio scuola”ecc.) e  iniziative in collaborazione con soggetti privati, valorizzando le 
committenze derivanti dalle istituzioni e dalle realtà economiche del territorio.  

 
4. Potenziare e sostenere l’insegnamento di una lingua straniera e delle iniziative interculturali.  

 Si è cercato di potenziare la preparazione degli allievi nella lingua inglese, con la partecipazione alla 
certificazione di livello B1 di alcuni allievi, supportata da lezioni di un docente madrelingua; per il vecchio 
Liceo artistico, che non prevede l’insegnamento dell’inglese, è stato realizzato un corso.  
Si sono creati i contatti e le premesse organizzative necessari  a realizzare soggiorni estivi per 
l’apprendimento dell’inglese. 

 
5. Supportare la didattica dal punto di vista tecnologico e potenziare il sistema informativo di Istituto  

Si sono dotate venti aule di lavagna LIM, si è potenziato l’uso del registro elettronico, si è cercato di 
migliorare il sistema di diffusione delle circolari e delle comunicazioni via mail.  



 
6. Sostenere le  Educazioni  

E’ stato consolidato il positivo rapporto con le associazioni di volontariato nell’ambito del progetto di 
educazione alla salute.  Particolare rilievo è stato dato all’educazione alla legalità,alla valorizzazione delle 
diversità, all’accoglienza degli alunni DSA, BES e l.104.   
I temi della donazione e delle dipendenze, in particolare dal fumo e dalle droghe di ogni genere, sono stati 
oggetto di interventi  mirati al coinvolgimento responsabile ed attivo degli alunni.  

 
7. Promuovere i rapporti con il territorio. 

Sono stati rafforzati i numerosi rapporti con  il territorio, sia con le realtà istituzionali e con gli Enti Locali, 
sia con il mondo produttivo e della cultura. L’istituzione di una funzione strumentale che ha curato questo 
aspetto della vita della scuola, la realizzazione di numerosi progetti, anche di alternanza scuola lavoro, di 
collaborazioni e di concorsi hanno concretizzato, nella quotidianità del lavoro didattico, questa vocazione 
del Liceo. Eventi importanti, tra cui la mostra in collaborazione con le famiglia dell’Amarone d’arte, la 
partecipazione al Maggio scuola, la partecipazione alla Fiera Veronart e a Fieracavalli, la collaborazione 
con l’evento “Il ballo della Dama del ventaglio” e tanti altri progetti, potenziando la didattica curricolare, 
hanno realizzato sinergie nuove e interessanti.  

 
8. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti.  

Si è dedicata particolare cura alla responsabilizzazione e al protagonismo della rappresentanza 
studentesca,  attraverso il sostegno alle attività del comitato studentesco e la realizzazione 
dell’Artgestione. Si è favorita l’attività della Associazione dei genitori “Crescere con Arte”, soprattutto  
attraverso iniziative condivise, con l’obiettivo di realizzare un’ autonomia scolastica partecipata e 
responsabile, in grado di consolidare un fertile e positivo senso di appartenenza al progetto di scuola cui 
tutti siamo impegnati.  

 
9. Diffondere la cultura della sicurezza e la messa a norma dell’ edificio. Gestire e migliorare le strutture e 

la logistica. 
Sono state attivate le pratiche e le collaborazioni necessarie ad ottemperare alla prevenzione dei rischi ed 
alla gestione della sicurezza. Si è dato avvio, come previsto dalla norma, alle iniziative obbligatorie di 
formazione del personale. Particolare attenzione è stata posta alla progressiva razionalizzazione degli 
spazi, alla sistemazione dei numerosi magazzini, alla razionalizzazione dell’archivio (progetto questo di 
portata pluriennale). Un investimento notevole si è reso necessario per il definitivo smaltimento dei 
magazzini e degli archivi della vecchia sede di via San Nazzaro.  

 



Indirizzi di gestione per il 2014. Obiettivi e priorità 

 

Alla luce dei risultati conseguiti nell’a.s. 2012/13, delle difficoltà emerse e dei miglioramenti necessari, si 
elencano di seguito le priorità per il prossimo esercizio finanziario 2014.  
 
1. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce dell’esperienza fino ad 

ora maturata. 
2. Sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica, in particolare dei nuovi indirizzi previsti 

dalla riforma. 
3. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto. 
4. Promuovere i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona 

città d’arte. 
5. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una reale 

partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti. 
6. Diffondere la cultura della sicurezza e la messa a norma dell’ edificio. Gestire e migliorare le strutture e la 

logistica . 
 
Azioni che si intendono intraprendere per realizzare gli obiettivi: 
 
1. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce dell’esperienza fino 

ad ora maturata. 
Si intende perseguire questo obiettivo  attraverso il potenziamento dell’attività dei dipartimenti di 
materia, intesi come luoghi preposti alla riflessione pedagogica e alla progettazione didattica. Indicando 
come funzione strumentale i direttori dei dipartimenti delle materie di indirizzo del triennio si è voluto 
dare un segnale molto forte in questa direzione, valorizzando questa figura professionale e il suo ruolo di 
guida e coordinamento dell’attività dei docenti. 
Saranno progettate attività di formazione per i docenti al fine di riprendere la riflessione sulle Indicazioni 
Nazionali e sulla didattica delle discipline nel nuovo liceo, alla luce dell’esperienza fatta in questi primi 
quattro anni. Ai docenti delle nuove discipline sarà dato un supporto formativo significativo. 
Si cercherà di far partire, se si verificheranno le necessarie condizioni,  il corso serale e la sezione 
carceraria, già approvati dalla Commissione d’ambito della Provincia di Verona e dagli Organismi 
provinciali e regionali competenti, in modo da valorizzare la licealità artistica nel Comune di Verona e 
contribuire all’integrazione delle Istituzioni del territorio, come la scuola e la casa circondariale di 
Montorio.    
Si dedicherà una cura particolare all’orientamento in ingresso, rivolto sia agli alunni delle scuole medie, 
sia agli studenti che hanno conseguito la qualifica nei centri di formazione professionali, interessati a 
proseguire gli studi nel Liceo Artistico, al fine di diffondere l’esperienza formativa del nuovo liceo, ancora 
poco conosciuta. 
Si cercherà di migliorare l’offerta formativa dei vari indirizzi proseguendo l’opera di implementazione dei 
laboratori di indirizzo, elaborando un piano di investimenti pluriennale (laboratorio di design, secondo 
laboratorio MAC, potenziamento dei laboratori di moda e di scenografia). 
 

2. Sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica, in particolare dei nuovi indirizzi 
previsti dalla riforma. 
Come deliberato dal Collegio dei docenti, si cercherà di sostenere i  progetti volti a potenziare la 
didattica delle discipline di indirizzo e a realizzare percorsi pluridisciplinari che, coinvolgendo più ambiti 
disciplinari, possano comunque valorizzare l’identità dei sette percorsi proposti dalla nostra scuola. 
L’obiettivo è quello di realizzare, per ogni indirizzo, almeno un grosso progetto significativo (es. “Teatro in 
classe”, per l’indirizzo di scenografia; “Studio della chiesa dei Santi Siro e Libera” per l’indirizzo di 
architettura; “Poesia visiva” e “Sfilata Maggioscuola” per design moda, “Spiriti Libri” per Arti figurative 
ecc.). Lo sforzo è quello di non disperdere energie e risorse in una miriade di progetti, ma di concentrarli 
in alcuni progetti strutturali e significativi, nell’ottica di una didattica per competenze quale si richiede al 
nostro liceo. 



Questo impegno si concretizza anche nella ricerca di nuove collaborazioni con le realtà esterne alla 
scuola, in particolare del mondo dell’arte e della cultura. 
 

3. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto. 
L’impegno più arduo nell’esercizio 2014 sarà quello di procedere nell’informatizzazione dell’istituto e nel 
processo di dematerializzazione. In particolare ci si ripropone di:  1) implementare il sito istituzionale, 
ancora non adeguato; 2) realizzare gli investimenti necessari per l’utilizzo pieno del registro elettronico 
nel prossimo anno scolastico (acquisto dell’hardware-software necessari, realizzazione della rete wireless, 
completamento del cablaggio) ; 3) procedere nel piano di dotazione delle aule di proiettori e/o LIM. 
Si intende migliorare il processo di approvvigionamento dei materiali necessari per il lavoro artistico e si 
vogliono approntare, in un piano pluriennale di fattibilità, i magazzini necessari allo stoccaggio, dato che 
le modalità adottate nel vecchio Liceo e nell’Istituto d’arte, , troppo dispersive e disorganiche, non sono 
più adeguate alla realtà dei sette indirizzi.  
 

4. Promuovere i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona 
città d’arte. 
La partecipazione alla Fiera Veronart, la realizzazione del calendario “Donna Valpolicella” in 
collaborazione con le Famiglie dell’Amarone d’arte, la partecipazione al laboratorio artistico di 
Fieracavalli, il contributo dato al Job & Orienta con la presentazione del progetto “Spiriti Libri” e dei lavori 
degli alunni del Liceo Artistico,  il progetto “Verso il Venticinque Aprile”, il progetto “Donne all’angolo” e 
le relative attività laboratoriali, l’iniziativa sulla Legalità in collaborazione con AUSER e tante altre attività 
segnano una vocazione forte del Liceo artistico a collaborare con le realtà istituzionali, artistiche e 
culturali esterne alla scuola, in un’ottica di reciprocità, nella quale i docenti e gli studenti del Liceo offrono 
la loro arte, le loro competenze, l’estro creativo a soggetti pubblici e privati, si mettono alla prova e 
intrecciano relazioni significative.  
Anche in questo esercizio finanziario ci ripromettiamo di perseguire questo obiettivo, che qualifica 
l’offerta formativo e il progetto pedagogico del Liceo artistico.  
 

5. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una reale 
partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti. 
E’ questo l’obiettivo principe della scuola: favorire la partecipazione studentesca attraverso le 
rappresentanze di classe, il comitato studentesco, i rappresentanti di Istituto. 
Si intende realizzare un’attività di formazione per i rappresentanti degli alunni; organizzare le assemblee 
di Istituto e l’Artgestione; proseguire la pubblicazione del giornale “Il Cartiglio”; coinvolgere gli alunni 
nella vita della scuola con un ruolo attivo e propositivo (collaborazione nell’organizzazione di mostre e di 
eventi). 
Si cercherà di promuovere l’attività dell’associazione genitori “Crescere con Arte”, mettendo a 
disposizione una sede all’interno dell’Istituto e sostenendone le iniziative, in un’ottica di collaborazione, 
di partecipazione e di condivisione. 
 

6. Diffondere la cultura della sicurezza e la messa a norma dell’ edificio. Gestire e migliorare le strutture e 
la logistica . 
Si completerà l’attività di formazione del personale docente; sarà rivisto il Documento di valutazione dei 
rischi. Sarà completata la messa a norma dell’edificio con la sistemazione dell’aula magna richiesta dai 
Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. 
Si cercherà di apportare miglioramenti ad alcuni settori della scuola, secondo un piano di lavori già 
iniziato lo scorso anno: sala ricevimento genitori; spogliatoi e zona palestra, archivi, magazzini, sala 
docenti. 
  



PROGETTI PER L’A.S. 2013/14 
 

Il POF del Liceo Artistico prevede la realizzazione dei seguenti progetti: 
 

P11-1 TEATRO IN CLASSE  PAIOLA ENZO 

Progetto pluridisciplinare che qualifica l’indirizzo 
scenografia: rivolto agli alunni di due classi, si propone di 
realizzare uno spettacolo teatrale su un testo di Goldoni, 
con particolare riguardo per la progettazione delle 
scenografie. 

P11-2 
CHIESA DEI SANTI SIRIO 
E LIBERA: UN TESORO 
NASCOSTO  

RIGHETTI LIVIO 

Progetto rivolto a una classe di architettura e a una di 
multimediale (per la documentazione) promuove il 
recupero dell’edificio della Chiesa dei Santi Sirio e Libera, 
in convenzione con  la Diocesi di Verona  

P11-3 DIVERSI DIRITTI  GIANI ROBERTA 

A partire dal lavoro svolto nell’a.s. 2012-2013 che ha visto 
l’assegnazione alla nostra Scuola del riconoscimento di 
“Ambasciatore dei Diritti Umani nel mondo”, il progetto 
mira alla pubblicazione di una raccolta di poesie prodotte 
dagli studenti e di illustrazioni, con progettazione 
dell’impaginazione grafica. La vendita del libro sarà a 
scopo benefico. 

P11-4 CERAMICANDO 
DOFFINI 
DONATELLA 

Rivolto a un gruppo di 15 alunni, mira alla realizzazione di 
un pannello ceramico che interpreti i lavori grafici dei 
bambini del Centro per l0infanzia “Piccolo Principe” di 
Bussolengo. 

P11-5 
MAGGIO SCUOLA 
SFILATA 

ARDUINI MARISA 
Realizzazione della tradizionale sfilata di abiti alla 
manifestazione cittadina “Maggio scuola”. 

P11-6 COLLEZIONI 
TREVISAN 
TERESA 

Rivolto alle classi 4^ e 5^ moda. Realizzazione attraverso 
laboratori pomeridiani di una collezione di abiti. 

P11-7 ARTE E TERRITORIO 
GIUBELLI 
MARIANGELA 

Rivolto a più classi impegnate in uscite didattiche, il 
progetto promuove la conoscenza attiva del territorio e 
della città in particolare, attraverso esperienze qualificanti 
come la visita guidata e i percorsi di ricerca mirati a 
favorire l’acquisizione di competenze nella storia dell’arte.  

P11-8 
C.SI POMERIDIANI DI 
GRAFICA E 
INFORMATICA 

STEVANIN 
GRAZIANO 

Rivolto agli studenti interessati del biennio e del triennio 
(soprattutto architettura, design, scenografia, figurativo) 
propone un corso pomeridiano di grafica con acquisizione 
di competenze base in photoshop, fotografia, animazione 
multimedialità. 

P11-9 GALLERIA APERTA 
STEVANIN 
GRAZIANO 

Il progetto  promuove l’immagine del Liceo attraverso 
esposizioni d’arte, conferenze, eventi che valorizzino 
l’identità della scuola e dei suoi percorsi formativi 

P11-10 COPIA FIGURA NUDO 
STEVANIN 
GRAZIANO 

Progetto che qualifica l’indirizzo figurativo e consente a 
tutti gli alunni che lo desiderano di cimentarsi con la copia 
dal vero del modello vivente. 

P11-11 ACTING SHAKESPEARE GIRARD PATRICK 
Lezioni di teatro pomeridiane finalizzate alla messa in 
scena di una riduzione di una delle opere di W. 
Shakespeare in lingua inglese. 

P11-12 MANGA E OLTRE 
D'AUMILLER 
BARBARA 

Progetto che offre la possibilità di approfondire la cultura 
giapponese con lezioni pomeridiane e un approccio 
pluridisciplinare. 

P11-13 
C.SO STORIA GRAPHIC 
DESIGN 

D'AUMILLER 
BARBARA 

Corso pomeridiano di storia del graphic design, rivolto 
soprattutto agli alunni di 3^ grafica, ma aperto a tutti gli 
alunni del liceo.  

P11-2 
CHIESA DEI SANTI SIRIO 
E LIBERA: UN TESORO 
NASCOSTO  

RIGHETTI LIVIO 

Progetto rivolto a una classe di architettura e a una di 
multimediale (per la documentazione) promuove il 
recupero dell’edificio della Chiesa dei Santi Sirio e Libera, 
in convenzione con  la Diocesi di Verona  

P11-3 DIVERSI DIRITTI  GIANI ROBERTA 

A partire dal lavoro svolto nell’a.s. 2012-2013 che ha visto 
l’assegnazione alla nostra Scuola del riconoscimento di 
“Ambasciatore dei Diritti Umani nel mondo”, il progetto 
mira alla pubblicazione di una raccolta di poesie prodotte 



dagli studenti e di illustrazioni, con progettazione 
dell’impaginazione grafica. La vendita del libro sarà a 
scopo benefico. 

P11-4 CERAMICANDO 
DOFFINI 
DONATELLA 

Rivolto a un gruppo di 15 alunni, mira alla realizzazione di 
un pannello ceramico che interpreti i lavori grafici dei 
bambini del Centro per l0infanzia “Piccolo Principe” di 
Bussolengo. 

P11-5 
MAGGIO SCUOLA 
SFILATA 

ARDUINI MARISA 
Realizzazione della tradizionale sfilata di abiti alla 
manifestazione cittadina “Maggio scuola”. 

P11-6 COLLEZIONI 
TREVISAN 
TERESA 

Rivolto alle classi 4^ e 5^ moda. Realizzazione attraverso 
laboratori pomeridiani di una collezione di abiti. 

P11-7 ARTE E TERRITORIO 
GIUBELLI 
MARIANGELA 

Rivolto a più classi impegnate in uscite didattiche, il 
progetto promuove la conoscenza attiva del territorio e 
della città in particolare, attraverso esperienze qualificanti 
come la visita guidata e i percorsi di ricerca mirati a 
favorire l’acquisizione di competenze nella storia dell’arte.  

P11-8 
C.SI POMERIDIANI DI 
GRAFICA E 
INFORMATICA 

STEVANIN 
GRAZIANO 

Rivolto agli studenti interessati del biennio e del triennio 
(soprattutto architettura, design, scenografia, figurativo) 
propone un corso pomeridiano di grafica con acquisizione 
di competenze base in photoshop, fotografia, animazione 
multimedialità. 

P11-9 GALLERIA APERTA 
STEVANIN 
GRAZIANO 

Il progetto  promuove l’immagine del Liceo attraverso 
esposizioni d’arte, conferenze, eventi che valorizzino 
l’identità della scuola e dei suoi percorsi formativi 

P11-10 COPIA FIGURA NUDO 
STEVANIN 
GRAZIANO 

Progetto che qualifica l’indirizzo figurativo e consente a 
tutti gli alunni che lo desiderano di cimentarsi con la copia 
dal vero del modello vivente. 

P11-11 ACTING SHAKESPEARE GIRARD PATRICK 
Lezioni di teatro pomeridiane finalizzate alla messa in 
scena di una riduzione di una delle opere di W. 
Shakespeare in lingua inglese. 

P11-12 MANGA E OLTRE 
D'AUMILLER 
BARBARA 

Progetto che offre la possibilità di approfondire la cultura 
giapponese con lezioni pomeridiane e un approccio 
pluridisciplinare. 

P11-13 
C.SO STORIA GRAPHIC 
DESIGN 

D'AUMILLER 
BARBARA 

Corso pomeridiano di storia del graphic design, rivolto 
soprattutto agli alunni di 3^ grafica, ma aperto a tutti gli 
alunni del liceo.  

P11-11 ACTING SHAKESPEARE GIRARD PATRICK 
Lezioni di teatro pomeridiane finalizzate alla messa in 
scena di una riduzione di una delle opere di W. 
Shakespeare in lingua inglese. 

P11-12 MANGA E OLTRE 
D'AUMILLER 
BARBARA 

Progetto che offre la possibilità di approfondire la cultura 
giapponese con lezioni pomeridiane e un approccio 
pluridisciplinare. 

P11-13 
C.SO STORIA GRAPHIC 
DESIGN 

D'AUMILLER 
BARBARA 

Corso pomeridiano di storia del graphic design, rivolto 
soprattutto agli alunni di 3^ grafica, ma aperto a tutti gli 
alunni del liceo.  

P11-14 
C.SO STORIA 
INDUSTRIAL DESIGN 

D'AUMILLER 
BARBARA 

Corso pomeridiano di storia del design industriale, rivolto 
soprattutto agli alunni di 3^ design, ma aperto a tutti gli 
alunni del liceo. 

P11-15 
LETTURA DI UN 
CLASSICO L'APOLOGIA 
DI SOCRATE 

PAGLIUCA 
AURELIO 

Rivolto a tutti gli alunni di 3^ e anche di altre classi, il 
progetto prevede l’avvicinamento al testo filosofico 
attraverso la lettura  pomeridiana di un’opera (Apologia di 
Socrate) con gli alunni. 

P11-16 
L'ARTE DELLA PAROLA -
POESIA VISIVA 

STIZZOLI BRUNO 

Ciclo di 3 incontri dedicati alla  lettura di testi poetici e 
presentazione di alcune esperienze di avanguardia, con la 
partecipazione degli alunni di 5C, mediante l’esposizione di 
abiti e prototipi in Biblioteca Civica di Verona.  

P11-17 QUOTIDIANO IN CLASSE DENARO LUISA 
Rivolto a 29 classi, che riceveranno il quotidiano in classe e 
potranno partecipare alle attività on line connesse al 
progetto. 

P11-18 LEZIONI TEMA FANTASY  IORIO ANTONIO  
Lezioni destinate all’apprendimento di tecniche per la 
realizzazione di modelli fantasy nelle classi 3A e 4B 



P11-19 LE STREGHE CORSO/BARTOLI  
Il progetto sostiene un percorso pluridisciplinare (storia, 
italiano, IRC)  sul tema della “caccia alle streghe” in Europa 
tra XIV e XVI sec.  

P11-20 
LA FIABA COME 
SPERANZA - TEATRO 
ITINERANTE 

SPARACINO 
ANTONIO 

Rivolto alla 5B, il progetto mira alla realizzazione di 
manufatti artistici  ispirati ai personaggi fiabeschi in 
collaborazione con un istituto comprensivo e con 
l’associazione ANIMASS. 

P11 -21 SCENOGRAFANDO 
SPARACINO 
ANTONIO 

Rivolto alla 5B, il progetto di alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con il “gruppo teatrale Einaudi Galilei” 
prevede la realizzazione di un allestimento scenografico.  

P11-22 
“DE SENECTUTE” 
INCONTRO FRA 
GENERAZIONI” 

SPARACINO 
ANTONIO 

In collaborazione con il “Centro anziani Citta' di Verona” il 
progetto prevede la realizzazione di pannelli decorativi 
sagomati ispirate al vissuto delle generazioni in particolare 
al “revival degli anni '50 '60”. 

P12-1 GIORNALE SCOLASTICO 
MACALUSO 
FRANCESCO 

Prosegue la realizzazione del giornale d’Istituto “Il 
cartiglio”, con obiettivi didattici e informativi: ambito di 
dibattito, confronto, libera espressione di idee e pensieri. 

P12-2 
WHAT'S UP RDCONGO? 
CITTADINI GLOBALI 
CRESCONO 

CORSO 
GIOVANNA  

Percorso pluridisciplinare (IRC, scienze, geografia) rivolto 
agli alunni delle classi 1^ e ad alcuni alunni delle 2^ e 3^, 
promuove la cultura del dialogo e della solidarietà, in 
collaborazione con la Caritas diocesana. 

P12-3 
INFORMATICA 
INNOVAZ. DELLA 
DIDATTICA 

GRAZIANO 
STEVANIN  

Progetto orientato a risolvere problemi funzionali legati 
all’innovazione delle tecnologie informatiche applicate alla 
didattica. 

P12-4 SPIRITI LIBRI 
MUTINELLI 
ROSANNA 

Realizzazione di un libro illustrato, dal racconto 
all’immagine, che può coinvolgere alunni dell’istituto (max. 
25), con la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, in 
collaborazione con l’Editore Del Miglio.  

P12-5 AMARONE D'ARTE 
STEVANIN 
GRAZIANO 

Realizzazione di un calendario  in collaborazione con le 
Dodici famiglie dell’Amarone d’arte, con il lavoro grafico e 
pittorico dei nostri alunni.  

P12-6 VERSO IL 25 APRILE 
DENARO MARIA 
LUISA 

Coordinamento delle azioni e degli incontri del progetto in 
rete con altri istituti “verso il 25 aprile”b 

P12-6BIS MANIFESTO 25 APRILE  
MUTINELLI 
ROSANNA 

Realizzazione, nell’ambito delle iniziative “Verso il 25 
aprile”, in rete con altri istituti di Verona, della tradizionale 
esposizione di manifesti in Piazza Bra. 

P12-7 
CONCORSI/PROGETTI  
VARI/SUPORTO AL POF 

DOCENTI VARI  
Fondo a disposizione per finanziare la partecipazione a 
concorsi e progetti che qualificano la nostra scuola 

P12-8 ARTVERONA GRANDI 
Rivolto a due classi di design industriale prevede la 
realizzazione e messa in opera dell’installazione dell’area 
Young nell’ambito della Fiera ArtVerona 

P13-1 DONNE ALL'ANGOLO  STEDILE VIVIANA  

Rivolto a classi 3^, 4^ e 5^ il progetto affronta il tema della 
violenza, in particolare sulle donne, con l’aiuto di esperti 
esterni e prevede la realizzazione di elaborati scritti e 
grafico 

P13-2 SICUREZZA STRADALE  DENARO LUISA 
Realizzazione degli incontri con la Polizia municipale rivolti 
alle classi 1^ e 2^; partecipazione a eventi che 
promuovono la cultura della sicurezza. 

P14-1 
ASSOCIAZIONE 
GENITORI SUPPORTO 

DS 
Progetto che supporta le iniziative dell’Associazione 
Genitori “Crescere con arte”, quando coinvolgono docenti 
interni dell’Istituto. 

P14-2 
ATTIVITA DI 
EDUCAZIONE ALLA 
RAPRPESENTANZA 

DS – GIOVANNA 
CORSO 

Realizzazione di una giornata di formazione-incontro- 
dibattito con i rappresentanti degli alunni eletti nei consigli 
di classe, in Consulta e in Consiglio di istituto 

P15-1 
ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO  

D'AMICO 
Attività di presentazione del nostro Liceo (giornate di 
scuola aperta; salone dell’orientamento ecc.) 

P15-2 
PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

FERRIGATO / 
CORSO  

Organizzazione della giornata di accoglienza degli alunni 
delle classi 1^ 

P15-3 
ORIENTAMENTO IN 
USCITA (STAGES) 

MANNI STEFANO 
Organizzazione e tutoraggio delle attività di stages estivi 
dei nostri alunni del triennio 

P15-1 ORIENTAMENTO IN D'AMICO Attività di presentazione del nostro Liceo (giornate di 



INGRESSO  scuola aperta; salone dell’orientamento ecc.) 

P16-1 STUDENTE TUTOR 
DIOLOSA' 
ROBERTA  

Studente Tutor per alunni con difficoltà. Impegno da 
parte di alcuni alunni della classe a svolgere l’attività di 
tutor nei confronti di un compagno in difficoltà al fine di 
favorirne l’integrazione scolastica. 

P16-2 
 IDEI PER ALUNNI CON 
CERTIFICAZIONE 

DIOLOSA' 
ROBERTA  

Progetto volto a  garantire agli allievi con bisogni speciali 
interventi didattici individualizzati anche in ambito 
extracurriculare 

P16-3 L.I.S. IN CLASSE  
DOFFINI 
DONATELLLA 

Corso di sensibilizzazione alla LIS lingua dei segni italiana 
per alunni della 4A. 

P16-4 
LABORATOIO DI 
LOGOGENIA  

DOFFINI 
DONATELLLA 

Laboratorio di logogenia per un’alunna non udente 

P16-5 
IL SEGNO 
DELL'ARMONIA 

DOFFINI 
DONATELLLA 

Laboratorio di LIS lingua dei segni per un’alunna non 
udente 

P16-1 STUDENTE TUTOR 
DIOLOSA' 
ROBERTA  

Studente Tutor per alunni con difficoltà. Impegno da 
parte di alcuni alunni della classe a svolgere l’attività di 
tutor nei confronti di un compagno in difficoltà al fine di 
favorirne l’integrazione scolastica. 

P16-2 
 IDEI PER ALUNNI CON 
CERTIFICAZIONE 

DIOLOSA' 
ROBERTA  

Progetto volto a  garantire agli allievi con bisogni speciali 
interventi didattici individualizzati anche in ambito 
extracurriculare 

P16-3 L.I.S. IN CLASSE  
DOFFINI 
DONATELLLA 

Corso di sensibilizzazione alla LIS lingua dei segni italiana 
per alunni della 4A. 

P16-4 
LABORATOIO DI 
LOGOGENIA  

DOFFINI 
DONATELLLA 

Laboratorio di logogenia per un’alunna non udente 

P16-5 
IL SEGNO 
DELL'ARMONIA 

DOFFINI 
DONATELLLA 

Laboratorio di LIS lingua dei segni per un’alunna non 
udente 

P17-1 TANTE TINTE ART. 9  
BONAMINI 
SANDRA  

Ore di insegnamento e approfondimento della lingua 
italiana 2 che coinvolge alcuni docenti dell’istituto e la 
Rete Tante Tinte. 

P17-2 
DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA EUROPEA  

BONAMINI 
SANDRA  

 

P17-3  CORSI DI RECUPERO   DOCENTI  
Fondo che stanzia il finanziamenti per i corsi di recupero e 
le attività di sportello sulla base dell’esperienza storica 
dell’Istituto 

P17-1 TANTE TINTE ART. 9  
BONAMINI 
SANDRA  

Ore di insegnamento e approfondimento della lingua 
italiana 2 che coinvolge alcuni docenti dell’istituto e la 
Rete Tante Tinte. 

P17-2 
DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA EUROPEA  

BONAMINI 
SANDRA  

 

P17-3  CORSI DI RECUPERO   DOCENTI  
Fondo che stanzia il finanziamenti per i corsi di recupero e 
le attività di sportello sulla base dell’esperienza storica 
dell’Istituto 

Costituiranno parte integrante della programmazione di  Istituto  

 Le attività dei collaboratori  del Dirigente 

 Le attività dei Coordinatori di classe  

 Le attività dei coordinatori dei dipartimenti di materia 
Compiti specifici saranno affidati alle seguenti Commissioni, come da delibera del Collegio dei docenti: 
commissione formazione classi (prof.ssa Giovanna Corso, Mariangela Giubelli, Maria Rosaria Perrelli); 
commissione organizzazione corsi di recupero (prof.ri  Angela Galati, Tullio Fattori); commissione orario 
(proff.ri Enzo Paiola, Lina Costantini, Giuseppe Bovo, Giovanna Tonoli); commissione elettorale (prof.sse 
Maria Luisa Denaro, Beatrice Palmas) 
 

 

 
 

 
 

 

 



ANALISI FINANZIARIA A  CURA DEL DIRETTORE  DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze 

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata 

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 316.021,00 

  01 Non vincolato 267.764,72 

  02 Vincolato 48.256,28 



Aggr. Voce Descrizione Importo 

02   Finanziamenti dallo Stato 25.370,63 

  01 Dotazione ordinaria 25.221,33 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 149,30 

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione  

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati  

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 54.600,00  

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati 11.785,00  

  03 Provincia vincolati 24.815,00  

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni 18.000,00  

05   Contributi da privati 141.281,50 

  01 Famiglie non vincolati 135.281,50  

  02 Famiglie vincolati   

  03 Altri non vincolati 6000,00 

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate 390,78 

  01 Interessi 390,78 

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 537.663,91. 

 

 

 

 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 316.021,00 

 01 Non vincolato 267.764,72 

 02 Vincolato 48.256,28 

 
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 316.021,00 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 267.764,72 senza vincolo di destinazione e di € 48.256,28 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad 331.721,05 

Le voci sono state così suddivise: 

 



Conto Importo in € Descrizione 

   

 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 1.298,06 29.289,47 

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 29.652,79 

A03 Spese di personale 0,00 0,00 

A04 Spese di investimento 0,00 19.339,14 

A05 Manutenzione edifici 1.601,70 4.917,640 

P06 Viaggi d’istruzione 0,00 23.559,72 

P11 Il curriculum ed l’innovazione  6.536,32 

P12 La didattica ed il territorio 3.080,00 4.371,38 

P13 Le educazioni e i Percorsi di cittadinanza attiva 210,94 510,36 

P14 Studenti in Autonomia  4.557,16 

P15 Orientamento  3.343,00 

P16 La valorizzazione delle diversità 980,64 2.437,66 

P17 Il recupero e gli approfondimenti 13.632,90 2.711,29 

   P19 La Formazione 1.043,77 14.000,00 

   P20 La sicurezza a scuola 4.579,16 576,04 

   AR  Fondo di Riserva  800 

  Z 01 Disponibilità  da programmare 21.829,11 121.162,75 

    

 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 25.370,63 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 
della nota 151/2007. 

25.221,33 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 
o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 
utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da 
cui proviene il finanziamento 

149,30 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che 
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, 
Leonardo, ecc.). 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata  iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l’IRAP), le 

assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il 

fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. 

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per: 

 funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; 

 funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario; 



 oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica 

sportiva; 

 indennità di turno notturno e festivo; 

 oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento 

dei compensi al personale ex LSU. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 25.221,33,  comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del 

POF. 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.1 25.221,33 DOTAZIONE ORDINARIA 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 

03  Finanziamenti dalla Regione  

 
01 

Dotazione ordinaria 
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 
funzionamento didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati  

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 54.600,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 11.785,00 

 03 Provincia vincolati 24.815,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni 18.000,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 

05  Contributi da Privati 141.281,50 

 01 Famiglie non vincolati 135.281,50 

 02 Famiglie vincolati 0,00 

 03 Altri non vincolati 6.000,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 



 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

 

06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 

 02 Azienda speciale 0,00 

 03 Attività per conto terzi 0,00 

 04 Attività convittuale 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

   

07  Altre Entrate 390,78 

 01 Interessi 390,78 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

7.1.1 390,78 INTERESSI  

 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   

08  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 
 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 



 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

 FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 66.721,64 

  A02 Funzionamento didattico generale 68.412,79 

  A03 Spese di personale  

  A04 Spese di investimento 99.339,14 

  A05 Manutenzione edifici 25.519,34 

P   Progetti 127.879,14 

  P06 Viaggi d’istruzione 26.559,72 

  P11 Il curriculum ed l’innovazione 10.536,32 

  P12 La didattica ed il territorio 13.451,38 

  P13 Le educazioni e i Percorsi di cittadinanza attiva 1.839,30 

  P14 Studenti in Autonomia 10.557,16 

  P15 Orientamento 3.343,00 

  P16 La valorizzazione delle diversità 10.049,10 

  P17 Il recupero e gli approfondimenti 31.344,19 

 P19 La Formazione 15.043,77 

 P20 La sicurezza a scuola 5.155,20 

G   Gestioni economiche   

    

  G01 Azienda agraria 0,00 

  G02 Azienda speciale 0,00 

  G03 Attività per conto terzi 0,00 

  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva 800,00  

  R98 Fondo di riserva 800,00 
 

Per un totale spese di € 388.672,05. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 148.991,86 
 
Totale a pareggio € 537.663,91. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
66.721,64 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 30.587,53 01 Personale 1.500,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.333,33 02 Beni di consumo 31.476,92 

04 Finanziamenti da Enti territoriali e da altre 
Istituzioni pubbliche 

12.410,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 31.544,72 

05 Contributi da privati 22.000,00 04 Altre spese 2.000,00 

07 Altre entrate 390,78 07 Oneri finanziari 200,00 

 

 
A A02 Funzionamento didattico generale 68.412,79 

 
 

Entrate Spese 



Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 29.652,79 02 Beni di consumo 67.637,59 

02 Finanziamenti dallo Stato 23.760,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 775,20 

05 Contributi da privati 15.000,00    

      

 

 
A A03 Spese di personale 0,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 

 
A A04 Spese di investimento 99.339,14 

 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 19.339,14 06 Beni d'investimento 99.339,14 

04 Finanziamenti da enti territoriali o altre 
istituzioni pubbliche 

18.000,00    

05 Contributi da privati 62.000,00    

      

 

 
 

A A05 Manutenzione edifici 25.519,32 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.519,34 02 Beni di consumo 2.137,37 

04 Finanziamenti da enti territoriali o altre 
istituzioni pubbliche 

19.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.381,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P P06 Viaggi d’istruzione 26.559,72 

 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 23.559,72 01 Personale 1.628,92 

05 Contributi da privati 3.000,00 03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.930,80  

 

 
P P11 Il curriculum ed l’innovazione 10.536,32 

 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.536,32 01 Personale 1.864,24 

05 Contributi da privati 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.672,08 

 

 



P P12 La didattica e il territorio 13.451,38 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.451,38 01 Personale 7.811,18 

05 Contributi da privati 6.000,00 02 Beni di consumo 309.65 

   03 Acquisto di servizi  ed utilizzo di beni da 
terzi 

5.330,55 

 

 
P P13 Le educazioni percorsi di 

cittadinanza attiva 
1.839,30 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 721,30 01 Personale 773,30 

05   Contributi da privati 1.118,00  03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.066,00 

 

 
P P14 Studenti in autonomia 10.557,16 

 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.557,16 01 Personale 509,57 
05   Contributi da privati 6.000,00  02 Beni di consumo 4.970,46 
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.077,13 

 

 
P P15 I Percorsi della scelta: 

L’orientamento 
3.343,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.343,00 01 Personale 2.343,00 

    Beni di consumo  

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 

 
 
 
 

P P16 La valorizzazione delle diversità 10.049,10 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.418,30 01 Personale 1.250,70 

02 Finanziamento dallo stao 277,30 02 Beni di consumo 2.939,80 

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da  altre 
istituzioni pubbliche 

5.190,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.858,60 

05 Contributi da privati 1.163,50    

 

 

P P17 La valorizzazione delle diversità 31.344,19 

 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.344.19 01 Personale 31.094,19 

05 Contributi da privati 15.000,00 04 Altre spese 250,00 

 



 

 

 

P P19 La formazione della professionalità 

ddocente 

15.043,77 

 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.043,77 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.543,77 

   04 Altre spese 500,00 

 

 

P P20 La sicurezza a scuola 5.155,20 

 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.155,20 01 Personale 2.715,20 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.440,00 

 

 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 800,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3.20% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 

148.991,86 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 121.162,75 Non vincolato 

5.3.1 6.000,00 Non vincolato 

1.2.0 21.829,11 Vincolato 

   

 

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 800,00 dell’avanzo non 

vincolato. 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                           (Prof.ssa Mariangela Icarelli) 

  


