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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO RIDOLFI” 

Viale della Repubblica, 6 – 36045  LONIGO  (VI) 
℡ 0444/830244 – Fax 0444/438525 – E-mail: VIIC818008@istruzione.it 

 C.F. 80016190243 – Cod.Min. VIIC818008 
 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ISTITUTO 
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
 

Il conto consuntivo, così come previsto dall’art. 18 del  D.I. n. 44 del 1/2/2001 (Nuovo Regolamento di contabilità 
delle istituzioni scolastiche), si compone del conto finanziario (Mod. H) e del conto del patrimonio (Mod. K ); questi due 
documenti basilari sono poi corredati dai seguenti altri modelli: 
-Rendiconto dei singoli Progetti/Attività   (Mod. I) 
-Elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio (Mod.L); 
-Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre (Mod. J); 
-Prospetto delle spese per il personale (Mod. M); 
-Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N) 
-Relazione illustrativa  dell’andamento  della gestione dell’istituzione scolastica e dei  risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi  prefissati in sede di programmazione annuale. 
   L’esame  dei suddetti   rendiconti finanziari  e di tutti gli altri documenti contabili relativi alla gestione economico 
finanziaria dell’anno 2014 consente pertanto di redigere  la presente relazione illustrativa che accompagna il Conto Consun-
tivo dell’esercizio 2014. 

La situazione di partenza   fa riferimento alla programmazione annuale,  approvata dal consiglio di istituto in data     
11/2/2014,  che,   a sua volta ha avuto come punto di riferimento iniziale il P.O.F. dell’ anno scolastico 2013/14, dal quale 
sono stati estratti i progetti aventi rilevanza economico-finanziaria:  per ognuno di essi  e per le attività istituzionali della 
scuola già determinate a livello centrale (Funzionamento amministrativo generale,Funzionamento didattico generale,  Spese 
di personale, Spese di investimento, Fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare) sono state compilate le 
previste schede finanziarie –la somma delle quali ha prodotto  una previsione iniziale di spesa complessiva di €  359.352,99; 
a fronte di tale spesa  sono state  previste le corrispondenti  entrate per complessivi  € 359.352,99. 
Nel corso dell’anno è stato necessario aggiornare la programmazione con alcune modifiche, per complessivi € 69.556,69 che 
hanno portato la programmazione definitiva al 31/12/2014 ai valori riportati nella 1^ colonna del Mod. H “conto finanzia-
rio” :    
ENTRATE  €   428.909,29 
SPESE         €   348.329,04 a cui va aggiunto l’importo della residua disponibilità finanziaria da programmare   
(Voce Z01)  €    80.580, 64  non evidenziata nel Mod. H,  ma necessariamente rilevata  in questa sede  per ottenere il risulta-
to a pareggio della programmazione definitiva.  
 
Fatta questa breve premessa, la relazione prosegue con l’esame e l’illustrazione dei vari aggregati e  voci dell’entrata e della 
spesa del conto  consuntivo 2014. 

 
 

 
PARTE I^      ENTRATE 

 
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate in termini di puntuale rappresentazione  della gestione  del pro-

gramma annuale  è riportato nel già citato  Mod. H “conto finanziario”; di seguito vengono esaminate le singole poste di en-
trata che hanno portato al risultato complessivo di gestione. 
 
Aggregato 01 - PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINIST RAZIONE 
 La previsione iniziale   viene confermata come previsione definitiva in quanto non è stata apportata alcuna modifica 
all’importo complessivo. 
  
 
Aggregato  02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO 
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Voce 01 -Dotazione Ordinaria  

 PREVISIONE INIZIALE 10.824,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
19/11/2014 Integrazione finanz,  minist. per spese di funzionamento 5.361,34 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 16.185,34 
 SOMME ACCERTATE E RISCOSSE AL 31/12/2014 33.415,77 
 
Le somme riscosse ed accertate riguardano esclusivamente il  finanziamento  del M.I.U.R  per il funzionamento amministra-
tivo/didattico erogato in due rate per i periodi genn./agosto (8/12) e sett/dic (4/12) dell’anno. 2014. 
Il notevole scostamento dalla previsione (€ 17.230,43)  è dovuto all’accertamento a fine anno di  due  finanziamenti ad inte-
grazione del fondo per Funzionamento amm./didattico  e/o sofferenza finanziaria che non è stato possibile inserire nella pro-
grammazione definitiva. 
 Voce 02 –  Voce 03 –  : nessuna previsione e nessun accertamento. 
 
 Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati: 
 
All’interno di questa voce di entrata , sono stati accertati i seguenti  finanziamenti: 

- € 4.250,00  contributo  per azioni territoriali a livello di C.T.I. (area Berica)  per  la formazione finalizzata 
all’integrazione attuata nelle scuole in rete – azione Regionale 2013/14; 

- €   4.637,90 per realizzazione P.O.F. e ampliamento Offerta Formativa; 
- € 14.400,00 a titolo di acconto  su finanziamento  Piano Naz. Scuola Digitale e diffusione L.I.M.; 
- €      178,24  per realizzazione progetti /percorsi di Orientamento scolastico  ai sensi art. 8 D.L: n.104/2013; 
- € 10.090,67  quota per  scuole area Berica finalizzata al contrasto dispersione scolastica ex art.7 D.L. n.104/2013. 

Si ritiene  opportuno  illustrare nel dettaglio la situazione contabile di tale aggregato: 
 
 PREVISIONE INIZIALE 4.250,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
02/07/2014 
 
19/11/2014 

Finanziamento per Piano Naz. Scuola Digitale e diffusione L.I.M. 
Finanziamento per P.O.F. e  attività di formazione 
Finanziamento per  contrasto  dispersione scolastica . scuole“area Berica” 

14.400,00 
  4.637,90 
10.090, 00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 33.377,90 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2014 20.132,46 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2014 13.424,35 
 SOMME ACCERTATE AL 31/12/2014 33.556,81 
Restano da incassare fra i residui buona parte dei finanziamenti per Piano Nazionale Scuola Digitale (€ 6.100,00)  e per con-
trasto dispersione scolastica ex art.7 D.L. n.104/2013  (€ 7.324,35). 
Lo  scostamento dalla previsione ( € 178,91) è  riconducibile al finanziamento per realizzazione progetti /percorsi di Orien-
tamento scolastico  ai sensi art. 8 D.L: n.104/2013; accertato  verso la fine dell’esercizio e  non  inserito nella programma-
zione definitiva   
  
 AGGREGATO 03  -  FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 
 
Voce 01  -  Dotazione ordinaria: nessun accertamento 
Voce 02  -  Dotazione perequativa: nessun accertamento. 
Voce 03  -  Altri finanziamenti non vincolati 
 In queste prime 3  voci non è stata prevista e accertata alcuna somma. 
 
 Voce 04  -  Altri finanziamenti  vincolati 

 PREVISIONE INIZIALE 1.040,00 
19/11/2014 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO:   1.937,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 2.977,00 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2014 2.473,56 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2014 503,44 
 SOMME ACCERTATE AL 31/12/2014 2.977,00 
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In questa voce sono  stati  accertai i finanziamenti del progetto “Più sport a scuola” erogato dalla Regione per incentivare la 
pratica dello sport nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa (€  1.040,00,  solo parzialmente riscosso) e quello per libri di 
testo in comodato d’uso  (e 1.937,00). Resta da riscuotere il saldo regionale di € 503,44 per il progetto “Più sport a scuola”. 
  
 
AGGREGATO 04  -  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 
 
Nelle voci   01 (Unione Europea),  02 (Provincia Non Vincolati),  03 (Provincia  vincolati) e  04 (Comune non vincolati) 
non è stata prevista ed accertata alcuna  somma. 
 
Voce 05  -  Comune Vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE 63.070,85 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
02/07/2014 
19/11/2014 

Finanziamento ulteriore Funzione Mista  2013/14 
Finanziamento progetti autonomia (integrazione periodo sett./dic. 2014) 

  955,45 
8.850,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 72.876,30 
 SOMME RISCOSSE AL 31/12/2014 34.026,30 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2014 (RESIDUI) 38.850,00 

 TOTALE SOMME ACCERTATE 72.876,30 
 
In questa voce sono stati accertati i seguenti finanziamenti erogati dal Comune di Lonigo: 
  -  Finanziamento per progetti “Autonomia scolastica ”    €     29.500,00 
  -  Finanziamento per Funzioni Miste pers. ATA     €     13.376,30 
  -  Rimborso spese sostenute per funzionamento  I.C.”Ridolfi”  €     30.000,00 
          €     72.876,30 
 
 
Voce 06  -  Altre Istituzioni 
 PREVISIONE INIZIALE 12.580,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
02/07/2014 Contributo Pro-loco di Lonigo per concorso calendario      400,00 
19/11/2014 Contributi Comitati Genitori per ampliamento offerta formativa”   1.680,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 14.660,00 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2014  4.522,50 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2014 (RESIDUI) 10.000,00 
 TOTALE SOMME ACCERTATE  14.522,50 
 
L’importo accertato si riferisce a : 
- Contributo Comitati Genitori per ampliamento offerta formativa     €   4.122 ,50 
- altri finanz. di  enti vari  per realizzazione progetti e partecipazione a concorsi    €      400,00 
-Contributo Fondazione CARIVERONA per progetto Scuola digitale     € 10.000,00 
            €  14.522,50 
Quest’ultimo importante Finanziamento della Fondazione CARIVERONA non è stato riscosso entro il 31/12/2014 ed è stato 
pertanto iscritto   fra i residui attivi.  
Lo scostamento di € 137,50 si riferisce  a  un minor accertamento di contributi versati   a fine anno dal Comitato Genitori 
per utilizzo locali scolastici 
 
AGGREGATO 05  -  CONTRIBUTI DA PRIVATI 
     
Voce 01 –  Famiglie Non vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE 22.650,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 0 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 22.650,00 
 SOMME RISCOSSE AL 31/12/2014 22.650,00 
 SOMME RIMASTE DA  RISCUOTERE AL 31/12/2014  
 SOMME ACCERTATE AL 31/12/2014 22.650,00 



 4

L’importo accertato  si riferisce al totale dei contributi versati dagli  alunni dell’I. C. “Ridolfi” per l’iscrizione e 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa anno sc.. 2014/15 (quota parte  per rimborso spese materiale di consu-
mo/cancelleria,/fotocopie  sostenute dalla scuola per conto delle famiglie)  . 
 
Voce 02  -   Famiglie  Vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE   75.235,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
19/11/2014 Maggiori contributi versati dagli alunni corsi di nuoto, visite e altre attività facoltat- 17.188,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014  92.423,00 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2014         94.516,06 
 Somme rimaste da riscuotere                234,50 
 TOTALE SOMME ACCERTATE           94.750,56 
 
I contributi accertati e interamente riscossi in questa voce si possono così riepilogare : 
  -  Contributo alunni  . per assicurazione / documenti scolastici obbligatori.  €    13.317,00 
  -   quote di partecipazione visite e viaggi di istruzione    €    44.381,55 
  -   contributo alunni per corsi e attività in  lingua inglese  scuola secondaria  €     5.147,00 
  -  Contributo alunni  per cartelline L. Inglese sc.primaria    €     2.481,60 
  -  contributo alunni per teatro L. Inglese sc. Primaria Scortegagna e Madonna  €      1.935,00    
  -  contributo alunni per corso di nuoto sc. primaria     €    23.011,75 
  -  contributi per attività sportive sc. primaria (pallavolo sc Scortegagna  €      2.894,90 
  -  Contributo alunni per animazione teatrale sc.primaria di Madonna   €         908,00 
  -Contributo per  educazione all’affettività sc. Primaria di Madonna   €         435,00 
  - Contributi per altre attività facoltative (uso locali)     €         238,76 
     Totale accertato     €   94.750,56 
Lo scostamento dalla previsione  è imputabile all’  accertamento delle quote per iniziative e  corsi facoltativi  versati dagli 
alunni   per l’intero anno scolastico  (per es. corsi di nuoto) ma programmati in due diversi esercizi finanziari. 
 
All’interno di questo aggregato si ritiene opportuno esporre in dettaglio   la situazione al 31/12/2014 dei  versamenti richiesti 
alle famiglie degli alunni all’inizio del mese di Ottobre 2014 a titolo di contributo per l’ anno sc 2014/15; si ricorda  che il 
contributo viene ripartito, in sede di accertamento,  tra i 2 sottoconti, appena esaminati, 5/1 (quota non vincolata) e  5/2 
(quota vincolata): 
 

 

Ordine di scuola

N° 

alunni

Quota 

contributo 

Non Vinc.

Quota 

contributo  

Vincolata.

TOTALE 
Contributo 
Non Vinc. 
Voce 05/01

TOTALE 
Contributo 
Vincolato 
Voce 05/02

TOTALE  

Contr. iscr. 

DOVUTO

TOTALE 

contributo 

INCASSATO
Sc. secondaria 1° 450 18,00 8,00 8.100,00 3.600,00 11.700,00
Sc. primaria 850 13,00 8,00 11.050,00 6.800,00 17.850,00
Sc. infanzia 350 10,00 8,00 3.500,00 2.800,00 6.300,00
TOTALI 1650   22.650,00 13.200,00 35.850,00 35.967,00

 
 
 
Dalla somma dei  2 importi (vincolato e non vincolato) risulta un maggior  accertamento di contributi scolastici per € 117,00  
in quanto la previsione è stata calcolata su un numero di alunni  prudenzialmente inferiore (n. 1650) rispetto agli effettivi 
alunni frequentanti (alla data del 15/10/2014 risultavano essere n. 1663)  
 
Voce 03 Altri  Non vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE 1.700,00  
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO +             0              - 
02/07/2014 Contributo da Vetreria Almisano per sc. infanzia 2.000,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014           3.700,00 
 SOMME RISCOSSE AL 31/12/2014 2.165,32 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE  AL 31/12/2014 (RESIDUI) 1.500,00 
 TOTALE SOMME ACCERTATE 3.665,32 
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Il totale accertato  deriva da: . 
Contributi da associazioni  per uso locali  scolastici      €        121,32 
Contributo vetreria di Almisano per  scuole dell’infanzia     €     2.000,00 
Contributi per attività scolastiche   anno 2014 da Banca Cassiera    €        500,00 
Contributo del gestore di distributori bevande automatici (Ditta ARGENTA  per anno 2014) €     1.000,00 
Contributo alunni per trasporto a premiazione concorso “Sport e lettura”   €          44,00 
Totale accertato          €     3.665,32 
 
Lo scostamento delle somme accertate in meno rispetto alla previsione  è dovuto ad un minor introito di contributi per utiliz-
zo locali scolastici. 
 
Voce 04 Altri   vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE 7.600,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                - 
02/07/2014  
19/11/2014 

Accertamento  finanziamento progetto “frutta nella scuola” 
Accertamento  erogazione liberale ditta BELL per campus estivo L. Inglese 

 1.742,00 
    315,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014           9.657,00 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2014 9.340,50 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE  AL 31/12/2014 (RESIDUI)    545,00 
 TOTALE SOMME ACCERTATE 9.885,50 
 
Gli accertamenti  verificatisi in questo aggregato si riferiscono  a: 
- Quote per acquisto diari scolastici per conto delle famiglie       €     6.382,00 
- Quote individuali versate dal personale scolastico per adesione alla polizza assicurativa infortuni €     1.115,50 
-  contributo coop. Agricola ALEGRA per realizzazione  progetto “Frutta nelle scuole”.    €     1.742,00 
-  erogazione liberale ditta BELL per campus estivo L. Inglese sc. primaria “Scortegagna”   €        315,00 
- contributo alunni sc. secondaria  per opuscolo Educazione Fisica       €        230,00 
Totale accertato           €      9.885,50 
 
AGGREGATO 07  -  ALTRE ENTRATE 
 
Voce 01- Interessi +  Voce 03  e Voce 04 entrate diverse 
 PREVISIONE INIZIALE 185,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014            185,00 
 SOMME ACCERTATE E  RISCOSSE AL 31/12/2014 113,54 
 
Le  entrate  accertate  in questo aggregato   si riferiscono   agli interessi attivi bancari  anno 2013 calcolati  sul conto  frutti-
fero di Tesoreria Unica acceso presso la sezione di Tesoreria Prov. della Banca d’Italia ,  accertati  nel mese di Febbraio 
2014 in misura inferiore al previsto (scostamento di € 71,46) 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ACCERTATE  al 31.12.2014    €  288.413,30 
 

Dal riepilogo delle entrate in base alla loro provenienza, si possono ricavare degli indicatori importanti ai fini di 
una valutazione sulla capacità dell’istituto  di reperimento di risorse proprie ed autonome, nonchè, sul livello di dipendenza 
dalle risorse trasferite dallo  Stato   : 

 
Indicatore dei trasferimenti ordinari  Aggr. 02 + 03  =  24,26 % 
dallo Stato e dalla Regione:     Totale degli accertamenti 
 
 
Indicatore di finanziamento da enti locali:  Aggr. 04               =   30,31% 
        Totale degli accertamenti   

 
Indicatore di autonomia finanziaria              Aggr. 05+07  =   45,43 % 
          Totale degli accertamenti 
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24,26

30,31

45,43

stato

enti locali

risorse autonome

 
 
 
Dall’esame degli indicatori e della relativa elaborazione grafica  si evidenzia quanto segue: 

• l’incidenza dei finanziamenti  statali  accreditati tramite il Ministero e la Regione Veneto  che, è bene ricordare, 
dall’anno 2013  riguardano solamente  il  funzionamento amministrativo/didattico e la realizzazione del P.O.F, è in-
feriore  rispetto alle altre fonti di finanziamento; 

•  I finanziamenti degli Enti Locali (principalmente Comune di Lonigo, Fondazioni bancarie e Comitati Genitori)  in-
cidono  invece in misura significativa e, comunque, superiore a quella dello Stato/Regione; 

• la percentuale delle risorse proprie e autonome  è la più consistente e risulta pertanto   interessante esaminarne la 
provenienza: 

          2,48 %  da   risorse esterne assegnate da enti, associazioni , privati 
14,68   % da contributi degli alunni per iscrizione, assicurazione, diari scolastici 
28,23% da contributi degli alunni   per  partecipazione a corsi, iniziative e visite di istruzione 
  0,04 %  da interessi c/c istituto bancario. 

                                     45,43 % 
 
La composizione delle entrate fin qui esaminata mette in luce la linea politica dell’istituzione scolastica che si può riassume-
re nei seguenti punti: 
1 –tenuto conto  dei  modesti   finanziamenti ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico e la realizzazione 
del P.O.F.,  la scuola  richiede ed ottiene contributi importanti   dall’ente locale e da associazioni esterne; 
2-l’obiettivo rimane quello di limitare il più possibile la quota di contribuzione a carico  degli alunni e delle famiglie che, 
tuttavia, rimane la voce di entrata più  consistente; 
3-la finalizzazione del contributo delle Famiglie viene rispettata  e non viene utilizzata per  coprire spese generali di funzio-
namento di competenza statale. 
 
 Risulta interessante inoltre confrontare  i risultati  dell’anno 2014 con quelli degli esercizi precedenti : 
 
Indicatori    Anno  2012  Anno 2013  Anno 2014 
Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione :         35,26 %    14,48 %    24,26% 
Trasferimenti da enti locali:                                16,17%    38,86 %    30,31% 
Finanziamenti autonomi                                      48,57%    46,92 %    45,43% 
 
Dall’esame dei  suddetti risultati si può notare un  discreto aumento  del  finanziamento dello Stato,   un leggero calo dei fi-
nanziamenti dall’ente locale e una conferma dell’incidenza significativa del contributo delle famiglie all’interno del pro-
gramma finanziario. 
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PARTE  II  ^  S P E S E 
 
 

Il prospetto finanziario complessivo delle uscite è rappresentato nel Mod. H che raggruppa le spese in quattro di-
verse grandi aggregazioni A – P –G – R- ,  suddivise a loro volta in diverse voci di spesa. 

Per comprendere  meglio   e nel dettaglio i movimenti di gestione avvenuti all’interno delle varie attività istituziona-
li e dei  14  progetti presenti nella programmazione annuale, si deve far riferimento agli allegati rendiconti  (Mod. I) predi-
sposti dal Direttore amministrativo per ciascuna delle attività / progetto: questi prospetti, partendo dagli stanziamenti iniziali 
previsti per tutte le tipologie, voci e sottovoci della spesa, riepilogano tutti  i movimenti avvenuti nel corso dell’esercizio 
(modifiche alla programmazione, somme impegnate, pagate e rimaste da pagare in conto competenza e in conto residui) per 
arrivare  all’eventuale residua disponibilità finanziaria di ciascuna tipologia di spesa.  

  
 Fatte queste dovute premesse si può iniziare l’esame  delle spese impegnate a partire dalla  prima aggregazione 

“A”  e dalle quattro attività (A01, A02, A03 e A04) in essa comprese: 
 

1)-  AGGREGATO   A - ATTIVITA’  -   
 
ATTIVITA’  A 01 :  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN ERALE 
 PREVISIONE INIZIALE 29.940,06 

         MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                   +                            -          
02/07/2014 
 

Maggiori impegni per  funzionamento periodo sett. /dic. 2014  5.361,34 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 35.301,40 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2014             30.527,04 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2014 (RESIDUI)    2.848,48 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE   33.375,52 
Questa attività è  stata finanziata principalmente  dal contributo del Comune di Lonigo per il funzionamento (pulizia , manu-
tenzioni..) e, in misura leggermente inferiore,  dal  finanziamento statale (dotazione ordinaria); sono stati poi utilizzati alcuni  
contributi di privati e un cospicuo prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato . Una parte di quest’ultima risorsa 
non è stata impegnata e compare quindi quale differenza  fra accertamento e programmazione definitiva.  
Le somme impegnate  riguardano le spese necessarie per il funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento del-
le inderogabili attività istituzionali : pulizia locali, cancelleria e stampati per gli uffici, manutenzione e riparazione attrezza-
ture e dotazioni informatiche, assicurazione furto/incendio, servizio di R.S.P.P., noleggio fotocopiatori per uffici. 
La distribuzione  per tipologia di spesa è dettagliatamente indicata nell’allegato  Mod.  I . 
 
ATTIVITA’  A 02 :  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  
 PREVISIONE INIZIALE 61.346,50 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data Descrizione +                  - 
02/07/2014 
19/11/2014 

Maggiori impegni per acquisto sussidi  didattici  finanziati da vetreria Almisano 
Maggiori impegni  per acquisto libri in comodato d’uso 
Minori impegni e storno a favore di altri progetti per diversa finalizzazione. 

+ 1.000 ,00      
+ 1.937,00    
                     -  865,00 

  PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 63.418,50 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2014            50.608,01 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2014 (RESIDUI) 2.360,29 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE 52.968,30 
 
Questa attività è stata finanziata principalmente dal contributo delle famiglie per l’iscrizione 2014/15 e dal contributo annua-
le dell’Amministrazione Comunale  per spese scolastiche e di cancelleria;  ha contribuito anche una quota della dotazione 
ordinaria  assegnata dal Ministero e un modesto  prelevamento dall’avanzo di amministrazione  vincolato ( economie da enti 
vari).  Le risorse, per la maggior parte vincolate, hanno consentito  la realizzazione di  quanto programmato all’inizio 
dell’anno e, con le modifiche apportate, hanno altresì permesso di far pronte a  tutte le necessità  presentatesi nel corso 
dell’anno.  
Lo  scostamento dalla previsione  è dovuto al fatto che alcuni impegni programmati alla fine dell’esercizio sono stati  posti-
cipati  all’anno successivo (spese per collegamento ad Internet delle aule  della  scuola primaria “Scortegagna”). 
La  voce di spesa  più  importante è quella riferita all’acquisto di  carta e materiale di consumo per le attività didattiche  di 
tutti i plessi ;  da rilevare inoltre la consistente spesa  per contratti di  noleggio  attrezzature (fotocopiatrici ad uso didattico 
in tutti i plessi), quella per  i contratti di manutenzione hardware e software  delle attrezzature informatiche ed ,infine,  quella 
per  il pagamento dell’assicurazione contro gli infortuni e R.C  . 
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 Nell’allegato a parte (Rendiconto contributi famiglie) viene riportato  il dettaglio delle spese sostenute con il contri-
buto  delle famiglie nell’anno 2014. 
  
 
ATTIVITA’ A 03  : SPESE DI  PERSONALE 
 
 PREVISIONE INIZIALE 1.908,58 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                          0 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 1.908,58 
 SOMME  IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014 724,59 
 
L’unico stanziamento previsto in questo aggregato riguarda  un prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato  e 
non vincolato che è stato utilizzato, in parte, per coprire le spese per contributi INAIL su prestazioni di lavoratori socialmen-
te utili assunti dalla scuola nel corso dell’ano 2014.  Giova ricordare  che dall’es. fin. 2013, tutte le spese istituzionali per il 
personale sono state trasferite alla procedura “cedolino unico” gestita dal M.E.F. 
La differenza non utilizzata compare quale scostamento dalla previsione. 
 
  
ATTIVITA’ A 04  - SPESE DI INVESTIMENTO  
 PREVISIONE INIZIALE 30.143,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                 0       
Data Descrizione  
02/07/2014 Maggiori impegni per acquisto attrez. Informatiche e LIM 15.400,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 45.543,00 
 SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014 40.394,03 
 
 Lo stanziamento  previsto  è stato finanziato  da prelevamenti dall’avanzo di amministrazione appositamente vincolati  (€ 
6.363,00) e non vincolati (€ 10.500,00),  da specifici finanziamenti  del M.I.U.R (€ 14.400,00) e della Fondazione Carivero-
na (€ 10.000,00),  del Comune di Lonigo (€ 2.280,00) e di altri Enti (€ 2.000,00). 
L’importo  è stato quasi interamente  impegnato per realizzare  il piano di investimento,  iniziato lo scorso anno , finalizzato 
all’avvio del  processo di dematerializzazione e digitalizzazione  di tutte le procedure amministrative e didattiche (scuola 
digitale)  e, precisamente: 
-completamento delle dotazioni LIM nelle aule della scuola secondaria e classi quinte della primaria; 
-rinnovo dei P.C. degli uffici di segreteria e della   rete interna; 
-sostituzione strumenti e attrezzature didattiche.  
Complessivamente, gli acquisti in c/capitale hanno riguardato: 
- completamento dotazioni L.I.M. scuola secondaria  (progetto Cariverona)  .. €  17.589,59 
-sostituzione n. 11 P.C. portatili laboratorio di Informatica sc. secondaria   €    4.535,96 
- sostituzione P.C e relativo Hardware/software . per uffici  segreteria.    €    7.582,30 
- allestimento n. 1 classe 2.0  per scuola secondaria      €    8.125,06 
- arredi aule scuola infanzia “Rodari”       €    1.000,34 
_attrezzature per pulizia  aule        €       511,58 
- attrezzature  per uffici          €         79,30 
- n. 4 orologi timbracartellini        €      969,90 
Totale           €  40.394,03  
 
Alcune  spese  inizialmente programmate sono state  posticipate all’esercizio successive ed   hanno  così determinato lo sco-
stamento dalla previsione definitiva.  
 
 

AGGREGATO P  PROGETTI 
 
All’interno di questa seconda  aggregazione  rientrano i   progetti  riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti 
nel programma annuale e rendicontati dal Collegio docenti al termine dell’anno scolastico 2013/14. Si deve tener presente  
che il  conto consuntivo 2014 rende conto  anche di quella parte di progetti relativi al P.O.F. dell’anno scol.2014/15 che ha 
avuto ricadute finanziarie  all’interno dell’esercizio 2014. 
. 
Si propongono, di seguito, le schede descrittive dei vari progetti che illustrano i principali movimenti, mentre  per  la parte 
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economica e la distribuzione delle spese  nelle varie tipologie, si rimanda alle schede  di rendiconto  Mod. I  allegate   alla 
presente relazione. 
 
 PROGETTO P 01  BENESSERE PSICOFISICO 
 
  PREVISIONE INIZIALE 4.860,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data Descrizione +                  - 
19/11/2014 Maggiori impegni per progetti autonomia scolastica    1407,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 6.267,00 
 SOMME INPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014         6.264,00 
 
Le attività gestite all’interno di questo aggregato (“sportello spazio ascolto”, “educazione emotiva-affettiva-sessuale) sono 
state attuate con l’obiettivo  di  aiutare gli alunni a crescere in un clima sereno e motivante per affrontare le difficoltà  e 
promuovere quindi  il benessere psicofisico . 
La copertura finanziaria deriva principalmente  dallo specifico contributo del Comune  e dei Comitati genitori  delle scuole 
dove viene realizzato il progetto. 
 
Le spese sostenute si possono così riepilogare: 
€   3.430,00 per compensi allo psicologo del progetto “Spazio Ascolto” 
€   2.834,00 per compensi agli esperti di educazione all’affettività 
 
PROGETTO P02 “PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:PO TENZIAMENTO, RECUPERO E   
  ALFABETIZZAZIONE 
  PREVISIONE INIZIALE 4.728,25 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                           0 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 4.728,25 
 SOMME IMPEGNATE E  PAGATE AL 31/12/2014 2.801,25 
 
Questo aggregato di spesa comprende una famiglia di progetti  presentati dai docenti con l’obiettivo  principale di aiutare gli 
alunni  in difficoltà nell’apprendimento di alcune discipline attraverso  una serie di interventi, spesso personalizzati  e , nel 
caso di alunni diversamente abili, mirati al superamento delle difficoltà di integrazione . L’altro importante obiettivo  propo-
sto nel P.O.F. riguarda la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di singoli alunni o gruppi di alunni., promuoven-
do progetti di potenziamento  e di approfondimento di alcune discipline.  
La copertura finanziaria deriva  da specifici prelevamenti dall’avanzo di amministrazione  vincolato e da un  modesto prele-
vamento dall’avanzo non vincolato. 
Le somme impegnate hanno riguardato i seguenti  sottoprogetti: 
€   873,700  per compensi al personale impegnato nel progetto “Amico Verde”  
€ 1.622,85 per compensi al personale docente impegnato nel progetto “D.S.A. B.E.S”  
€    278,70 per compensi al personale docente scuola dell’infanzia impegnato negli incontri su handicap  
€      26,00 per materiale di facile consumo 
€  2.801,25 
 
Alcune  attività programmate all’interno di questo aggregato sono state posticipate all’ inizio dell’ anno 2015: questo spiega  
il consistente scostamento dalla previsione iniziale.  
  
 
PROGETTO P03 “ INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI” 
  
  PREVISIONE INIZIALE 300,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data  Descrizione +                                  - 
19/11/2014 Storno  fondi da Aggr. A02 per biblioteca alunni stranieri 410,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 710,00 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2013 700,83 
 
Questo aggregato, istituito per  seguire in modo coordinato tutte le attività di integrazione e alfabetizzazione degli alunni 
stranieri, fino all’anno 2012,  era finanziato principalmente dai finanziamenti ministeriali erogati dall’U.S.R. ai sensi art.9 
CCNL.  Dall’anno 2013   è stato notevolmente  ridimensionato a seguito  del trasferimento dei fondi dal  conto orrente ban-
cario della scuola ( Programma annuale)  alla procedura “cedolino unico “del M.E.F. (NoiPA). 
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Non ricevendo più finanziamenti specifici dal MIUR, la copertura finanziaria deriva da un  modesto prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione  ( € 300,00)a cui sono stati aggiunti  € 410,00,  fondi stornati dall’aggr. A02  per ampliare la 
biblioteca  destinata agli alunni stranieri della scuola primaria.  
L’unica spesa impegnata  ( € 700,83) riguarda  infatti l’ acquisto di  libri destinati agli alunni stranieri. 
 
 
PROGETTO P04  - APERTURA AL TERRITORIO   
 
  PREVISIONE INIZIALE   1.291,00  

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                    
Data Descrizione +                  - 
02/07/2014 Maggiori impegni per completamento libri biblioteca    400,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 1.691,00 
 SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014              1.286,45 
 
Questo progetto  è stato finanziato  principalmente da uno specifico prelevamento dall’avanzo di amministrazione  relativo 
ad economie su finanziamenti erogati dall’Uff. Scolastico Territoriale per l’autonomia scolastica e da specifici contributi del  
Comune e del Comitato Genitori . 
Le  spese si riferiscono ad iniziative  del territorio comunale (città dei bambini, incontri con gli autori, educazione  ambien-
tale), del territorio provinciale con partecipazione  a manifestazioni e/o concorsi e  con l’adesione (quota annua di € 500,00)  
alla  Rete Bibliotecaria delle scuole Vicentine 
Lo scostamento dalla previsione riguarda un’attività sul territorio programmata dalla scuola primaria di Almisano  che è sta-
ta poi realizzata con il finanziamento del F.I.S. 2013/14 (procedura cedolino unico). L’importo è confluito nell’avanzo di 
amministrazione per essere utilizzato all’interno del programma annuale dell’esercizio successivo.  
 
PROGETTO P05  - COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE  – LABORATORI ESPRESSIVI:       

MUSICA/ARTE/TEATRO 
 

  PREVISIONE INIZIALE 14.624,00 
MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 

Data Descrizione +                  - 
19/11/2014 Maggiori impegni per progetti musica  e teatro nei plessi (ottobre./dicembre.)    6.968,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 21.592,00 
 SOMME  PAGATE AL 31/12/2014 18.485,41 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2014 (RESIDUI)                 2.541,80 
 SOMME IMPEGNATE AL 31/12/2014 21.027,21 
 
 Questo aggregato comprende una famiglia di  progetti presentati dai docenti al fine di promuovere lo sviluppo della creati-
vità e della sensibilità estetica, delle singole capacità espressive e comunicative, anche con l’uso di linguaggi diversi ( pittu-
ra, teatro, musica,  gestualità). 
L’ impegno complessivo  di spesa  è stato di € 21.027,21 ed è stato distribuito fra i seguenti sotto-progetti: 
 
€     3.074,00   per progetto teatro nella sc. primaria di Almisano e Madonna 
€     4.853,51  per progetti di Educazione Musicale nelle sc. primarie di Almisano e Madonna  
€   .   220,00  spese di  trasporto  per  partecipazione concorsi e ritiro premi; 
€          per materiale di facile consumo (libri progetto Lettura  sc. primaria) 
€         58,99   per spese varie e minute 
€    12.381,51   per laboratori espressivi/ teatrali  sc. primaria e  infanzia della ex Direzione Didattica (finanz. dal Comune) 
€         439,20  per laboratori espressivi/ teatrali  sc. infanzia Almisano 
€  21.027,21 
 
ILa previsione definitiva  è stata coerente con l’effettivo impegno di spesa: infatti, il modesto scostamento dalla previsione è 
dovuto al parziale utilizzo dei fondi destinati al pagamento dei viaggi per partecipare a concorsi e premiazioni. 
Dal monitoraggio delle attività e dall’analisi dei risultati raggiunti nelle varie articolazioni del progetto, si può affermare che 
l’obiettivo di promuovere  lo sviluppo della creatività e delle capacità espressive degli alunni  è stato sostanzialmente rag-
giunto, anche grazie alla collaborazione preziosa del personale docente e ATA  non coinvolto direttamente nei progetti. 
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PROGETTO P06 – LINGUA E CULTURA DELLE CIVILTA’ STRA NIERE  
 
  PREVISIONE INIZIALE 16.336,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data Descrizione +                  - 
19/11/2014 Maggiori impegni per corsi di Lettore Lingua Inglese s. primaria 4.340,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 20.676,00 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2014             15.003,09 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2014 (RESIDUI)               2.047,00 
 SOMME IMPEGNATE AL 31/12/2014             17.050,09 
 
Lo stanziamento iscritto deriva principalmente dai finanziamenti comunali e dai contributi integrativi versati dalle famiglie 
per la realizzazione di progetti per l’approfondimento della Lingua Inglese, parte dei quali sono stati prelevati dall’avanzo di 
amministrazione vincolato. 
Le  corrispondenti spese hanno perciò riguardato il pagamento dei compensi spettanti a  docenti ed esperti esterni impegnati  
nelle attività e nei corsi  di approfondimento della lingua Inglese e si  possono cosìriepilogare: 
 
-Lettorato Lingua Inglese scuole primarie      €  7.920,00 
“Conversando in Lingua inglese”  Lettorato per sc.secondaria   €  4.491,00 
Teatro in L. Inglese per sc. primaria “Scortegagna” e Madonna  €  1.710,00 
Progetto” Artigal”  Lingua  Inglese per sc. primaria “Scortegagna”  €  2.929,09 

per complessivi €  17.050,09 
 

Lo scostamento dalla previsione è imputabile principalmente alla mancata realizzazione di  impegni  programmati ad inizio 
anno  scolastico 2014/15 la cui effettiva gestione  finanziaria è stata rimandata  all’esercizio successivo e, in secondo luogo, 
ad  economie verificatesi sui progetti della scuola primaria “Scortegagna”. 
Dall’esame dei dati  riguardanti  la  partecipazione e i risultati certificati , si può ritenere raggiunto l’obiettivo  prefissato nel 
POF.: offrire agli  alunni la possibilità di apprendere o approfondire una  lingua straniera comunitaria con  l’opportunità di 
ottenere un maggior credito formativo tramite la  certificazione  del livello raggiunto. 
 
 
 
 PROGETTO  P07 “ VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE “ 
 
 PREVISIONE INIZIALE 45.910,20 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data Descrizione +                  - 
19/11/2014 Maggiori  impegni  per visite di istruzione  sett./dic. 2014  1.000,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014  46.910,20 
 TOTALE SOMME  PAGATE AL 31/12/2014 45.496,30 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2014 (RESIDUI) 0 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014 45.496,30 
 
Le spese impegnate  riguardano  il pagamento alle agenzie di viaggio delle spese  per il trasporto e l’organizzazione dei 
viaggi di istruzione e altre attività integrative organizzate per conto degli alunni durante le visite di istruzione; la voce di 
spesa maggiormente utilizzata è stata  il conto 03.13.01 “ spese per gite scolastiche” , con un impegno di spesa che alla fine 
di Novembre è stato aumentato per inserire la programmazione di  alcuni viaggi non previsti ad inizio anno. 
All’interno di questo aggregato sono state imputate  anche le spese di soggiorno dei docenti  accompagnatori a carico 
dell’istituto  (Conto  3/3/1), mentre   i compensi  spettanti agli stessi docenti sono stati erogati a carico del  Fondo di Istituto 
( procedura  . “cedolino unico” tramite il  Servizio .P.T  del M.E.F.). 
Lo scostamento dalla previsione è imputabile principalmente alla mancata contabilizzazione  di  alcuni impegni  programma-
ti all’inizio dell’anno scol.2014/15 e poi rimandati alla gestione finanziaria dell’esercizio successivo. 
Sulla base delle relazioni presentate dai docenti responsabili delle visite di istruzione,  si ritiene che l’obiettivo di approfon-
dire  le conoscenze culturali e favorire le relazioni interpersonali degli alunni è stato sostanzialmente raggiunto. 
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PROGETTO  P08“ ATTIVITA’ SPORTIVE“ 
 
 PREVISIONE INIZIALE 25.085,93 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                     
Data Descrizione +                                - 

02/07/2014 
19/11/2014 

Maggiori impegni per corso pallavolo sc. primaria 
Maggiori impegni per corsi di nuoto e atti sportive  1° quadrim. 2014/15 

      528,00 
 14.582,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 40.195,93 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2014 19.958,43 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2014(RESIDUI) 13.574,59 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE 33.533,02 
 
 All’interno di questo progetto, specifico per la gestione di tutte le attività sportive della scuola primaria e secondaria , sono 
confluite le risorse derivanti da: 
• prelevamento dall’avanzo di amministrazione di somme non utilizzate per corsi di  nuoto; economie su finanziamento 

Educazione stradale e progetto “Più sport a scuola” anni precedenti; 
• Finanziamento Regionale per progetto “Più sport a scuola “ anno sc. 2014/15; 
• Contributo delle famiglie per corsi  di nuoto , pallavolo   della sc. primaria. 
Le spese  hanno perciò riguardato il pagamento  di: 
€   29.454,55  per corsi di  nuoto sc.primaria 
€       228,14 per fascicoli di Educazione Fisica  sc.secondaria 
€     1.731,61  per attività  pallavolo  sc.primaria “Scortegagna” 
€     1.039,97   per  progetto” più sport a scuola” 
€        523,74 per altre attività (compresa  unità di primo soccorso per gare) 
€        555,01  per spese di trasporto a giochi sportivi studenteschi 
€   30.533,02 
 
- L’evidente  scostamento dalla previsione definitiva è imputabile in parte  al fatto che  entro il mese dicembre 2014   so-

no state accertate  anche   le quote  versate in anticipo dalle famiglie  per i corsi di nuoto e altre attività  del 2 ° quadri-
mestre 2014/15; per la restante parte è riferibile alle economie verificatesi negli anni scorsi all’interno del finanziamento 
ministeriale  per Educazione stradale e collaborazione attività sportive della scuola secondaria. 

- In entrambi i casi, l’importo è confluito nell’avanzo di amministrazione per essere riutilizzato allo stesso scopo 
nell’esercizio  2015. 

 
PROGETTO P09  RAPPORTI SCUOLA GENITORI 
 
 PREVISIONE INIZIALE 1.380,00 
  MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO    
Data  Descrizione   +                                  - 
 19/11/2014 Minori  impegni per storno a favore dell’Aggr.P05 progetto  sc. inf.” Rodari” -350,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 1.030,00 
 SOMME  IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014                    489,27 
 
Questo aggregato, istituito  per accogliere in modo organico le attività e le iniziative  promosse in collaborazione con i comi-
tati genitori delle varie sedi  dell’Istituto  e per facilitare il percorso di formazione e di confronto fra genitori ed insegnanti, è 
finanziato esclusivamente  dall avanzo di  amministrazione : a,.a. non vincolato per € 200,00 + a.a. vincolato  per € 1.180,00 
derivante da economie su fondi  ministeriale per P.O.F. anni precedenti ; quest’ultimo importo ha subito una variazione in 
diminuzione  per storno dei  fondi non utilizzati dalla sc. infanzia “RODARI”(€ 350,00) a favore del progetto “Fantasy art” 
della scuola stessa  (imputato all’aggr. P05). 
 La spesa principale  è  relativa ai compensi erogati ai docenti della scuola inf. “Mancassola” per la realizzazione di incontri 
fra genitori, docenti e operatori ULSS. 
 
PROGETTO P10   
 
 PREVISIONE INIZIALE 365,66 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                             0                                      
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 365,66 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2014                       11,10 
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Nella previsione iniziale  di questo progetto che, fino all’anno scol. 2011/12 era  finanziato dalla Regione  ( progetto in rete 
“Saper scegliere , saper cambiare..”: ) è stato iscritto solamente un prelevamento dell’avanzo di amministrazione. 
L’importo è rimasto quasi interamente inutilizzato in attesa di eventuali ulteriori  proposte da parte della docente referente. 
 
PROGETTO P11- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – 
 
  PREVISIONE INIZIALE 5.878,19 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                 
   Maggiori impegni per formazione docenti  e per  sicurezza + 4.637,90 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 10.516,09 
 SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2014 1.901,15 
 
Sono confluiti in questo aggregato    finanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale   pervenuti all’istituto  
nel corso del 2014 (fondi per la realizzazione  del P.O.F e per la formazione del personale) ai quali è stato  aggiunto un   
consistente prelevamento dall’avanzo di amministrazione  derivante da fondi non utilizzati negli anni precedenti  dalla ex 
Direzione didattica di Lonigo accorpata  il 1/9/2012. 
Le spese impegnate  hanno riguardato: 
-€     130,00     adesione SICURETE:  corsi di formazione sulla sicurezza  (D.L. n. 81/2008) 
 -€    682,49     corsi di formazione e aggiornamento  per docenti su ambiti disciplinari e valutazione 
-€     452,00     corsi di formazione e aggiornamento  su  gestione orario didattico 
-€     224,16    corsi di formazione  su utilizzo “Classe 2.0” 
-€    412,50     corsi di formazione e aggiornamento per il personale A.T.A. 
-€  1.901,15 
La consistente economia di €  8.614,94  è imputabile  in parte  al mantenimento  dell’avanzo della ex Direzione didattica  
non utilizzato nei  precedenti esercizi ,e per la restante parte ad un accantonamento del finanziamento ministeriale per 
l’aggiornamento 2014 a favore del progetto di formazione  “Valutazione e miglioramento” rivolto a tutto il personale 
dell’Istituto 
L’intera  somma  è confluita nell’avanzo di amministrazione per essere riutilizzata allo tesso scopo nell’esercizio 2015. 
 
PROGETTO  P 12“ FUNZIONI MISTE “ 
 
 PREVISIONE INIZIALE 12.420,85 

   MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                             
2/7/2014 
19/11/2014 

Maggiore impegno per compensi progetto “Frutta nella scuola” 
Maggiori impegni per  ritenute su compensi al personale 

2.697,45 
     13,00   

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 15.131,30 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2014 15.130,60 
 
 All’interno di questo progetto, interamente finanziato dall’Amministrazione Comunale di LONIGO, sono state gestite  le 
prestazioni aggiuntive  di sorveglianza pre- e  post- scuola , la collaborazione al servizio di refezione scolastica e  il servizio 
di pulizia  delle aule  utilizzate  per i corsi serali , prestazioni svolte dai  collaboratori scolastici  sulla base di un accordo con 
l’amministrazione comunale stessa. 
Anche per quest’anno si può affermare che  l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Comune e Istituto scolastico  è sta-
to raggiunto  in quanto il servizio richiesto/offerto è stato garantito in tutte le sedi, seppure con qualche difficoltà legata  
all’aumento delle famiglie richiedenti il servizio di sorveglianza pre-scuola.  Poiché il problema si ripresenterà anche per  il 
prossimo anno scolastico,  si ritiene opportuno rivedere l’accordo con il Comune al fine di  contenere le aspettative  delle 
famiglie entro le effettive disponibilità di personale  presente in ciascun plesso o di rivedere le modalità di erogazione del 
servizio  stesso. 
 
 
PROGETTO  P 13 “ C.T.I..  Centro territoriale per l ’integrazione” 
 
 PREVISIONE INIZIALE 17.248,86 

   MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                        0  
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 17.248,86 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2014 9.998,10 
 
Dall’anno scol. 2012/13, a seguito dell’accorpamento della Direzione Didattica di Lonigo, è stata trasferita  presso questo 
Istituto anche la gestione in rete  del C.T.I. “Area Berica “ di cui la stessa D.D. è stata scuola capofila fino al 31/8/2012. 
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L’attività è  finanziata  principalmente dagli specifici fondi assegnati nel corso degli anni  dagli Uffici Scolastici  superiori 
(Provinciale e Regionale), parte dei quali sono rimasti inutilizzati e confluiti, pertanto, nell’avanzo di amministrazione. 
La copertura finanziaria deriva da. 
€ 4.250,00: erogati  a gennaio 2014 dalla Regione  Veneto per  la formazione finalizzata all’integrazione attuata nelle scuo-
le in rete della provincia di Vicenza, da  ripartire  fra i  5  C.T.I.  della provincia stessa;  
€ 12.998,86  prelevati dall’avanzo di amm.ne vincolato dove erano confluiti , in attesa di decisioni da parte dei coordinatori 
di progetto. 
Le spese impegnate  riguardano tutte le attività destinate all’integrazione degli alunni con Handicap nelle istituzioni scola-
stiche dell’Area Berica e si possono così riepilogare: 
Compensi a  docenti esperti per corsi S.O.S. rivolti a insegnanti di sostegno neo assunti    €        516,92 
Compensi al personale  ATA di supporto al progetto(compresi  oneri a carico amm.ne):    €        490,99 
Distribuzione finanziamento U.S.R. a n. 4 C.T.I. della provincia di Vicenza     €     3.400,00 
Compensi a gruppo di lavoro BES  dell’istituto  da quota U.S.R.      €        851,25 
Formazione  e aggiornamento del personale         €     1.793,29 
Progetti di sperimentazione  educativa effettuati dalle scuole della rete     €     2.945,65 
         TOTALE   €     9.998,10  

Il consistente scostamento dalla previsione è imputabile  al parziale utilizzo del prelevamento dall’avanzo di amministrazio-
ne inizialmente destinato ad attività di aggiornamento e  di sperimentazione didattica; la somma è riconfluita nell’avanzo 
vincolato per essere utilizzata allo stesso scopo nell’esercizio 2015. 
 
PROGETTO  P 14 “Rete  scuole Area Berica:Uniti per  crescere insieme” 
 
 PREVISIONE INIZIALE 4.505,27 

   MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                          0        
Data Descrizione +                            - 
19/11/2014 Finanz  art .7 D.L. n.104/2013 contrasto dispersione scolastica 10.090,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2014 14.595,27 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2014 3.620,19 
 
Questo aggregato è stato  istituito per  gestire in modo coordinato e distinto  il funzionamento della rete di scuole dell’area 
berica che hanno aderito  al  progetto in rete “Uniti per crescere insieme,  di cui questa scuola è capofila: Rispetto agli anni 
precedenti lo stanziamento  è stato notevolmente  ridimensionato a seguito  del trasferimento dei fondi dal  conto bancario 
della scuola (Programma Annuale) alla procedura “cedolino unico “del M.E.F. (NoiPA), come peraltro  avvenuto  per 
l’aggr. P03”integrazione alunni stranieri”. 
Non ricevendo più finanziamenti specifici dal MIUR, la copertura finanziaria  iniziale è stata  assicurata da un  prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione  ( €.4505,27 ) a cui si sono aggiunti  i finanziamenti ministeriali   assegnati per la lotta alla 
dispersione scolastica alla  stessa rete di scuole  dell’area berica   (€10.090,67); una parte di questi finanziamenti (circa il 
27%) , pervenuta entro dicembre 2014, è già stata distribuita alle scuole facenti parte della rete, mentre la restante parte è 
stata solo accertata ma non impegnata, creando quindi un consistente scostamento dalla previsione definitiva. 
 

Con il rendiconto di questo ultimo progetto, termina l’esame dell’area progettuale inserita  nella programmazione 
finanziaria 2014  per la quale si  può  esprimere una valutazione complessivamente positiva ,  tanto che gli stessi aggrega-
ti/progetti sono stati tutti ripresentati nell’esercizio successivo.   

 
  Complessivamente, le spese  impegnate per  questo aggregato  ammontano a  € 141.146,17, superiori a quelle dello 
scorso esercizio (€  134.667,64); l’aumento è  imputabile principalmente alla maggiore assegnazione di fondi  ministeriali  a 
questo istituto capofila di rete per le scuole dell’area  berica  aderenti ai progetti di integrazione alunni stranieri  e lotta alla 
dispersione scolastica. 

 Lo scostamento complessivo  dalla previsione  di  € 42.48,00 , già  rendicontato  nel dettaglio all’interno di ciascun 
progetto,  è  imputabile in  piccola parte  alla  mancata realizzazione entro il 31 dicembre di alcune attività inizialmente  
programmate  all’interno delle famiglie di progetti  ma, per la maggior parte,  ad  una   parziale utilizzazione dello stanzia-
mento previsto  in misura superiore all’effettivo fabbisogno (Vedi aggr. P11, P13 e P14).   

Dall’esame dei relativi rendiconti (Mod. I)  si evidenzia  una situazione finanziaria che ha richiesto, nella maggio-
ranza dei casi,   un’ aumento   della programmazione  iniziale e, solamente  per l’aggr. A0,  una diminuzione dello stanzia-
mento per storni a favore di altri progetti.  Quasi tutti i progetti, inoltre,  hanno richiesto interventi di modifica della tipolo-
gia di spesa (storni di  fondi all’interno dello stesso progetto)  senza  aumenti alla previsione complessiva  precedentemente 
approvata.  

Si può concludere quindi che la programmazione,   inizialmente  presentata con  previsioni  prudentemente basse, 
una volta conosciute le effettive assegnazioni ministeriali e i contributi richiesti ai privati, è stata successivamente  aggiorna-
ta  in modo da   garantire una  gestione finanziaria il più possibile  aderente ai costi reali di ogni singolo progetto. 
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3  -AGGREGATO  R -   FONDO DI RISERVA 
 

L’importo inizialmente programmato in  € 500,00  è rimasto inutilizzato. 

 
TOTALE  COMPLESSIVO SPESE IMPEGNATE :     286.772,00 

 
 

Dal riepilogo delle spese impegnate sui vari aggregati si possono ricavare degli indicatori che , successivamente 
elaborati in un grafico , consentono  una migliore ed immediata valutazione  della gestione finanziaria: 
il primo di questi è  l’indicatore delle spese per attività  istituzionale ( Aggregati  A : funzionamento . Amm.vo/ funziona-
mento didattico/ spese di personale /investimenti)  

           
Indicatore di spesa per  attività  istituzionale :   A01+A02+ A03 A04)   = 44,44% 

   Totale degli impegnni  
 
Il secondo è quello che misura l’impegno percentualmente assunto per i progetti di formazione del personale 
Indicatore spesa formazione/aggiornamento            P11_________ =   0,67 %              
      Totale degli Impegni 
 
Il terzo misura l’impegno percentualmente assunto per i progetti di collaborazione con enti e comitati 
Indicatore spesa per collaborazione enti e comitati          P9 + P12_____ =   5,45 %  
      Totale degli Impegni 
 
Il quarto misura l’impegno percentualmente assunto per i restanti  progetti di supporto alla didattica 
Indicatore spesa supporto alla didattica         restanti progetti  P..   = 49,44% 
            Totale degli Impegni 

  
  Per una  immediata comprensione della distribuzione delle spese impegnate nell’esercizio 2014, viene presentato  
anche  il seguente grafico che rappresenta la composizione percentuale  sopradescritta: 
 

44,44

0,675,45

49,44

attività ist./funz.:44,44%

formazione: 0,67%

collab. Enti: 5,45%

supporto didatt.:49,44%

 
 
 
Dall’esame del grafico   appare  evidente  che la spesa  per i progetti di supporto alla didattica rappresenta la voce più im-
portante mentre quella per le  attività istituzionali di funzionamento amministrativo / didattico ( aggregati   A.) che, fino al 
2012 era la voce più  consistente, si  mantiene attorno  al 40-45%. La diminuzione è dovuta al  progressivo trasferimento alla 
procedura “cedolino unico” di tutte le  competenze spettanti al personale. 
La spesa per formazione  è ulteriormente calata rispetto  agli anni precedenti  ma ciò è dovuto  al fatto che la gran parte degli 
impegni sono stati rimandati all’esercizio successivo. 
All’interno della quota relativa ai progetti di supporto alla didattica, le maggiori spese   sono state  imputate ai  progetti  P07 
“Viaggi, visite di istruzione“ , P05 “Comunicazione verbale e non verbale: laboratori espressivi”,  P06 “Approfondimento 
Lingue straniere” e P08 “Attività sportive”, ad ulteriore conferma della  grande attenzione che si è voluto riservare 
all’ampliamento dell’ offerta formativa. 
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Z 01 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 
 Prima di esaminare  questa voce  è  importante evidenziare che il prospetto del conto consuntivo (Mod. H ) elabora-
to dal programma  ministeriale SIDI  non prevede quest’ultimo aggregato fra le voci della spesa  e, pertanto,  non compare 
nemmeno  la somma rimasta inutilizzata al suo interno ; questa mancanza  rende  impossibile il conseguimento del pareggio   
a livello di  programmazione definitiva.  L’inconveniente  può essere risolto consultando l’ultimo Mod. F  “Modifica Pro-
gramma annuale” del 19/11/2014, dove  sono rilevabili i movimenti eventualmente  avvenuti all’interno di questa voce. 
Nel corso dell’esercizio 2014 non è stato necessario apportare alcuna modifica e, pertanto, la previsione iniziale  coincide 
con la previsione definitiva: disponibilità fiannziaria al 31/12/2014:     €  80.580,64 
 
 

PARTE III^ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
 

L’esame di tutte le singole poste di Entrata e di Spesa fin qui illustrate  porta alla definizione della   SITUAZIONE 
AMMINISTRATIVA DEFINITIVA al  31.12.2014,  puntualmente  riportata nel “ Mod  J “ allegato al conto consuntivo.  
L’esercizio finanziario 2014  si è chiuso con un avanzo di competenza di €  1.641,30  pari alla differenza tra le entrate ef-
fettivamente accertate (€ 288.413,30) che sono risultate  leggermente superiori  alle  spese effettivamente impegnate           
(€  286.772,00)  nell’esercizio stesso.  

Il risultato complessivo a fine  esercizio, pari a € 161.859,44, si determina  sommando al saldo cassa al 
31.12.2014  la differenza algebrica fra totale  residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio. 
 La situazione amministrativa al 31.12.2014,  composta da  Situazione di CASSA, Situazione di COMPETENZA e  
AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO è dettagliatamente riportata nell’allegato Modello J .  
  
 Per un controllo incrociato fra i vari documenti che compongono il conto consuntivo, si propongono di seguito due 
metodi che, partendo da  risultati amministrativi diversi, portano allo stesso avanzo complessivo dell’esercizio che, in ultima 
analisi,   rappresenta il risultato  finale del rendiconto 2014: 
 
1°) dimostrazione dell’avanzo di amministrazione  complessivo a fine esercizio 2014  in relazione all’avanzo di amm.ne 

complessivo a fine esercizio 2013 
  Avanzo complessivo a fine esercizio 2013                                   €       160.218,14 
  avanzo di competenza esercizio 2014     € .         1.641,30 
+  minori residui passivi verificatisi dopo il 31.12.2013       €                      0 
  - minori residui attivi verificatisi dopo il 31.12.2013      €                     -0  
AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2014          €      161.859,44 
 
2°) determinazione avanzo di esercizio  in relazione  alle economie e ai movimenti amministrativi  verificatisi  nel corso 
dell’esercizio: 
 
Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2014                 €        80.580,64 
Economie nei vari aggregati di spesa        €        61.557,04 
Maggiori accertamenti          €         19.721,76 
+  minori residui passivi verificatisi dopo il 31.12.2013     €                       0  
- Residui attivi radiati a fine esercizio        €         -             0 
AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2014      €     161.859,44  
 

Giova ricordare che dall’avanzo complessivo così determinato vanno detratti i prelevamenti obbligatori dall’avanzo 
di amministrazione (fondi vincolati) determinati  in sede di previsione  iniziale 2015  per complessivi €.  94.731,35  (vedi   
prospetto dimostrativo avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2014 allegato alla programmazione annuale 2015) : si 
ottiene così una economia effettiva di  € 67.128,09 ( corrispondente all’avanzo di amministrazione non vincolato ridetermi-
nato in sede di programmazione 2015 ) che, è importante sottolineare , rappresenta la somma realmente disponibile,  senza 
vincoli di destinazione, per la programmazione del successivo esercizio . 

Per meglio comprendere la composizione dell’avanzo complessivo  “vincolato” risultante alla chiusura 
dell’esercizio 2014  e la sua    successiva  utilizzazione “vincolata”   nell’ esercizio finanziario 2015 , si rimanda pertanto ai 
sopracitati  prospetti dimostrativi  che,  per comodità , vengono  allegati anche al Mod. J “Situazione amministrativa  defini-
tiva al  31.12.2014.  
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PARTE  IV^  SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 

 
Il patrimonio dell’istituto presenta un aumento  di   € 25.871,15 riconducibile principalmente  all’aumento  di beni inventa-
riati e all’aumento dei residui attivi (crediti) .         La consistenza dei beni esistenti nel magazzino non è stata calcolata in 
quanto presso l’istituto  non  è possibile gestire un’apposita contabilità di magazzino ; il materiale acquistato viene caricato e 
contemporaneamente scaricato ai vari reparti  con consegna immediata ai docenti richiedenti e/o al personale amministrativo 
e ausiliario.  
Le variazioni rispetto all’esercizio precedente avvenute nella situazione patrimoniale  possono essere analizzate come segue: 
 
DIMOSTRAZIONE DELLA  DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO 2014 IN RELAZIONE AL 
PATRIMONIO ESISTENTE A FINE ESERCIZIO 2013 
    patrimonio esistente al 31.12.2013 €    255.147,76 
-  diminuzione depositi bancari e postali  al  31.12.2014 €    - 28.107,39 
-  diminuzione beni inventariati al 31.12.2014 €    -.              0 
+ aumento beni inventariati al 31/12/2014 €       41.348,19 
-  diminuzione valore beni inventariati a seguito di RIVALUTAZIONE  €    - 17.118,34 
+ aumento crediti nel 2014 €.      21.857,80 
 + diminuzione  debiti nel 2014 €.     – 7.890,89 
CONSISTENZA PATRIMONIALE ALLA FINE ESERCIZIO 2014         281.018,91 
 
La consistenza patrimoniale    ammonta    a complessivi   €  281.018,91  ed è puntualmente rappresentata nel Mod,K 
“Conto del patrimonio”, allegato al conto consuntivo 2014. 
 
  

PARTE V^  MOVIMENTO DEI RESIDUI  
 
RESIDUI ATTIVI 

Nel corso dell’esercizio 2014 non sono state apportate modifiche alla situazione finanziaria dei residui attivi esi-
stenti al 01/01/2014 e, pertanto, il totale  dei residui attivi degli anni precedenti al 31/12/2014 è rimasto invariato- 
Al suo interno rimane ancora il credito di € 120,00 relativo ad una quota di adesione delle scuole dell’area Berica aderenti al 
progetto “Uniti per crescere insieme  dell’anno sc. 2011/12; trattandosi di una scuola  coinvolta nei processi  di dimensio-
namento dell’anno 2013, si ritiene  opportuno  prevedere nei prossimi mesi   la radiazione del credito .  

I residui attivi  formatisi nel corso dell’esercizio 2014   riguardano principalmente   i rimborsi spese erogati dal  
Comune di Lonigo per i progetti di sviluppo  autonomia scolastica relativi al periodo sett./dicembre 2014  nonchè  i rimborsi 
per le spese scolastiche (cancelleria, funzionamento/pulizia) di tutto l’esercizio 2014. Rimangono inoltre da riscuotere   i 
contributi annuali della Regione Veneto per il progetto “Più sport a scuola”,  della  Banca Cassiera , del gestore di distribu-
tori automatici  di bevande calde per  spese di funzionamento ed altri modesti contributi vincolati da privati. 
Totale residui attivi es.fin. 2014 : € 65.057,29 
 
Il totale dei residui attivi esistenti al 31/12/2014  ammonta a € 65.177,29  (vedi Mod. L –elenco residui attivi e. f. 2014) 

 
RESIDUI PASSIVI 
 Anche all’interno  dei residui passivi esistenti al 01/01/2014 non è stata apportata alcuna variazione in diminuzione 
in quanto  l’unico residuo ancora iscritto è riferibile a  una differenza di € 65,88 tra somme previste e somme effettivamente 
fatturate/contabilizzate che il fornitore  deve ancora  convalidare  ( causa passaggio di consegne fra i due tecnici incaricati 
della manutenzione hardware/sotware della scuola).  Si provvederà alla radiazione quanto prima. 
Pertanto, al  31/12/2014  rimane   iscritto  solamente l’importo di € 65,88 relativo all’ esercizio finanziario 2013. 
  I residui passivi creatisi nell’esercizio 2014 si riferiscono a impegni non pagati entro il termine dell’anno  stesso  e  
per i quali la scuola emetterà i relativi mandati di pagamento nei primi mesi dell’esercizio 2015:  si tratta  infatti , per la 
maggior parte, di spese per forniture di beni e servizi completate nel mese di Dicembre 2014 la cui  liquidazione non è stata  
possibile  per  carenza di documentazione   (DURC, dichiarazione tracciabilità  dei flussi  finanziaria,verbali di collaudo). 
Totale  residui passivi es. fin. 2014:  €  23.372,16. 
 Il totale dei residui passivi esistenti al 31/12/2014  ammonta a €  23.438,04. (vedi Mod. L–elenco residui passivi  2014) 

 
Nel sottoriportato prospetto viene sinteticamente riepilogato il movimento dei residui attivi e passivi avvenuto nel corso 
dell’es. 2014 
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RESIDUI

Risultanti al 

31/12/2013

Incassati     

pagati 2014

RADIATI    

nel 2014
 DIFFERENZA

RESIDUI 

ES.FIN. 2014

Risultanti al 

31/12/2014
ATTIVI 43.319,49 43199,49 0 120,00 65057,29 65177,29
PASSIVI 31.328,93 31263,05 0 65,88 23372,16 23438,04

 
 

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

A conclusione dell’esame di tutti gli elementi che hanno composto il conto finanziario e patrimoniale  dell’istituto, 
si  ritiene opportuno riportare  le seguenti considerazioni: 
 per la realizzazione dell’ attività  A02 ”Funzionamento didattico”  e di molti  progetti  di supporto alla didattica   sono stati 
determinanti  i contributi dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie degli alunni  che hanno integrato  le risorse finan-
ziarie messe a disposizione dal Ministero e dalla Regione; 
-per la completa realizzazione delle  attività istituzionali (funzionamento amministrativo,  investimenti in attrezzature. e tec-
nologie informatiche.) è stato indispensabile, oltre alla dotazione ordinaria e ai finanziamenti vincolati del  Ministero,  il pre-
lievo dall’avanzo di  amministrazione  dove erano confluiti  ulteriori finanziamenti messi a disposizione  della scuola da par-
te di altri enti ( Comune, Fondazione Cariverona, Comitato Genitori..) 
  Dal lato delle risorse umane è stato determinante   il contributo  del personale docente e A.T.A. che, ciascuno per 
la parte di propria competenza,  ha reso possibile la concreta attuazione del P.O.F: la professionalità e la competenza disci-
plinare messa in campo  nella quotidiana attività didattica e formativa è stata infatti estesa ai  numerosi e qualificati  progetti  
realizzati in  risposta  ai bisogni degli alunni e delle famiglie. 
E’ stato importante inoltre il contribuito alla gestione del Fondo di Istituto (FIS)  offerto dalle rappresentanze sindacali 
(R.S.U.) sulle  materie loro  assegnate dalla normativa vigente.  In particolare è stata curata l’informazione preventiva, la 
contrattazione e l’informazione successiva sulla ripartizione del fondo di istituto .. L’attività negoziale/contrattuale  svolta in 
clima di collaborazione ha consentito di utilizzare e valorizzare, seppure in misura modesta,   le risorse interne , sia umane 
che finanziarie, nell’interesse generale dell’istituzione scolastica e degli utenti. 

La programmazione educativo-didattica delle diverse attività, diluita nel corso dell’intero anno scolastico, ha per-
messo la realizzazione e il  completamento di quasi tutte le iniziative proposte, consentendo agli studenti di  sperimentare 
e/o  approfondire tematiche diverse che  hanno inciso positivamente  sulla crescita e sulla formazione degli studenti  stessi. 

In base a queste considerazioni, condivise con i docenti e il  personale A.T.A., si può  concludere  che le attività e i 
risultati conseguiti hanno ampiamente soddisfatto l’obiettivo formativo complessivo dettato  dal  P.O.F che rimane quello di  
ampliare il più possibile l’offerta formativa della scuola, al fine di garantire il diritto allo studio di ciascun alunno,  abbatten-
do l’indice di dispersione scolastica e il tasso di insuccesso scolastico. 

 
Si dichiara infine che nel corso dell’anno 2014  non ci sono state gestioni fuori bilancio. 
 
LONIGO, 27 marzo 2015 
 

IL DIRETTORE S.G.A.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Giovanna Saoncella        Dr.  Luca  Saggioro 


