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RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 
 

La relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto, a completamento del  Mod.A - Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2019 ed è predisposta in ottemperanza alle seguenti 
disposizioni normative: 
 
- D.I. n. 129 del  28.08.2018  : “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della 
legge 13 luglio 2015 n. 107 “; 

- D.P.R. 4 agosto 2001 n.352; 
- D.M. 29.11. 2002; 
- C.M. Prot. n°. 3338 del 25 novembre 2008; 
- Nota MIUR Prot. n.° 19270    del 28 settembre 2018 che comunica i finanziamenti statali per 

l’esercizio finanziario 2019 (gennaio/agosto) . 
 

 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale  E.F. 
2019, si considerano e si valutano i seguenti elementi: 
 

A) La popolazione scolastica 
 

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 alla data odierna sono iscritti e frequentano il nostro 
istituto n. 1.290 alunni suddivisi in 63 classi/sezioni. La ripartizione tra le varie sedi è la seguente: 
 

 Scuola dell’infanzia “ Chizzolini”:  2  sezioni con n. 42 alunni,  funzionanti  con un  
tempo scuola di 40 ore settimanali  (8 ore giornaliere) su 5 giorni; 
  

 Scuola dell’infanzia “ Fornaci”:   1  sezione con n. 19 alunni,  funzionante  con un  tempo 
scuola di 40 ore settimanali  (8 ore giornaliere) su 5 giorni; 

  

 Scuola primaria “ Bertolotti”:  10 sezioni, per un totale di 168 alunni,  funzionanti con un  
tempo scuola di 40 ore settimanali, con orario 8,15/16,15, dal lunedì al venerdì; 
 

 Scuola primaria “ Deledda”:  10 sezioni, per un totale di 226 
 

  alunni, funzionanti con un  tempo scuola diversificato ed esattamente quattro sezioni, 82 
alunni,  con 27 ore settimanali, dal lunedì al sabato e sei sezioni, 140 alunni, 30 ore 
settimanali che usufruiscono anche del servizio mensa;. 
 

 Scuola primaria “Marcolini ”:  13 sezioni, per un totale di 267 alunni, anche in questo 
caso funzionanti con un  tempo scuola diversificato. Cinque classi, 102 alunni, dal lunedì al 
sabato ,trenta ore settimanali, con servizio mensa e otto classi, 165 alunni, con un tempo 
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scuola di trenta ore, su cinque giorni, che usufruiscono anch’esse del servizio mensa e del 
sabato libero; 
 

 Scuola secondaria di 1° grado  “ Franchi”: 18 classi, per un totale di 408 alunni così 
suddivisi: sei classi, 134 alunni,  a tempo pieno, con orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00, 
servizio mensa e sabato libero; tre classi, 66 alunni, con tempo prolungato e due rientri 
settimanali; nove classi a tempo normale, 208 alunni che frequentano dalle ore 8,00 alle 
ore 13,00, dal lunedì al sabato; 
 

 Scuola secondaria di 1° grado  “ Calvino”: 9 classi, per un totale di 160 alunni così 
suddivisi: quattro classi, 63 alunni,  a tempo pieno, con orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00, 
servizio mensa e sabato libero; cinque classi, 94 alunni, con tempo  normale che 
frequentano dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato. 
 

 
A.1) Alunni  in situazione di handicap 

 
Nelle varie sedi sono iscritti alunni in situazione di handicap. 
 
La loro distribuzione è la seguente: 
 
scuola dell’ Infanzia “Chizzolini”                       n.     2 
scuola dell’Infanzia “Fornaci”                                        n.     0 
scuola primaria Bertolotti”                                                                n.     4 
scuola primaria “Deledda”                                                                n.   10 
scuola primaria “Marcolini”                                                               n.   12 
scuola secondaria 1° grado “Calvino”                                              n.    11 
scuola secondaria 1° grado “Franchi”                                              n.    11    

      
totale alunni h.  50 

 
 
Alcuni alunni presentano una situazione di handicap di particolare gravità.  
 
 
A.2) Alunni stranieri 

 
In tutte le sedi è rilevante la presenza di alunni stranieri:  
Il fenomeno dal punto di vista statistico ha la seguente consistenza: 
 
scuola dell’Infanzia  “Chizzolini”     n. alunni    31 
scuola  dell’Infanzia “ Fornaci”              n. alunni      8  
scuola primaria “Bertolotti”                                        n. alunni    40 
scuola primaria “Deledda”                                         n. alunni  135 
scuola primaria “Marcolini”                                        n. alunni    69 
scuola secondaria 1° grado “Calvino”                       n. alunni    98 
scuola secondaria 1° grado “Franchi”                       n. alunni    73 

 
Totale alunni stranieri 454 ( che rappresentano circa il 35,39 % degli alunni) 

 
Al fine di agevolare Il loro inserimento e la loro alfabetizzazione linguistica unitamente a quella dei 
loro genitori, sarà attivo anche nell’anno scolastico in corso il progetto di integrazione degli alunni 
stranieri – “Dall’accoglienza alla Cittadinanza” , mentre, per quanto riguarda i genitori è  prevista la 
seconda edizione dell’altro progetto, finanziato sempre dal Comune di Brescia, “Le mamme 
tornano a scuola di Italiano” che verrà realizzato anche quest’anno in rete con altri Istituti Scolastici 
di  Brescia di cui la nostra scuola è capofila. 
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B) Il personale  

 
La struttura del personale, per profilo professionale, è riassunta nella seguente tabella: 
 
                Personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla 31/01/2019 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 96 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno               18 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 5 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 
scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 157 

Personale ATA NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30 Giugno 

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  

TOTALE PERSONALE ATA 30 
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C) Edifici scolastici 

 
La situazione degli edifici scolastici è soddisfacente e nel complesso rispondente alle necessità 
didattiche. 
Per tutti gli edifici è stata redatta la relazione prevista dal Testo Unico n° 81/2008 sulla Valutazione 
dei Rischi, Piano di Controllo e Piano di Emergenza.  Come medico competente, anche per 
quest’anno scolastico è stato confermato il Dott. Giuseppe Bruno della Ditta Sanitas di Brescia, 
mentre come RSPP  è stato confermato  un professionista esterno, l’ing. Pietro Pè di Leno, che ha 
provveduto ad aggiornare tutta la documentazione relativa alla D.Lgs. 81/2008, nonché il 
documento di valutazione dei rischi richiesto alla scuola dalla normativa vigente. 
 
 
          D) Il Piano dell’offerta formativa 
 
L’articolazione della scuola in diversi ordini (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado), determina necessariamente ed opportunamente all’interno del 
P.T.O.F. strutturazioni diversificate dei modelli organizzativi e dei percorsi curriculari.  
Pur nella valorizzazione delle diverse esperienze vi sono alcuni obiettivi prioritari enunciati nel 
P.T.O.F., vincolanti per tutte le sedi, in risposta alla rilevazione dei bisogni espressi dalle famiglie e 
dal contesto  che rappresentano le scelte di fondo di questa scuola: 
 
- Promuovere il piacere dell’apprendimento e la capacità di imparare ad imparare; 
- Educare alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e al senso di responsabilità; 
- Sostenere l’ autonomia personale e cognitiva di ciascun bambino/ragazzo;  
- promuovere negli alunni la cultura della coscienza ambientale. 

 
Il P.T.O.F. della scuola indica inoltre puntualmente alcuni ambiti di intervento, sia sotto il profilo 
didattico che formativo, quale scelta prioritaria della scuola per l’arricchimento del curricolo: 
 
- favorire la pratica di attività motorie e sportive; 
- rafforzare interventi per favorire l’inserimento e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni 

disabili; 
- rafforzare gli interventi per l’inserimento degli alunni con lingua madre e cultura diversa 

dall’Italiano. 
 

 
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERRSO L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi 
del P.T.O.F e a garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico mediante: 
 
- Un’organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale; 
- L’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi 

assenti; 
- Un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di garantire il miglioramento 

complessivo dell’azione amministrativa e didattica; 
- Il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione 

strumentale, dei docenti collaboratori della dirigente scolastica, dei vari incaricati del 
coordinamento di plesso, del funzionamento dei laboratori (laddove presenti),della custodia di 
sussidi, dello svolgimento dei progetti e di attività volte al successo formativo e per il compenso 
al personale amministrativo ed ausiliario con funzioni specifiche di supporto al funzionamento 
del servizio e della didattica; 

- La fornitura di materiale di pulizia, di carta, stampati, registri, materiale di facile consumo per il 
funzionamento dei laboratori; 

- L’applicazione di norme generali relative alla sicurezza (D.Lgs 81/2008); 
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- L’incremento ed il rinnovo delle attrezzature a sostegno dell’innovazione tecnologica e del 
miglioramento dell’organizzazione e dell’attività didattica; 

- Sostegno alla formazione del personale docente ed ATA. 
 

ESAME DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 

La relazione prosegue con l’esame analitico del Programma seguendo l’ordine previsto 
dall’allegato A “Programma annuale”.  
Viene predisposto l’utilizzo delle risorse finanziarie per l’anno 2019 tenendo conto del P.T.O.F.  
Il Programma Annuale, in quanto strumento contabile attraverso il quale il P.T.O.F si realizza, deve 
infatti prevedere per ogni progetto ed attività una scheda che, stabilendo obiettivi, risorse umane 
ed economiche, ne consenta la realizzazione.  
Si è operata la scelta di “settori progettuali” (più che di specifici progetti) anche per consentire il 
superamento del problema tecnico dovuto alla differenza tra anno scolastico e anno finanziario (cui 
fa riferimento il bilancio). A questo inconveniente si potrà porre riparo con la verifica di programma 
prevista dall’art. 5, comma 6,  del D.I. 129/2018 con la quale oltre a adottare le variazioni al 
programma per quanto già inserito si potrà prevedere l’attivazione di nuovi progetti  e/o la 
rimodulazione di quelli in essere. 
La Relazione illustra analiticamente le voci di entrata e di uscita . Per queste ultime si  rimanda alle 
schede-finanziarie di Progetto (Mod. B) allegate alla presente e alle schede-sintesi del P.T.O.F. 
che, oltre ai responsabili e agli obiettivi, elencano anche le risorse finanziarie destinate al progetto 
con un livello di analisi più dettagliato.  

 
Le principali fonti di finanziamento delle attività di Istituto consistono  in: 
 
- Avanzo di amministrazione  al 31-12-2018 – modello C 
-  Finanziamenti statali (dotazione ordinaria) determinati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca; 
-    Finanziamenti da enti locali; 
-    finanziamenti da altri Enti Pubblici; 
-    Finanziamenti dall’Unione Europea; 
-    Finanziamenti da privati. 
 
L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 ammonta a € 329.525,46 ed è costituito dal  fondo di 
cassa di  € 209.670,28 alla stessa data al quale bisogna aggiungere la differenza che si ottiene 
sottraendo dai residui attivi (cioè fondi ancora da incassare) per  € 125.677,35 e dal saldo di cassa 
di € 209.670,28, i residui passivi (cioè somme da pagare) per € 5.822,17. 
Tale differenza, come si ricava dal modello C , è  pari ad  € 329.525,46 che rappresenta l’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio finanziario 2018. 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 
 

Liv. 01 Avanzo di Amministrazione utilizzato € 329.525,46 

Liv. 01-01 Avanzo non vincolato €  75.575,61 

Liv. 01-02 Avanzo vincolato € 253.949,85 

 
 
Dalla suddetta tabella si evidenzia che una parte dell’avanzo di amministrazione( pari al 23%) , per 
un importo di  € 75.575,61 , è stata appostata, almeno in questa prima fase dell’esercizio 
finanziario 2019, nella voce Z01”- modello A, cioè nella  disponibilità finanziaria da programmare” 
dando seguito, in questo modo alle indicazioni della nota ministeriale n. 10773 del 11 novembre 
2010 che ogni anno il Ministero richiama in sede di attribuzione delle risorse finanziarie alle varie 
scuole, al fine di non creare bilanci preventivi non rispondenti alle reali risorse disponibili. 
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la nota del 28 settembre 2018,  prot. 
n. 19270 ha comunicato che , ai sensi dell’art.1, comma 11 della legge107/2015  la risorsa 
finanziaria assegnata a codesta scuola per l’anno 2019 ( periodo gennaio – agosto) e che deve 
essere iscritta nel Programma annuale, è pari ad €. 19.828,67. 
Tale risorsa, che costituisce la cosiddetta dotazione ordinaria ( cioè le risorse che servono per il 
funzionamento amministrativo e didattico) è stata calcolata secondo i criteri e i parametri 
dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015. Pertanto: 
 

FINANZIAMENTI DELLO STATO – Liv. 03 
 

Liv. 03 Finanziamenti dello Stato  

Liv. 03-01 Dotazione ordinaria € 19.828,67 

 
 

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 

Liv. 05 Finanziamenti da Enti Locali ed altre  Istituzioni 
Pubbliche 

 

Liv. 05-04 Comune vincolati € 69.576,60 

 
 
La somma complessiva di € 69.576,60 è determinata come di seguito specificato: 
 
- € 18.965,66, che è il  contributo del Comune di Brescia per il progetto storico “Dall’Accoglienza 

alla Cittadinanza, prot.n. 8417/04-06 del 19.12.2018; 
- €  22.610,94 che è il  contributo del Comune di Brescia per il diritto allo studio a.s. 2018/2019, 

prot. n. 8515/05-04 del 21.12.2018; 
- €  5.000 che è il contributo del Comune di Brescia, calcolato per difetto sulla base degli anni 

precedenti, che si presume di introitare per la gestione delle palestre ed in particolare per la 
pulizia delle stesse quando vengono usate, in orario extrascolastico, da parte delle Società 
Sportive, prot. n.5091/01-09 dell’11.09.2018; 

- € 23.000,00 che è il contributo del Comune di Brescia finalizzato alla realizzazione del 
progetto, in rete con altre scuole bresciane, denominato “Le mamme tornano a scuola di 
italiano. Percorso di alfabetizzazione negli Istituti scolastici bresciani” seconda edizione, che 
vede la nostra scuola come capofila della rete, prot.n. 27/01-09 del 2.01.2019. 

 
                                               CONTRIBUTI DA PRIVATI – Liv. 06 
 

Liv. 06 Contributi da privati € 60.000,00 

 
 Liv. 06-03 

Contributi per mensa 
scolastica 

 
€ 25.000,00 

Liv. 06-04 Contributi per visite, viaggi, 
uscite didattiche 

 
 

€ 15.000,00 

Liv. 06-05 Contributi per copertura 
assicurativa alunni 

 
€ 6.000,00 

Liv. 06-06 Contributi per copertura 
assicurativa pers.le scuola 

 
€ 500,00 

Liv. 06-08 Contributo da imprese 
(macchinette caffe’ e snak) 

 
€ 4.000,00 

Liv. 06-10 Altri contributi da famiglie 
(Libri di testo+ corsi 

madrelingua 
inglese/francese) 

 
9.500,00 
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La somma di € 60.000,00  è il contributo che  si prevede di introitare per assicurare i seguenti 
servizi/settori : 
 
- Servizio di acquisto di i testi scolastici per conto degli alunni della secondaria di primo grado: 

Calvino e Franchi; 
- Servizio di mensa scolastica rivolto sempre ai suddetti alunni; 
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
- Assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi rivolta sia agli alunni che al 

personale della scuola, docenti ed ATA. 
 
                                        ALTRE    ENTRATE – Liv. 12 
 

Liv. 12 Altre entrate  

Liv. 12-01 Interessi €  0,09  

 
 

TOTALE ENTRATE € 478.930,82 

 
ANALISI DELLE SPESE 

 
Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale agisce il nostro Istituto e considerate le 
esigenze rilevate in termini di obiettivi nella presente relazione, si ritiene di rispettare le seguenti 
priorità di spesa: 
 
- Assegnare ai singoli plessi, raggruppati per ordine di scuola, le risorse indispensabili per 

consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle 
attrezzature e dei sussidi; 

- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative, le iniziative e le attività finalizzate 
all’integrazione degli alunni stranieri. 
 

 
Pertanto, per quanto riguarda le spese, una scheda illustrativa finanziaria, modello B, 
accompagnerà ciascuna attività e progetto. 
 
 
Le tabelle che seguono indicano, in primo luogo  le Attivita’, che con il nuovo regolamento di 
contabilità , il D.I. n. 129/2019, sono state raggruppate in sei grandi  livelli da A01 ad A06 e 
Vengono così denominate: 

 
ATTIVITA’  A1 – Attività amministrativo-didattiche 

 

Attività Descrizione Previsione Finalita’ 

 
 
 
    
 
     A 1 

 
        
 
           1 
Funzionamento      
generale plessi 

 
 
 
 
€  35.122,81 

 
Le spese appostate in questa attività devono 
garantire: l’acquisto ed il funzionamento delle 
attrezzature dell’ufficio 
di Segreteria. Si dovrà inoltre garantire l’acquisto dei 
materiali di pulizia e di primo soccorso, cancelleria, 
carta, riviste specializzate ed il servizio di tesoreria 
In questo capitolo del bilancio trova posto anche il 
fondo minute spese che viene anticipato al D.S.G.A, 
che ammonta, come negli anni scorsi, ad € 1.500,00  
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e costituisce una partita di giro. 
 

Attività Descrizione Previsione Finalità 

 
 
     
 
     A 1  

 
           2 
Sicurezza-Medico 

Competente-
Privacy 

 
 
 
 
€  12.000,00 

Le spese previste sono necessarie per coprire i costi 
del professionisti esterni che ci assicurano i seguenti 
servizi: 
- RSPP (Responsabile Prevenzione e Protezione) 
- RPD/DPO(Responsabile Protezione Dati) 
- MEDICO Competente 

Si tratta appunto di figure professionali non 
presenti all’interno della scuola che bisogna avere 
per legge. 

 
 
     A 1 
 
 

         
              3 
Gestione Palestre 

 
 
 €   5.000,00 

Le spese previste sono quelle relative al personale 
(interno o esterno) che si occuperà della pulizia delle 
palestre scolastiche quando vengono utilizzate dalle 
Società  esterne in orario extrascolastico 

 
 
 
      
   A 1 
 
 
 

 
            
              4 

Tecnologie 
informatiche e 

digitali per 
l’Amministrazione 

 
 
 
 
€  28.000,00 

Le spese previste riguardano l’aggiornamento del 
materiale informatico della sede principale; il 
pagamento dei canoni per il registro elettronico; e del 
software per la rilevazione delle presenze del 
personale ATA; il completamento della rete 
informatica dell’Istituto con dispositivi che permettano 
di sfruttare adeguatamente il cablaggio di recente 
realizzazione; il pagamento delle ore di assistenza 
informatica; del tecnico nominato come 
amministratore di rete e di sistema ed altre spese 
relative all’innovazione informatica e digitale. 

 
TOTALE ATTIVITA’    A1 

 
€ 80.122,81 

 

 
 

ATTIVITA’  A 2 – Attività amministrativo-didattiche 
 
 

Attività Descrizione Previsione  Finalità 

 
 
 

A 2 

 
 

1 
Testi scolastici 
secondaria 1° 

grado 
Franchi/Calvino 

 

 
 
 
 

€  8.500,00 

 

Le spese previste sono quelle relative all’acquisto dei 
testi scolastici per la  secondaria di primo grado per 
conto dei genitori che intendono avvalersi di questo 
servizio offerto tradizionalmente  dalla  scuola da molti 
anni, ma che non prevede nessun onere a carico delle 
famiglie se non quello di corrispondere il prezzo del 
testo scolastico.  

 
 
 

A 2 

 
2 

Mensa secondaria 
1° grado 

Franchi/Calvino 

 
 
 

€ 25.000,00 

 

Le spese previste sono quelle relative al pagamento 
della ditta che fornisce i pasti nelle due secondarie di 
primo grado dell’Istituto, Franchi e Calvino, dove 
appunto viene effettuato un servizio mensa gestito 
direttamente dalla scuola. 
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Attività Descrizione Previsione  Finalità 

 
 

A 2 

 
 
3 

ASSICURAZIONE 
ALUNNI E 

PERSONALE 

 
 
 

€  6.500,00 

 

Le spese sono quelle relative alla copertura degli 
infortuni e alla responsabilità civile per gli alunni ed il 
personale della scuola che intendono avvalersene. 

 

TOTALE ATTIVITA’ A 2 
 

€ 40.000,00 

 

                              ATTIVITA’ A 3 – Attività amministrativo-didattiche 
 
Attività Descrizione Previsione Finalità 

 
 

A 3 

 
1 

Diritto allo Studio e 
M.O.F.  

Infanzia “Chizzolini” 

 
 
 

€ 2.800,00 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni. 

 
 

A 3 

 
2 

Diritto allo Studio e 
M.O.F. 

Infanzia “Fornaci” 

 
 
 

€ 1.400,00 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni. 

 
 

A 3 

 
3 

Diritto allo Studio e 
M.O.F. 

Primaria 
“Bertolotti” 

 
 
 

€ 7.646,19 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni 

 
 

A 3 

 
4 

Diritto allo Studio e 
M.O.F. 

Primaria “Deledda” 

 
 
 

€ 9.246,19 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni 

 
 

A 3 

 
5 

Diritto allo Studio 
M.O.F. 

Primaria 
“Marcolini” 

 

 
 
 

€ 9.460,19 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni 
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Attività Descrizione Previsione Finalità 
 
 

A 3 

 
6 

Diritto allo studio e 
M.O.F. 

Secondaria 1° G. 
“Calvino” 

 
 

€ 7.908,81 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni 

 
 

A 3 

 
7 

Diritto allo Studio e 
M.O.F. 

Secondaria 1° G. 
“Franchi” 

 
 

€ 14.356,56 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto attrezzature e Progetti che prevedono anche 
la collaborazione di esperti esterni 

 

TOTALE ATTIVITA’ A 3 
 

€ 52.817,94 

 

ATTIVITA’ A 5 – Attivita’ amministrativo-didattiche 
 
Attività Descrizione Previsione Finalità 

 
 

A 5  

 
1 

Uscite didattiche, 
Viaggi istruzione e 

Visite guidate 
Secondaria 1° G. 

 
 
 

€  24.793,00 

 
Spese per coprire i mezzi di trasporto, ma anche gli 
ingressi ai musei ed ad altre strutture didattiche, 
nonché le guide, i laboratori didattici e gli spettacoli 
culturali 

 
 

A 5 

 
2 

Uscite didattiche, 
Viaggi istruzione e 

Visite guidate 
Infanzia e Primarie 

 
 

€ 10.000,00 

 
Spese per coprire i mezzi di trasporto, ma anche gli 
ingressi ai musei ed ad altre strutture didattiche, 
nonché le guide, i laboratori didattici e gli spettacoli 
culturali 

 

TOTALE ATTIVITA’  A 5 
 

€ 34.793,00 

 

ATTIVITA’ A 6 – Attività amministrativo-didattiche 
 

Attività Descrizione Previsione Finalità 
 
 

A 6 

 
1 

Orientamento 
scolastico 

Secondarie 1° Grado 

 
 
 

€ 2.000,00 

 

Sono previste spese per attività di orientamento che 
riguardano gli alunni che terminano il primo ciclo di 
studi e che si devono iscrivere alla scuola secondaria 
di secondo grado. Queste spese vengono coperte con 
fondi ad hoc messe a disposizione dal Ministero 

 

TOTALE ATTIVITA’  A 6 

 

€ 2.000,00 

 

 

 

TOTALE  A  -  ATTIVITA’  AMMINISTRATIVO DIDATTICHE  € 209.733,75 
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P 1 – PROGETTI  in ambito “Scientifico, tecnico e professionale 

 
PROGETTI Descrizione Previsione Finalità 

 
 

P 1 

 
1 

Tecnologie 
Informatiche e 
digitali per la 

Didattica 

 
 
 

€ 58.222,23 

Sono previste spese per l’aggiornamento dei 
laboratori di informatica in tutti i plessi, il pagamento 
dei canoni per il noleggio dei laboratori di informatica, 
già realizzati alla Calvino e alla Marcolini; il 
potenziamento della rete informatica e il cablaggio  nei 
plessi dove ancora non esiste, nonché l’assistenza 
tecnico-informatica  in tutte le scuole  staccate dalla 
sede centrale. 

 
 

P 1 

 
2 

PON 
“Orientamento e 

Rio-orientamento” 
FSE PON-LO-2018-

125 

 
 

€ 13.777,77 

 
Con questa somma residuale si copriranno i costi 
previsti per completare il PON “Orientamento e rio-
orientamento” che è stato già avviato nel 2018 e che 
risulta articolato in quattro moduli. 

 
TOTALE PROGETTI – P1 

 
€ 72.000,00 

 

 

 

P 2 – PROGETTI in ambito “Umanistico e sociale” 
 

PROGETTI Descrizione Previsione Finalità 
 
 
 

P 2 

 
 
1 

Successo 
Formativo 

 
 
 

€ 20.000,00 

 
Rientrano in questo progetto tutte le altre spese che si 
renderanno necessarie per il miglioramento 
dell’Offerta formativa che non è stato possibile 
affrontare con le risorse appostate negli altri progetti 

 
 

P 2 

 
2 

“Dall’Accoglienza 
alla Cittadinanza” 

 
 

€ 18.965,00 

 
Sono previste soprattutto spese di personale per la 
realizzazione del progetto storico del Comune per 
l’integrazione degli alunni stranieri, ma anche spese 
per i mediatori culturali 

 
 

P 2 

 
3 

“Le mamme 
tornano a scuola di 

Italiano” 
Seconda Edizione 

 
 
 

€ 23.000,00 

 
Sono previste spese di personale impegnato in corsi 
di alfabetizzazione di cittadini stranieri ed è un 
progetto in rete con altri Istituti scolastici bresciani di 
cui la scuola Franchi è capofila 

 
 

P 2  

 
4 

PON  
“Progetti di 

inclusione sociale e 
lotta al disagio” 

FSE PON-LO 2017-
279 

 
 
 

€  30.501,80 

 
Con questa somma residuale, come per l’altro PON, si 
copriranno le spese previste per la realizzazione del 
PON “ Inclusione sociale e lotta al disagio” iniziato 
anche questo nel 2018 ed articolato in sei moduli di 
cui ne sono stati realizzati e rendicontati  due, per cui 
restano da realizzare i restanti moduli. 
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PROGETTI Descrizione Previsione Finalità 

 
 
 

P  2 

 
5 

FONDO 
SOLIDARIETA’ 

 per interventi di 
documentato 

disagio sociale 

 
 
 

€  3.000.00 

 
Si tratta di spese previste per coprire il costo delle 
uscite didattiche, dei viaggi di istruzione, ma anche 
per l’acquisto di libri di testo per alunni che si trovano 
in condizioni di documentato disagio sociale 

 
 
 
 

P 2 

 
 
6 
 

DISABILITA’ 
 e 

 INCLUSIONE 

 
 
 
 

€ 8.000,00 

 

 
Sono previste spese relative al facile consumo, 
acquisto di attrezzature, ecc., ma anche per progetti 
che prevedono la collaborazione di esperti esterni, 
finalizzati all’inclusione degli alunni disabili 

 

TOTALE PROGETTI P 2 
 

€ 103.467,46 

 

P 3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 
 

PROGETTI DESCRIZIONE PREVISIONE FINALITA’ 

 

 
P 3 

 
               1 

CERTIFICAZIONI            
Linguistiche 

 
 

€ 1.000,00 

 
Sono previste spese per coprire i corsi di madrelingua 
inglese e francese che vengono tradizionalmente 
effettuati nelle secondarie di 1° grado con fondi 
provenienti dalle famiglie. 

 
TOTALE PROGETTI P 3 

 
€ 1.000,00 

 

P 4 – Progetti per  “Formazione/aggiornamento del personale” 

 
PROGETTI Descrizione Previsione Finalità 

 
 
 

P  4 

 
1 

FORMAZIONE 
Personale docente 

ed ATA per 
l’innovazione 

didattica e 
organizzativa 

 
 
 

€  15.000.00 

 
Sono previste spese per la formazione del personale 
docente relativamente alle innovazioni legate alla 
didattica, ma anche per il personale ATA (segreteria e 
collaboratori scolastici) per il miglioramento 
dell’organizzazione generale e amministrativa così 
come convenuto dalle parti anche in sede di 
contrattazione di Istituto. 

 
P 4 

 
2 

PNSD  
Piano nazionale 
Scuola Digitale 

2018-2019 

 
 

€  1.154,00 

 
 Sono previste spese per il docente con la carica di 
Animatore digitale ed altri costi legati all’innovazione 
Digitale. 

 
TOTALE PROGETTI P 4 

 
€  16.154,00 
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P5 – Progetti per “Gare e concorsi” 

  
PROGETTI Descrizione Previsione Finalità 

 
 

P  5 

 
1 

PARTECIPAZIONE 
a gare e concorsi 

esterni 
TUTTI I PLESSI 

 
 
 

€  1.000.00 

 
Sono previste eventuali spese che l’Istituto potrebbe 
sostenere per far partecipare gli alunni di tutti i plessi 
a gare e/o concorsi promossi da altre scuole o enti 
esterni. 

 
TOTALE PROGETTI P5 

 
€  1.000,00 

 

 

TOTALE   P - PROGETTI   € 193.621,46 
 

 

                                                R – Fondo di riserva 
 

 
 

R 

 
            R 98 
Fondo di riserva 

 
 

€ 575,61 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto 
del limite massimo del 10% rispetto alla dotazione 
ordinaria attribuita alla nostra scuola dal Ministero 
come previsto dall’art. 8 co. 1 del D.I. n. 129/2018 e 
nel caso specifico è stato calcolato nella misura del 
2,90%. 

 
TOTALE USCITE 

 
€ 403.930,82 

 
 
 
 
 

Z01 

 
 
 
Disponibilità 
finanziaria da 
programmare 

 
 
 
 
 

€ 75.000,00 

Secondo le indicazioni fornite per la predisposizione 
del Programma Annuale è opportuno inserire in tale 
aggregato una somma pari all’importo dei residui attivi 
di competenza dello Stato, per essere certi di 
programmare spese per le quali c’è assoluta certezza 
di copertura finanziaria. Nell’aggregato confluiscono, 
pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato 
attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna 
attività o progetto. 

Totale uscite  € 478.930,82 
 

 
 
 

RIEPILOGO ENTRATE 
 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 329.525,46 

FINANZIAMENTI DELLO STATO €   19.828,67 

FINANZIAMENTI da Enti locali ed altre Istituzioni pubbliche             €   69.576,60 

CONTRIBUTI DA PRIVATI €   60.000,00 

ALTRE ENTRATE - Interessi €            0,09 

TOTALE ENTRATE € 478.930,82 
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RIEPILOGO USCITE 
 
 

TOTALE    A –                           Attività amministrativo-didattiche €    209.733,75 

TOTALE    P  -                                               Progetti €    193.621,46 

        R                                                        Fondo di riserva €           575,61 

TOTALE USCITE €    403.930,82 

 Z 1                                                    Disponibilità da programmare  €      75.000,00 

TOTALE USCITE A PAREGGIO €    478.930,82 

 
 
 
 

Al programma annuale si allegano i seguenti modelli ministeriali: 
 
- Modello A – Programma Annuale e.f. 2019; 
- Modello B – Schede Finanziarie; 
- Modello C – Situazione Amministrativa presunta al 31.12.2018; 
- Modello D- Utilizzo avanzo di amministrazione a.f. 2018; 
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa. 
 
 

Tutti i documenti relativi al Programma Annuale, dopo l’approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto, saranno pubblicati sul sito della Scuola. 
 
 
Brescia, 31/01/2019 
 
 IL DIRETTORE SGA                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Domenico Luccarelli                                                    Dott.ssa Adriana Rubagotti 
                                                            Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                   dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


