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Relazione della Dirigente Scolastica

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al
Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente
relazione, sarà successivamente sottoposto all’approvazione del Consigli di Istituto.
Il Conto Consuntivo illustra l’andamento della Gestione dell’Istituto e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai
bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie.
Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate
sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:
 Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività
didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi
previsti;
 Ampliamento dell’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di
insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati
nel Piano dell’Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e
qualificate;
 Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze;
 Attività integrative laboratori ali e sportive;
 È proseguita l’azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della
Salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati
all’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle
scuole mediante l’espletamento dei seguenti impegni:
 Conferma dell’incarico di RSPP ad Esperto esterno;
 Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
 Approvvigionamento periodico dei presìdii sanitari necessari per il Primo
Soccorso;
 Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da
promuovere occasioni di crescita professionale per:
 Facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di
cambiamento in atto;
 Conseguire la formazione generale nell’ambito della sicurezza scolastica e
delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
 Implementare strategie per favorire lo “star bene a scuola”;
 Valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale;
 Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile
l’inclusione all’interno della comunità scolastica;
 Spese di investimento:
 Attrezzature informatiche per gli Uffici e per le aule.
A fronte di risorse statali insufficienti per la realizzazione di tutte le attività
necessarie a garantire un’offerta formativa adeguata ai bisogni dell’utenza, la
progettazione di Istituto è risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre
che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive nell’ambito del Piano di
Diritto allo Studio e da contributi privati.
Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico
hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle
esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola.
In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto
alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune
variazioni al Programma Annuale con delibera del Consiglio di Istituto.
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L’Offerta Formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze
degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità
dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su
incarico del Collegio Docenti è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi
conseguiti, alle metodologie utilizzate ed alle risorse umane e strumentali impiegate.
Si segnalano in particolare i seguenti interventi progettuali:
 Inclusione degli alunni stranieri, supportando l’aspetto comunicativo e
favorendo il processo di integrazione degli alunni provenienti da diverse realtà
europee ed extraeuropee;
 Educazione alla salute ed educazione alimentare in collaborazione con l’ASL di
Ivrea TO04;
 Educazione alla legalità,
 Viaggi di istruzione e scambi culturali;
 Proseguimento del Progetto “Alternanza scuola e lavoro”.
Significativi anche i progetti legati al tema della Sicurezza della e nella Scuola, che
hanno contribuito a promuovere, all’interno dell’Istituto, la cultura della Sicurezza.
Per quanto riguarda la formazione del personale va rilevato che nel corso dell’anno
sono state realizzate attività volte a supportare i docenti nel complesso processo di
cambiamento in atto, con percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze relative a percorsi
di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni
e al miglioramento del clima relazionale con le famiglie.
Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti
nella presente relazione.
Da ultimo si dichiara che:
1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto
corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d’inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate
agli Enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente
quietanzati dall’Istituto Cassiere;
5. Alla Scuola è intestato un solo Conto Corrente Bancario;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della
privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei
singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del
Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
Per questo la presidenza insieme ai collaboratori chiede ai Revisori dei conti ed al Consiglio
di Istituto che il consuntivo 2016 venga approvato.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia MONGIANO
Firma Autografa Sostituita
a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs 39/93
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