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PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 

 
La seguente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo in allegato allo schema del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da 

 Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

 Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016; 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail MIUR prot. 
14207 del 29/09/2016; 

 P.T.O.F. aggiornato all’ a.s. 2016/17; 
Preliminarmente si fa presente che l’attività finanziaria dell’Istituzione Scolastica si svolge sulla base di 

un unico documento contabile annuale denominato “programma” ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.I. 

44/2001 e coincide con l’anno solare, mantenendo una scansione temporale difforme da quella 

dell’anno scolastico. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate 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’Istituzione scolastica. La dotazione finanziaria di istituto senza vincolo di destinazione rappresenta, 

in via di principio, l’elemento sostanziale di novità del nuovo regolamento di contabilità. Elemento di 

novità rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 

2007), dove si ribadisce che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, 

sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività 

di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e 

organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa. Una dotazione senza vincoli rende veramente autonome e 

conseguentemente responsabili le istituzioni scolastiche, almeno sul versante della spesa e rappresenta 

una scelta di principio che tende ad affermare l’autonomia finanziaria. La stessa legge finanziaria 2007 

all’articolo 1, comma 601, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a 

favore delle istituzioni scolastiche, ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione 

delle risorse finanziarie, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione 

direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, criteri e 

parametri che infatti sono stati individuati con il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007. Al fine della 

predisposizione del Programma Annuale 2017, il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha 

fornito, con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016, indicazioni utili per la redazione del programma 

annuale 2017 con riferimento alle assegnazioni finanziarie che possono essere disposte dal MIUR. 

Nella suddetta dotazione finanziaria sono comprese le seguenti voci: 

1) Spese per funzionamento amministrativo e didattico; 

2) Spese per contratti ex LSU; 

3) Spese per gli istituti contrattuali (da non iscrivere in bilancio). 
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I contenuti del documento contabile sono innovativi e rispondono ad una corretta logica di 

semplificazione e di flessibilità: 

- aggregati di entrata, ripartiti in voci, secondo la provenienza; 

- aggregati di spesa, ripartiti in voci, secondo le esigenze, i progetti, le gestioni economiche 

separate; 

- schede illustrative finanziarie di attività e progetti. 

Sono due le innovazioni di fondo del nuovo ordinamento contabile, introdotto con decreto 

interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, che hanno modificato, in modo funzionale all’autonomia 

scolastica, la cultura amministrativo-contabile per tanti anni presente all’interno della scuola: 

a) la distinzione tra le funzioni di indirizzo propria del Consiglio di Circolo e i compiti di 

gestione attribuiti al dirigente scolastico; 

b) le risorse finanziarie a disposizione della scuola sono utilizzate per lo svolgimento delle 

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione, come previste e 

organizzate dal Ptof. 

Queste due innovazioni sono state realizzate grazie alla capacità progettuale molto seria e attenta da 

parte della scuola. Infatti il Collegio dei docenti è riuscito a pianificare le azioni didattiche e le iniziative 

formative con puntualità per usare in modo ottimale le risorse finanziarie a disposizione. Quindi il 

processo di autonomia contabile e finanziaria della scuola di fatto rappresenta l’elemento di svolta che 

da una logica di rendicontazione sulla base di un bilancio di previsione, articolato in capitoli 

estremamente rigidi, passa alla gestione di un budget strettamente mirato sulle azioni educative e 

didattiche previste dalla scuola. 

Questo passaggio che non è stato né semplice né facile, è certamente un grande passo verso la 

realizzazione di un’autonomia più piena della scuola. Nell’impostazione del documento contabile risulta 

essenziale la determinazione e l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione, iscritto come prima posta 

di entrata. 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta 

Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Percorso di costruzione collegiale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha preso avvio da un 
articolato processo di analisi e riflessione sugli esiti della Valutazione interna, scaturita dal Rapporto di 
Autovalutazione, redatto nell’ anno scolastico 2014-15, e dal conseguente Piano di Miglioramento, 
allegato al PTOF. 
Il Collegio Docenti, recependo in pieno l’Atto d’Indirizzo emanato dal Dirigente scolastico, ha tenuto 
conto: 

 delle priorità politiche emanate con atti di indirizzo dal Ministro della pubblica Istruzione 

 delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli 
Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territori, in particolare dell’Atto di indirizzo per il 
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Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del Comune di Lecce, dell’atto di indirizzo del Dirigente del 
Servizio per l’integrazione scolastica dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce; 

 delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, pervenute agli Atti dell’Istituzione scolastica; 

 delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dai Rappresentanti dei Genitori 
sia in occasione degli incontri informali e formali (assemblee di classe/sezione, assemblea dei 
Rappresentanti), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita e promossa 
dalla scuola con appositi questionari per la rilevazione della customer satisfaction; 

 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 
AutoValutazione (RAV) - relativamente all’adozione di pratiche didattiche centrate ancora troppo 
sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento passivo da parte degli alunni (ascolto della 
spiegazione, risposta a domande, esposizione e restituzione nella verifica) – e delle piste di 
miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli mediati 
dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, cooperativi e motivanti), 
sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 
livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di 
scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare, forniti dall’INVALSI ed 
analizzati dal Nucleo interno di Valutazione, con il supporto dell’Animatore digitale; 

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 
allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 
competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti 
nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, 
costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo; 

 delle iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento (“Curricolo 
verticale”, Didattica per competenze: skill for life”, “I disturbi specifici dell’apprendimento”, “La LIM 
nella didattica”) e delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli 
di classe e gruppi dipartimentali), sia negli incontri con il Dirigente scolastico. 

 

Obiettivi formativi individuati come prioritari nella Legge 107/2015 

 commi Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

Finalità della 
legge e 
compiti della 
scuola 

1-4 La scuola lavora in sinergia con il territorio per raggiungere la seguente mission: 
Sviluppo armonico della personalità di ciascuna bambina e di ciascun bambino, nel 

rispetto dell’identità culturale e delle inclinazioni personali; 
Sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, nel rispetto 

dello stile cognitivo, dei bisogni educativi e dei diritti di ciascuna bambina e di ciascun 
bambino. 

Sviluppo delle potenzialità, dell’autostima, delle competenze sociali di ciascuna 
bambina e di ciascun bambino. 

Recupero degli svantaggi socio-culturali di ciascuna bambina e di ciascun bambino. 
Gestione organizzativa ed amministrativo contabile del servizio scolastico di utilità 

pubblica essenziale in termini di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità. 
La scuola incarna, nella sua prassi organizzativa e didattica, i seguenti principi per 
conseguire la propria mission: 

la valorizzazione della persona; 
l’ascolto; 
la professionalità; 
l’apertura al cambiamento e all’innovazione; 
l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza, l’efficacia, la legalità ed il 
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buon andamento della gestione amministrativo contabile. 
La scuola attua nella propria prassi organizzativa e didattica, e sviluppa negli alunni e 
nella comunità educante, i seguenti valori di riferimento: 

l’empatia; 
l’attenzione; 
l’intelligenza; 
l’educazione; 
la resilienza. 

La scuola è un sistema complesso che si autoeduca, la cui gestione è sostenuta da un 
processo decisionale che prevede: 

il dialogo; 
il monitoraggio delle idee, dei bisogni e delle criticità; 
la corresponsabilità con utenti, operatori ed Istituzioni del territorio; 
la collegialità; 

l’autovalutazione. 

Obiettivi 
prioritari 
adottati dalla 
scuola fra 
quelli indicati 
dalla legge 

7 - valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 
(certificazione delle competenze e Content language integrated learning);  
potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

- potenziamento delle Competenze nella pratica e nella  cultura delle arti 
integrate (musica, arte, cinema, teatro, media education);  

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica  (diritti e doveri, intercultura, solidarietà, rispetto delle differenze); 

- sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  
rispetto  della  legalita',  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle  attività culturali;  

- potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

- sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché  alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

- potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali;  

- valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  
territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità  locale;  

- riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di classi; 

- valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

- individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla 
valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua 
seconda;  

- definizione di un sistema di orientamento. 

Insegnamento 
lingua inglese 
nella scuola 

20 - Avviamento all’apprendimento della lingua inglese già durante la scuola 
dell’infanzia, con approccio ludico-comunicativo. 

- Potenziamento dell’orario curricolare di lingua inglese (2 ore settimanali in 
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primaria classe prima primaria). 

- Percorsi didattici impostati secondo la metodologia CLIL (Contenuti 
disciplinari veicolati in lingua inglese). 

Azioni 
coerenti con il 
piano 
nazionale 
scuola digitale  

56-59 Strumenti:  

- Per l’accesso: ampliamento della connettività sostenibile in tutte le sedi 
scolastiche 

- Spazi ed ambienti per l’apprendimento: diffusione delle LIM in ogni aula, 
potenziamento della didattica attraverso le dotazioni tablet con app dedicate, Centro 
EIPASS per la certificazione delle competenze digitali 

- Identità digitale: profilo digitale per ogni studente (portfolio digitale delle 
competenze) 

- Amministrazione digitale: sviluppo di strumenti e procedure di 
digitalizzazione delle comunicazioni istituzionali ed amministrative 

Competenze: 

- Laboratorio CODING, certificazione delle competenze EIPASS 
Contenuti:  

- Ampliamento della biblioteca scolastica con l’arricchimento di risorse 
informative digitali, azioni di promozione dell’uso di Risorse Educative Aperte, 
Gruppo dipartimentale di docenti per la ricerca, progettazione ed autoproduzione di 
contenuti didattici digitali 

- Formazione e accompagnamento: 

- Formazione specifica per l’Animatore digitale, Formazione specifica per la 
didattica montessoriana con l’utilizzo delle TIC, Organico Potenziato per la didattica 
laboratoriale con le TIC 

Scelte di 
gestione e di 
organizzazione 

14 Al fine di garantire il funzionamento efficiente ed efficace del servizio scolastico, si 
individuano le seguenti Figure di Sistema, che supportino il Dirigente nella gestione 
ed organizzazione: 

- Coordinatori di plesso   

- Coordinatori di classe   

- Responsabili di dipartimento (aree disciplinari, integrazione scolastica, 
differenziazione didattica Montessori, curricolo verticale e orientamento) 

- Animatore digitale 

- Assistente tecnico informatico (PNSD) 

- Referenti di Rete (Veliero Parlante, Miglioriamoci, CLIL, Armonicamente 
insieme, Musica 2.0) 

- Commissioni (formazione classi prime, gestione tempo pieno) 

- Responsabili di macroprogetto* 

- Nucleo interno di Valutazione 

- Figure sensibili per la gestione del Sistema integrato per la Sicurezza 
(antincendio, primo soccorso, sostenibilità ambientale) 

- Responsabili di laboratorio (linguistico, informatico, scientifico, musicale) 

Fabbisogno di 
attrezzature ed 
infrastrutture 
materiali 

6 Dotazione laboratoriale mobile per l’utilizzo in classe. 

Fabbisogno di 
attrezzature ed 
infrastrutture 
materiali 

6 Dotazione di materiali per l’applicazione del Metodo Montessori nella scuola primaria. 

Allestimento di spazi polifunzionali. 

Opzioni, 
orientamento, 

28-32 Nel triennio l’Offerta Formativa si articolerà in: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: tempo pieno con servizio mensa comunale, turno 
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valorizzazione 
del merito, 
figure di 
coordinamento 

unico senza servizio mensa, sezione a differenziazione didattica Montessori 

SCUOLA PRIMARIA: tempo normale (27 ore settimanali), tempo pieno (40 ore 
settimanali) con servizio mensa comunale, classe a differenziazione didattica 
Montessori 

Per tutte le classi/sezioni si adotta la settimana corta con chiusura il sabato. 

Didattica 
laboratoriale 

60 Per il raggiungimento delle priorità ed obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento, si 
prevede l’attivazione dei seguenti Progetti/Laboratori che si realizzano nel triennio 
secondo la seguente scansione: 

Macroprogetti  CLASSI Microprogettazione 
laboratori per lo 
sviluppo delle 

COMPETENZE 
CHIAVE 

Microprogettazione 
laboratori per lo 
sviluppo delle 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

WELCOME Infanzia 3-
4 anni 

Laboratorio espressivo-
manipolativo 

Educazione alla 
socialità 

START UP Infanzia 5 
anni 
1° 

- Laboratorio 
Ascolto/Parlato 

- Lab. Logica 

- Lab. 
psicomotricità 

Educazione alimentare 
Educazione 
all’affettività 
(EMOZIONI E 
CONFLITTI) 
Igiene e cura 
dell’ambiente 

COMING UP 2° - Laboratorio 
Ascolto/lettura 

- Laboratorio 
Logica 

- Laboratorio 
artistico 

Educazione 
all’affettività 
Diritti e conflitti 

 
 
STAND UP 

3° - Laboratorio 
Scrittura creativa 

- Chat lab 
(conversazione in 
lingua inglese) 

- Laboratorio 
musicale/teatrale 
(coro) 

Educazione ambientale 
Educazione stradale 
Diritti e doveri 

3° e 4° - Laboratorio 
CODING 

SAIL UP 4° e 5° - Laboratorio 
Mappe 

- Laboratorio 
giornalismo 

CCR 
Noi protagonisti 
Educazione 
all’affettività 
(preadolescenza) 
Territorio e Istituzioni 

 

  Le suddette attività saranno progettate dai docenti delle rispettive interclassi, 
prevedendone tempi e svolgimento nell’ambito di una quota del monte ore annuale 
delle discipline. 

Particolari iniziative di documentazione didattica, socializzazione di prodotti finali, 
manifestazioni conclusive dei percorsi didattici potranno essere finanziate con specifici 
fondi (FIS e/o specifici stanziamenti MIUR-USR e/o PON)), secondo la seguente 
ripartizione: 
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Macro 
progetti  

Aggregato Sottoaggregato Microprogettazioni  Percentuale 
sui fondi 
disponibili 

  

WELCOME 

  

P1 

P1/A Laboratorio 
espressivo-
manipolativo 

  

15 % 

P1/B  Educazione alla 
socialità 

  

  

  

  

START UP 

  

  

  

  

P2 

P2/A Laboratorio 
Ascolto/Parlato 

  

  

  

  

20 % 

P2/B Laboratorio di  Logica 

P2/C Laboratorio di 
psicomotricità 

P2/D Educazione 
alimentare 

P2/E Educazione 
all’affettività 
(EMOZIONI E 
CONFLITTI) 

P2/F Igiene e cura 
dell’ambiente 

  

  

  

COMING 
UP 

  

  

  

P3 

P3/A Laboratorio 
Ascolto/lettura 

  

  

  

20 % 

P3/B Laboratorio Logica 

P3/C Laboratorio artistico 

P3/D Educazione 
all’affettività 

P3/E Diritti e conflitti 

  

  

  

STAND UP 

  

  

  

P4 

P4/A Laboratorio Scrittura 
creativa 

  

  

  

25 % 

P4/B Chat lab 
(conversazione in 
lingua inglese) 

P4/C Laboratorio 
musicale/teatrale 
(coro) 

P4/D Laboratorio 
CODING 

P4/E Educazione 
ambientale 

P4/F Educazione stradale 

P4/G Diritti e doveri 

  

  

  

  

  

  

P5/A Laboratorio Mappe   

  

  

P5/B Laboratorio 
giornalismo 

P5/C Consiglio Comunale 
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SAIL UP P5 dei Ragazzi 20 % 

P5/D Noi protagonisti 

P5/E Educazione 
all’affettività 
(preadolescenza) 

P5/F Territorio e Istituzioni 
 

Uso dei locali 
al di fuori dei 
periodi di 
attività 
didattiche 

61 Palestra, il sabato per azioni PON, formazione docenti. 

Formazione in 
servizio 
docenti 

124 PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 

Con riferimento alla Circolare MIUR.AOODPIT n. 35 del 07-01-2016, nelle more 
della definizione del Piano Nazionale per la Formazione Docenti, il Piano Triennale 
per la formazione dei docenti è rivolto ai: 

• docenti neo-assunti; 

• gruppi di miglioramento; 

• docenti impegnati nelle azioni definite nel PNSD per lo sviluppo dei processi 
di digitalizzazione ed innovazione metodologica; 

• consigli di classe e docenti coinvolti a qualsiasi titolo nei processi di inclusione 
ed integrazione; 

• docenti impegnati nei gruppi di ricerca e progettazione di percorsi di 
innovazione curricolare ed organizzativa; 

• figure sensibili operanti nell’ambito del Sistema integrato per la sicurezza, 
prevenzione e primo soccorso, compresi gli obblighi di formazione di cui al 
D.Lgs. 81/2008. 

 L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola è un importante 
elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti 
strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni 
didattiche e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di 
autonomia operativa anche in relazione alla diffusione delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

Nel triennio 2016-2019 si prevedono azioni di formazione in ordine alle seguenti aree 
tematiche: 

Temi strategici Aggiornamento Piano triennale per la formazione dei 
docenti 

Competenze di base • Didattica delle competenze chiave:  

italiano – lettura,  comprensione, competenze logico-
argomentative;  

matematica – logica e problem solving;  

didattica montessoriana: materiali e metodo per lo 
sviluppo delle competenze. 

Competenze 
linguistiche 

• Lingua inglese – CLIL, con certificazione delle 
competenze (Teacher Knowledge Training). 

Inclusione, disabilità, 
integrazione, 
competenze di 

• Didattica laboratoriale ed inclusiva: DSA, disturbi 
pervasivi del co 

• mportamento (ADHD e disturbi dell’attenzione ed 
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cittadinanza globale iperattività). 

•  Didattica delle competenze sociali: metodi e 
tecniche della comunicazione assertiva e proattiva. 

•  Media education. 

Competenze digitali e 
per l’innovazione 
didattica e 
metodologica 

• Applicazione didattica delle TIC, con 
certificazione delle competenze LIM Cert 

• Certificazione EIPASS. 

• Evoluzione digitale del Metodo Montessori. 

Valutazione  • Autovalutazione e azioni di miglioramento. 

• Rubriche di osservazione/valutazione nella 
didattica per competenze e nel Metodo 
Montessori. 

• La valutazione dei rischi e il Sistema Integrato per 
la Sicurezza. 

 

 

 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17 
 

CURRICOLO IN VERTICALE ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il lavoro coordinato del Collegio dei Docenti, articolato in Dipartimenti, ha elaborato il Curricolo in 
verticale per competenze, in linea con le Linee Guida per la Certificazione delle Competenze nel Primo 
Ciclo di Istruzione 2015… “La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 
dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 
saranno oggetto di certificazione”.  
Il Curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 
che dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, delinea un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate 
cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia di base (assi culturali).  

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

  

Discipline Assi culturali     Campi di 
esperienza 

  
  
  
  
COMUNICARE; 
  
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE; 
  
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI; 
  
RISOLVERE 
PROBLEMI  
  
PROGETTARE 

Comunicazione nella 
madrelingua 

ITALIANO   
  
  
  
  

DEI LINGUAGGI 
  

  
I DISCORSI E LE 

PAROLE 
  

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

LINGUE 
COMUNITARIE 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(patrimonio artistico)  

ARTE E 
IMMAGINE 

  
IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 
  

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

  

Consapevolezza ed 
espressione culturale – 
(patrimonio musicale) 

MUSICA 
  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(identità corporea) 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

(identità storica) 

STORIA 
  

  
  

  

  
  

          IL SÉ E 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE; 
  
COLLABORARE E 
PARTECIPARE. 

Competenze sociali e 
civiche 

CITTADINANZ
A 

COSTITUZION
E 

STORICO-SOCIALE 
  

L’ALTRO 
  

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale/Competenze 
sociali e civiche 

RELIGIONE 
  

Competenze in matematica MATEMATICA 
  

MATEMATICO- 
SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

  
LA 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 
(NUMERO E 

SPAZIO; 
OGGETTI, 

FENOMENI, 
VIVENTI)  

Competenze in Scienze  SCIENZE 
  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(identità geografica)/ 

Competenza in Scienze 

GEOGRAFIA MATEMATICO- 
SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO/STO
RICO SOCIALE 

Competenza Tecnologica TECNOLOGIA MATEMATICO- 
SCIENTIFICO – 
TECNOLOGICO 

TUTTI 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

  
  

TUTTE 

  
  

TUTTI 

  
  

TUTTI  Imparare a imparare 

Competenze digitali 

 
 L’asse metodologico portante del Curricolo in verticale, nonché dei diversi interventi di 

ampliamento dell’offerta formativa, punta sulla centralità dei soggetti in formazione e la valorizzazione 
delle loro esperienze pregresse e dei loro vissuti, nonché del loro “sapere esperto”.  
Le azioni programmate attivano il soggetto in una logica laboratoriale (edutainment training narrativi, 
gamification, pratiche student voice oriented, percorsi di orientamento narrativo, coding, role play, 
story circle, problem solving, digital storytelling, cooperative learning, …).  
Le attività si avvalgono dell’integrazione delle arti e del digitale per sviluppare gradualmente e 
progressivamente, nel rispetto dei tempi evolutivi dei bambini: 
- competenze digitali (elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, 
sicurezza e risoluzione dei problemi, cittadinanza europea); 
- competenze orientativo-narrative (conoscenza di sé e narrazione di sé, consapevolezza culturale ed 
apertura verso la cittadinanza europea e la mondialità); 
- competenze linguistico-espressive (comunicazione verbale, creatività testuale ed espressione 
corporea);  
- competenze scientifico-tecnologiche (dall’osservazione della natura alla tecnologia che potenzia le 
abilità umane) . 
Allo stesso tempo si intende: 
- Prevenire la dispersione scolastica attraverso azioni di promozione del successo formativo e 
del benessere a scuola; 
- Sostenere le identità e l’autonomia dei bambini e i ragazzi attraverso azioni di sviluppo 
dell’autostima e della motivazione. 
- Favorire la didattica inclusiva e per l’integrazione attraverso strumenti digitali che 
valorizzano i diversi stili di apprendimento e le intelligenze multiple. 
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PROGETTO D’ISTITUTO (P.O.F. a.s. 2016-17) 
LA FABBRICA DELL’ARMONIA: IDENTITA’ DIVERSITA’ PLURALITA’ 

Dal contesto che costruisce la propria identità all’apertura verso la cittadinanza europea e alla 
mondialità 

 
Il Progetto d’Istituto intende dare una prospettiva di unitarietà al percorso di scoperta del senso nelle 
cose, nei processi storico-artistico-culturali, nelle relazioni sociali. 

La bussola è infatti l’immagine-simbolo della finalità educativo-didattica di imparare ad 
imparare, sviluppando la capacità di analizzare, di scoprire interconnessioni tra le diverse aree 
disciplinari, per cominciare ad orientarsi nell’arcipelago della conoscenza. 
L’azione didattica si esplica attraverso una serie di mediatori didattici: condivisione con gli 

alunni degli obiettivi didattici da raggiungere (all’inizio di ogni percorso); Didattica per competenze; 
Didattica inclusiva (personalizzazione ed individualizzazione); Unità di apprendimento interdisciplinari; 
sviluppo di mappe concettuali; lavori di gruppo; verifica e valutazione attraverso indicatori misurabili e 
condivisi collegialmente. 
Anche quest’anno il Circolo Didattico, nella dinamica di progettazione partecipata, mette al centro 
l’Alunno – l’Alunna, in una prospettiva di quotidiana costruzione delle proprie competenze, attraverso 
una rete complessa di relazioni, esperienze formative, ambienti di apprendimento, intenzionalità 
pedagogico-didattica. 

L’immagine-simbolo dell’ombrello, per la forma e per la funzione dell’oggetto cui si 
richiama, rappresenta da un lato l’interconnessione di ruoli, azioni e dinamiche in atto tra i 
soggetti coinvolti nella vita scolastica, dall’altro indica ai bambini l’area di protezione e di 
cura entro la quale il loro processo di crescita umana e sociale si realizza. 

Il Progetto d’Istituto rappresenta così la sintesi delle proposte ed opportunità formative offerte dal 
Territorio e/o dai Soggetti coinvolti nell’azione didattica ed educativa (Docenti, famiglie, Enti ed 
Associazioni, Reti di scuole), in una dinamica di dialogo interistituzionale, di corresponsabilità educativa 
e di progettualità partecipata e condivisa, agita in prima persona dagli Organi Collegiali. 
Ispirati infatti dalle Linee generali deliberate dal Consiglio di Circolo, il Collegio dei Docenti, 
coordinato dallo Staff di Direzione (Dirigente, DSGA, Collaboratrici della Dirigente, Funzioni 
Strumentali, Referenti e Responsabili di settore), sentiti i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
Interclasse ed Intersezione, ha elaborato il Progetto d’Istituto, che costituisce l’ampliamento ed 
aggiornamento al corrente anno scolastico dell’impianto curricolare definito nel Piano dell’Offerta 
Formativa. 
L’educazione alla piena cittadinanza costituisce il nucleo centrale dell’attività educativa. Il 
bambino è portato a rendersi conto del principio dell’uguaglianza tra tutti i cittadini nella concreta 
esperienza, nel contesto di socializzazione costituito dalla vita quotidiana della classe, che ogni 
compagno possiede un proprio patrimonio di valori, di esperienze familiari, religiose, morali e sociali. 
La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo, sostiene l’alunno nella progressiva 
conquista di autonomia di scelte e di assunzione di impegni mediante il dialogo, l’accettazione 
e il rispetto dell’altro. L’idea di bambino-persona che è al centro del nostro interesse non si collega ad 
un unico modello, bensì vengono considerati “i bambini”, con il loro portato differente, di genere in 
primis, le loro culture di appartenenza, gli interessi, le esperienze, le attitudini e le sicurezze che portano 
con sé. Il progetto educativo della nostra scuola sottolinea la necessità di porre l’attenzione 
all’interazione tra differenze come processo di maturazione cognitivo ed affettivo emotivo dei 
soggetti ed alla flessibilità delle loro menti, del loro sentire e del loro agire.  

Ne deriva che la scuola si impegna ad operare con ogni mezzo per: 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli 
alunni –“non uno di meno” – deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie 
potenzialità; 

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio ( enti locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare 

un progetto educativo ricco, articolato, concretamente inclusivo, affinché l’offerta 



 13 

formativa non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio respiro di 

promozione culturale e sociale.  

La rilevata tendenza ad un innalzamento del numero degli alunni stranieri ha evidenziato i 
seguenti bisogni: 
PER GLI ALUNNI STRANIERI: accoglienza e integrazione nella classe, acquisizione del codice 
linguistico italiano, conoscenza di alcuni elementi della cultura italiana. 
PER TUTTI GLI ALUNNI E DOCENTI: accoglienza del bambino straniero, conoscenza delle 
culture altre, la cultura dell’aspetto relazionale -sociale, la progettazione, la programmazione 
educativo -didattica . 
 

All’interno di questo quadro di valori assume un ruolo di assoluto rilievo la conoscenza 
dell’ambiente in cui si vive come condizione indispensabile per l’acquisizione della propria 
identità culturale intesa come matrice di integrazione con le culture altre e veicolo per i 
processi di inclusione. 
 
 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E INTERVENTI DI SOSTEGNO 

L’inclusione degli alunni diversamente abili passa attraverso una visione della diversità che sia non solo 
intesa come integrazione, ma come opportunità di arricchimento sociale ed affettivo della comunità 
tutta. 
La nostra scuola si impegna a perseguire finalità educative e didattiche volte a: 

 favorire una concreta e positiva integrazione in armonia con il gruppo classe, la comunità 
scolastica e l’ambiente di vita; 

 sviluppare l’identità personale dell’alunno diversamente abile (star bene con se stesso e con 
gli altri); 

 vivere la diversità come valore e momento di crescita per tutti gli alunni;  
 conoscere l’alunno e la sua realtà socio-familiare attraverso l’analisi della D.F. e la 

definizione del profilo dinamico funzionale PDF dell’alunno e degli obiettivi per lui 
perseguibili; 

 ricercare e attuare itinerari di apprendimento, strategie di tipo relazionale, predisporre 
percorsi, strumenti e sussidi idonei, elaborare progetti specifici; 

 coordinare le risorse interne ed esterne alla scuola, nell’ottica della continuità orizzontale e 
verticale, con il coinvolgimento degli operatori sul territorio (servizio riabilitativo 
dell’azienda ASL  LE/1, centro riabilitativo “La Nostra Famiglia” e l’Istituto Santa Chiara); 

 collaborare con la famiglia 

Per ogni alunno diversamente abile viene formulato un progetto educativo individualizzato (PEI) sulla 
base di una approfondita conoscenza dell’alunno sotto il profilo fisico, affettivo, cognitivo e sociale. 
Nel corso dell’anno si programmano gruppi di lavoro che considerano i singoli casi, a cui prendono 
parte gli insegnanti di sostegno e curricolari, gli operatori dell’ASL Lecce 1 e/o di centri riabilitativi 
quali “La Nostra Famiglia”, l’Istituto Santa Chiara, l’Associazione “Amici di Nico”, le Coopertive 
sociali di gestione del Personale Educatore ed Assistente e le famiglie per stilare documenti quali PDF e 
PEI e per monitorare l’attività educativo-didattica di ciascun alunno. 
 

ACCORDO TRA L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI 

Gli accordi tra l’Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati sulla massima 
collaborazione. 
La scuola, per assicurare maggiori opportunità e garanzie formative, si avvale dell’apporto di operatori 
ed esperti esterni e del contributo di associazioni culturali, enti e istituzioni locali: 

 collaborazione con l’Ente Locale e gli Assessorati che interagiscono con la Scuola per la 
soluzione dei problemi; 



 14 

 collaborazione con l’Azienda Usl Le/1 per: 1) garantire agli alunni in situazione di handicap 
l’intervento di assistenti durante le attività didattiche, nonché l’attivazione di gruppi di lavoro 
tra docenti e psicologi in ordine a problematiche specifiche; 2) garantire agli alunni e alle loro 
famiglie servizi di consulenza nutrizionale. 

 Collaborazione con il Coni per la realizzazione di progetti di educazione motoria con 
l’impiego di personale esperto. 

 Collaborazione con le altre scuole dell’obbligo della città di Lecce per la realizzazione di 
progetti interistituzionali. 

 Collaborazione con le Università della Regione per attività di supporto alla didattica e di 
tutoraggio ai docenti da formare. 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Ulteriori opportunità e situazioni di apprendimento e socializzazione vengono offerte agli alunni 
attraverso escursioni e visite guidate nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale. 
Ove possibile, per le uscite didattiche che possano concludersi in orario scolastico, saranno utilizzati gli 
scuolabus che il Comune mette a disposizione. 
 

 
 

CODICE E DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI 
 
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
A03 SPESE DI PERSONALE 
A05 MANUTENZIONE EDIFICI 
P02 FORMAZIONE DEL PERSONALE a cura del Dirigente Scolastico 
P03 TECNOLOGIE ED INTEGRAZIONE HANDICAP a cura Luciana Convertini 
P04 PROGETTO BIBLIOTECA 
        (progetto interno)  a cura di Elena Assunta Nachira 
P05 PROGETTO PRE E POST SCUOLA 
        (progetto esterno con coordinamento interno) a cura del Dirigente Scolastico 
P06 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ATTUAZIONE POF 
        ( progetti interni) 
 
 
 
 
 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’articolazione dell’offerta formativa, assumendo come principio di fondo “la promozione del successo 

formativo e la riduzione del disagio scolastico”, si esplicita attraverso un pacchetto di progetti riconducibili 

alle diverse aree disciplinari e trasversali, in sintonia con l’articolazione delle competenze da raggiungere 

attraverso le attività curricolari ed extra-curricolari programmate nel P.O.F. 
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COMPETE

NZE 
CHIAVE DI 

CITTADIN
ANZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

 

P 0 6  
ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(LABORATORI E PROGETTI) 

 

 
 

COMUNIC
ARE 

ACQUISIRE 
E 

INTERPRE
TARE 

L’INFORM
AZIONE; 

 
INDIVIDUA

RE 
COLLEGA

MENTI E 
RELAZION

I; 
 

RISOLVER
E 

PROBLEMI  
 

PROGETTA
RE 

 
AGIRE IN 

MODO 
AUTONOM

O E 
RESPONSA

BILE; 
 

COLLABOR
ARE E 

PARTECIP
ARE. 

Comunicazione 

nella 
madrelingua 

Progetto “Teatro” - Progetti in collaborazione con esperti esterni per alunni di scuola 
Primaria e dell’Infanzia. 
Progetto “Lettura ad alta voce”, ,  teatro in L2   
Progetto “Maratona di Lettura” - Progetto in collaborazione con Comune di Lecce e 
“Scuola di base in rete”. 
 “Nati per leggere”, “Libriamoci”, “Maggio dei libri”, Biblioteca scolastica, Progetto Giornalino 
d’Istituto,  

Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

Avviamento alle lingue comunitarie (Progetto di Alternanza scuola-lavoro in convenzione con 
il Liceo Linguistico “P. Siciliani”), CLIL (ricerca-azione e formazione docenti). 
Progetto di lingua inglese con certificazione CAMBRIDGE di secondo livello - 
SCUOLA PRIMARIA (alunni classi IV e/o V^). 
Progetto di alfabetizzazione linguistica di lingua inglese - Progetto in collaborazione con 
esperti esterni per alunni di scuola dell’Infanzia. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
(patrimonio 

artistico)  

Progetto “Adotta un monumento” - Progetto in collaborazione con Comune di Lecce e 
“Scuola di base in rete”. 
Laboratorio di arti visive, Laboratorio interculturale (Pigotta UNICEF), Laboratorio 
espressivo-manipolativo,  

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
(patrimonio 

musicale) 

Progetto “Musica” - Progetti in collaborazione con esperti esterni per alunni di scuola 
Primaria e dell’Infanzia. 
Progetto “Tito il cantante piccoletto”, Progetto Musica (PON in rete con IC “Ammirato-
Falcone”), Coro scolastico 

Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

(identità 
corporea) 

Progetto “Motoria” - (Progetto CONI-MIUR). Progetto “Sport di classe”, Psicomotricità, 
PON sport di sabato, Progetto Danza 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
(identità storica) 

Festa dei nonni, Digital story telling, Giornata della Memoria, lab didattica ludica 

Competenze 
sociali e civiche 

Progetto “il Consiglio Comunale dei ragazzi” - Progetto in collaborazione con Comune di 
Lecce e “Scuola di base in rete”. 
Verso una scuola amica - Progetto Unicef (progetto d’Istituto). 
Laboratorio di Educazione stradale 

Consapevolezza 

ed espressione 
culturale/Compe

tenze sociali e 
civiche 

Progetti “Natale” e “Fine Anno Scolastico” - Progetti con docenti interni per alunni scuola 
dell’Infanzia. 
Progetto intercultura (gemellaggio con la scuola del Senegal Soxna Bye), iniziative di 
Solidarietà, Educazione all’affettività. 

Competenze in 
campo 

matematico 

Progetto Dama a scuola, Laboratorio di logica  
Progetto “Corso di scacchi” - Progetto in collaborazione con esperti esterni per alunni classi 
aderenti (progetto d’Istituto). 
 

Competenze in 
Scienze  

Laboratorio di scienze e tecnologia (Leonardo e l’armonia della natura), Progetto Orto 
scolastico, Progetto Biologi nelle scuole 

Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

(identità 
geografica)/ 

Competenza in 
campo scientifico 

Veliero Parlante, Laboratorio di igiene e cura dell’ambiente 

Competenza in 
campo 

tecnologico 

Progetto certificazione EIPASS competenze digitali - SCUOLA PRIMARIA (alunni classi 
IV e/o V^). 
Settimana del Coding, E-safety (sicurezza  e uso consapevole degli strumenti digitali), Collana 
di e-books, lab cartapesta 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

PSDN Progetto Generazioni Connesse 
Progetto “Robotica educativa” nella scuola dell’infanzia finalizzato all’inclusività - 
Progetto con docenti interni per alunni scuola dell’Infanzia 
Curricolo digitale per l’occupabilità (Progetto continuità e orientamento), Certificazione 
EIPASS, Compiti di realtà, Laboratorio di mappe concettuali e Coding,  
Rete di affiliazione all’UNESCO (Progetto d’Istituto) 

Imparare a 
imparare 

Competenze 
digitali 
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P08 PON “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO”  
       10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-148 (interno) 
 
P09 PON “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO”  
       10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-114 (interno) 
 

 
Risorse Umane 

L’organico del personale in servizio nell’Istituto è così suddiviso: 
 

Dirigente scolastico 1 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 

Personale amministrativo  4 

Insegnanti scuola materna 12 

Insegnanti scuola elementare 33 

Insegnanti di sostegno 19 

Insegnanti specialisti L2 (inglese) 2 

Insegnanti religione 3 

Collaboratori scolastici 9 

Insegnanti fuori ruolo (ex 113) 3 

Ex LSU 3 
 

Personale esterno 

Esperti  
 

Destinatari 

Alunni scuola dell’infanzia Cantobelli 157 

Alunni scuola primaria Cantobelli 436 

Alunni scuola primaria Aria Sana 39 
 

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
 

Il circolo Didattico è costituito da 3 sedi: 

 Via Cantobelli - sede centrale di scuola primaria e dell’infanzia; 

 Via Valzani - Aria Sana - sede staccata di scuola primaria; 

 N. 01 archivio; 

 N. 03 locali utilizzati per l’attività amministrativa; 

 L’istituto è dotato di aule per attività ordinarie; di aule-spazi per laboratori, palestra attrezzata nella 

sede di via Cantobelli; di un campetto nella sede di Aria Sana; di un laboratorio multimediale nella 

sede di scuola primaria di via Cantobelli; di una biblioteca magistrale presso la scuola elementare di 

via Cantobelli; di una sala mensa scolastica nella sede di via Cantobelli, di spazi comuni adibiti a 

mensa nelle scuole dell’infanzia, di spazio scenico coperto e scoperto in via Cantobelli, di ambulatori 

medici. 

Il plesso di scuola dell’infanzia è costituito da: 

 n. 6 sezioni con ambienti nuovi e luminosi con spazi comuni per attività motoria; 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 n. 06 classi di scuola primaria funzionanti a tempo pieno per n. 05 gg. settimanali e n. 16 classi a 

tempo normale per n. 05 gg. settimanali; 

 n. 475 alunni di scuola elementare; 

 n. 6 sezioni di scuola materna statale con n. 157 alunni. 
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LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (A.F. 2017) 
 

Tutto quanto premesso la Giunta Esecutiva procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la 

struttura del Programma Annuale esaminando aggregato e voce delle entrate, aggregato, voce e tipologia 

delle spese. 

 

PARTE PRIMA ENTRATE 
 

Aggr.   IMPORTI 

 Voce   

01  Avanzo di amministrazione presunto 23.243,82 

 01 Non vincolato 14.721,30 

 02 Vincolato 8.522,52 

02  Finanziamenti dallo Stato 54.966,80 

 01 Dotazione ordinaria 54.966,80 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

03  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

04  Finanziamenti da Enti territoriali o da altre 
istituzioni pubbliche 

 

 01 Unione Europea  

 02 Provincia non vincolati  

 03 Provincia vincolati  

 04 Comune non vincolati  

 05 Comune vincolati  

 06 Altre Istituzioni  

05  Contributi da privati 1.200,00 

 01 Famiglie Non vincolati  

 02 Famiglie Vincolati 1.200,00 

 03 Altri Non vincolati  

 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 attivi  

 02 Diverse  

08  Mutui  

 Totale entrate 79.410,62 

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le 

linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa”. 
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L’Offerta Formativa dell’Istituto include tutti gli alunni, anche i meno dotati, e valorizza le eccellenze. Si 

attiva attraverso iniziative realizzate con fondi d’istituto, con finanziamenti della Regione Puglia (POR 

Puglia), con finanziamenti dell’Unione Europea (Fondi Strutturali 2014-2020) che hanno per oggetto la 

prevenzione ed il successo scolastico, finalizzate: 

 a rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la 

scuola già dispone; 

 a rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una 

tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa creando postazioni multimediali; 

 ad ampliare l’Offerta Formativa con un’attività progettuale ampia; 

 a ridurre la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità e inclusione sociale; 

 all’eccellenza, attraverso l’approfondimento di specifiche problematiche culturali e la promozione di 

esperienze per la diffusione delle innovazioni tecnologiche; 

 
LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Il raggruppamento delle entrate è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l’anello di 

congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della 

scuola. 

Le codifiche previste fanno riferimento agli otto grandi “aggregati d’entrata” suddivise in voci e sottovoci. 

Il significato delle aggregazioni e delle voci è il seguente: 

 

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
 

L’avanzo di amministrazione presunto, nell’impostazione del documento contabile, assume fondamentale 

rilevanza per due principi: 

- il primo consiste nell’obbligo giuridico di amministrare la scuola con criteri di razionalità, di 

economicità e di efficacia; 

- il secondo consiste nell’esigenza di rispetto dell’autonomia dell’istituzione scolastica quale 

espressione della partecipazione della società, attraverso gli organi collegiali, alla vita della Scuola. 

E’ indispensabile, altresì, analizzare tutti gli elementi che compongono l’avanzo di amministrazione, al fine 

di garantire l’effettiva liquidità del prelievo stesso. 

Analizzati tutti gli elementi (economie di bilancio per quanto riguarda sia le spese con vincolo di 

destinazione sia le spese senza vincolo di destinazione, nonché minori impegni di spesa e maggiori 

accertamenti di entrata), alla data del 28.11.2016, l’avanzo di amministrazione presunto di € 23.243,82 è così 

determinato: 

 

Fondo di cassa al 28.11.2016 55.272,47 

+ Residui attivi al 28.11.2016 37.000,17 

  

- Residui passivi al 28.11.2016 - 0,00 

+ Riscossioni Presunte al 31.12.2016 31.271,80 
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- Spese Presunte al 31.12.2016 - 100.300,62 

AVANZO PRESUNTO AL 31.12.2016 23.243,82 
 

 Aggr. 02 - Voce 01 - Finanziamento dello stato - Dotazione finanziaria: è stata prevista secondo 

quanto disposto dalle note ministeriali prot. n. 142079 del 29 settembre 2016: 

o Dotazione Ordinaria 

o MOF (da non iscrivere in bilancio); 

o Contratti ex LSU 

 Aggr. 03 - Voce 01 - Finanziamento della Regione - Dotazione finanziaria: 

o Si prevedono entrate di €  

 Aggr. 04 - Voce 01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Finanziamenti da 

Comunità Europea: 

Si prevedono entrate di €  

 Aggr. 04 - Voce 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Finanziamenti 

da Comune vincolati: 

o Si prevedono entrate di €  

 Aggr. 05 - Voce 02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati: 

 Si prevede un’entrata di € 1.200,00 per il progetto di pre e post scuola nella scuola primaria; 

 Aggr. 07 - Voce 01 - Altre Entrate - Interessi - Diverse: 

- Si prevede un’entrata di € 

 

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all’Istituto di ottenere un miglioramento ed 

un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee 

programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelle proposte nel P.T.O.F. di questo 

Istituto. 

Gli importi delle Entrate suindicati, sinteticamente, derivano dai seguenti finanziamenti che 

costituiscono nel dettaglio le entrate relative al Programma Annuale 2017: 
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PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2017  

FINANZIAMENTI DELLO STATO    

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO         €      14.721,30  

 VINCOLATO          €       8.522,52   €   23.243,82 

    

FINANZIAMENTI STATO    

DOTAZIONE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO       €    10.620,00  

 CONTRATTI EX LSU €    44.346,80   €    54.966,80 

    

 DOTAZIONE PEREQUATIVA     

    

 ALTRI FINANZIAMENTI NON 
VINCOLATI  

   

    

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI            €        

            €         €     

    

    

FINANZIAMENTI DA ENTI 
TERRITORIALI  VINCOLATI O DA 
ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE    

FINANZIAMENTI REGIONE 
VINCOLATI  €        €    

FINANZIAMENTI U.E. VINCOLATI PON 2014/2020 €        €    

COMUNE NON VINCOLATI    

COMUNE VINCOLATI  FUNZIONI DELEGATE           €         €        

ALTRE ISTITUZIONI             €        

    

CONTRIBUTI DA PRIVATI    

 NON VINCOLATI     

 VINCOLATI  GITE A.S. 16/17          €      

 PROGETTI A.S. 16/17          €       

 PRE E POST SCUOLA A.S. 16/17          €    1.200,00      €   1.200,00 

ALTRE ENTRATE    

INTERESSI  INTERESSI BANCARI/POSTALI          €                     €    

 DIVERSI          €         

    

TOTALE ENTRATE       €    79.410,62   
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PARTE SECONDA - SPESE 
 

Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le più urgenti 

esigenze dell’Istituto e dall’altro la consistenza delle scorte esistenti. 

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede 

effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle 

risorse, in base anche alle caratteristiche delle strutture nelle quali si articola la scuola. Le uscite sono 

raggruppate in cinque grandi aggregazioni, fra cui di rilievo fondamentale l’aggregato ATTIVITA’ (quale 

complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l’aggregazione PROGETTI (quale 

insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per 

ampliare l’offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più 

particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l’utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se 

non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del 

documento e l’indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell’istituzione 

scolastica. Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l’utilizzazione delle risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel POF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione 

didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, 

come suo fondamento elementare “il capitolo”, ma la “risorsa” e l’“intervento”, quali specifiche tipologie 

delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e 

ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le singoli voci di spesa, che, dal più 

vasto ambito dell’aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), 

motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare 

analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che 

compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci: 

 

Aggr.    

 Voce   

A  ATTIVITA’ 57.472,92 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 51.446,80 

 A02 Funzionamento didattico generale 2.000,00 

 A03 Spese di personale 1.500,00 

 A05 Manutenzione edifici 2.526,12 

P  PROGETTI 21.537,70 

 P02 Formazione del personale 3.632,76 

 P03 Tecnologie ed Integrazione handicap 1.565,54 

 P04 Biblioteca 3.937,66 

 P05 PRE E POST SCUOLA - Alla riscoperta delle tradizioni 1.200,00 

 P06 Miglioramento offerta formativa e attuazione POF 7.700,02 

 P08 PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-148 959,50 

 P09 PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-114 2.542,22 

G  GESTIONI ECONOMICHE  
 G01 Azienda agraria  
 G02 Azienda speciale  
 G03 Attività per conto terzi  
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 G04 Attività convittuale  

R  FONDO DI RISERVA 400,00 
 R98 Fondo di riserva 400,00 

  TOTALE SPESE 79.410,62 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  

  Totale a pareggio 79.410,62 
 

 

Si analizzano, analiticamente, le singole aggregazioni e voci. 

SPESE AGGREGAZIONE A - VOCE A01 - Funzionamento Amministrativo Generale 

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 51.446,80 è, analiticamente 

riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria ed è così giustificata: 

 

Tip. Conto 
e 

Sott. 

ATTIVITA’ IMPORTI 

02 0101 Carta 500,00 

02 0102 Cancelleria 500,00 

02 0103 Stampati 500,00 

02 0201 Riviste e giornali 300,00 

02 0308 Materiale tecnico specialistico 1.200,00 

02 0310 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.000,00 

03 0704 Software 2.000,00 

03 1007 Terziarizzazione dei servizi 44.346,80 

04 0101 Spese postali e telegrafiche 800,00 

07 0103 Spese di tenuta conto 300,00 

 TOTALE 51.446,80 

 
Per le spese di funzionamento amministrativo generale si fa presente che, come accennato nella premessa 

delle spese, esse sono state contenute nei limiti di una buona e sana economia, tenendo presente, da un lato 

le più urgenti esigenze dell’Istituto e dall’altro valutando la consistenza delle scorte esistenti. Alla voce A01 

che stiamo esaminando sono state imputate le spese di funzionamento amministrativo generale che 

riguardano l’acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia limitatamente agli articoli che non rientrano 

nella convenzione sottoscritta con la cooperativa che gestisce le pulizie, spese postali, spese per la 

manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature. 

La previsione complessiva di spesa della voce A01 ammonta ad € 51.446,80. Il costo più rilevante si riferisce 

alle spese connesse con il subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli Enti Locali, trasferite ai 

sensi della Legge n. 124/99 e dei DD.MM. nn. 65 e 66 del 20 aprile 2001, che ammonta a € 44.346,80 

assorbendo il 86,20% delle risorse previste per il funzionamento amministrativo generale. La differenza pari 

a € 7.100,00 è stata impostata secondo criteri di efficienza ed efficacia. La somma complessiva di € 

51.446,80 è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata: 
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FONTE DI FINANZIAMENTO  IMPORTO 

Altri finanziamenti vincolati ( ex LSU) - spese pulizia 44.346,80 

Dotazione ordinaria Spese funzionamento 7.100,00 

TOTALE 51.446,80 
 
 

SPESE AGGREGAZIONE A - VOCE A02 - Funzionamento Didattico Generale 
 

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 2.000,00 è analiticamente riportata nella relativa 

scheda illustrativa finanziaria ed è così giustificata: 

 
 

Tip. Conto 
e 

Sott. 

ATTIVITA’ IMPORTI 

02 0101 Carta 500,00 

02 0102 Cancelleria 500,00 

02 0103 Stampati 500,00 

02 0201 Riviste e giornali 500,00 

 TOTALE 2.000,00 
 

 

Per questa voce sono state iscritte le spese riguardanti il funzionamento didattico generale: l’acquisto di libri, 

riviste, periodici, abbonamenti di riviste, riferiti all’attività didattica. 

Le spese per carta, cancelleria (cartucce per stampanti), materiale informatico (dischetti per esercitazioni) 

riferite all’attività didattica. 

La somma complessiva di € 2.000,00 è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata: 

 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  IMPORTO 

Dotazione ordinaria Spese funzionamento 2.000,00 

TOTALE 2.000,00 
 
 

 

SPESE AGGREGAZIONE A - VOCE A03 - Spese di personale 

La previsione complessiva di € 1.500,00 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria ed 
è così giustificata: 
 

Tip. Conto 
e 

Sott. 

ATTIVITA’ IMPORTI 

01 1003 Indennità di Missione 1.500,00 

  TOTALE 1.500,00 

 

La somma complessiva di € 1.500,00 è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata: 

 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  IMPORTO 

Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato 1.500,00 

TOTALE 1.500,00 
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SPESE AGGREGAZIONE A - VOCE A05 - Manutenzione edifici 
 

La previsione complessiva di € 2.526,12 è così giustificata: 

 

Tip. Conto 
e 

Sott. 

ATTIVITA’ IMPORTI 

03 0603 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 2.526,12 

  TOTALE 2.526,13 

 
 

La somma complessiva di € 2.526,12 è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata: 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO  IMPORTO 

Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato 2.000,00 

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato 526,12 

TOTALE 2.526,12 

 
 
Realizzazione dell’autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa 

Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 21.537,70 comprensivo di un avanzo di 

amministrazione con vincolo di destinazione di € 7.996,40 e senza vincolo di destinazione di € 11.221,30. 

Pertanto con la somma di € 21.537,70 di cui € 7.996,40 finanziata dal prelevamento dell’avanzo di 

amministrazione con vincolo ed € 11.221,30 finanziata dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione senza 

vincolo ed € 2.320,00 entrate in conto competenza, possono essere realizzati tutti i progetti previsti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il programma annuale della Direzione Didattica 4° Circolo diventa di fatto il vero documento operativo del 

PTOF. Se il PTOF è carico di intenzionalità formativa e di progettualità dichiarata, il Programma Annuale è 

pieno di decisionalità operativa. L’autonomia didattica è, a questo punto, attrezzata con una strumentazione 

logico-operativa coerente che la fa transitare dalla dimensione culturale-concettuale delle decisioni contenute nel 

PTOF alla concreta dimensione gestionale e alla messa in opera propria del programma Annuale. 

Sono proprio questi i termini dell’attuale fase di impegno in cui si trova la scuola e rispetto a questo impegno i 

docenti non sono tenuti fuori, ma insieme agli altri soggetti, tradizionalmente deputati agli affari amministrativo-

contabile-gestionali, sono stati chiamati a svolgere un compito assegnato dalla stessa cultura formativa di 

progetto, residente dentro la stessa struttura del PTOF. 

La scrittura del Programma Annuale ha impegnato la scuola a costruire l’autonomia didattica come il luogo dove 

mostrare di essere capaci, non solo di disegnare prospettive formative seducenti, ma anche e soprattutto di 

saperle tradurre in un servizio scolastico efficacemente realizzato. 

La concretizzazione delle idee ha richiesto l’organizzazione e la gestione di processi operativi, attraverso il 

contributo di competenze diverse e nel quadro di un disegno significativamente unitario, definito dal compito 

formativo che questa istituzione scolastica ha deciso di assumersi in un preciso contesto territoriale e utilizzando 

in modo funzionale le risorse sia umane, sia materiali, sia finanziarie. 

Ed è secondo quest’ottica che la stesura del Programma Annuale diventa il modo migliore per esprimere i 

significati contenuti nell’articolo 1 del regolamento sulla autonomia (D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999), dove viene 
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affermato che “le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione 

e alla realizzazione dell’offerta formativa”. 

Di tutti i progetti è stata predisposta analiticamente la scheda finanziaria illustrativa e la scheda correlata al 

PTOF. Di seguito si riporta il riepilogo dei costi relativi alla realizzazione dei progetti previsti nel PTOF: 

 
 
 

P  PROGETTI  
 P02 Formazione del personale 3.632,76 
 P03 Tecnologie ed Integrazione handicap 1.565,54 
 P04 Biblioteca e Cineforum 3.937,66 
 P05 PRE E POST SCUOLA - Alla riscoperta delle tradizioni 1.200,00 
 P06 Miglioramento offerta formativa e attuazione POF 7.700,02 
 P08 PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-148 959,50 
 P09 PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-114 2.542,22 

 
Aggregato G - GESTIONI ECONOMICHE 

G01 - Azienda agraria non è stata prevista nessuna previsione di spesa. 

G02 - Azienda speciale non è stata prevista nessuna previsione di spesa. 

G03 - Attività per conto terzi non è stata prevista nessuna previsione di spesa. 

G04 - Attività convittuale non è stata prevista nessuna previsione di spesa. 

 

Aggregato R - FONDO DI RISERVA 

La previsione di € 400,00 (5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.I. n. 44 

verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo, didattico e 

sui progetti. 
 

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale della Direzione Didattica 4° Circolo per l’anno 

finanziario 2017, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate 

all’erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo 

percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. 

già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. Si è cercato di catalizzare interessi, coordinare più 

soggetti decisionali e portare le varie posizioni a condividere scelte di ampio respiro che fanno da sfondo 

all’attività progettuale della scuola. Le energie sono state convogliate verso la traduzione della programmazione 

didattica in programmazione finanziaria: individuando le risorse, le azioni e i tempi necessari per realizzare gli 

obiettivi definiti nel P.T.O.F. 

E’ stato fatto in modo che risorse, azioni e tempi non siano costituiti da un’attività ragionieristica fine a se stessa, 

ma servano a costruire momenti di collegamento e integrazione strategici. D’altra parte il momento della 

progettazione didattica non può essere indipendente dal momento della programmazione finanziaria: anzi, è 

strettamente legato. Solo in questo modo la programmazione finanziaria si manifesta come integrazione coerente 

tra funzione didattica e funzione gestionale. 

Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera 

trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati 

tra il dirigente, i docenti e il direttore amministrativo. Insieme, nella logica del budget come strumento operativo. 

E’ stata la fase più coinvolgente perché nuova è la filosofia, nuovi gli strumenti, nuovi gli obiettivi. 

In conclusione, con il presente programma annuale questa scuola si propone di proseguire la promozione del 

proprio sviluppo attraverso la diversificazione delle proprie attività formative, per adeguare l’attività della scuola 

alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall’autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici. 
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In conclusione, considerato che il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 è stato impostato 

secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, la Giunta Esecutiva 

propone al Consiglio d’Istituto di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come 

predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica 

ministeriale: 

Modello A, programma annuale; 

Modello B, schede illustrative finanziarie per attività n. 4 e per progetti n. 7; 

Modello C, situazione amministrativa presunta al 28.11.2016; 

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 

Modello E, riepilogo per conti economici; 

Modello L, residui attivi e passivi al 28.11.2016; 

previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti. 

 
Lecce, 12/12/2016 
 
Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi           Il Dirigente Scolastico 
           Virgilio Fersini         Prof.ssa Tiziana Faggiano 


