
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

LICEO ARTISTICO DI VERONA

PROGRAMMA ANNUALE 2015

RELAZIONE
(art. 2 comma 3 – D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001)

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2015, d’ora in avanti indicato con PA 2015, rappresenta il documento programmatico
finanziario fondamentale, con il quale si realizzano le attività e i progetti da inserire nel Piano dell’Offerta
Formativa 2014-2015.
Il Collegio dei docenti, nella sua seduta del 28/10/2014, ha approvato i progetti e le linee di indirizzo che
caratterizzano il Piano dell’offerta formativa 2014/2015.
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 2015 richiede l’analisi di
due diversi aspetti:
1. la presentazione dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2014, in rapporto agli obiettivi indicati nel

PA 2014;
2. l’individuazione delle priorità del Liceo Artistico di Verona per il corrente anno 2015, opportunamente

motivate.
Presentazione del Liceo Artistico

Nell’a.s. 2014/15 nel Liceo artistico sono presenti tutti i corsi del nuovo ordinamento, dalla classe 1^ alla
classe 5^, e una classe del corso serale (1^ periodo didattico, corrispondente al primo biennio del corso
diurno).
Si  riportano le  consistenze numeriche in organico di diritto, in organico di fatto e il totale degli iscritti all’atto
della predisposizione del programma annuale.

Nuovo Liceo ORGANICO DIRITTO ORGANICO DI FATTO Frequentanti al 24/01/2015
a.s. 2014/15 Classi n. Alunni n. Classi n. Alunni n. Classi n. Alunni n.
1^ 12 324 12 322 12 312
2^ 11 242 11 234 11 270
3^ 9 233 9 221 9 227
4^ 9 205 9 217 9 217



5^ 8 180 8 181 8 177
Totale 49 1184 49 1176 49 1203
Classe serale 1 25 1 25 1 28
Totale 50 1209 50 1201 50 1231

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 111 104 7

Docenti titolari a tempo indeterminato Full-time 98

Docenti titolari a tempo indeterminato Part-time 6

Docenti di sostegno a tempo indeterminato Full-Time 6

Docenti di sostegno a tempo indeterminato Part-time 1
Docenti su posto normale con contratto annuale
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30
giugno 4

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. 29 28
Direttore s.g.a. 1
Assistenti amm. full-time 10
Assistenti tecnici full-time 2
Assistenti tecnici con contratto fino al 30 giugno 1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30
giugno 1

TOTALE 140

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 (con 2 pc e 2 stampanti), n. 1
sala ricevimento genitori (con 4 pc e 1 stampante in rete);  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. 5 laboratori di informatica dotati di n. 59 Mac (lab. 314 n. 31 e lab.
328 n. 28) e 71 PC (LAB. 212 n.20 - LAB. 326 n. 31 - LAB. 414 n. 20) e n. 2 stampanti laser, n. 1 stampante a
getto d'inchiostro A3/A4 a colori, n. 4 videoproiettori, n.3 teli, n. 1 scanner. Nel laboratorio 326 è presente un
fotocopiatore in comodato d'uso che funge da stampante A3/A4 a colori e da 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 pc, n. 1
videoproiettore, 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 2013/2014

L’analisi dei risultati ottenuti nella gestione 2013/14 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 2013/2014. Numero di Progetti presentati:

Finito Da finire Non svolto

P11 16 1 6
P12 10
P13 2
P14 2
P15 3
P16 5
P17 2
Tot 40 1 6

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 e implementazione in itinere dell’orario scolastico;
 le attività connesse alla composizione delle nuove classi.

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, prof. Manni Stefano);
3- Ambito: integrazione scolastica degli alunni con disabilità (prof.ssa Diolosà Roberta);
4- Ambito: coordinamento dei dipartimenti di indirizzo (proff. Mutinelli Rosanna, Bressanelli Daniela, Grandi
Daniela, Paiola Enzo, Righetti Livio, Fichera Luisa, Graziani Cristina).
5- Ambito: rapporti con il territorio (prof. Stevanin Graziano);
6- Ambito: educazioni alla salute, benessere e riorientamento alunni (proff. Ferrigato Floriana, Nardovino
Marina, Biasco Antonia).

Nella progettazione 2013/2014 particolare cura è stata dedicata a progetti in collaborazione con realtà del
territorio, 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: “Calendario della donna Valpolicella”, la partecipazione
all’evento “Veronart”, al progetto “Venticinque aprile”, che ha consentito agli alunni di esporre i loro lavori in
Piazza Bra, la pubblicazione del libro “Armonie imperfette”, presentato nella sede della libreria Feltrinelli di
Verona, scritto e illustrato dagli alunni del nostro Istituto, la mostra evento presso la biblioteca Civica di
Verona “Poesia Visiva”, il progetto “Donne all’Angolo”, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla
violenza domestica e altre istituzioni pubbliche, .
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 2013/2014 erano stati indicati in:
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 .

Le azioni attuate per raggiungere tali obiettivi sono state le seguenti:

1. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce dell’esperienza fino
ad ora maturata.
Si è potenziata l’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.
Sono state realizzate alcune attività di formazione per i docenti, soprattutto delle nuove discipline, in
particolare nell’ambito grafico e audiovisivo multimediale, mentre resta ancora di realizzare un’articolata
formazione volta a riprendere la riflessione sulle Indicazioni Nazionali e sulla didattica delle discipline nel
nuovo liceo, alla luce dell’esperienza fatta nei primi quattro anni.
Si è fatto partire il corso serale, con una classe che realizza il primo periodo didattico previsto dal ….. La
sezione carceraria, già approvata dalla Commissione d’ambito della Provincia di Verona e dagli Organismi
provinciali e regionali competenti, non è invece partita per mancanza di iscritti presso la casa
Circondariale di Montorio - Verona.
Si è dedicata 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 professionale, interessati a
proseguire gli studi nel Liceo Artistico, al fine di diffondere l’esperienza formativa del nuovo liceo, ancora
poco conosciuta. I risultati ottenuti sono sicuramente positivi: le 12 classi prime per l’a.s. 2014/15, le 9
classi terze, con almeno una classe completa per ogni indirizzo, la classe del corso serale a piena capienza
costituiscono esiti incoraggianti che premiano il lavoro fatto per consolidare l’impianto didattico e
organizzativo del Nuovo Liceo Artistico.
Si è migliorata l’offerta formativa dei vari indirizzi con l’ implementazione dei laboratori di indirizzo,
(laboratorio di design, secondo laboratorio MAC, potenziamento dei laboratori di moda con l’acquisto
della macchina serigrafica, rinnovamento di tutti i laboratori PC con nuove macchine).

2. Sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica, in particolare dei nuovi indirizzi
previsti dalla riforma.
Si è cercato di sostenere i progetti volti a potenziare la didattica delle discipline di indirizzo per
valorizzare l’identità dei sette percorsi proposti dalla nostra scuola. L’obiettivo è stato 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, da completare
nell’a.s. 2014/15; “Poesia visiva” e “Sfilata Maggioscuola” per design moda, “Spiriti Libri” per Arti
figurative, il calendario “Donna Valpolicella” per l’indirizzo di grafica, il concorso “Opera Trailer” ecc.). Lo
sforzo è stato 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. Tale opera di razionalizzazione progettuale è tuttavia solo agli inizi ed esistono ampi margini
di miglioramento, che richiedono tuttavia un cambiamento profondo della cultura della progettazione
formativa dell’istituto.
Questo impegno si è concretizzato anche nella ricerca di nuove collaborazioni con le realtà esterne alla
scuola, in particolare del mondo dell’arte e della cultura, ad esempio con l’Accademia di belle Arti con cui
è stato  realizzato un progetto twinning di scenografia.

3. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto.
L’impegno più arduo nell’esercizio 2014 è stato quello di procedere nell’informatizzazione dell’istituto e
nel processo di dematerializzazione. In particolare si sono raggiunti questi obiettivi: 1) implementare il
sito istituzionale, che è stato completamente riprogettato e che ora è in fase di implementazione; 2)



l’utilizzo pieno del registro elettronico (acquisto dell’hardware-software necessari, realizzazione della
rete wireless, completamento del cablaggio). Non si è ancora completato, invece, il piano di dotazione
delle aule di proiettori e/o LIM.
Si è cercato di migliorare il processo di approvvigionamento dei materiali necessari per il lavoro artistico,
anticipando i tempi degli ordini e delle consegne, anche se esistono ulteriori margini di miglioramento.
Non si è ancora completato invece il lavoro di riordino dei magazzini, che va rivisto anche in funzione
dell’acquisizione del certificato prevenzione Incendi, ormai prossima. Si debbono approntare, in un piano
pluriennale di fattibilità, i magazzini necessari allo stoccaggio, dato che le modalità adottate fino ad ora,
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, la partecipazione e
la vittoria al concorso “Opera Trailer” promosso dal MIUR e dal Teatro la Fenice, il progetto “Poesia
Visiva” con la Biblioteca Civica e Verona e la rivista letteraria Anterem 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.

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.
Si è cercato di favorire la partecipazione studentesca attraverso le rappresentanze di classe, il comitato
studentesco, i rappresentanti di Istituto.
E’ stata realizzata un’attività di formazione per i rappresentanti degli alunni; si sono organizzate le
assemblee di Istituto e l’Artgestione; è proseguita la pubblicazione del giornale “Il Cartiglio”; si è cercato
di coinvolgere gli alunni nella vita della scuola con un ruolo attivo e propositivo (collaborazione
nell’organizzazione di mostre e di eventi).
Si è promossa 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 è realizzata la formazione del personale docente; è stato aggiornato, anche se non interamente rivisto,
rivisto il Documento di valutazione dei rischi. E’ stata quasi 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 è proceduto nel piano di miglioramento di alcuni settori della scuola: sala ricevimento
genitori; spogliatoi e zona palestra, sala docenti.



Indirizzi di gestione per il 2015. Obiettivi e priorità

Alla luce dei risultati conseguiti nell’a.s. 2013/14, delle difficoltà emerse e dei miglioramenti necessari, si
elencano di seguito le priorità per il prossimo esercizio finanziario 2015.

1. Governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce dell’esperienza fino ad ora
maturata. In particolare:

 affrontare le innovazioni normative e didattiche, in particolare relative all’esame di stato;
 mantenere e consolidare i sette indirizzi, puntando sul miglioramento della didattica e sulla

formazione dei docenti;
 sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica e promuovere i rapporti con la

realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona città d’arte.
2. Promuovere il miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dell’innovazione didattica,

promuovendo il lavoro nei dipartimenti di materia e la formazione dei docenti.
3. Diffondere la cultura della sicurezza. Gestire e migliorare le strutture e la logistica.
4. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto.
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.

Azioni che si intendono intraprendere per realizzare gli obiettivi:

1. Governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce dell’esperienza fino ad ora
maturata.

 Affrontare le innovazioni normative e didattiche, in particolare relative all’esame di stato.
Saranno organizzati momenti informativi e formativi per studenti e docenti alla  luce delle
novità annunciate in merito all’esame di stato del nuovo ordinamento.

 Mantenere e consolidare i sette indirizzi, puntando sul miglioramento della didattica e sulla
formazione dei docenti.

Saranno progettate attività di formazione per i docenti al fine di riprendere la riflessione sulle
Indicazioni Nazionali e sulla didattica delle discipline di indirizzo nel nuovo liceo, alla luce
dell’esperienza fatta in questi primi cinque anni. Ai docenti delle nuove discipline sarà dato un
supporto formativo significativo.
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.

 Sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica e promuovere i rapporti con la
realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona città d’arte.

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 continuare a realizzare, per ogni indirizzo, almeno un grosso progetto significativo.
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.

2. Promuovere il miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dell’innovazione didattica,
promuovendo il lavoro nei dipartimenti di materia e la formazione dei docenti

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 continuare a 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 cinque anni.

3. Diffondere la cultura della sicurezza. Gestire e migliorare le strutture e la logistica.
Si completerà l’attività di formazione del personale docente e non docente sul primo
soccorso; sarà rivisto il Documento di valutazione dei rischi. Sarà completata la messa a
norma dell’edificio con 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, in particolare per quanto riguarda la sistemazione delle
singole aule, dei laboratori7aule speciali, degli archivi.

4. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto.
Dopo il grande sforzo e i notevoli risultati conseguiti nel 2014 si tratta ora di procedere
nell’informatizzazione dell’istituto e nel processo di dematerializzazione. In particolare ci si
ripropone di:  1) implementare il nuovo sito istituzionale; 2) migliorare il funzionamento del
registro elettronico e realizzare una piattaforma didattica interattiva per docenti e classi ; 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, troppo dispersive e disorganiche, non sono più
adeguate alla realtà dei sette indirizzi.

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 un obiettivo non ancora pienamente realizzato dalla 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.

PROGETTI PER L’A.S. 2014/15

titolo  PROGETTI DOCENTE
REFERENTE DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROGETTI a.s 2014/15 progetti con

contributi alunni
P11 AUTONOMIA DIDATTICA:

Il curriculum e l'innovazione

P11- 1 IL TEATRO SI
RACCONTA PAIOLA ENZO

Progetto in collaborazione con Ente Lirico Fondazione Arena di
Verona. Il progetto promuove attività didattiche nell'ambito
scenografico e teatrale attraverso laboratori e lezioni-concerto.
Culmine del Progetto la messa in scena di Aida al teatro
Filarmonico come spettacolo scolastico aperto alla cittadinanza

P11-3 AVVIO AL RESTAURO ZAFFORA
CATALDO

Progetto rivolto ad alunni del triennio teso a conoscere ed
approfondire l'arte del restauro come eventuale esperienza
propedeutica ad una futura formazione post diploma. Oltre ad
un’ attività pratica si intende attraverso questo percorso
sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia  e tutela delle opere
d'arte.

corsisti muniti di
materiale a uso

personale +
contributo  di

partecipazione

P11-4 CORSO RESTAURO
PER DOCENTI

ZAFFORA
CATALDO

Progetto rivolto ai docenti in qualità di aggiornamento e
approfondimento dell'arte del restauro

P11-5 QUOTIDIANO IN
CLASSE

DENARO
MARIA LUISA

Progetto  teso all'approfondimento di tematiche di attualità
attraverso la lettura del quotidiano in classe che quest'anno
prevede la realizzazione di redazioni on line.



P11-6 METODO DI STUDIO

GIULIARI
LARA,
BONATO
EMANUELA,
FONTANA
LAURA E
ALTRI
DOCENTI

Progetto rivolto prevalentemente agli studenti del biennio e
orientato all'apprendimento di un metodo di studio inteso
come organizzazione delle proprie risorse concettuali e
metacognitive. L'attività si applica attraverso l'ausilio di
tecniche che coinvolgono concentrazione, respirazione,
motivazione e metodo; il progetto si propone di sviluppare negli
alunni un percorso di crescita personale stimolando
contestualmente l'apprendimento scolastico

quota di
partecipazione

P11-7 ARTE E TERRITORIO
GIUBELLI
MARIANGEL
A

Progetto che ha come finalità la scoperta e la conoscenza del
territorio attraverso percorsi tematici e di ricerca nell'ambito
della storia dell'arte. Il progetto si realizza attraverso uscite
didattiche e itinerari  che valorizzino anche l'interdisciplinarietà.

P11-8

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DELLA
DIDATTICA -
INFORMATIZZAZIONE

STEVANIN
GRAZIANO

Progetto orientato alla risoluzione di problematiche pratiche e
funzionali legati all'innovazione delle tecnologie informatiche
applicate alla didattica. Il progetto coinvolge  anche la
progettazione e gestione del sito web della scuola.

P11-9 GALLERIA APERTA STEVANIN
GRAZIANO

Progetto che ha come obiettivo l'organizzazione e l'allestimento
di mostre d'arte, spazi espositivi,  lezioni/conferenze ed eventi
tesi a promuovere l'immagine della scuola nella prospettiva di
una cultura artistica. Centrale al progetto l'organizzazione della
mostra "Black Africa Women's art".

P11-10 COPIA FIGURA NUDO STEVANIN
GRAZIANO

Progetto rivolto agli studenti del triennio attraverso un corso di
approfondimento sullo studio della copia dal vero del modello
vivente. Il corso mira a perfezionare la capacità tecnica del
disegno a mano libera.

contributo  di
partecipazione

P11-11 CINEMA NELLA
SCUOLA

BRESSANELLI
DANIELA

Il Progetto si propone di approfondire il tema del conflitto di
immagini attraverso la visione di alcuni film.

costo 3.00/ film  a
carico degli alunni

P11-12
WORKSHOP DESING
INDUSTRIALE
GIAPPONESE

D'AUMILLER
BARBARA

Progetto rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^ della sez. di
design industriale; propone un corso di progettazione con un
designer giapponese, Kosei Shirotani. Il corso si sviluppa con un
approfondimento delle competenze progettuali in relazione al
panorama della cultura giapponese contemporanea.

contributo  di
partecipazione

P11-13 C.SO STORIA
INDUSTRIAL DESIGN

D'AUMILLER
BARBARA

Il progetto si sviluppa attraverso un corso di storia del design
del '900; con un approfondimento del panorama storico e
progettuale che va dal Bauhaus al campo dell'ecodesign. Il corso
e rivolto in particolare agli alunni della classe terza di design, ma
è aperto a tutto l’istituto.

contributo  di
partecipazione

P11-14 START UP STEVANIN
GRAZIANO

Progetto mirato alla creazione di un gruppo di lavoro basato
sulle dinamiche di apprendimento di tipo "cooperative
learning". Studenti del triennio, qualificati e motivati,
lavoreranno insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni,
contestuali alla promozione  dell' espressione artistica e
interfacciandosi anche con enti e realtà  esterne alla scuola.

P11-15
LETTURA DI UN
CLASSICO del
pensiero occidentale

PAGLIUCA
AURELIO

Progetto teso alla conoscenza e approfondimento del testo
filosofico in particolare alla lettura guidata di un classico della
Storia della Filosofia : Platone Simposio per le classi terze e
Tommaso Campanella La città del Sole per le classi quarte.

contributo  di
partecipazione

P11-16
CORSI POMERIDIANI
DI GRAFICA
INFORMATICA

STEVANIN
GRAZIANO

Progetto che prevede l'organizzazione di corsi pomeridiani atti
allo sviluppo delle tecnologie di base affini all'indirizzo di studio
scelto; corsi di due livelli: corso base photoshop - corso base
pittura digitale con Corel Paint - corso base di video animazione
e multimedialità.

contributo  di
partecipazione

P11-17 PROGETTO
NOVECENTO

POLTRONIERI
CHIARA

Progetto che propone un'attività didattica pomeridiana
dedicata allo studio della cultura del Novecento attraverso
incontri di cineforum accompagnati da conferenze. In
particolare due i temi in oggetto: "guerra e pace" ed
"emancipazione femminile"

P11-18 COORDINAMENTO
ATTIVITA' DIDATTICA

BRESSANELLI
DANIELA -
D'AMICO
GIUSEPPE

Progetto che prevede un'attività di supporto ai coordinamenti
di materia, di coordinamento dell'azione dei dipartimenti nella
stesura e realizzazione dei progetti e attività scolastiche, di
coordinamento dell’attività didattica dell’istituto.

P11-19 PROGETTO DEL
CORSO SERALE

DIRIGENTE,
GIANI
ROBERTA,
PAVANELLO
PAOLA

Il Progetto consiste nella strutturazione del nuovo corso serale
del Liceo Artistico, indirizzo Arti Figurative, sulla base delle
delibere autorizzative dell’UST, dell’USR e della Regione e sulla
base delle nuove norme relative all’istruzione degli adulti.



P12 LA DIDATTICA DEL
TERRITORIO

P12-1 L'ARTE DEL ROCK TREVISAN
TERESA

Progetto in collaborazione con il Forum premio Montano
organizzato dalla Rivista Letteraria Anterem e la Biblioteca
Civica di Verona. Il progetto prevede un approfondimento
pluridisciplinare sul tema del Rock e l’allestimento di una
mostra all’interno della Biblioteca e nelle vetrine fronte-strada.

P12-2 FAVOLAVA' TREVISAN
TERESA

Progetto teso alla realizzazione, con gli alunni del biennio, di un
teatrino d'artista per burattini in collaborazione con un
associazione di famiglie.

P12-3 ARCHEOSCUOLA POSANI
CLAUDIA

Progetto proposto per le classi 4^ e 5^ sui temi dell'archeologia,
in particolare dell’etruscologia, attraverso un approccio
scientifico e metodologico oltre che pratico quale un'esperienza
vera propria di scavo archeologico. L'attività si svolge in
collaborazione anche con altri licei.

P12-4 SPIRITI LIBRI MUTINELLI
ROSANNA

Progetto che sulla stregua degli anni scorsi ha come obiettivo la
pubblicazione di un libro illustrato attraverso un'esperienza
editoriale che segue la realizzazione della pubblicazione in tutte
le sue fasi: dalla progettazione, all'evento di presentazione al
pubblico e alla relativa distribuzione nelle librerie.

P12-5 STORIE D'ALBERI MUTINELLI
ROSANNA

Il progetto è indirizzato agli alunni della 3A ed è  teso alla
realizzazione di libri ispirati agli alberi rivolti ai bambini della
scuola primaria Stimmate.

P12-6 MANIFESTO  25
APRILE

DENARO
LUISA

Progetto i che prevede la realizzazione di un manifesto
commemorativo della ricorrenza del 25 aprile approfondendo il
ambito pluridisciplinare il tema storico che accompagna la
simbolica data. In rete con altri istituti.

P12-7
ESPERIENZE DI
CANTIERE E
RESTAURO

TONOLI
GIOVANNA/
COSTANTINI
LINA

Il progetto coordina l'attività di alcune classi della sez.
architettura ambiente, che prevede attività d’aula e visita in
cantiere con la collaborazione di ESEV, EDILSCUOLA, CPT Verona
per approfondire la problematiche inerenti l’edilizia e la
sicurezza, in particolare nel settore del restauro edilizio e del
restauro architettonico sostenibile.

P12-8 DOMINICA TOTIUS
POPULI

ARDUINI
MARISA

Progetto che si propone lo studio del particolare di un affresco
rappresentativo del Giudizio Universale. Partendo da questa
analisi l'obiettivo è di riprodurre un abito maschile e uno
femminile inerenti al 1300. Gli abiti verranno poi esposti alla
manifestazione "Dominica Totius Populi".

P12-9 RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

STEVANIN
GRAZIANO

Progetto che mira a mantenere e integrare i contatti con realtà
del territorio con le quali in questi anni il Liceo Artistico ha
collaborato; si prevede la ricerca e il coordinamento  di nuove
progettualità orientate in questo prospettiva di promozione e
collaborazione.

P12-10 GIOVANI E NUOVE
SPIRITUALITA'

CORSO
GIOVANNA

Il Progetto ha come scopo di conoscere e approfondire ciò che
rappresentano le nuove forme di spiritualità che si stanno
diffondendo attraverso movimento religiosi alternativi

P12-11 SPOT PUBBLICITARIO
APCE

BRESSANELLI
DANIELA

il Progetto prevede, dopo una serie di uscite al Politecnico di
Milano e alla fiera di Bologna, la realizzazione di uno spot
pubblicitario per l'associazione APCE (associazione per la
protezione dalle corrosioni elettrolitiche).

progetto
autofinanziato

con contributo di
5000 euro

P12-12
“CASTA DIVA
OVVERO” CONCORSO
TRAILER

BRESSANELLI
DANIELA

Progetto che proseguendo l'esperienza dello scorso anno
prevede la partecipazione ad un concorso per la realizzazione di
un trailer; gli studenti dovranno elaborare un sottotitolo e uno
spot pubblicitario dell'Opera Casta Diva… Ovvero" da utilizzare
nella sezione education del sito del Teatro La Fenice.

P12-13 IL CARTIGLIO BUFFONI
DANIELA

Progetto che prosegue l'esperienza dello scorso anno e prevede
la pubblicazione del giornale d'Istituto "Il cartiglio", strumento
di dibattito confronto con scopi oltre che didattici anche
formativi.

P12-14 INTERVENIRE NEI
CENTRI STORICI

BARTOLI
ALBERTA

Il progetto, rivolto alle classi 4^ e 5^ della sezione Architettura e
Ambiente, si propone di promuovere la conoscenza di differenti
aspetti che caratterizzano la ricerca e la realizzazione
architettonica in relazione anche ad aspetti conservativi e
urbanistici

P12-15 CHIESA SS SIRIO E
LIBERA RIGHETTI

Progetto che riprende il percorso dello scorso anno e che
intende promuovere il recupero architettonico della Chiesa dei
S.S. Sirio e Libera, presso il Teatro Romano di Verona.



P12-16 CONCORSI VARI DOCENTI Partecipazione a concorsi che si individueranno nell’anno

P13 PERCORSI DI CITTADINAZA
ATTIVA

P13-1 DONNE ALL'ANGOLO GRUPPO DI
DOCENTI

Il progetto si ripropone in continuità con l'esperienza dello
scorso anno, di approfondire con le classi 3^ il tema della
violenza domestica e della violenza di genere  e di promuovere
in merito a questa tematica riflessioni anche attraverso
l'espressione artistica, connotazione specifica del percorso
scolastico.

P13-2 EDUCAZIONE
STRADALE

DENARO
LUISA

Progetto rivolto alle classi 5^ in riferimento al Progetto Icaro
promosso per tutte le scuole superiori del territorio e teso a
mantenere l'attenzione sul tema della sicurezza stradale
attraverso incontri di approfondimento, testimonianza e
sensibilizzazione.

P13-3 ECONOMIA DEI BENI
COMUNI

CORSO
GIOVANNA

Progetto in collaborazione con l'associazione Monastero del
bene comune, Rete Talenti e associazione A.G.I.L.E. per un
percorso formativo sulla tema "economia dei beni comuni,
impoverimento e finanza speculativa". Il progetto è rivolto alle
classi 5G e 5F e prevede lezioni interdisciplinari su tematiche di
tipo etico, sociologico, storico e relazionale.

P13-4 PANDA A COLORI CORSO
GIOVANNA

Progetto rivolto agli alunni del triennio in particolare alle classi
di indirizzo arti figurative e orientato alla promozione e
sostegno della Cittadinanza Attiva. L'obiettivo è quello di una
collaborazione con la coop L'Albero per una riqualificazione
decorativa  di uno spazio esterno al Centro Ricreativo Aperto
Bambù.

P13-5 EDUCAZIONE
BENESSERE E SALUTE

NARDOVINO,
GIULIARI,
BIASCO

Progetto rivolto a tutte le classi e articolato in percorsi
differenziati; il progetto si propone di coinvolgere gli studenti
rispetto ai temi che riguardano la salute il benessere psicofisico
attraverso percorsi di educazione all'affettività, alla sessualità,
all'alimentazione etc.

P14 ATTIVITA' EDUCATIVE E
INIZIATIVE ASSOCIATIVE

P14-
1

ATTIVITA' DI
SOSTEGNO
ALL’ASSOCIAZIONE
GENITORI

DIRIGENTE

Il progetto consiste in una serie di azioni (giornata di
accoglienza dei genitori, lezioni, incontri, conferenze) di
supporto al lavoro dell'Associazione Genitori del Liceo artistico
di Verona e in collaborazione con essa.

P14-
2

EDUCAZIONE ALLA
RAPPRESENTANZA DIRIGENTE Giornata di formazione per gli alunni rappresentanti di classe e

di istituto.
Contributo degli

alunni

P14-
3 MERCATINO DI NATALE ARDUINI

MARISA

Progetto da realizzarsi con la classe 3D che prevede la raccolta e
vendita di tessuti attraverso un mercatino nel periodo natalizio.
Il ricavato sarà in parte devoluto a beneficienza.

P15 I PERCORSI DELLA SCELTA,
L'ORIENTAMENTO.

P15-
1

ORIENTAMENTO IN
INGRESSO

D'AMICO
GIUSEPPE

Progetto riguarda tutte le attività orientate alla promozione del
Liceo artistico nei confronti dell'utenza delle scuole medie; dalla
progettazione e realizzazione del materiale informativo e
pubblicitario, allo svolgimento di giornate di scuole aperta sia in
sede che presso le scuole medie e saloni dedicati.

P15-
2

ACCOGLIENZA CLASSI
PRIME

CORSO
GIOVANNA

Progetto che ha permesso di realizzare l'accoglienza delle classi
prime, il primo giorno di scuola. Tema dell'accoglienza 2014:
dialogo con l'arte .

P15-
3

TIROCINIO
ORIENTATIVO

MANNI
STEFANO

Il Progetto intende promuovere e continuare l'esperienza degli
stage formativi estivi per gli alunni della nostra scuola presso
aziende che operano nel settore affine all'indirizzo di studi,al
fine di orientare scelte professionali future.

P15-
4

SCENOGRAFIA IN
TWINNING PAIOLA ENZO

Progetto in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di
Verona e rivolto prevalentemente alle classi 3° di indirizzo
scenografico e alle classi 2° in fase di scelta di indirizzo. L'attività
offre l'opportunità agli studenti di frequentare lezioni e
laboratori di scenografia presso l'Accademia.

P15-
5

ORIENTAMENTO IN
USCITA

COSTANTINI
LINA

Progetto che promuove tutte le attività di orientamento verso
la formazione post diploma, attraverso incontri con le istituzioni
universitarie e realtà professionali affini ai corsi di studio e non.



P15-
6

SPORTELLO PRIMO
ASCOLTO
RIORIENTAMENTO

FERRIGATO
FLORIANA

Progetto che intende mettere a disposizione di alunni, genitori
e docenti uno sportello di primo ascolto in riferimento a
problematiche motivazionali e a difficoltà nello studio e nello
stare a scuola. In questo ambito si promuove anche un'attività
di rimotivazione, tutoraggio (per studenti) e riorientamento
(studenti e genitori).

P15-
7

PROGETTO
RATATOUILLE

FERRIGATO
FLORIANA

Progetto che ha consentito la realizzazione di una giornata di
integrazione e conoscenza presso il centro di Sezano delle
nuove classi 3^.

P16 LA VALORIZZAZIONE DELLE
DIVERSITA'

P16-
1 STUDENTE TUTOR DIOLOSA'

ROBERTA

Progetto che coinvolge  alcuni studenti in qualità di tutor nei
confronti di compagni in difficoltà per favorirne l'integrazione
scolastica

P16-
2

IDEI PER ALUNNI CON
CERTIFICAZIONE

DIOLOSA'
ROBERTA

Progetto che garantisce agli allievi con difficoltà di
apprendimento interventi didattici individualizzati
dall'insegnante di sostegno e/o materia in orario
extracurricolare

P16-
3 AZIONI A FAVORE BES DIOLOSA'

ROBERTA

Progetto mirato al raggiungimento del successo formativo per
tutti gli allievi in un'ottica di valorizzazione delle difficoltà. Si
propone un'integrazione delle attività didattiche che
consentano agli allievi con bisogni educativi speciali di sentirsi
parte integrante della comunità scolastica.

P17 VALORIZZAZIONE DELLE
OPPORTUNITA'

P17-
1

CORSI DI RECUPERO:
ORGANIZZAZIONE

FATTORI/CO
RSO

Progetto che prevede l'organizzazione dei corsi di recupero e
sportelli help in corso d'anno ed estivi svolti sia da docenti
interni che esterni

CORSI DI RECUPERO
ESTIVI / IN CORSO
D’ANNO (con docenti
interni ed esterni)

docenti
dell’Istituto

docenti
esterni Contributo alunni

P18 DIFFUSIONE DELLA
CULTURA EUROPEA

P18-
1 ACTING ENGLISH GIRARD

PATRICK

Progetto rivolto agli alunni di varie classi e che prevede un
percorso di approfondimento della lingua inglese attraverso la
tecnica e l'espressione teatrale.

contributo  di
partecipazione

P18-
2

CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE PET B1

MACALUSO
FRANCESCO

Il progetto ha come obiettivo principale il conseguimento della
certificazione P.E.T. (B1) rilasciata da un ente certificatore
accreditato. Gli alunni del triennio interessati attraverso  lezioni
extracurricolari preparatorie possono integrare le loro
competenze linguistiche per conseguire la certificazione

contributo  di
partecipazione

P18-
3

DIFFUSIONE DELLA
CULTURA EUROPEA

BONAMINI
SANDRA

Progetto che si propone di avvicinare gli studenti alle tematiche
della Cultura Europea attraverso l'adesione a progetti dedicati,
concorsi, visione di film e teatro in lingua inglese, scambi
culturali  e stage linguistici all'estero.

Il POF del Liceo Artistico prevede la realizzazione dei seguenti progetti:
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, commissione orario; commissione elettorale; comitato di valutazione; nucleo
di valutazione.



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 2015 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



Aggr. Voce Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 258.780,79

01 Non vincolato 227.260,95
02 Vincolato 31.519,84

02 Finanziamenti dallo Stato 46.165,99
01 Dotazione ordinaria 31.216,00
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati 14.949,99
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
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 252.700,00
01 Famiglie non vincolati 236.500,00
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati 16.200,00
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
01 Interessi
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04 Diverse

08 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 557.646,78.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 258.780,79
01 Non vincolato 227.260,95
02 Vincolato 31.519,95

Nell’esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 258.780,79 di cui

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 227.260,95 senza vincolo di destinazione e di € 31.519,84

provenienti da finanziamenti finalizzati.



Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad 254.780,79

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 13.574,03
A02 Funzionamento didattico generale 2.693,81 1.802,15
A03 Spese di personale 0,00 0,00
A04 Spese di investimento 0,00 5.000,00
A05 Manutenzione edifici 1.150,00 15.338,28
P06 Viaggi d’istruzione 35.714.14
P11 Il curriculum ed l’innovazione 4.864,45
P12 La didattica ed il territorio 4.162,82
P13 Le educazioni e i Percorsi di cittadinanza attiva 1.964,70
P14 Studenti in Autonomia 4.180,35
P15 Orientamento 2.834,83
P16 La valorizzazione delle diversità 875,05 5.042,52
P17 Il recupero e gli approfondimenti 5.874,96
P18 Percorsi Europei 3.685,00
P19 La Formazione 10.669,87
P20 La sicurezza a scuola 4.971,87
AR Fondo di Riserva 800,00
Z 01 Disponibilità  da programmare 21.829,11 111.752,75

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02 Finanziamenti dallo stato 46.165,99

01

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

31.216,00

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

14.949,99

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.

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

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
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni

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 252.700,00
01 Famiglie non vincolati 236.500,00
02 Famiglie vincolati 0,00
03 Altri non vincolati 16.200,00
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
01 Interessi
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 230.577,52

A01 Funzionamento amministrativo generale 54.484,03
A02 Funzionamento didattico generale 81.451,96
A03 Spese di personale
A04 Spese di investimento 75.949,99
A05 Manutenzione edifici 18.691,54

P Progetti 192.687,40
P06 Viaggi d’istruzione 60.683,27



Aggr. Voce Descrizione Importo
P11 Il curriculum ed l’innovazione 20.802,44
P12 La didattica ed il territorio 9.119,39
P13 Le educazioni e i Percorsi di cittadinanza attiva 5.102,61
P14 Studenti in Autonomia 15.420,06
P15 Orientamento 7.304,80
P16 La valorizzazione delle diversità 8.037,57
P17 Il recupero e gli approfondimenti 43.887,85
P18 I percorsi europei 6.687,67
P19 La Formazione 10.669,87
P20 La sicurezza a scuola 4.971,87

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 € 424.064,92.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 133.581,86

Totale a pareggio € 557.646,78.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo
generale

54.484,03

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 13.574,03 01 Personale 1.276,95
02 Finanziamenti dallo Stato 1.600,00 02 Beni di consumo 26.675,94
04 Finanziamenti da Enti territoriali e da altre

Istituzioni pubbliche
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.697,80

05 Contributi da privati 39.310,00 04 Altre spese 607,13
07 Altre entrate 07 Oneri finanziari 226,21

A A02 Funzionamento didattico generale 81.451,96

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.495,96 02 Beni di consumo 67.137,31
02 Finanziamenti dallo Stato 29.496,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 726,00
05 Contributi da privati 47.460,00 04 Altre spese 13.588,65

A A04 Spese di investimento 75.949,99

Entrate Spese



Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 06 Beni d'investimento 75.949,99
02 Finanziamenti dallo Stato 14.949,99
04 Finanziamenti da enti territoriali o altre

istituzioni pubbliche
05 Contributi da privati 56.000,00

A A05 Manutenzione edifici 18.691,54

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.488,28 02 Beni di consumo 8.000,00
05 Contributi da privati 2.203,26
04 Finanziamenti da enti territoriali o altre

istituzioni pubbliche
19.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.691,54

P P06 Viaggi d’istruzione 60.683,27

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 35.714,14 01 Personale 2.203,26
05 Contributi da privati 24.969,13 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 58.480,01

P P11 Il curriculum ed l’innovazione 20.802,44

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.864,45 01 Personale 20.802,44
05 Contributi da privati 15.937,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P P12 La didattica e il territorio 9.119,39

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.162,82 01 Personale 9.119,39
05 Contributi da privati 4.956,57 02 Beni di consumo

03 Acquisto di servizi  ed utilizzo di beni da
terzi

P P13 Le educazioni percorsi di
cittadinanza attiva

5.102,61

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.964,70 01 Personale 4.602,61
05 Contributi da privati 3.137,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00

P P14 Studenti in autonomia 15.420,06



Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.180,35 01 Personale 1.067,98
05 Contributi da privati 11.239,71 02 Beni di consumo 8.839,08

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.513,00

P P15 I Percorsi della scelta:
L’orientamento

7.304,80

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.834,93 01 Personale 7.304,80
05 Contributi da privati 4.469,87 Beni di consumo

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

P P16 La valorizzazione delle diversità 8.037,57

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.917,57 01 Personale 6.037,57
02 Finanziamento dallo stao 120 02 Beni di consumo 2.939,80

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da  altre
istituzioni pubbliche

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00

05 Contributi da privati 2.000,00

P P17 La valorizzazione delle diversità 43.887,85

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.874,96 01 Personale 43.637,85
05 Contributi da privati 38.012,89 04 Altre spese 250,00

P P18 Percorsi europei 6.687,67

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.685,00 01 Personale 5.000,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.687,67

05 Contributi da privati 3.002,67 04

P P19 La formazione della professionalità
ddocente

10.669,87

Entrate Spese



Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Personale 300,00

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.669,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.369,87

P P20 La sicurezza a scuola 4.971,87

Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.971,87 01 Personale 4.971,87
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

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

133.581,86

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
1.1.0 111.752,75 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)




