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                               RELAZIONE     PREVISIONALE    PROGRAMMATICA  
 

ESERCIZIO  FINANZIARIO  2021  (D.I. 129/2018 art 5, c.7) 
 

 
 

Premessa 
 
Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, predisposto dalla Dirigente scolastica in collaborazione con la 
Direttrice dei SGA e proposto alla Giunta esecutiva conformemente a quanto previsto dal D.I.129/2018, è un documento 
contabile annuale che esplicita tutte le entrate e le spese dell’Istituto.  Il Programma è articolato per progetti e attività che 
attuano gli indirizzi generali e le scelte contenute nel PTOF; ogni progetto è corredato da una scheda illustrativa 
finanziaria. 
La presente relazione, allegata al Programma, illustra gli obiettivi della programmazione finanziaria prevista per 
l’esercizio 2021. 
  

 
Dal Piano triennale dell’Offerta Formativa al Programma Annuale: indirizzi ed obiettivi 

 

 
 Situazione dell’Istituto ed indirizzi del PTOF 
 
L’Istituto Comprensivo di Caldiero comprende due scuole primarie e due scuole secondarie di 1° grado; la consistenza 
degli iscritti è 459 alunni per le scuole primarie e di 366 per le scuole secondarie ( tot.825) .  
 
Per l’anno scol. 2020/21  il Consiglio di Istituto, dopo aver effettuato l’analisi del contesto territoriale e rilevato i bisogni 
formativi prioritari, ha individuato i seguenti indirizzi  generali del PTOF: 

 
Creare le condizioni più idonee per l’apprendimento 
 

 Realizzare la scuola come ambiente educativo di apprendimento, orientata alla promozione del successo 
formativo degli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità e 
svantaggio. 

 
 Promuovere la scuola come luogo di incontro, confronto e cooperazione. 

 
 
Organizzare e gestire processi di Istruzione, Educazione, Socializzazione corretti e calibrati 
 

 Far acquisire competenze e conoscenze che rendono gli alunni autonomi di fronte al sapere. 
 Far acquisire valori, modelli, ricerca di senso e significato che rendono gli alunni consapevoli di fronte ai fatti ed 

alle situazioni della vita. 
 Far acquisire comportamenti idonei a promuovere la civile convivenza. 

 
 
Sostenere l’innovazione tecnologica 
 

 Promuovere un uso consapevole e critico dell’innovazione tecnologica. 
 
 
Interagire con il territorio per reperire risorse e attuare sinergie 
 

 Realizzare progetti in collaborazione con Soggetti Esterni alla scuola per ottimizzare l’uso delle risorse e 
favorire la conoscenza del territorio.  

 
 
Ampliare l’offerta formativa 
 

 Realizzare iniziative e progetti di arricchimento didattico ed educativo in orario scolastico o extrascolastico per 
favorire l’interesse e la motivazione. 

 
 
Orientare 
 

 Favorire la costruzione di un progetto di vita saldamente ancorato ai Valori e basato sulla rilevazione delle 
competenze, delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini individuali. 
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Gli indirizzi generali sono stati tradotti nei seguenti obiettivi formativi in parte ricavati dal RAV (Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto) e in parte individuati fra quelli fra quelli previsti dal comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015: 
 

 Promuovere negli studenti comportamenti che esprimono propositività, capacità progettuale ed assunzione di 
responsabilità. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati; previsione di percorsi di recupero, di sviluppo e di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 Potenziamento delle metodologie attive, cooperative e laboratoriali. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri.  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media. 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nell’ambito motorio. 

 Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti  degli esami di stato rientrando nelle percentuali 
provinciali con errore  non superiore al 2% 

 Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi nella scuola secondaria di I grado  tendendo all’allineamento del punteggio 
alla media regionale con errore non superiore al 3% 
 

 
Per realizzare questi obiettivi formativi sono state individuate le seguenti azioni educative: 

 
 Potenziare la didattica multimediale, laboratoriale e cooperativa.   
 Prevedere progetti di arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa gestiti in maniera autonoma o in 

collaborazione con altri Enti, associazioni, scuole.  
 Promuovere iniziative per l’inclusione degli alunni stranieri, con disabilità o con disagio. 
 Promuovere iniziative/procedure per migliorare l’Orientamento degli studenti della scuola secondaria di 1° 

grado. 
 

Sulla base di questi presupposti  e tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla Legge di Riforma scolastica sono state 
elaborate le varie attività e i progetti esplicitati nei piani delle attività presentati al Collegio Docenti  DEL 07/10 e allegati 
al PTOF 2020/21 deliberato dal Consiglio d’Istituto  nella  seduta del 18/12/2020  (delibera 24/20)  Molti di questi progetti 
e attività rappresentano la continuazione di iniziative che hanno riscosso un buon gradimento ed hanno avuto una 
positiva ricaduta sul piano didattico negli anni precedenti. Si è inoltre confermato l’impegno per l’integrazione di alunni 
stranieri o con difficoltà per i quali sono state promosse iniziative di sostegno.  
 

 Obiettivi  del programma annuale 
 
Il programma finanziario previsto per il 2021  è finalizzato a sostenere l’organizzazione e  la progettazione contenuta nel 
PTOF in merito alle attività ed ai progetti programmati; gli obiettivi previsti dal  presente programma si pongono in  
continuità con quelli  del precedente esercizio finanziario; sostanzialmente la programmazione è orientata sui seguenti  
macro-obiettivi:  
 

 Garantire le risorse per l’erogazione del servizio scolastico di base (funzionamento amministrativo, 
didattico, spese di personale e di investimento). Nell’ambito di tale servizio si intende predisporre i materiali 
e le attrezzature necessarie per la realizzazione dell’attività didattica. Particolare attenzione viene riservata 
al potenziamento, integrazione e manutenzione delle  dotazioni informatiche/multimediali e dei sussidi alla 
didattica. 

 
 Assicurare il finanziamento e le risorse di personale per la realizzazione di progetti ed iniziative che 

potenziano, sostengono ed ampliano il servizio scolastico di base. L’ampliamento si definisce attraverso 
iniziative di carattere formativo, espressivo, motorio, culturale, informatico, scientifico; il sostegno per gli 
alunni  è orientato al recupero /potenziamento di abilità socio-cognitive  e linguistiche.   

 
 
 
 

 Situazione finanziaria dell’Istituto  
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L’IC di Caldiero  presenta un fondo cassa al 31/12/2021  pari ad € 79.519,06  al quale si aggiungono residui attivi pari ad 
€ 12.777,50 e residui passivi pari ad € 800,00  configurando, complessivamente,  un avanzo di amministrazione alla data 
del 31/12/2021 di € 91.496,56. 
 
Si evidenzia che: 

 la gestione finanziaria all’inizio  dell’esercizio 2020 presentava una giacenza di cassa pari ad € 84.084,04; 
 per effetto della gestione finanziaria, alla data del 31/12/2020  tale fondo risultava pari ad € 79.519,06; 
 il fondo cassa alla data del 31/12/2020   di € 79.519,06 concorda  con le risultanze, alla stessa data, del 

giornale di cassa e della verifica di cassa dell’Istituto cassiere;  la   Banca d’Italia presenta un saldo pari ad € 
79.593,06 la differenza di € 74,00 riguarda le spese di bollo caricate dalla banca cassiera in data 31/12/2020 
 

In sintesi la situazione dell’ avanzo si riassume così: 
 
Avanzo di amministrazione al termine esercizio 2019  €  89.214,04 
Avanzo   di competenza esercizio 2020   €   2.282,52 
Avanzo di Amministrazione 2019    €  91.496,56 
La disponibilità finanziaria complessiva dell’ Istituto  è costituita da entrate di natura statale per il 14% pari a € 19.857,96, 
di natura comunale per il 9% pari ad € 13.300,00 , di natura privata per il 13% pari a € 19.050,00 e dall’ avanzo di 
amministrazione per il   66% pari a € 91.496,56 che comprende fondi statali, comunali e privati. 
 
 
 

 Modalità di utilizzo del contributo volontario delle famiglie 
 
Si prevede di destinare il contributo volontario versato dai genitori, per un valore presunto di € 18.000,00,  al pagamento 
dell’assicurazione degli alunni (RC e Infortuni) ed acquisto libretti personali  alunni scuola secondaria di I^ grado  per un 
importo totale  di circa € 6000,00,  mentre i rimanenti € 12.000,00 vengono allocati : - nell’attività A03 funzionamento 
didattico,   per acquisti di  carta e cancelleria, attrezzature, sussidi tecnologici e  materiale informatico per la didattica  
per un importo pari a € 9.000,00; nel progetto P01 (ambito scientifico) per l’acquisto di materiali e sussidi  specifici  per la 
realizzazione dei laboratori/corsi  previsti per un importo pari a € 1000,00; nel progetto P02 ( ambito umanistico) per € 
2.000,00 per acquisti di materiali e sussidi a sostegno delle  attività di arricchimento didattico. 
 
 
 

Articolazione del Programma Annuale 
 

Gli obiettivi del Programma Annuale sopra indicati si concretizzano nelle attività e nei progetti di seguito elencati..  

  

  

  
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola 
 
Per l’attività “Funzionamento generale e decoro della scuola” si prevede una somma di € 23.371,09 (derivante da  
prelevamento dall’avanzo amministrazione per € 15.071,09, dal finanziamento statale per € 7.000,00 ed  €  1300,00 
quale saldo contributo del  Comune di Belfiore; il tutto   per far fronte alle spese di piccola manutenzione urgente, 
acquisto materiali di pulizia e pronto soccorso, DPI per collaboratori scolastici, , sito web della scuola, e compenso 
gestore sito, compenso RSPP, compenso medico competente  e spese per assistenza tecnico informatica, compenso 
per DPO privacy. Si prevede una piccola spesa   per investimenti segreteria e per piccoli arredi.  
 
E’ previsto un compenso a personale interno per il ruolo di ASPP per complessive 22 ore e un compenso ai 4 preposti 
alla sicurezza ( uno per ciascun plesso per 15 ore ciascuno) 
 
Anticipo al DSGA per le minute spese € 800,00, ecc.   
Per ogni acquisto previsto si tiene conto dello split payement, prevedendo quindi di accantonare l’importo per l’IVA. 
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici  è  comunque garantita dai Comuni di Belfiore e 
Caldiero. 
 
 
A02 – Funzionamento amministrativo 
 
 
Per l’attività “Funzionamento amministrativo” si prevede una somma di € 27.598,92 (derivante da  prelevamento dall’ 
avanzo amministrazione per € 13.840,96, dal finanziamento statale per € 7.757,96, e dal contributo volontario dei 
genitori degli alunni  per € 6.000,00) per far fronte alle spese di supporto all’ufficio, postali, rinnovo di abbonamenti a 
riviste,  acquisto di manuali e software amministrativi, giuridici e tecnici. Appartengono a tale voce, le spese per noleggio 
timbratore presenze ata, licenze d’uso banda larga, pacchetto Spaggiari per gestione segreteria digitale e registro 
elettronico; inoltre, le spese per il rinnovo e l’acquisto di attrezzature di modesta entità per il funzionamento 
amministrativo, per assicurazioni, compenso e rimborso spese dei revisori, rimborso spese viaggio, noleggio 
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fotocopiatrici, oneri e spese bancarie   Per ogni acquisto previsto si tiene conto dello split payement, prevedendo quindi 
di accantonare l’importo per l’IVA. 
 
 
A03 - Funzionamento didattico  
 
Per l’attività “Funzionamento didattico generale” si prevede una spesa pari a € 38.523,67 (derivante da prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione pari ad € 17.173,67, contributo Invalsi per indagine internazionale PIRLS € 350,00  , e 
contributo volontario degli alunni  pari ad 9.000,00 contributo Comune di Caldiero € 12.000,00 per acquisti multimediali. 
La cifra è destinata a  supportare le necessità legate all’ attività didattica, in particolare l’acquisto del materiale di facile 
consumo generalmente destinato ad attività di classe. Il Contributo di 12.000,00 del Comune di Caldiero è finalizzato 
all’acquisto di LIM alla scuola primaria Ederle. Con il contributo Invalsi si pagherà il compenso al coordinatore e 
somministratore delle prove.  Si prevede di sostituire  i notebook rubati  alla scuola media di Belfiore con degli  Ipad 
acquistati con il contributo ricevuto dalla partecipazione al  bando relativo agli atti vandalici. 
Appartengono a tale voce inoltre  le spese per il rinnovo e l’acquisto di attrezzature per il supporto didattico, per 
l’acquisto di sussidi di modesta entità, di materiale informatico, per materiali collegati ad  attività sportive, noleggio 
fotocopiatrici, ecc. 
 
A03.5 - Funzionamento didattico “ Risorse art 21 dl 137/2020 
 
Si prevede una spesa di  € 11.040,21 per l’acquisto di notebook per garantire la did,  totalmente finanziata da fondi 
statali già introitati e quindi facenti parte dell’avanzo di amministrazione. 
 
 
A04 – Alternanza scuola lavoro 
Per questa voce non si prevedono spese in quanto attività non prevista per gli istituti comprensivi. 
 
 
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 
 
Non si prevedono spese al momento ma si ritiene di accantonare una cifra pari  pari ad  € 814,74  derivanti dal 
prelevamento avanzo amministrazione. 
 
A06 – Attività di orientamento 
Si prevede una spesa  di € 2.589,58   coperta dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione di  pari importo.  E’ 
prevista la stipula di convenzioni con Associazioni o di Accordi di rete con altre scuole per organizzare attività di 
Orientamento per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e per le loro famiglie. La stipula di accordi e convenzioni 
è finalizzata al contenimento della spesa.  
 
 
P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”  

 
Si prevede di allestire un’aula di scienze con  arredamento e strumentazione adeguata utilizzando un contributo 
finalizzato da parte del Comune di Caldiero  € 8.300,00 già elargito e facente parte dell’avanzo di amministrazione. 
 
Il progetto comprende inoltre iniziative didattiche di arricchimento in ambito scientifico e tecnologico, realizzate  da 
personale interno (si prevedono percorsi  che potranno essere attivati nel corso dell’anno quali ad esempio astronomia, 
robotica  o altro). Si prevede una spesa complessiva  di € 10.438,70  derivante da prelevamento dall’avanzo di 
amministrazione pari ad € 9.438,70 e contributi da parte delle famiglie pari ad € 1.000,00 presi dal  contributo volontario. 
 
P02 – Progetti in ambito umanistico sociale 
 
Al momento non si prevedono corsi pomeridiani ma si accantona comunque una piccola cifra per organizzare laboratori 
che si possono realizzare in orario del mattino 
 
Sono previsti acquisti  per un considerevole importo  ( € 5.574,31 + iva)   per acquisto di materiali, attrezzature e sussidi, 
a supporto della didattica per il miglioramento dell’offerta formativa. 
 
Il progetto prevede anche di utilizzare l’importo residuo delle rete CTI est Veronese di cui l’ Istituto comprensivo di 
Caldiero è stato  capofila ; il CTI  si propone di coordinare i servizi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili/DSA 
frequentanti le scuole del territorio in cui sono ubicate le scuole firmatarie dell’accordo di rete ( zona est della provincia di 
Verona). E’ prevista  un’attività di formazione sulle tematiche  dell’inclusione per tutte le scuole della rete. 
 
Il progetto comprende inoltre l’attività di educazione affettiva e sessuale per alunni di scuola secondaria, l’attività sulla 
prevenzione fumo, droga, alcool, l’attività sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo, altri progetti didattici in 
collaborazione con Associazioni ed Enti. 
 
Fino a maggio abbiamo stipulato un contratto con un’ Assistente Lingua Straniera proveniente dal Regno Unito per la 
scuola secondaria di I^ grado realizzato con fondi MIUR 
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E’ prevista una spesa  complessiva di €  17.173,31  coperta dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per € 
10.923,31, da fondi statali  ad € 4.250,00 ( per l’assistente di lingua straniera) e da contributi da parte delle famiglie pari 
a  € 2.000,00 ( contributo volontario)  

 
 
P03 – Progetti di “Certificazione e corsi professionali” 
Per questo progetto  al momento non si prevedono spese.   
 
 
P04 – Progetti per formazione/aggiornamento personale 
 
Il progetto comprende le iniziative di formazione professionale rivolta ai docenti su tematiche deliberate dal Collegio dei 
docenti e quella relativa al personale ATA, nonché la continuazione della formazione di tutto il personale in materia di 
sicurezza,privacy e primo soccorso. La formazione verrà realizzata da personale esperto esterno o interno alla scuola 
anche attraverso accordi di rete.  
 
Si prevede di proseguire con l’attività di sportello psicologico a favore degli alunni, famiglie e personale iniziata già nel 
mese di dicembre 2020. 
 
E’ prevista una spesa di € 8.374,47, coperta dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per € 7.324,47 e da 
contributi privati (contributo  per rimborso spese della ditta Carma per l’utilizzo di distributori automatici di bevande calde 
e fredde € 1050,00). 
 
 
P 05  – Progetti per gare e concorsi 
 
Il progetto comprende tutte le iniziative promosse dai docenti delle classi dell’IC Caldiero che contemplano la 
partecipazione a concorsi nazionali, regionali ecc.  prevedendo un fondo per la copertura delle spese che si rendono 
necessarie. 
La spesa complessiva prevista è di € 599,83 coperta  dal  prelevamento dall’avanzo di amministrazione. 
 
. 
 
Attività da programmare Z01 
 
Si  ritiene opportuno inserire nella Disponibilità da programmare (Z01) la  somma pari ad € 2.680,00  derivante 
dall’avanzo di amministrazione, in quanto vi sono residui attivi  di pari importo di incerta esigibilità ( contributo privato da 
parte della ditta Dav quale rimborso spese per l’utilizzo dei distributori di bevande fino al 31/08/2018 pari ad € 2.680,00).  
 
Il fondo di riserva ammonta a € 500,00 
  
Si ritiene congrua la somma di €  800,00 da assegnare al Direttore SGA per la gestione delle minute spese 
 
Caldiero 07/01/2020 
Prot n. 31 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO           DSGA 
     Andrea Trentini            Elisa Baldo 
   
 
 
 
 
  
 
          
 
          


