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PROGRAMMA ANNUALE 2012  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

(art. 2 del D.I. 1 Febbraio 2001)  
  

PREMESSA  
  

Il Programma annuale è un documento programmatico su cui si fondano tutti gli atti contabili e 
giuridici dell'attività finanziaria che si andranno a compiere nel corso dell’esercizio finanziario.  

Esso ha i caratteri del bilancio di previsione: è impostato su dati concreti e fa propri i 
principi dell'unità, della veridicità, dell'universalità, della specificazione, del pareggio, dell'integrità, 
fatte salve le deroghe previste dall'ordinamento scolastico in materia. Nessun elemento del 
Programma deve essere lasciato al caso o all'improvvisazione.  

Il Programma annuale non è un bilancio di cassa ma di competenza; esso viene finanziato 
soprattutto con le assegnazioni statali e con i contributi di enti in base a specifiche disposizioni 
legislative ed in obbligo ai Contratti nazionali di lavoro sottoscritti dall’ARAN con le 
Organizzazioni sindacali.  

L’istituzione accerta le entrate e impegna i fondi per le spese che si andranno a fare nel 
periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.  

Per ogni spesa deve essere trovata la relativa copertura finanziaria e ogni variazione in più o 
in meno rispetto alla previsione definitiva dell'anno precedente deve essere sufficientemente 
motivata. Le maggiori e le minori entrate che determinano una variazione del programma annuale 
devono essere deliberate dal Consiglio d’istituto. In modo analogo si procederà per gli storni di 
fondi da un capitolo ad un altro e per le radiazioni dei residui attivi e passivi.  

L'attività finanziaria della scuola si svolge sulla base di quest’unico documento contabile 
annuale che viene predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al 
Consiglio d'istituto. Il Programma arriva in Consiglio accompagnato dalla Relazione illustrativa 
preparata dalla Giunta e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.  

Il Consiglio d'istituto approva il Programma annuale entro la data prevista dalla normativa 
vigente ai sensi del D.I. 44 del 2001. 

.  
Con questa relazione la Giunta esecutiva si impegna ad illustrare nel modo più chiaro gli 

importi che sono iscritti nei vari aggregati.  
Le proposte qui definite non sono vincolanti per il Consiglio d'Istituto che ha la facoltà di 

deliberare con assoluta autonomia; si assicura tuttavia che questa Giunta ha operato come elemento 
propulsore per la realizzazione di tutte quelle attività e iniziative di cui la scuola ha bisogno.  
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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA  ANNUALE 2012.  
Per predisporre questo Programma si è tenuto conto delle  annuali circolari 

ministeriali.  
Per la parte amministrativo-contabile ci si attiene a quanto sancito dal D.I. n. 44 del 1° 
febbraio 2001 nonché dalle indicazioni fornite con e-mail  n.  9353 del 22.12.2011 con la 
quale il Miur ha fornito indicazioni per il programma annual 2012 e comunicato la risorsa 
finanziaria assegnata per lo stesso anno. 

La Relazione illustra le entrate, la destinazione delle risorse e gli obiettivi da 
realizzare in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) deliberato 
dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2011/12.  

Il principale obbiettivo di questo Programma è quello di assicurare il regolare 
funzionamento dell’istituzione scolastica e garantire lo svolgimento delle attività curricolari 
e progettuali con scelte che devono favorire la realizzazione di tali iniziative. Si deve 
pertanto garantire il funzionamento amministrativo e didattico, realizzare i progetti 
deliberati dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 13.12.2011, e rispettare il Contratto 
integrativo d’istituto in fase di sottoscrizione con i rappresentanti sindacali della scuola 
(RSU) .  

Il Programma 2012 registra quindi anche gli impegni fissi ed obbligatori che 
l’istituzione scolastica deve assumere per il regolare svolgimento delle attività. Si fa 
riferimento in particolare agli stipendi del personale supplente annuale e quanto altro 
prevede la normativa.  

Nella stesura di questo strumento, anche se non emerge in modo esplicito, si è 
tenuto conto dei curricula scolastici, della realtà ambientale e delle caratteristiche dei 
singoli plessi; sono state recepite le proposte formulate nei mesi scorsi dai Consigli di 
classe e dal Collegio dei docenti, dai Collaboratori del Dirigente scolastico, da singoli 
docenti e dal personale A.T.A. Sono state prese in considerazione anche le proposte di 
genitori degli alunni formulate anche al di fuori delle riunioni degli organi istituzionali. Sono 
state altresì accolte alcune proposte avanzate da altre scuole per un lavoro comune in rete 
come l’adesione alla rete provinciale musicale e al progetto “ fili colorati”.  

Le somme che vengono erogate per legge dallo Stato e dagli enti locali, sono 
quantificate sulla base di parametri che tengono conto della complessità della scuola, del 
numero del personale, docente e non docente nell’organico di diritto, del numero degli 
alunni frequentanti. Rende complesso il nostro istituto la numerosa presenza di alunni 
stranieri ( è stato siglato un accordo tra le istituzioni scolastiche e l’ente locale di Vicenza 
per contenere all’interno del 30-35 % la percentuale di alunni di cittadinanza non italiana  
da inserire nelle classi).. E’ parametro di complessità la presenza di 4 plessi scolastici con 
servizio mensa attivo. 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 
Si richiama l’art. comma 2 comma 3 del D.I. n. 44 /01. 
Analizzate le indicazioni del POF e considerando le risorse disponibili, si riportano gli 
obiettivi gestionali da realizzare. 
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 

- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico 
- sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate 

all’istituzione 
- innalzare il successo scolastico 
- incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola 
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- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni 
dell’istituzione scolastica 

- sostenere la formazione del personale 
- favorire i processi di autovalutazione, certificazione, per uscire da una dimensione 

di autoreferenzialità, confrontarsi con il territorio e offrire garanzie di qualità. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
Al fine di determinare le somme riportate nello schema del programma annuale, la D.S. ha tenuto in 
considerazione i seguenti elementi: 
 
 
 
 

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 per tre giorni,  per un giorno (giovedì) 8.00-16.00 e 
il lunedì 8.00-13.00/15.00,  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 5 classi a Tempo Pieno, (1^B-2^B-3B̂ 4^B-5^B  con orario 8.00/16.00) e per le 
altre classi con orario di modulo, per tre giorni 8.00/13.00 e per due giorni  8.00/16.00 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 8.20/12.50 per due giorni e 8.20/16.20 per tre giorni, 

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 2 ore pomeridiane di 
strumento ripartite su 5 giorni, compresa la lezione di solfeggio.  
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
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Scuola  dell’infanzia  “Collodi” 
  

CL SEZ TEMPO MASC. FEM. H EX 
TOT 

ALUNNI 
1 A Pieno 11 12 0 7 23 
1 B “ 14 10 0 10 24 
1 C “ 12 11 1 8 23 
1 D “ 13 10 0 9 23 

COLLODI 

        
TOTALI      

TOTALI GENERALI MATER.   50 43 1 34 93 
            

 
Scuola Primaria  “CABIANCA” 2011/2012  

  

 
 
 
 
 
Scuola Sec. 1° Grado “O. Calderari” 2011/2012  

CL SEZ TEMPO MASC. FEM. H EX TOT ALUNNI 

CL SEZ TEMPO MASC. FEM. H EX 
TOT 

ALUNNI 
1 A Modulo 11 8 1 3 19 
2 A Modulo 12 6 0 3 18 
3 A Modulo 6 18 0 3 24 
4 A Modulo 8 6 0 0 14 
5 A Modulo 11 8 0 1 19 

Cabianca 
5 CLASSI 

        
TOTALI 48 46 1 10 94 
CL SEZ TEMPO MASC. FEM. H EX TOT ALUNNI 
1 A Modulo 11 6 2 12 17 
1 B Pieno 14 10 0 15 24 
2 B Pieno 12 12 3 12 24 
3 A Modulo 4 13 0 7 17 
3 B Pieno 8 8 1 9 16 

Colombo 
8 CLASSI 

4 A Modulo 11 11 4 6 22 
 4 B Pieno 8 10 2 13 18 
 5 A Pieno 12 12 3 7 24 

TOTALI 80 82 15 81 162 
                  

CL SEZ TEMPO MASC. FEM. H EX TOT ALUNNI 
1 A Modulo 11 15 0 10 26 
1 B Modulo 14 12 0 11 26 
2 A Modulo 13 12 1 10 25 
2 B Modulo 10 11 2 12 21 
3 A Modulo 11 13 1 10 24 
3 B Modulo 10 12 2 7 22 
4 A Modulo 11 13 0 7 24 
4 B Modulo 11 12 0 9 23 
5 A Modulo 10 11 1 7 21 

Fraccon 
10 CLASSI 

 

5 B Modulo 11 11 1 6 22 
TOTALI 112 122 8 89 234 

TOTALI GENERALI  ELEMENTARI 240 250 24 180 490 
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1 A Normale 12 7 2 7 19 
1 B “ 11 8 2 6 19 
1 C “ 12 5 3 6 17 
1 D “ 11 8 2 5 19 
1 E Musicale 10 13 2 5 23 
1 F Normale 11 7 2 5 18 
2 A Normale 11 7 1 7 18 
2 B “ 11 12 3 6 23 
2 C “ 10 11 0 7 21 
2  D  “ 14 8 2 7 22 
2 E Musicale 12 15 2 4 27 
2 F Normale 10 13 2 8 23 

“O. Calderari”  
 
 

Calderari 
18 Classi 

3  A  “ 10 9 2 9 19 
 3 B “ 9 9 0 9 18 
 3 C “ 7 12 2 10 19 
 3 D “ 9 11 3 9 20 
 3 E Musicale 12 14 1 5 26 
 3 F Normale 13 6 2 10 19 
TOTALI 195 175 33 125 370 

            

 
TOTALE ISTITUTO 485 468 58 339 953 

 
  

B)  CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 
Il territorio del nostro Comprensivo si estende dal quartiere nord-ovest della Città di Vicenza (Via 
Legione Antonini, via Mameli, zona Cattane, Villaggio del Sole) fino alla frazione di Maddalene in via 
Pasubio. 
Sono presenti un Centro Civico di Circoscrizione, molto propositivo e collaborativo, una Biblioteca di 
quartiere, tre Opere Parrocchiali, che offrono momenti di aggregazione alternativa ai ragazzi. 
Non sono presenti Aziende Industriali, spostate verso la periferia, ma esclusivamente Artigianali e del 
terziario avanzato. L’espansione edilizia è notevole: stanno sorgendo interi aggregati abitativi (es. 
Villaggio Lampertico- zona ex Valbruna) i quali attirano interi nuclei familiari, anche di extracomunitari. 
Infatti si notano iscrizioni alle scuole in qualsiasi momento dell’anno, con ricaduta spesso negativa da un 
punto di vista organizzativo e di una qualità dell’integrazione. Infatti non è previsto aumento di personale 
proporzionale ad una eventuale crescita numerica di alunni, la quale dovesse verificarsi dopo il 31 agosto. 
L’emergenza deve, pertanto, essere fronteggiata dall’Istituzione. 
L’associazionismo culturale-ricreativo è ricco di fermenti e proposte, rivolte ai ragazzi ed adulti del 
luogo. Molto efficienti gli impianti sportivi, dai campi di calcio, al Rugby, alle piastre polivalenti, ai 
centri Sportivi attrezzati (Palladio). Accessibili pure le piscine, anche se spostate in quartiere limitrofo. 
La scuola collabora con l’Assessorato per i giovani e l’Istruzione, che presenta annualmente opportunità  
varie dai laboratori, agli incontri culturali che spaziano in molteplici ambiti, oltre a mettere a disposizione 
della Scuola i mediatori culturali per gli alunni stranieri. 
Quest’anno viene confermato,nella scuola secondaria di 1°lo “sportello di ascolto”, al fine di 
incrementare le capacità comunicative dei nostri adolescenti. Tale sportello, condotto da una Psicologa 
comunale, è aperto, per consulenza, anche  ai docenti e ai genitori. Le opportunità educative offerte dal 
nostro servizio scolastico, spaziano dal tempo a modulo a due o tre rientri, al tempo pieno nella primaria; 
per la secondaria di primo grado l’offerta è di settimana corta, con sabato a casa  ed indirizzo musicale.  
Con l’anno scolastico 2009/10 è attivo il curricolo d’Istituto verticale che è fondato sugli obiettivi di 
apprendimento delle discipline ai traguardi per lo sviluppo delle competenze degli alunni.  
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C) PERSONALE IN SERVIZIO 
 
Oltre alla presenza del Dirigente Scolastico, presso l’Istituto è in servizio il seguente personale: 
  

 
PERSONALE DOCENTE 

 
 
 

DOC
ENT

I  

RUO
LO 

FULL 
TIME  

RUO
LO 

PAR
T-

TIME  

SOST
. 

FULL  
TIME  

SOST
. 

PAR
T- 

TIM
E 

P. 
NOR. 
T.D. 
ANN. 
31/8 

SOST
. 

T.D. 
ANN. 
31/8 

P.NO
R. 

T.D. 
30/6 

SOST
. 

T.D. 
30/6 

I.R.C. 
RUO
LO 

FULL 
TIME  

IRC 
RUO
LO  

Spezz
one 

orario  

I.R.C. 
INC. 
ANN. 

P.NO
R. 

T.D. 
SPEZ

Z. 
ORA

R. 

IRC 
T.D.  
Spezz
one 
orario  

COL
OMB

O 
11 1 2    1 3   1 1  

CABI
ANC

A 
6       1/2   1/2 1  

FRA
CCO

N 
13  2     2 1/2   1/2  1 

COL
LODI  7 1      1  1  1 1 

CAL
DER
ARI 

27 4 5 1   2 4 1   5  

TOT
ALI 

64 6 9 1   3 11 1 1 2 8 2 

 
 
 
 
 

PERSONALE  ATA 
 
  Person

ale T.I. 
T.I. 

Part-
time 

 

Incarico 
annuale  

Incaric 
al 30/06 

Fino 
all’ave
nte 
dirittto 

    TOTA
LE 

Dirett.s.g.a 1         1 
 

Assist.Amm. 4 1   2     7* 
Collab.Scol. 15           15 
TOTALE 20  1   2     23 

 
• *completamento del part-time 
 
 

 
D) SITUAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI 

Scuola dell'Infanzia Collodi 

La scuola dell'Infanzia Collodi è ubicata in Via Btg. M. Spluga 4. L'edificio consta di 4 aule dislocate al 
piano terra, di due salette mensa, di una stanza per il riposo e dei seguenti spazi attrezzati: 

1 ambiente utilizzato sia come aula video che come laboratorio espressivo; 
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1 aula adibita a biblioteca ed utilizzata anche come laboratorio musicale e di informatica; 
1 ampio salone utilizzato sia per attività di tipo ludico che didattico. 

E' presente un ampio giardino; non essendoci la palestra sarà utilizzata, per un bimestre, quella della 
scuola primaria Colombo. 
 

Scuola Primaria Cabianca 

La scuola Primaria Cabianca è ubicata in S.S. Pasubio 238. L'edificio consta di 8 aule dislocate su due 
piani, di due aule-mensa e delle seguenti aule attrezzate: 

1 piccola aula utilizzata come laboratorio di informatica; 
1 aula adibita a palestra; 
2 piccole stanze attrezzate per attività di biblioteca; 

1 auletta polifunzionale per le attività di sostegno e/o ambulatorio. 
Nel cortile è presente un piccolo orto. 

 

Scuola Primaria Colombo 

La scuola Primaria Colombo è ubicata in via C. Colombo 31, è sede dell'ufficio della Dirigente e degli 
uffici della segreteria dell'Istituto. L’edificio consta di 8 aule dislocate su due piani, di una saia-mensa 
posta nel seminterrato e delle seguenti aule attrezzate: 

1 laboratorio espressivo; 
1 laboratorio di informatica; 
1 laboratorio di lingua inglese; 
1 laboratorio di religione; 
1 biblioteca (utilizzata anche per gli incontri tra docenti e docenti/genitori) 
Sono inoltre presenti degli ambienti polifunzionali: 

      2 aule per attività varie (sostegno, recupero ed attività integrative); 
      1 auletta per attività di sostegno e/o ambulatorio; 
      1 ampio atrio utilizzabile per attività di vario genere sia di tipo ludico che didattico. 
Annessa alla scuola c’ è la palestra sufficientemente attrezzata e utilizzata anche da associazioni esterne; oltre al 
cortile è presente un ampio parco con un orto e uno spazio che può essere utilizzato come "aula all'aperto". 
E’ stata oggetto di una rilevante ristrutturazione: cappotto esterno, sostituzione infissi, rifacimento bagni. E’ stato 
adeguato l’impianto elettrico alle norme di sicurezza prevedendo anche l’impianto antincendio. 
 
 

Scuola Primaria Fraccon 

La scuola Primaria Fraccon è ubicata in Via G. Mameli 137. L'edificio consta di 11 aule dislocate su tre 
piani, di tre aule-mensa e delle seguenti aule attrezzate: 
1 laboratorio di educazione musicale ed audio-visivi; 
1 laboratorio di informatica; 
1 laboratorio di lingua inglese; 
1 biblioteca (utilizzata anche per gli incontri tra docenti e docenti/genitori); 
1 piccola aula per attività di recupero, 
1 auletta polifunzionale per le attività di sostegno e/o ambulatorio. 
Nel seminterrato vi è una palestra sufficientemente attrezzata ma con spazi limitati e nel corso del 2012 sarà 
oggetto di una importante  ristrutturazione.  
Nel cortile è presente un'area verde utilizzabile anche come "orto". 
 

Scuola Secondaria 1° grado Calderari 

La scuola Secondaria di 1° grado Calderari, ubicata in Via L Antonini 186, ospita un ufficio per 
Dirigente e/o il Vicario. L'edificio consta di 16 aule dislocate su due piani, di una sala-mensa e delle 
seguenti aule attrezzate: 

- 2 laboratori di educazione artistica; 
- 2 laboratori di educazione musicale; 
- 1 laboratorio di scienze con un'adeguata strumentazione di base: 
- 1 laboratorio di informatica; 
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- 1 laboratorio linguistico-informatico; 
- 1 aula video, 
- 1 biblioteca; 
- 4 aule per l'insegnamento degli strumenti musicali; 
- 1 sala insegnanti. 

 
Sono inoltre presenti degli ambienti polifunzionali: 

- 1 aula magna, fruibile per le riunioni degli organi collegiali, mostre, rappresentazioni teatrali, corsi e 
aggiornamento, concerti...; 

- 2 aule attrezzate per alunni diversamente abili; 
- 2 aule per attività varie (sostegno, recupero, attività integrative e di studio assistito); 
- 1 aula utilizzata per il ricevimento genitori e/o ambulatorio. 

 
I piani dell'edificio sono collegati tra loro da un ascensore per disabili 
Annessa alla scuola è la palestra attrezzata con attigui due spogliatoi; alcune attività ginniche possono 
essere svolte anche nell'ampio cortile dell'edificio scolastico 
All'esterno, adiacente alla palestra, è tracciata una pista per atletica leggera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esaminano ora in particolare le entrate e le spese.   

 PARTE PRIMA: ENTRATE 

 Aggr.  Voce   Importi 

01   Avanzo di amministrazione presunto 105.536,64 

  01 Non vincolato 6.659,11 

  02 Vincolato 98.877,53 

02   Finanziamenti dallo Stato 37.995,27 

  01 Dotazione ordinaria 34.008,67 

  02 Dotazione perequativa  

  03 Altri finanziamenti non vincolati  

  04 Altri finanziamenti vincolati 3.986,60 

 05 Fondo aree non sottoutilizzate FAS  

03   Finanziamenti dalla Regione 1.118,00 

  01 Dotazione ordinaria  
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  02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati 1.11800 

04   Finanziamenti da Enti locali  o da altre istitit. 5.223,08 

  01 Unione Europea  

  02 Provincia non vincolati  

 03 Provincia vincolati  

 04 Comune non vincolati  

 05 Comune vincolati 4.223,08 

 06 Altre istituzioni 1.000,00 

05  Contributi da privati 64.880,00 

 01 Famiglie non vincolati 13.500,00 

 02 Famiglie vincolati 50.880,00 

 03 Altri non vincolati  

 04 Altri vincolati 500,00 

06   Proventi da gestioni  economiche  

  01 Azienda agraria  

  02 Azienda speciale  

  03 Attività per conto terzi  

  04 Attività convittuale  

07   Altre entrate 450,00 

 01 Interessi 200,00 

 02 Rendite  

 03 Alienazione da beni  

 04 Diverse 250,00 

08   Mutui   

 01 Mutui  

    Totale entrate 215.202,99 

Con queste risorse la scuola spera di  migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, 
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano 
Offerta Formativa” dell’Istituto Comprensivo di Vicenza 10. Contemporaneamente si propone 
l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più 
possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli 
di educazione, di formazione, di orientamento. 
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AGGREGAZIONE 01- PRELEVAMENTO AVANZO DI AMM.NE 

Poiché nell’esercizio finanziario 2011 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le 
spese finalizzate  e non si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di €  
105.536,64  così suddivise: 

Vincolato 

Finanziamento formazione 2.244,04

Finanziamento  per progetto di educazione stradale 822,37

Finanziamento prevenzione dispersione 129,94

Finanziamento alunni stranieri 13.000,00

Finanziamento a sostegno scuola veneta 1.410,30

Finanziamento L.I.M. 4.048,66

Finanz. Recupero livelli apprendimento 1.057,00

Economia spese servizi generali e amministrativi 7.286,46

Economia attività motoria 340,83

Finanziamento progetto “diritto-dovere all’istruzione” 3.305,28

Economia da finanz. “scuole aperte” 1.447,61

Economia finanziamenti Mensa 23.448,51

Finanziamento “Doposcuola” 791,69

Restituzione somme non riscosse 2.043,11

Contrib. Genitori per progetti 1.539,50

Finanziamenti stipendi 29.125,23

Contributo genitori 2.620,00

Contributo per attività musicale 4.000,00

Contributo integrazione scolastica 217,00

TOTALE 98.877,53

Non Vincolato 

Contributo utilizzo locali 2.363,90 

Fondo riserva 2.054,00 

L. 440 1.889,98 

Interessi attivi 351,23 

TOTALE 6.659,11 

   TOTALE GEN.LE             105.536,64 
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L’ utilizzo dell’avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: 

Aggr.     Importo importo 

  Voce   Vincolato  
Non 

vincolato  

A   Attività  25.908,55 2.715,13 

  A01 Funzionamento amministrativo generale 7.286,46 351,23 

  A02 Funzionamento didattico generale 12.444,96 2.363,90 

  A03 Spese per il personale 6.177,13  

  A04 Spese d’investimento   

P   Progetti  17.379,72  

  P06 Progetti  “Istituto” 15.166,85  

  P07 Progetti scuola secondaria “Calderari” 1.390,50  

  P08 Progetti scuole primarie e infanzia 822,37  

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 55.589,26 3.943,98 

    Totale generale  98.877,53 6.659,11 

PARTE PRIMA: ENTRATE 

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO 

Voce 01: Dotazione Ordinaria 

Aggreg.ne 02  Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria 

Anno 2012 Attività Enti Finanziamento 2012 

Voce 01 Budget 2012 M.I.U.R. 34.008,67 

  Totale    34.008,67 

 La previsione di cui all’aggregato 02 – Voce 01 di € 34.008,67 è formulata sulla scorta 

� di quanto comunicato dal Ministero con la nota del 22.12.2011 prot. 9357: nella suddetta 
nota, nel quadro delle spese, si indica l’importo di € 27.430, quale assegnazione base per le 
supplenze brevi e saltuarie e €  6.578, 67 per spese di funzionamento. 

� Tale assegnazione è riferita agli 8/12 del 2012 
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 Voce 02: Dotazione Perequativa 

Nulla è stato inserito nella fase della previsione. Nel corso dell’anno, si procederà alle relative 
variazioni del Programma, nel momento in cui saranno rese note le somme a disposizione. 

  Voce 03: Altri finanziamenti non vincolati 

 Nulla è stato inserito nella fase della previsione. Nel corso dell’anno, si procederà alle relative 
variazioni del Programma, nel momento in cui saranno rese note le somme a disposizione. 

 

Voce 04: Altri finanziamenti  vincolati 

Aggreg.ne 02  Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti  vincolati 

Anno 2012 Attività Enti Finanziamento 2012 

Voce 04 L. 440 ampliamento offerta formativa M.I.U.R. 1.344,19 

Voce 04 Finanziamento per accertamenti medico fiscali  M.I.U.R 2.642,41 

  Totale    3.986,60 

 

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 

Voce 01: Dotazione ordinaria 

Voce 02: Dotazione perequativa 

Voce 03: Altri finanziamenti non vincolati 

Voce 04: Altri finanziamenti vincolati 

Aggreg.ne 
04 

Finanziamento Regionale 

Anno 2012 Attività  Finanziamento 2012 

Voce 04 Finanziamento progetto Piùsport@scuola(1)  1.118,00 

    

 Totale  1.118,00 

1  -  Il finanziamento è destinato agli insegnanti che promuovono e sostengono 

l’attività motoria nella scuola  

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 

Voce 01: Unione Europea 
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Voce 02: Provincia non vincolati 

Voce 03: Provincia vincolati 

Voce 04: Comune non vincolati 

Voce 05: Comune vincolati 

Aggreg.ne 
04 

Finanziamento da Enti Locali 

Anno 2012 Attività  Finanziamento 2012 

Voce 05  Finanziamento per funzioni miste  3.344,08 

Voce 05 
Finanziamento per “Sportello consulenza ed 
ascolto” 

 879,00 

 Totale  4.223,08 

Voce 06: Altre istituzioni 

 
 

Aggreg.ne 
04 

Finanziamento da Enti Locali 

Anno 2012 Attività  Finanziamento 2010 

Voce 06  
Finanziamento progetto per l’integrazione 
scolastica 

C.T.I 1.000,00 

 Totale  1.000,00 
 
 
 
 
 
 

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Voce 01: Famiglie non vincolati 

  

Anno 2012 Attività Privati Finanziamento 2012 

Voce 01 Contributo volontario genitori Genitori Ist.to 13.500,00 

 Totale  13.500,00 
 

L’importo andrà a finanziare la scheda A/02 attivit à didattica per gli acquisti proposti dai singoli  

plessi. 
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Voce 02: Famiglie vincolati 

 Finanziamento da Privati vincolati 

Anno 2012 Attività Privati Finanziamento 2012 

Voce 02(1) Quote assicurative infortuni Genitori 5.000,00 

Voce 02(2)) 
Quote di partecipazione a visite/uscite e gite  
didattiche 

Genitori 35.000,00 

Voce 02(3) 
Finanziamento per attività sportive 
“Cabianca” 

Genitori 3.220,00 

Voce 02(3) 
Finanziamento per attività sportive 
“Calderari” 

Genitori 2.200,00 

Voce 02(3) 
Finanziamento per attività sportive 
“Colombo” 

Genitori 2.660.00 

Voce 02(3) Finanziamento “Teatro in lingua inglese Genitori 2.800,00 

  Totale    50.880,00 

� (1) Le quote assicurative previste nel Programma annuale si riferiscono alle quote che gli 
alunni verseranno all’inizio dell’anno scolastico 2012/13 per l’assicurazione infortuni e R.C. 

� (2) Le quote di partecipazione a visite didattiche si riferiscono alle uscite programmate 
nell’ambito delle attività curricolari nel corso dell’anno scolastico 20011/12. 

� (3)Gli importi vanno a finanziare i progetti medesimi 

 Voce 03: Altri non vincolati  

 

 Voce 04: Altri vincolati  

Anno 2012 Attività Privati Finanziamento 2012 

Voce 04 Assicurazione  personale dipendente 
Personale 
dipendente 

500,00 

 Totale  500,00 
 

AGGREGAZIONE 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE 

La previsione è nulla  
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AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE 

Aggreg.ne 
07 Altre entrate 

Anno 2012 Attività Provenienza Finanziamento 2012 

  Interessi Banca 200,00 

 Macchine caffè/bibite Albiero G. 250,00 

  Totale    450,00 

� Si prevede una riscossione di interessi bancari, maturati sui depositi del conto corrente 
intestato all’Istituto. 

� La ditta  Albiero G. verserà all’Istituto la somma di € 250,00 quale introito derivante dal 
contratto di comodato in essere 

 

PARTE SECONDA: SPESE 

Aggr.     Importi 

  Voce   in Euro 

A   Attività  124.073,03 

  A01 Funzionamento amministrativo generale 22.268,77 

  A02 Funzionamento didattico generale 66.308,86 

  A03 Spese di personale 38.295,40 

  A04 Spese d’investimento  

P   Progetti  25.796,72 

  P06 Progetti  “”Istituto” 15.166,85 

  P07 Progetti sc. secondaria “Calderari” 4.469,50 

  P08 Progetti scuola primaria e infanzia 8.820,37 

G   Gestioni economiche   

  G01 Azienda agraria  

  G02 Azienda speciale  

  G03 Attività per conto terzi  

  G04 Attività convittuale  

R   Fondo di riserva  340,00 

  R98 Fondo di riserva 640,00 

    Totale uscite  155.669,75 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  59.533,24 

    Totale a pareggio  215.202,99 
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AGGREGAZIONE A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO  GENERALE 

Le spese per il funzionamento  amministrativo generale, pari ad € 22.268,77 non garantiscono il 
supporto previsto per lo svolgimento delle attività dell’Istituzione scol.ca.   Le spese riguarderanno 
gli acquisti di: carta per fotocopie, materiale tecnico-specialistico, noleggio fotocopiatore, spese 
postali, materiale informatico, materiale di pulizia e sanitario,  assicurazione alunni e adulti ed oneri 
bancari.  
Non sono previste altre spese che verranno programmate  su indicazione  di quanto erogherà il 
Comune di Vicenza per i servizi generali e amministrativi. 

Con i finanziamenti provenienti da: 

Avanzo di amministrazione Non vincolato 351,23 

 Vincolato 7.286,46 

Dotazione ordinaria Finanziamento statale 6.238,67 

Altri finanziamenti vincolati Finanz. per accertamenti medici 2.642,41 

Finanziamenti vincolati e non  
da privati  

Quote assicurative degli alunni e personale per 
assicurazione infortuni  5.500,00 

Altre entrate Diverse 250,00 

Totale entrate 22.268,77 
  
  

si procederà alle seguenti spese: 
  
Aggregato Descrizione Importo 

02 Carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, di pulizia 8.450,67 

03 Noleggio fotocopiatore 2.000,00 

 Assicurazione 5.500,00 

 Manutenzione hardware 1.662,69 

 Prestazioni professionali 2.642,41 

04 Spese postali 2.000,00 

07 Oneri bancari  13,00 

Totale spese 22.268,77                                                                                                                                                                         
  

 

AGGREGAZIONE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Il funzionamento didattico generale viene alimentato dal contributo dei genitori  finalizzato per 
acquisti delle singole scuole, anche legate a specifici progetti, dal versamento quote alunni per visite 
guidate, viaggi di istruzione, dal finanziamento per la mensa scolastica. 

Nella ripartizione delle spese si è tenuto conto del piano acquisti predisposto dai docenti 
responsabili dei singoli plessi, per materiale didattico (facile consumo), carta per fotocopie, rinnovo 
apparecchiature e strumentazioni  per i vari laboratori (informatici – artistici – scientifici). 

Le  spese per uscite didattiche di ammontano a €  35.000,00, i  contratti di noleggio fotocopiatori 
disposti nei vari plessi, ammontano a € 3.000,00.La somma a disposizione dei plessi per gli acquisti 
di materiale didattico, viene ripartita per un importo pari alla somma versata dai genitori, relativo 
alla propria scuola. 

La previsione di Euro: 
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Avanzo amministraz. vincolato Economia anno precedente 12.444,96 

Avanzo amministr. non vincolato Economia da concessioni locali 2.363,90 

Finanziamenti vincolati da privati  Quote alunni per visite didattiche 37.800,00 

Finan. non vincolati da privati Contributo volontario genitori 13.500,00 

                                                                                                                                                                         
Altre entrate 

Interessi attivi da ccb 200,00 

Totale entrate 66.308,86 
 
 
 
 
 
  
è giustificata dalle seguenti attività: 
Aggregato Descrizione Importo 

01  Spese di personale 1.410,30 

02 Acquisto materiale didattico specifico 24.098,56 

Spese per uscite didattiche e viaggi di istr. 35.000,00 
03 

Contratti di  noleggio fotocopiatori 3.000,00 

 Esperti esterni 2.800,00 

Totale spese 
66.308,86 

 

 

 

AGGREGAZIONE A03 – SPESE DI PERSONALE 

La previsione complessiva di  €   38.295,40 viene riportata in dettaglio con riferimento  ai conti e 
sottoconti di cui all’allegato modello E, comprensiva delle economie relative al  fondo di istituto,  
incarichi specifici e sicurezza. 

La spesa per supplenze brevi, riferite ai docenti e al personale ata, è prevista  sia per stipendi netti, 
ritenute erariali, contribuzione irap, inpdap e inps. 

Segue il riepilogo delle attività previste dalle sottoriportate entrate:  

Accrediti restituiti 2.043,11 
Avanzo vincolato 

Economia L. 440 1.889,98 

 Economia  da finanz. formazione 2.244,04 

Finanz. Dello stato Dotazione ordinaria 27.430,00 

Altri finanz vincolati L. 440 1.344,19 

Comune vincolati Funzioni miste 3.344,08 

Totale entrate 38.295,40 
   
 
 
è giustificata dalle seguenti attività: 
  
Aggregato Descrizione Importo 
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01 Spese per supplenze e compensi accessori al personale 30.774,08 

03 Formazione e addestramento 5.478,21 

08 Restituzione riaccrediti 2.043,11 

Totale spese 38.295,40 

  

 

PROGETTO P06  – “PROGETTI DI ISTITUTO” 

Il progetto P06, denominato “Istituto”, coinvolge i cinque plessi dell’istituto all’interno del quale ci 
sono  finanziamenti  per un’azione didattica rivolta  agli alunni stranieri. 

La previsione di Euro: 

Avanzo vincolato Economie varie 2.166,85 

Avanzo vincolato Art. 9  - alunni stranieri 13.000,00                                                                                                 

   

Totale entrate 15.166,85 

è giustificata dalle seguenti attività: 

Aggregato Descrizione Importo 
01 Personale e oneri accessori 15.166,85 

   

Totale spese 15.166,85                                                                                                                              

 

PROGETTO P07 – “PROGETTI SC. SECONDARIA CALDERARI” 

Si compone di vari sottotitoli, i quali spaziano dal progetto “conversazione in lingua inglese e 
francese”, all’educazione stradale,  sostegno agli alunni H,  attività sportive e uno sportello di 
ascolto 

La previsione di Euro: 

Avanzo vincolato Economia genitori  1.390,50 

Comune di Vicenza                                     Contributo per “sportello  di ascolto e consulenza” 879,00 

Genitori  vincolati Contributo da genitori 2.200,00                     

Totale entrate 4.469,50 

è giustificata dalle seguenti attività: 

Aggregato Descrizione Importo 
03 Esperti esterni 4.469,50 

Totale spese 4.469,50 



 - 20 - 

 

 PROGETTO P08 – “PROGETTI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA” 

Questo progetto, a seconda dei sottotitoli, vede la partecipazione di tutti gli alunni  della scuola 
primaria attraverso vari percorsi sportivi, di educazione stradale e di un progetto rivolto 
all’integrazione alunni H. 

La previsione di Euro: 

Avanzo vincolato Economia “Educazione stradale” 822,37 

C.T.I – Vicenza Finanziamento per progetto integrazione alunni H 1.000,00 

Ufficio Scolastico Reg.le Finanziamento “Piusport@scuola” 1.118,00 

Genitori Finanziamento  progetto sportivo 5.880,00 

Totale entrate 8.820,37 

è giustificata dalle seguenti attività: 

Aggregato Descrizione Importo 
01 Personale e oneri accessori 1.822,37 

03 Esperti esterni 6.998,00 

Totale spese 8.820,37 

Le schede  finanziarie di ogni singolo progetto sar anno presentate in sede. 

 

 FONDO DI RISERVA 

R/R98 Fondo di riserva 

La previsione di  Euro 340,00  verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi 
sul funzionamento amministrativo e didattico. 

 

 

 ZO1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

L’aggregazione è composta da: 

Avanzo di 
amministrazione 

Economie varie 59.533,24 

Totale  59.533,24 
 

La nota ministeriale  prot. n. 9353  del 23.12.2011, all’ultimo capoverso, recita: “si rimanda alla 
nota recante indicazioni per la predisposizione del P.A. 2011  le cui istruzioni di carattere generale 
circa le entrate, le spese re la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella 
presente nota”. 
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La nota di quest’anno non contiene riferimenti ai residui attivi  di provenienza ministeriale.  
Le indicazioni, comunque,  già fornite per il 2010 e 2011  invitavano a collocare 
nell’aggregato  “Z - disponibilità da programmare”  economie ministeriali fino alla 
concorrenza dei residui attivi.     

L’Istituto ha un  unico credito nei confronti del Ministero ammontante a € 59.533,24 – e  
nasce da impegni di spesa, relativo alle  spese per supplenze 2008 e 2010. Il residuo 
attivo rappresenta, pertanto, una  somma a  totale copertura  di quanto già erogato. 

Permane l’incertezza sulla loro sorte e l’equivoco sul loro mantenimento nel bilancio della 
scuola; mantenimento che determina una rappresentazione contabile che non corrisponde 
a realtà.  

 

 

Si sono inseriti nell’aggregato Z diversi avanzi di origine ministeriale che di seguito si 
elencano: 

� Economia  supplenze  € 29.125,23 
� Economia Diritto Dovere Istr €   3.305,28  
� Economia mensa   € 23.448,51 
� Fondo di riserva   €   2.054,00 
� Economia recupero livelli appr €   1.057,00 
� Economia “Scuole aperte”  €      543,22 

 

Si propone una anticipazione di cassa al Dsga, per minute  spese, nella misura di € 
100,00. 

  

  

Vicenza, 02.02.2012         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott. Sottil M.Cristina 

 


