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ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 10 

       Via C. Colombo  n. 31 – Telefono 0444/963986 e  fax  0444/564241 
      Cod. Fisc.80016890248 

Email viee005008@istruzione.it http://www.icvicenza10.it/index.html 

 

 

Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2011 
 

Il presente documento è stato predisposto ai sensi dell’art. 18 comma 5 del regolamento 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche approvato con D.I. n. 44/2001, della nota del 14 

marzo 2007, prot. 151 e della nota prot. 186 del 27 febbraio 2008. 

E’ corredato di tutta la documentazione di cui all’art. 18 del Decreto succitato. 

Per chiarezza si riporta quanto testualmente disposto dall’art. 18    comma 5: 

“Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente 

all’esame del collegio dei Revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che 

illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è 

sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di Istituto”. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SUI RISULTATI CONSEGUITI 

 

 

A) IDENTITA’ DELL’ISTITUTO  

L’I.C. Vicenza 10, a seguito del dimensionamento scolastico di settembre 2000, è formato dalla 

scuola secondaria di 1° “O. Calderari”, dalle scuole primarie “T.F. Fraccon”, “C. Colombo”, “J. 

Cabianca” e dalla scuola dell’infanzia “C.Collodi”. 
Esso è così articolato: 

 

- Scuola statale dell’infanzia “C:Collodi” – Cattane   

N. 4 sezioni per un totale di 93 bambini e 12 insegnanti (di cui 2 di R.C. e 1 di sostegno) 

funzionanti dal lunedì al venerdì alle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 

- Scuola Primaria Statale “T.F. Fraccon”- Via Mameli  

- n. 10 classi per un totale di 234 alunni e 19 Insegnanti (di cui 1di R.C., 1 di Inglese , 2 di 

sostegno), funzionante con orario 8.00/13.00  e 8.00-15/16.00  con mensa,   sabato libero. 

 

- Scuola Primaria Statale “C. Colombo” – Villaggio del Sole.  

- n. 8 classi per un totale di 162 alunni e 20 Insegnanti ( 1 di R.C.,5 di Sostegno e 1 di Inglese) 

funzionanti per le classi a Tempo Pieno con orario 8.00/16.00 e per le altre classi con orario a 

modulo  8.00/13.00 e   8.00-15/16.00 con mensa, sabato libero. 

 

- Scuola Primaria Statale “J. Cabianca” – Maddalene.  

- n. 5 classi per un totale di 94 e 7 Insegnanti (di cui 1 R.C. e 1 di Inglese) 

- Il funzionamento è a modulo con orario 8.10/13.10 e  8.10-15.10/16.10 con mensa, sabato libero. 
 

- Scuola secondaria di 1° grado “O. Calderari” – Via Legione Antonimi  

n. 18 classi per un totale di  370 alunni e 49 Insegnanti (di cui 10 di sostegno) con orario 

8.00/14.00 per cinque giorni. Il corso ad indirizzo musicale prevede 3 ore pomeridiane di 

strumento ripartite su 5 giorni, compresa la lezione di solfeggio.  
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Il numero totale alunni è 953, provenienti per la maggior parte dal territorio del quartiere con una percentuale del 

36% di alunni stranieri e n°15 di alunni nomadi. Nei giorni di prolungamento è previsto il servizio mensa, 

gestito dalla Serenissima per le scuole primarie e dalla cucina  comunale per l’Infanzia. 

Il servizio di trasporto, da Maddalene alla Calderari, è gestito dal Comune di Vicenza. 

 

 

a) SITUAZIONE EDILIZIA 

 
Il Comune di Vicenza, tramite appalto all’Amcps, è intervenuto per opere di manutenzione, come sotto 

elencato:  

Scuola Infanzia “Collodi:        nessuna ristrutturazione dello stabile 

Scuola primaria. “Colombo”:    è in atto una  ristrutturazione consistente   

Scuola primaria “Cabianca”    nessuna ristrutturazione dello stabile 

Scuola primaria “Fraccon”:           è in atto una ristrutturazione nella zona “palestra” ulteriormente   

       danneggiata a seguito dell’alluvione        

Scuola sec. “Calderari”:          bonifica del seminterrato alluvionato   

 

 

b) RISULTATI DELLA GESTIONE DEL 2011 

 

Gli obiettivi di gestione programmati per l’anno finanziario 2011 possono dirsi sufficientemente 

raggiunti, come pure le iniziative comprese nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Per quanto riguarda le ENTRATE  risulta la somma di € 240.266,08 accertata al 31/12/2011. 

L’entrata si riferisce ai Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti 

Locali, contributi da privati, altre entrate. 

Nel mod. L dei residui attivi risultano riportate al dettaglio le somme da riscuotere che ammontano  

a € 282,06 per la gestione 2011 

 

Per quanto riferito agli impegni di  SPESA che ammontano a €. 278.584,08  essi sono stati efficacemente 

contenuti all’interno della somma a disposizione, nei singoli aggregati previsti. I residui passivi risultano 

di €. 13.309,52. 

 

Nell’aggregato A è prevista l’analisi delle spese per attività generali. 

Si raggruppano nelle voci da: 

 

A01: funzionamento amministrativo generale: 

sono state effettuate spese per materiale informatico, cancelleria, carta fotocopie, materiale e 

strumenti per la pulizia e spese per  manutenzione informatica  e assicurazione di alunni e 

personale dell’istituto.  

 

A02: finanziamento didattico generale: 

sono state effettuate spese per acquisti di materiali didattici, uscite e viaggi d’istruzione e noleggi 

fotocopiatori 

 

A03: spese relative al Personale: 
 Si sono effettuate spese per stipendi supplenti, per l’aggiornamento e la  formazione docenti e 

ATA sulla Sicurezza, funzioni miste, fondo istituto e altri finanziamenti ministeriali. 

 

 

Le previsioni per i diversi progetti sono state regolarmente soddisfatte. 

Le iniziative programmate dal Collegio Docenti ed inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, da P06 a 

P08, hanno trovato piena realizzazione. In particolare il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto, a 

giugno 2011, hanno avuto modo di valutare gli obiettivi programmati e quelli raggiunti, hanno registrato 

la validità dell’impegno profuso, soprattutto da parte degli alunni e degli insegnanti, per il percorso 

formativo progettato e realizzato. 
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Il Progetto P06, denominato “PROGETTI D’ISTITUTO”.  

Docenti ed alunni di tutti i Plessi hanno ricevuto notevoli gratificazioni per quanto programmato e  

realizzato attraverso l’alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri (ore extracurricolari dei 

docenti) e per la realizzazione del progetto in rete provinciale dal titolo “Intreccio fili colorati” (mediatori 

culturali per alunni stranieri). 

 

 

 

Il Progetto P07, “PROGETTI SCUOLA SEC. CALDERARI”, ha previsto impegni di spesa per 

retribuire sempre nostri Insegnanti impegnati negli scambi culturali, conversazioni e teatro in lingua 

inglese, animazione in lingua francese, per ricerche ed incontri con esperti legati alla resistenza. 

 

 

Il Progetto P03 “PROGETTI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA” ha trattato di educazione 

stradale, educazione alla salute,  educazione al consumo consapevole a Scuola. Sono state retribuite le ore 

aggiuntive dei nostri Insegnanti, che hanno condotto magistralmente le varie iniziative. 

Si sono  allestiti dei laboratori espressivi di manipolazione, danza, musica e movimenti per imparare 

“facendo”. Hanno realizzato manufatti presentati al mercatino di fine anno. 

 

 

 

Nessuna gestione economica si è verificata fuori bilancio nel corso dell’anno scolastico. 

 

 


