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PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

 

Relazioni:  Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 Dirigente Scolastico 

Delibere:  Giunta Esecutiva del 21/02/2019 

 Consiglio di Istituto 27/02/2019 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2019 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2018 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

 Modello    – Elenco residui al 31/12/2018 

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto   

 Avanzo di amministrazione E.F. 2018 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019 mail MIUR 

prot. 19270del 28 settembre 2018 

 

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

Numero 

sezioni 

con 

orario 

ridotto (a) 

Numero 

sezioni 

con 

orario 

normale 

(b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 

1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

ridotto (d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

normale (e) 

Totale 

bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media 

bambini 

per 

sezione 

(f/c) 

0 4 4 94 0 94 94 1 23,75 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente  

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e  (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi  

funzionant

i con 24 

ore (f )  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore)(h)  

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 0 6 6 152 0 0 147 147 1 -5 24,50 

Seconde 0 0 5 5 123 0 0 123 123 1 0 24,60 

Terze 0 0 6 6 138 0 0 132 132 2 -4 22,33 

Quarte 0 0 6 6 139 0 0 139 139 8 0 23,17 

Quinte 0 0 6 6 138 0 0 139 139 4 1 23,17 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 29 29 690 0 0 680 680 16 -8 23,52 

 

Prime 0 7 0 7 164 0 164 0 164 5 0 23,43 

Seconde 0 6 0 6 145 0 143 0 143 2 -2 23,83 

Terze 0 7 0 6 146 0 146 0 146 3 0 24,33 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 19 0 19 455  0 453 0 453 10 -2 23,84 

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO                                       1 

   

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

titolarità del posto 
89 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti di religione incaricati annuali 8 

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

*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 131  

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 2 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 7 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

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

contratto annuale 
0 

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

contratto fino al 30 Giugno   

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA                                  25 

 
 

Si rilevano, altresì, n. // unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli 

spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 

20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 
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Relazione Programma Annuale 2019 
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

Premessa 

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto: 

          Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto   

           Avanzo di amministrazione E.F. 2018 

                Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019 mail MIUR prot. 19270del 

28 settembre 2018 

Determinazione delle entrate 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e qui 

riepilogati in sintesi: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 175.681,34 

  01 Non vincolato 107.223,89 

  02 Vincolato 68.457,45 

02  Finanziamenti dall’Unione Europea  
 01 Fondi sociali europei (FSE)  
 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  
 03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea  

03   Finanziamenti dallo Stato 18.521,33 
  01 Dotazione ordinaria 18.521,33 
  02 Dotazione perequativa   

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa(ex.L440/97)  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione(FSC)  

  05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato   

04   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria    

  02 Dotazione perequativa    

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 59.112,51  
  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati –ASS. DVA GENN. GIUGNO-. 45.974,11 
 04 Comune vincolati-piccola manutenzione 9.713,85 
 04 Comune vincolati- materiale uffici 3.424,55 
  05 Altre istituzioni   

06   Contributi da privati 98.400,00 
  01 Contributi volontari da Famiglie 30.000,00  
  02 Contributi per iscrizioni alunni  
  03 Contributi per mensa scolastica  
  04 Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all’estero 45.000,00 
 05 Contributi per coperture assicurative degli alunni 3000,00 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

06 06 Contributi per copertura assicurativa personale 400,00 
 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  
 08 Contributi da imprese non vincolate  
 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate  
 10 Altri contributi da famiglie vincolati 20.000,00 
 11 Contributi da imprese vincolati  
 12 Contributi da istituzioni sociali private vincolati  
    

07 
  

Proventi da gestioni economiche [voce non riguardante 
l’IC ] 

 

08  Rimborso e restituzione somme  
 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate  
 

02 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso da Amministrazioni Locali 
135,00 

 
03 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
in eccesso da enti Previdenziali 

 

 
04 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso da famiglie 
 

 
05 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso da imprese 
 

 
06 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
in eccesso da ISP 

 

09  Alienazione di beni materiali  
10  Alienazione di beni immateriali  
11  Sponsor e utilizzo locali  
12   Altre entrate 0.20 

  01 Interessi  

  02 Interessi attivi Banca d’italia 0,20  

  03 Altre entrate n.a.c   

 13  Mutui  

    0,20  

  TOTALE 351.850,38 
 

 Agg . 01 Avanzo di amministrazione € 175.681,34 

Voce 01       Avanzo non vincolato                  €  107.223,89 

Voce 02 Avanzo vincolato               €      68.457,45 

L’Avanzo di Amministrazione  presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 

Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).   

******************************************************************************** 

Agg. 03 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria  € 18.521,33 

Come da comunicazione e-mail del 28/09/2018 la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'anno 

2019 è pari ad € 18.521,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015  per 

il periodo gennaio-agosto 2019 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nell’e-

mail di istruzioni per predisporre il PA. 
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La risorsa finanziaria di €_18.521,33è stata determinata come di seguito specificato: 

 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

€_ 16.613,33 quale quota totali per alunni 

€      1.333,33      quale quota fissa; 

€       266.67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 

€_   _260,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

€        48,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria I grsdo 

 

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati  € zero: 

Altre informazioni 
******************************************************************************** 

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 05 Comune vincolati :  59.112,51 

 

Nell’aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per l’assistenza alunni diversamente abili Primaria e 

Secondaria.periodo gennaio-agosto 2019  per euro 45.974,11, contributo per acquisto materiale d’ufficio per 

euro 3.424,55 ed euro 9.713,85 quale contributo per piccola manutenzione provenienti dal Comune di Milano 

******************************************************************************** 

Agg. 06 Contributi da privati 98.400,00 

 

Voce 01 contributi volontari famiglie  
Nel corso dell’esercizio 2019, si presume di introitare tale cifra rispettivamente per euro 8.000,00 quale 

contributo volontario colorni ed euro 22.000,00 quale finanziamento progetto acquanch’io primaria. 

 

Voce 04 Famiglie vincolati €     _45.000,00 

Nel corso dell'esercizio 2019, si presume di introitare tale cifra per le quote dei Viaggi di Istruzione  uscite 

didattiche e progetti scuola primaria e secondaria. Si procederà con opportune variazioni di bilancio dopo 

l’esatta quantificazione degli importi in entrata. 

 

Voce 05 contributi per assicurazione alunni € 3.000,00 

 

Voce 06 contributo per assicurazione personale 400,00 
 

 

Voce 010 Altri contributi  da famiglia vincolati  €20.000,00: 

Le somme che si prevede di introitare riguardano progetto affettività classi quinte- certificazioni esterne 

lingue straniere- concorsi e gare- orientamento progetto teatro scuola secondaria. 

Aggr.08- rimborsi, recuperi  € 135,00 

Riguarda rimborsi scuola natura per versamenti non dovuti all’amministrazione Comunale. 

Agg. 012 Altre entrate 0,20 
Voce 02 Interessi    0,20   
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Determinazione delle uscite 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi 

effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019 

alla luce delle prevedibili necessità. 

Voce DESCRIZIONE
 Avanzo non 

vincolato 2018

Avanzo  

vincolato 2018

Finanziamenti 

2019
TOTALE 2019

A01
Funz.to generale  e decoro della 

scuola 
5.793,42€          9.713,85€          15.507,27€        

A02 Funz.to amm.vo 35.244,89€        21.446,08€        56.690,97€        

A03 Didattica-funz. Didattico 59.064,50€        7.494,42€          11.400,00€        77.958,92€        

A05 Uscite didattiche secondaria 2.026,71€          15.000,00€        17.026,71€        

A05-1 Uscite didattiche primaria-infanzia 5.987,79€          30.135,00€        36.122,79€        

A06-1 Orientamento -Colorni 2.400,00€          356,06€             2.050,00€          4.806,06€          

P02-1 Teatro secondaria 2.500,00€          8.000,00€          10.500,00€        

P02-2 Progetto affettività 3.950,00€          3.950,00€          

P02-3 Progetto acquanch'io-primaria -€                   41.244,64€        22.000.00 63.244,64€        

P02-4 Offerta F- psicomotricità infanzia 3.049,72€          3.049,72€          

P02-5 Ass. alunni dva 10.519,19€        45.974,11€        56.493,30€        

P03-1
certificazione esterna di lingue 

straniere
3.000,00€          3.000,00€          

P05 Partecipazione a gare e concorsi  3.000,00€          3.000,00€          

-€                   

R98 fondo di riserva 500,00€             500,00€             

Disponibilità finanziaria da 

programmare
-€                   -€                   -€                   -€                   

Z01 -€                   -€                   -€                   -€                   

Totale a 

pareggio
107.223,89€      68.457,45€        154.169,04€      351.850,38€      

R98 Fondo Riserva          € 500,00 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €0.00  

Partite di giro 
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:  

Entrate 99/01 – Uscite A02-1 - Tipo Spesa 99/01/001 

 

Accertamenti E.F. 2019 
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In fase di stesura del Programma Annuale 2019 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui 

si ha certezza di riscossione a seguito di comunicazioni ufficiali del MIUR:  

 

 

Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo Destinaz. 

02/01 
1 MIUR – Dotazione ordinaria 2019 per funzionamento 

 
        18.021,33 A02 - 

99/01 15 Reintegro anticipazione fondo minute spese  €           500,00    A01 

 

 

Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale 2019 
Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto   

accompagna la redazione del Programma Annuale 2019 da sottoporre alla Giunta Esecutiva e 

all’approvazione del Consiglio di Istituto e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.  

La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto:  

• illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue 

articolazioni di Progetto, e la struttura del Programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza 

formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale 

all'attuazione del P.O.F.;  

• rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione 

all'impiego delle risorse.  

Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento 

dell’Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi spettanti al personale interno ed esterno in 

relazione ai Progetti, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle previste esigenze di funzionamento 

amministrativo e didattico.  

Con la presente programmazione annuale, l’Istituto Comprensivo “Gattamelata”tende a trasformare in 

obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del P.T.O.F. a.s. 2019/21, in quanto gli obiettivi di 

programmazione ed i Progetti sono stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un 

piano di fattibilità finanziaria. Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di 

attribuire, ove possibile, ad ogni Progetto i costi ad esso afferenti.  

Per la distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e debitamente valutati i seguenti elementi: 

 Le risorse disponibili; 

Per cercare di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso 

d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2019/2010 e ai successivi finanziamenti.  

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della 

progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione 

delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di 

economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A. 

ATTIVITÀ FORMATIVA DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in 

efficienza la struttura scolastica nel suo complesso ,introducendo elementi di innovazione, migliorie e 

adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell’offerta dei servizi alle richieste ed alle 

esigenze del cittadino, e nell’ottica di perseguire le seguenti finalità : 

 facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola” ; 
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 valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento;  

 favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap ; 

 rispettare l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della 

persona ; 

 migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali ; 

 sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze ; 

 costruire percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia-primaria- secondaria di primo grado) ; 

 favorire la sperimentazione didattica ; 

 portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di 

devianza ; 

 sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte 

personali ; 

 promuovere percorsi formativi individualizzati promuove il successo formativo,  innalzando il livello 

delle competenze in uscita; 

 operare in raccordo con il territorio e le sue risorse ; 

 valorizzare il rapporto scuola-famiglia aperta a nuovi linguaggi e a nuovi saperi; 

 utilizzare in modo critico i nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle 

nuove tecnologie; 

 favorire collegamenti in rete tra le scuole.  

Inoltre la Scuola si impegna a :  

• Migliorare la qualità dei servizi erogati . 

• Sostenere il processo di innovazione . 

• Promuovere la formazione di tutto il personale . 

• Attivare forme sistematiche di autoanalisi d’istituto.  

• Promuovere la partecipazione del personale ATA all’azione progettuale e formativa della Scuola . 

• Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica . 

• Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dello Istituto, nel suo 

complesso,  tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi.  

Per tradurre e perseguire tali finalità , all’interno di un processo  di formazione integrale , attento agli aspetti 

culturali, sociale e relazionali ,le scelte educative e gli obiettivi formativi proposti dalla scuola, in linea con 

le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione vigenti dal 2012, tengono conto delle seguenti 

necessità: 

1. gradualità delle proposte di argomenti e relativi approfondimenti; 

2. prevalenza del lavoro in classe, per uno svolgimento equilibrato degli argomenti, che permetta 

agli alunni l’assimilazione delle tematiche affrontate; 

3. verifiche adeguate al percorso svolto, individuando i tempi e le modalità attraverso momenti di 

programmazione collegiale da parte degli insegnanti; 

4. selezione degli argomenti da svolgere, in coerenza con le Indicazioni nazionali calibrata sulla 

realtà delle diverse classi, che eviti squilibri all'interno di ciascuna classe. 

Gli strumenti di uso più frequente per tale lavoro sono, oltre ai testi in adozione, i libri in consultazione e 

prestito delle biblioteche (di classe e di plesso), le strumentazioni di laboratorio (pittura, scienze, inglese, 

informatica), compresa la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e, per l’attività motoria, le dotazioni 

delle palestre (nonché, per la scuola Primaria “Pietro Micca”, la piscina interna). 

Sono ,inoltre,organizzati sistematicamente dei momenti integrativi delle lezioni, programmati e strutturati  ,in 

modo da rispondere sia alle regole generali di buona organizzazione scolastica, sia alle esigenze e richieste 

delle famiglie, come, ad esempio: 

- -Progetto di psicomotricità per la Scuola dell'Infanzia; 
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- Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici di qualità adatta alle differenti età degli allievi delle 

tre scuole; 

- attività motorie nell’ambito delle iniziative di “A scuola di sport –Lombardia in gioco” (per la Scuola 

Primaria) e, anche in orario extrascolastico, per l’avviamento della pratica sportiva (per la Sec. I gr.); 

- uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione  

- progetto di educazione musicale ; 

- progetto di orientamento musicale; 

- attività e progetto di prima alfabetizzazione ; 

- attività grafico-pittoriche; 

- partecipazione ad incontri e spettacoli, anche in lingua straniera; 

- progetti finalizzati al superamento degli esami di certificazione linguistica. 

- Partecipazione a gare e concorsi; 

- Progetto di orientamento. 

- Progetto di drammatizzazione . 

La realizzazione di iniziative così diverse può comportare l’esigenza di acquisire nuovi strumenti didattici e la 

disponibilità, anche finanziaria, a promuovere e sostenere delle attività extracurriculari che aiutino ad ampliare 

il ventaglio di esperienze degli allievi. 

Ciò è possibile solo con il concorso economico delle famiglie, cui si chiede un contributo volontario a 

sostegno delle attività progettuali previste dal POF delle tre scuole dell’IC. 

In particolare, tale contributo viene di fatto a configurarsi come un rimborso a fronte dell’impegno economico 

sostenuto per l’effettuazione del “Progetto Acqua anche io”, che da anni caratterizza la Scuola Primaria 

“Pietro Micca” (il cui edificio comprende una “micropiscina”), il quale viene svolto in convenzione con il 

Comune di Milano ed è da questi affidato in gestione alla Federazione Italiana Nuoto (FIN). 

SITUAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE 

Scuola dell’Infanzia, Via Gattamelata 22 – I lavori di ristrutturazione totale dell’edificio, necessari, non 

sono  ancora iniziati . Si presume che non potranno iniziare a breve, nonostante i numerosi solleciti inviati 

all’Assessorato preposto  . 

Il complesso lavoro di ristrutturazione dovrebbe comportare il rifacimento di tutte le parti interne: uffici ed 

aule, sala medica, refettorio, palestrina, bagni e relativi infissi; auspicabile trasformazione di parte delle ampie 

cantine in locali agibili; rifacimento del cortile e coprirà un arco di tempo non breve. Anche per il corrente 

a.s., si è reso necessario lo spostamento delle sezioni nella scuola Primaria di via Gattamelata 35. 

Scuola Primaria “Pietro Micca”, Via Gattamelata 35 - L’edificio è stato ristrutturato ed il  Comune ha già 

da tempo completato la  sistemazione dell’edificio, della palestra e della piscina . 

Scuola Secondaria di I grado “Eugenio Colorni”, Via Paolo Uccello 1/A – L’edificio necessità di 

ristrutturazione strutturali. 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER IL 2019 

Il Programma Annuale 2019 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto sia delle 

volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, sia delle effettive disponibilità finanziarie. 

Il Programma Annuale si articola in “Attività” (sigla A), cioé interventi rivolti al funzionamento generale 

(amministrativo e didattico) dell’Istituto, e “Progetti” (sigla P), cioé interventi rivolti al miglioramento 

dell’offerta formativa ed alla formazione in servizio del personale. Inoltre si fa riferimento alla sigla R per 

indicare il “fondo di riserva” ed a quella Z (disponibilità da programmare). 
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Attività 

A01- E’ stato previsto uno stanziamento di € 15.507,27 per provvedere al corretto funzionamento generale e 

decoro della scuola .Detta somma deriva da economie anno precedente,  ed euro 9.713,85 in conto 

competenza quale contributo Comune di Milano per piccola manutenzione. 

A02- Per il funzionamento amministrativo si è impegnata la somma di € 56.690,97 derivante da economie anno 

precedente per euro 35.244,89, euro 18.021,33 finanziamento Miur 2019 ed euro 0,20,interessi attivi conto 

corrente Banca d’italia, euro 3.424,55 quale contributo Comune di Milano  per acquisti relativi ad alcune 

precise aree di intervento: carta e cancelleria materiale per uffici e consulente rspp. Acquisto computer per 

uffici. 

A03-  Funzionamento didattico è previsto uno stanziamento di € 77.958,92 quale economia anno precedente: 

 per acquisto materiale per classi, noleggio fotocopiatrici e fotoincisore € 59.064,50; € 7.494,42 quale contributo 
Comune di Milano per retribuzione personale impegnato per la realizzazione funzioni miste,€ 8.000,00quale previsione 
contributo volontario famiglie plesso Colorni,€ 3.000,00 contributo famiglie per copertura assicurativa alunni;400,00 
contributo personale scuola per copertura assicurativa. 

A04- Alternanza Scuola-Lavoro- Non prevista nell’Istituto  

A05-Visite,viaggi e programmi di studio all’estero-sono state inserite delle sottocartelle al fine di 

individuare le spese per i diversi ordini di scuola: 

A05-1-uscite didattiche e viaggi primaria –infanzia è stata prevista la somma di € 36.122,79 per la 

realizzazione delle uscite programmate dai Consigli di Intersezione / Interclasse 

A05-2-uscite didattiche e viaggi scuola secondaria è stata prevista la somma di € 17.026,71 per la 

realizzazione delle uscite programmate dai Consigli di classe. 

A06-Orientamento scuola secondaria è stata prevista la cifra di euro 4.806,06 per pagamenti esperti esterni 

per classi seconde e terze . Il progetto ha la finalità di pervenire ad un'acquisizione di una maggiore 

autonomia di giudizio,  ad maggiore approfondimento delle tematiche legate alle varie tipologie di scuola 

superiore ed aiutare gli studenti a  diventare consapevoli delle proprie capacità, abilità, attitudini e 

inclinazioni per operare una scelta motivata ed autonoma in vista di un futuro lavoro. 

Finanziato per euro 356,06 miur, euro  2.400,00 contributo volontario famiglie 2018/2019 la differenza 

famiglie.  

 

 

Progetti 

P01- Progetti in ambito”Scientifico, tecnico e professionale- Nessun progetto presentato 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”sono stati creati dei sottoprogetti come segue; 

 

P02-1 Progetto teatro scuola secondaria è stata stanziata  la somma di € 10.500,00 per la realizzazione di 

un progetto di drammatizzazione , considerato anche come possibilità di ampliamento delle attività di studio 

dell’Italiano, rivolto alle classi prime e seconde e ad alcune terze.Contributo volontario famiglie 

a.s.2018/2019 per euro 2.500,00 ed euro 8.000,00 finanziato dalla famiglie. 

 

P02-2 Progetto affettività Arricchimento al  PTOF(Piano Triennale Offerta Formativa)- è stata prevista 

la somma di euro 3.950,00 per la realizzazione del progetto -Fornire al bambino, alla bambina le conoscenze 

necessarie per riconoscersi maschi e femmine Favorire la conoscenza e l’accettazione del proprio corpo e il 
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rispetto per quello dell’altro e altra Sostenere il bambino e la bambina nell'esprimere emozioni, sentimenti, 

desideri e fantasie. Contributo famiglie. 

 

P02-3 Acquanch’io (scuola “P.Micca”): è stata prevista la somma di € 63.244,64 per la retribuzione degli 

istruttori di nuoto forniti dalla Federazione Italiana Nuoto, come da contratto in convenzione con il Comune 

di Milano. Contributo derivante da finanziamento famiglie 2018/2019 ed economie anno precedente per € 

41.244,64 ed euro 22.000,00 quale finanziamento famiglie 2019/2020 
 

P02- 4 Psicomotricità infanzia è stata prevista la somma di € 3.049,72  quale contributo volontario famiglie 

2018/2019. Il progetto ha la finalità di vivere corrette esperienze corporee e motorie per lo sviluppo di una 

immagine positiva del sé  e di prendere coscienza del corpo come una delle espressioni della personalità per 

sviluppare capacità cognitive, relazionali e affettive. 

 

P02- 5 Assistenza agli alunni con disabilità (scuole “P.Micca” e “Colorni”): è stata prevista la somma 

56.493,30  derivante da fondi Comune per retribuzione educatori  cooperative.  

 

 

P03-1 Certificazione esterne di lingue straniere plesso Colorni è stata prevista la somma di € 3.000,00 

offrire agli studenti una preparazione altamente specifica e finalizzata al conseguimento della certificazione, 

a livello europeo, delle competenze linguistiche. Tale certificazione, utile sia in ambito lavorativo che 

universitario, viene rilasciata ,per l'inglese, dal  British Council di Milano, in collaborazione con la 

Cambridge University e per il tedesco , dal Goethe Institut 

. 

P05-  Partecipazione a concorsi e gare è stata prevista la somma di  € 3.000,00 per il  “KANGOUROU 

DELLA MATEMATICA”(gare individuali e a squadre).  

. 

. 

Conclusione 

Le attività didattiche che costituiscono il POF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è 

ritenuto fondamentale investire le risorse per ampliare l’offerta formativa in modo da rispettare le esperienze 

culturali e la progettualità interna di ciascuna sede e diverso grado di scuola. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. 

I Progetti dell’a.sc. 2018/2019 sono stati proposti ed approvati dal Collegio Docenti del 15-10-2018  e portati 

all’approvazione del Consiglio di Istituto del 26/11/2019 

 

  Dsga 

Vittoria Pultrone 

Il dirigente scolastico 
Maria Rita Donadei 
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Giunta Esecutiva del 21 febbraio 2019  
 

Programma Annuale E.F. 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di febbraio , la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell’Istituto  di Via 

Gattamelata 35 ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal dirigente 

scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni. 

 

La Giunta Esecutiva 

 

Visto  Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto   

  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.sc. 2018/2019; 

Viste le relazioni illustrative del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

 

propone 

 

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A 

allegato  alla  presente delibera e riportati nella modulistica prevista  

 

in sintesi Totale Entrate 351.850,38       Totale Spese 351.850,38       

 

Il Programma Annuale 2019 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Milano, lì 21 febbraio 2019 

 

Il Segretario 

DSGA  
Vittoria Pultrone 

Il Presidente 

Dirigente Scolastico 
 Maria Rita Donadei 

 



 

 

 14 

Consiglio di Istituto – delibera n°99  del 27 febbraio 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 27 del mese di febbraio  il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto 

Comprensivo di via Gattamelata 35 per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  

 

O.d.G. n° 2 Programma Annuale E.F. 2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto  ; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2019 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.sc. 2018/2019; 

Viste le relazioni illustrative del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 21 febbraio  2019; 

 

approva 

 

il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente delibera e riportati 

nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale. 

 

in sintesi Totale Entrate 351.850,38       Totale Spese 351.850,38       

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti:   Votazione:  0 0 

  

 

Il Programma Annuale 2019 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Milano, lì 27/02/2019 

 

Il Segretario 

Barbara Ferro                        

 

Il Presidente 

Domenico Caivano 

 


