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La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio d’Istituto in allegato al conto consuntivo
relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28.08.2018
n. 129 ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge n. 107/2015”.
La presente relazione riepiloga e descrive le singole voci di entrata e di spesa, quali risultano dal modello H (conto
finanziario) e sintetizza i contenuti degli allegati al conto consuntivo.

ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Previsione definitiva

€ 354.656,23

di cui € 36.414,00 non vincolato e € 318.242,23 soggetto a vincolo di destinazione. L’avanzo presunto (€
341.454,29, di cui € 292.921,33 vincolato ed € 48.532,96 non vincolato) indicato nel programma annuale
2018, è stato adeguato all’avanzo definitivo al 31.12.2017 con Decreto N. 318 - Prot. N. 3132 VI.3 del 12
giugno 2018.
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

83.683,28
48.175,20
131.858,48
131.858,48
131.858,48
0

Sono stati riscossi i seguenti finanziamenti ministeriali vincolati:
⋅ € 31.018,07 quale fondo per il funzionamento;
⋅ € 4.027,02 per il pagamento dei compensi ai Revisori dei Conti;
⋅ € 73.911,33 per l’impresa di pulizia;
⋅ € 22.902,06 per l’alternanza scuola-lavoro.
VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
8.318,37
8.318,37
8.318,37
8.318,37
0
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Sono stati riscossi i seguenti finanziamenti statali vincolati:
- € 2.437,17 per corsi di recupero a.s. 2017/18;
- € 2.823,08 per corsi di recupero a.s. 2018/19;
- € 2.558,12 per progetti di orientamento;
- € 500,00 per progetto Scuole Innovative (formazione docenti neo-assunti).
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
VOCE 01 – UNIONE EUROPEA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
23.901,20
23.901,20
23.901,20
0
23.901,20

Questo Liceo ha partecipato all’Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017. Il Progetto presentato, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prevede il rinnovamento e adeguamento in
chiave digitale dei laboratori scientifici. E’ qui di seguito sintetizzato: “Rinnovare in chiave digitale le
attrezzature dei laboratori di chimica e biologia già esistenti in modo tale da rendere disponibili in
entrambe le sedi dell'Istituzione scolastica opportuni kit, in grado di garantire le attività praticosperimentali nei corsi a indirizzo scientifico. Lo scopo è quello di sviluppare le competenze chiave in ambito
scientifico e promuovere una didattica con approcci innovativi. Da più di venti anni è presente nel nostro
liceo un indirizzo scientifico con forte connotazione laboratoriale (in passato scientifico-tecnologico, ora
scienze applicate), complessivamente nelle due sedi sono presenti 15 classi di scienze applicate. In ognuna
delle due sedi è presente un laboratorio di scienze attrezzato per esperienze di tipo tradizionale. I problemi
legati all'applicazione della legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e la mancanza, trattandosi di un
liceo, di un insegnante tecnico-pratico, ha di fatto reso sempre più difficoltoso l'uso del laboratorio”.
Il MIUR, con nota Prot. N. 9516 del 13.04.2018 ha comunicato l’approvazione del progetto e lo
stanziamento del finanziamento richiesto di euro 23.901,20.
VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
17.609,94
17.609,94
17.609,94
17.609,94
0
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Sono stati riscossi i seguenti finanziamenti erogati dalla Provincia di Varese per spese di funzionamento
(utenza telefoniche, noleggio contenitori igienici) e minuta manutenzione ordinaria:
- € 6.490,34 saldo per l’anno 2017;
- € 11.119,6 acconto per l’anno 2018.
Trattandosi di finanziamenti non previsti, in quanto la Provincia non ne aveva anticipato lo stanziamento,
sono state apportate le relative variazioni di bilancio in corso d’anno.
VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

2.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0

Sono stati riscossi i contributi erogati dai seguenti Comuni, nell’ambito del piano per il diritto allo studio
a.s. 2017/2018:
- Comune di Maccagno € 2.000,00;
- Comune di Luino € 2.000,00;
- Comune di Laveno M. € 500,00;
- Comune di Cadegliano Viconago € 500,00.
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI PRIVATI
VOCE 02 – FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

203.900,00
94.333,52
298.233,52
298.233,52
292.429,11
5.804,41

Sono stati accertate e quasi integralmente riscosse le seguenti somme:
-

€ 88.255,80 pari ai contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione all’a.s. 2018/2019, così
destinati in uscita:
o
o
o
o

€ 6.861,88 per Progetto integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici;
€ 16.602,72 per Progetto supporto studenti e successo formativo;
€ 9.519,54 per Progetti ampliamento offerta formativa;
€ 31.916,70 per Progetto Generazione web 2.0 – nuove tecnologie nella didattica;
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o
o
o
-

€ 7.339,75 per Progetto visite e viaggi d’istruzione;
€ 13.815,91 per spese d’investimento;
€ 2.199,30 restituiti a studenti trasferitisi in altri istituti scolastici.

€ 13.101,50 quali quote per l’assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2018/19;
€ 65.726,89 per scambi con la Francia e per soggiorni studio in Gran Bretagna;
€ 111.043,22 per visite e viaggi d’istruzione;
€ 3.790,00 per le iscrizioni agli esami di certificazione linguistica di inglese (FIRST), francese (DELF) e
tedesco (ZD);
€ 1.314,54 per rimborso tablet danneggiati;
€ 11.076,57 per contributi d’iscrizione ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/19;
€ 3.925,00 quali contributi per gli Esami di Stato a.s. 2018/19.

VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

3.640,00
0
3.640,00
3.640,00
3.640,00
0

Sono stati riscossi € 3.640,00 quale contributo della Ditta Maghetti, legato al contratto servizio ristoro e
distribuzione automatica.
VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
3.621,00
3.621,00
3.621,00
3.621,00
0

Sono state riscosse le seguenti somme:
- € 1.000,00 corrispondenti a contributo stanziato dalla famiglia Marchetti per il conferimento di due
borse di studio per alunni della sede associata di Laveno Mombello;
- € 330,00 pari a un contributo del Circolo ACLI di Varese per la partecipazione al progetto “Lettera a
una professoressa”;
- € 437,00 corrispondenti alle quote versate dall’Associazione Amici del Liceo per l’assicurazione
infortuni e RC degli iscritti ai corsi di lingue organizzati in collaborazione con la stessa;
- € 300,00 dovuti a un contributo dell’ANPI di Luino per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro;
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-

€ 915,00 pari a contributi per fotocopie;
€ 139,00 pari al rimborso di quote anticipate e non spese per visite d’istruzione;
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – INTERESSI BANCARI E POSTALI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
12,65
12,65
12,65
12,65
0

Sono stati riscossi gli interessi maturati sul c/c bancario (€ 0,21) e sul c/c postale (€ 12,44).
99 – PARTITE DI GIRO
VOCE 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

300,00
0
300,00
300,00
300,00
0

L’importo previsto, accertato e riscosso corrisponde alla restituzione del fondo per le minute spese del
D.S.G.A.
USCITE
AGGREGATO A - ATTIVITA’
VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

124.544,58
46.035,98
170.580,56
131.689,69
124.169,85
7.519,84
38.890,87
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Sono state impegnati ed in parte pagati: le spese postali e telefoniche, l’acquisto di materiale informatico,
di cancelleria, di pulizia, di stampati e testi amministrativo/contabili, il canone relativo al noleggio dei
contenitori igienici, l’assistenza software per i programmi gestionali, gli abbonamenti a riviste
amministrative, il servizio di pulizia, l’assicurazione infortuni, R.C., tutela legale ed assistenza, l’incarico di
RSPP, l’incarico di amministratore di sistema, il medico competente, il compenso dei revisori dei conti per
l’anno 2018, le spese bancarie, la riparazione di attrezzature informatiche, l’assistenza informatica sulla
rete e sulle postazioni della Segreteria. Sull’aggregato sono stati rimborsati i contributi d’iscrizione agli
studenti trasferitisi.
La differenza tra previsione definitiva ed importo impegnato, pari a € 38.890,87 è confluita nell’avanzo di
amministrazione, precisamente € 11.040,93 nell’avanzo non vincolato ed € 27.849,94 nell’avanzo
vincolato.
L’avanzo vincolato è così suddiviso:
 € 8.426,43 per il pagamento dell’impresa di pulizia.
 € 1.536,00 per il pagamento dell’assicurazione infortuni e R.C.
 € 150,00 per il pagamento di un compenso al Revisore dei Conti MIUR per il controllo di un
Progetto PON.
 € 17.737,51 corrispondente a un vecchio avanzo risalente al contratto per il servizio ex LSU
(non più in vigore). Lo stesso nel febbraio 2019 è stato restituito al MIUR, come da
indicazioni Prot. n. 1981 del 31.01.2019 della Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie – Ufficio IX.
VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

23.760,48
1.352,65
25.113,13
15.965,24
14.363,01
1.602,23
9.147,89

Sono stati impegnati ed in parte pagati: l’acquisto di materiale di consumo per i laboratori di chimica, di
fisica, di biologia e linguistico, l’acquisto di carta, di cancelleria e registri, di stampati, di cartucce e toner per
le stampanti, la manutenzione delle fotocopiatrici a costo copia tutto incluso, lo smaltimento dei rifiuti dei
laboratori e dei toner, gli abbonamenti a riviste didattiche, la riparazione di attrezzature didattiche, il
noleggio delle barriere antipolvere. Tali acquisti sono relativi sia alla sede centrale sia alla sezione associata
di Laveno.
L’importo di € 9.147,89 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.
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VOCE 04 – SPESE D’INVESTIMENTO
Previsione iniziale
Variazioni

37.270,76
-420,90

Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

36.849,86
13.507,66
12.104,66
1.403,00
23.342,20

Sono state sostenute spese per acquisto di arredi per aule e attrezzature per laboratori scientifici.
L’importo di € 23.342,20 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato.
VOCE 05 – MANUTENZIONE EDIFICI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

12.464,94
2.197,60
14.662,54
11.293,84
11.293,84
0
3.368,70

Sono state sostenute le spese relative alla piccola manutenzione ordinaria. In particolare: sopralluoghi
semestrali palestre di Luino e Laveno, manutenzione e riparazioni attrezzature palestre, interventi di
tinteggiatura, sostituzione tubi gas laboratorio chimica, sostituzione vetri, taglio erba, riparazioni barriere
automatiche.
L’importo di € 3.368,70 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.
PROGETTI
P01 INTEGRAZIONE INTERCULTURALE, SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

53.671,46
40.756,89
94.428,35
94.428,35
94.428,35
0
0
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Sul progetto sono state sostenute le spese relative all’attuazione dello scambio con la Francia effettuato
dalla classe 3BLF e del soggiorno studio a Dublino svoltosi nel mese di luglio 2018. E’ stato pagato l’acconto
per il soggiorno a Oxford che si terrà nel mese di luglio 2019.
Gli obiettivi perseguiti dagli scambi e dal soggiorno linguistico sono qui di seguito sintetizzati:
miglioramento delle competenze linguistiche; frequenti occasioni di uso “reale” della lingua straniera;
accrescimento del senso di appartenenza alla “realtà europea”; socializzazione attraverso l’esperienza
diretta delle realtà sociali e culturali dei paesi visitati; educazione alla tolleranza ed alla comprensione
interculturale; rafforzamento della motivazione allo studio attraverso un’esperienza diversa dall’attività
didattica normalmente svolta in classe. Le relative spese sono state coperte dalle quote appositamente
versate dagli studenti, introitate sull’aggregato 5 voce 2.
Sono state coperte le spese relative al Progetto Scambi e Studi all'Estero – Mobilità studentesca Studenti,
rivolto alle classi terze che intendono frequentare il quarto anno in istituzioni scolastiche all'estero/
studenti stranieri ospitati per analogo periodo - studenti delle classi 1e, 2e e 3e che intendono frequentare
per un periodo dalle 9 alle 5 settimane istituzioni scolastiche australiane o tedesche/ studenti stranieri in
reciprocità coi precedenti. Scelta quindi della soluzione ottimale per ogni singolo studente/famiglia,
reperimento, comprensione e compilazione della modulistica per la finalizzazione dell'iscrizione (prima
della partenza). A seguire, assistenza a distanza allo scopo di stimolare e consigliare rispettivamente
studenti e famiglie (con regolare corrispondenza via mail o skype, per i primi/ telefonate o ricevimento
presso il Liceo, per le seconde) durante la permanenza all'estero; attuazione della contemporanea guida dei
singoli coordinatori e consigli di classe (invio di mail ai singoli coordinatori/ docenti sull'account Google del
Liceo) alla scelta condivisa delle discipline futuro oggetto di test al rientro in Italia e stesura dei relativi
programmi personalizzati; regolarizzazione ed uniformazione (pur nella scelta autonoma di ogni consiglio in
relazione alla singolarità/diversità di ogni caso) delle procedure per il rientro ed il reinserimento.
E’ proseguito il “Progetto di integrazione interculturale”, in rete con ICS Germignaga, ICS Luino, ISIS Luino,
formalizzato fin dall’a.s. 2008/2009.
E’ stato realizzato il Progetto Transalp, programma di mobilità individuale degli alunni tra la Francia in base
a un Protocollo di Intesa sottoscritto dall’USR Lombardia e dall’Académie de Lyon. Il dispositivo di mobilità
individuale mira a dare agli studenti l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze della lingua del
paese partner e di condividere la cultura, le tradizioni e la vita quotidiana della regione partner.
L’immersione individuale dello studente favorisce l’autonomia e l’autostima e rinforza le competenze
chiave nell’ottica dell’apprendimento interculturale. Il programma garantisce allo studente l’accoglienza
nell’istituto scolastico del partner, l’integrazione nei corsi di studio e l’accompagnamento durante il periodo
all’estero.collo di Intesa sottoscritto dall’USR Lombardia e dall’Académie de Lyon. Per ragioni organizzative,
lo scambio si svolge non in contemporaneità ed esclusivamente in condizioni di reciprocità: gli studenti
sono ospitati per quattro settimane nella famiglia partner e inseriti nelle classi dell’istituto di accoglienza, il
Lycée Edouard HERRIOT di Lyon, e viceversa. Sono state coinvolte tre alunne della classe 4ALF.
Sul Progetto P01 sono stati quindi pagati i compensi ai docenti responsabili dei vari progetti per l’attività
organizzativa.
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P02 SUPPORTO STUDENTI, SUCCESSO FORMATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

26.358,66
10.077,37
36.436,03
14.753,31
14.730,31
23,00
21.682,72

Per quanto afferisce alla promozione delle attività finalizzate a qualificare la preparazione degli alunni, a
rispondere alle loro richieste educative, in particolare di educazione alla salute, e formative, il Liceo nel
corrente anno ha sempre più investito risorse per la valorizzazione delle eccellenze ed il sostegno a studenti
meritevoli con iniziative d’istituto.
In particolare sul Progetto sono state coperte le spese relative a:
- iscrizione e partecipazione a: Olimpiadi della matematica e della fisica e delle scienze naturali,
progetto Giovani Pensatori;
- quota associativa al Progetto Alma Diploma;
Sono state pagate le due borse di studio finanziate dalla famiglia Marchetti per alunni meritevoli della
Sezione Associata di Laveno M.
Sono stati erogati i compensi al personale docente componente la commissione educazione alla salute e
supporto studenti, nonché i compensi ai docenti responsabili dei vari progetti per la relativa attività
organizzativa. Sono stati pagati lo sportello psicologico e gli incontri educazione all’affettività e alla
sessualità svolti nelle classi prime.
Sono stati pagati compensi al personale docente coinvolto nelle iniziative di orientamento, utilizzando lo
specifico finanziamento ministeriale. E’ stato acquistato materiale per l’orientamento in entrata.
Sono state organizzate assemblee d’istituto anche con l’intervento di esperti esterni.
Sono stati pagati corsi di recupero attingendo agli specifici finanziamenti ministeriali e un corso di didattica
latina per alunni DSA.
L’avanzo di € 21.682,72 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato.
P03 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

133.602,65
54.478,47
188.081,12
126.483,87
124.410,37
2.073,50
61.597,25
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Sul progetto sono state sostenute le spese relative alla realizzazione di visite, viaggi d’istruzione e
partecipazione a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite, approvato dai consigli di classe e
dal Consiglio d’Istituto per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. L’organizzazione delle stesse è
disciplinata dall’apposito “Regolamento di istituto visite guidate e viaggi d’istruzione, scambi culturali,
stages”, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.11.2009 e dal Collegio Docenti in data 03.12.2009. Per
l’organizzazione dei viaggi e il noleggio autobus sono stati effettuati bandi aperti; le offerte pervenute sono
state vagliate da un’apposita commissione tecnica.
Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche sono interamente a carico degli alunni partecipanti.
Sono state impegnate e pagate le spese relative al periodo gennaio/dicembre, finanziate dalle quote
versate dalle famiglie.
Le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto sono di ammontare elevato in
ragione della natura stessa delle iniziative: coinvolgimento di centinaia di studenti, costi materiali per i
noleggi dei mezzi di trasporto, i soggiorni e gli ingressi vari.
Tutte le visite organizzate hanno avuto lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti,
essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. L’estrema cura dedicata dai
docenti componenti la commissione cultura nell’organizzare le iniziative, con la dettagliata preparazione e
pianificazione di tutte le visite, ha esaltato la valenza culturale ed educativa delle stesse.
Il progetto si inserisce quindi nell’ampliamento dell’offerta formativa, tenuto conto dei molteplici indirizzi
di studio presenti presso questo Istituto.
Sono stati pagati i compensi ai docenti componenti la commissioni cultura, visite e viaggi d’istruzione che
ha curato l’organizzazione delle visite e la preparazione degli studenti alle stesse. Si riepilogano qui di
seguito le visite realizzate nel corso dell’a.s. 2017/18:

VISITA D'ISTRUZIONE a.s.
2017/18

1

MUSEO DEL NOVECENTO
MILANO 20/12/17
MILANO 21/12/17

2

DIALOGO AL BUIO
ISTITUTO DEI CIECHI
MILANO 16/11/17
FATE IL NOSTRO GIOCO

3

CLASSI

5A
5E

NUMERO
ALUNNI
TOT.
PARTECIPANTI

5ALC
5Bl
5U

14
18
15
9
19
22
1

3D

24

3U

23

1A

27
11

32
66

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

VALUTAZIONE
MEDIA

Prof. Moretti
Proff. Cavallaro - Conti

4,9

Prof. Anania
Proff. D’Addezio Falzoni
Fazio Scolozzi

47

Prof.ssa Martorana
Proff. Scolozzi - Fazio Cuffaro - Sancho

55

Prof.ssa Bandiera

4,6
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FABBRICA DEL VAPORE
MILANO 3/11/17

4

5

6

7

8

9

LABORATORIO VIRGO
CASCINA
PISA 11/11/17

THE PICTURE OF DORIAN
GRAY
PALKETTO STAGE
VARESE 25/10/17

DENTRO CARAVAGGIO
PALAZZO REALE MILANO
24/10/17

FRANCE THEATRE
SAINT GERMAIN DES PRES
VARESE 25/11/2017

TEATRO ALLA SCALA
BALLETTO La Dame aux
Camélias 20/12/17

FRIDA KAHLO

1B

28

Proff. Catanzaro - Porcelli
- Catalioto

5AL

13

Prof. Morlotti

5C

13

5BLF

17

Prof. Privitera

2AL

21

Prof.ssa Broggi

2BL

24

Prof.ssa Costarelli

3U

16

4U

19

4A Lav.

21

Prof.ssa Martorana

5A Lav.

13

Proff. Sbragia - Valente

4A

16

Prof. Anania

4B

7

Prof. Di Giuseppe

4ALF

12

5A

24

5AL

13

5BL

17

3AL

27

Prof.ssa Durand

3BLF

27

Prof. Morlotti

4ALF

18

43

114

89

Prof. Gervasoni

Prof. Ferré

3,8

4,6

Prof.ssa Messano

Prof.ssa D'Addezio

5

Prof.ssa Foglia
prof. Cavallaro

125

Prof.ssa Pirani

4BL

22

5AL

12

Prof.ssa Testoni

5BLF

19

Prof. Zanin

4C

15

4D

8

4ALF

7

4BL

8

3AL

2

3B

2

3AL

6

3B

14
12

4,9

Prof.ssa Todeschini

Prof.ssa Frosina

48

Prof.ssa Pugliese

Prof.ssa Sonnessa

98

Prof. Anania

4,8
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MUDEC
MILANO 02/03/18

10

FISICA SOGNANTE
VARESE 2/12/2017

3U

21

Prof. Di Giuseppe

4U

9

Prof. Fazio

5U

23

Prof.ssa Foglia

3BLF

14

Proff. Laudato - Sancho

4C

17

Prof.ssa Valente

3A

2

Prof.ssa Porcelli

3B
3C

15
8

3A Lav.

4

3B Lav.

17

11

MILANO ROMANA
TEATRO ROMANO 6/2/18

2A

18

2B

23

12

MILANO ROMANA
TEATRO ROMANO 13/2/18

2ALF

19

2U

24

13

SCUOLA MONTESSORI
COMO 26/02/2018

5D

21

5U

18

13

Prof. Privitera
46

Prof. Bacilieri
Prof. Togni

41

43

39

Prof. Gavianu
Prof.ssa Milani
Prof. ssa Mentasti
Proff. Broggi - Pirani
Prof. Sala
Proff. Del Favero Scolozzi

4,9

4,6

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO
Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it
Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q
Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it
Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

14

15

16

MUSEO STORIA NATURALE
PLANETARIO
MILANO 22/03/2018
LIBRERIA HOEPLI
BATTISTERO DUOMO
MILANO 23/3/2018

FRANCE THEATRE
VARESE 23/03/2018

17

AOSTA 27/03/2018

18

SCUOLA STEINER
ORIGLIO 16/04/2018

19

20

21

22

SALISBURGO PRAGA
dal 9 al 13 aprile 2018

FIRENZE PISA
dal 10 al 13 aprile 2018

Prof. Di Giuseppe
Proff. Goffredo - Ferré
Militello

1D

18

1U

21

2A Lav.

22

2B Lav

19

2LES

14

Prof.ssa Bianchi
Proff. Giardina Quaggiotto

1ALF

24

Prof.ssa Durand

1BL

23

2ALF

19

Prof.ssa Clerici

2BL

22

Proff. Pirani - Todeschini

1AL

16

1BL

22

39

Prof. Di Benedetto
55

88

38

Prof.ssa Marchetti

Prof.ssa Durand
Proff. Moretti - Broggi
Prof. Sala

5D

22

5U

24

5AL

6

Prof. Catalioto

5C

13

Prof.ssa Valente

5D

20

5U

24

5A Lav.

18

3A

20

3C

19

4B

11

FIRENZE PISA
dal 17 al 20 aprile 2018

3A Lav.

18

3B Lav.

17

TRIESTE
dal 9 all'11 aprile 2018

4C

25

4D

21
14

46

81

Proff. Laudato - Scolozzi

4,8
4,8

Prof. Gervasoni
Prof.ssa Ciampa
Proff. Di Benedetto Vitelli
Prof. Morlotti

50

4,8

Prof.ssa Catanzaro

4,8

Prof.ssa Porcelli

35

Prof.ssa Mentasti

4,5

Prof. Galati
88

Prof. Sala
Prof.ssa Costarelli

4,7
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23

24

25

26

27

RAVENNA
dal 10 al 12 aprile 2018

VALENCIA
dal 9 al 13 aprile 2018

FRANCIA
Strasburgo - Colmar
dal 11 al 14 aprile 2018

OTELLO
TEATRO ELFO PUCCINI
MILANO 2 maggio 2018

MONZA
19/5/2018

4U

24

4A Lav.

18

2B

23

5BLF

14

5E

17

5A Luino

29

3B

21

4A

17

4A

16

4B

8

4U

6

4BL

2

1A Lav.

24

1B Lav.
1 LES
Lav.

20
23

23

60

38

Proff. Del Favero - Fazio
ProfF. Campoleoni - Di
Giuseppe

3,8

Prof. Gavianu
Prof. Giliberto

4,8

Prof.ssa D'Addezio
Prof. Moretti

4,7

Prof. Raimondo
Prof.ssa Scolozzi

Prof.ssa Sonnessa

4,6

Proff. Milani - Conti
Prof. Catalioto
32

5

Prof.ssa Valente

67

Prof.ssa Martorana
Proff. Antonello Raimondo
Proff. Zappulla - Tomasin

L’importo di € 61.597,25 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato nell’anno
2019 per la medesima finalità. Lo stesso è dovuto al versamento degli acconti per i viaggi che saranno
effettuati nell’anno 2019.
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P04 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

10.322,25
0
10.322,25
3.030,52
3.030,52
0
7.291,73

Sono state sostenute le seguenti spese:
⋅ adesione alle rete ASVA – Associazione Scuole Varese;
⋅ partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento organizzate da Italia Scuola;
⋅ Progetto Didattica per competenze e Rete DLC Discipline lingue classiche (capofila: Liceo
“Paleocapa” Rovigo);
⋅ incontro di formazione legato al Progetto Esabac.
L’importo di € 7.291,73 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.
P05 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

26.820,96
22.494,10
49.315,06
26.934,45
26.934,45
0
22.380,61

Sono stati pagati ai docenti i compensi relativi all’organizzazione dei corsi di ampliamento dell’offerta
formativa relativi all’a.s. 2017/18, compresi i corsi di lingua inglesi finalizzati alla preparazione all’esame
per la certificazione esterna (FIRST) tenuti dalla Dott.ssa Nesti, esperta esterna individuata in base allo
specifico regolamento interno. Tali progetti sono stati approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio
d’Istituto.
Sono state sostenute le spese organizzative relative al Progetto Realizzazione Musical (materiale per
costumi e scenografie, utilizzo Teatro Sociale per due giornate, diritti affissione locandine), le spese di
iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche esterne, le spese legate all’organizzazione e
coordinamento del giornalino scolastico L’Angolo del Sereni.
Si riepilogano nel seguito i progetti realizzati:
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Docenti

Progetto

SEDE LUINO
Prof. Moretti Saverio

Corso di fotografia base

Prof. Cavallaro Leonardo

Dalla caduta del muro ad oggi: l’età della globalizzazione

Docente esterno madrelingua inglese – Nesti
Angela Julie

Corso di preparazione all’esame First Certificate in
English.

Prof.ssa Durand Françoise
Prof.ssa Pirani Lauretta
Prof. Gavianu Gianfranco

Corso di preparazione all’esame DELF B1

Prof. Maiolino Antonio
Prof.ssa Reiners Claudia

La genesi della bellezza nella lirica e nell’arte del
Novecento: alle radici dell’esperienza estetica
Produzione di materiali multimediali

Prof. Stefano Anania

Corso di preparazione all’esame Goethe - Zertifikat
Deutsch B1
Laboratorio creativo di grafica e pittura

Prof.ssa Antonello Beatrice

OPERA.IT

Prof.ssa D’Addezio Anna
Prof. Zanzi Guido
Docenti Dipartimenti Scienze Umane e Disegno
e Storia dell’Arte
Prof. Fabrizio Morlotti

Teatro-Musica
La psicologia, la pedagogia, la sociologia e l’antropologia
incontrano gli altri saperi

Corso laboratorio di microbiologia
N. 2 corsi

SEZIONE ASSOCIATA LAVENO M.
Docente esterno madrelingua inglese - Nesti
Angela Julie
Prof. Fabrizio Morlotti

Corso di preparazione all’esame First Certificate in
English
Corso laboratorio di microbiologia

Sono state rimborsate le quote d’iscrizione a tali corsi agli alunni impossibilitati alla frequenza.
L’importo di € 19.928,95 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzato nel 2018
per le medesime finalità.
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P06 – SISTEMA GESTIONE QUALITA’
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

5.805,63
0
5.805,63
2.046,60
2.046,60
0
3.759,03

Sono stati pagati i compensi ai docenti componenti la commissione qualità e autovalutazione Come
previsto, la commissione ha curato:
1) Definizione della Politica per la Qualità e monitoraggio del Piano di Miglioramento triennale per gli
aa. ss. 2015/16 – 2016/2017 - 2017/2018 correlato a quello previsto dal Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e al Rapporto di Autovalutazione.
2) Collaborazione con lo Staff di Presidenza nella elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
formativa e delle strategie ad esso funzionali, previsto dalla Legge 107/2015.
3) Comunicazione dei principi della Qualità a tutte le Parti Interessate (personale docente e non
docente, alunni e genitori) in particolare ai docenti neoassunti e agli alunni e genitori delle classi
prime.
4) Comunicazioni periodiche al Collegio dello status dei lavori della Commissione.
5) Adattamento delle Procedure e della Modulistica elaborata per il Sistema Qualità alle nuove
richieste poste dal sistema di autovalutazione previsto dalla L. 107/2015.
6) Monitoraggio mediante le Visite Ispettive Interne di tutti i settori che garantiscono il
funzionamento dell’Istituto (Infrastrutture, Segreteria, Progettazione e formazione didatticoeducativa, Ampliamento offerta formativa).
7) Progettazione e attuazione del Piano annuale delle Visite Ispettive funzionale al monitoraggio
indicato nel punto precedente.
8) Raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi alla soddisfazione dell’Utenza in collaborazione con
l’Assistente Amm.vo incaricato.
9) Partecipazione alle riunioni dello Staff di Presidenza e delle Funzioni Strumentali.
L’importo di € 3.759,03 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.
P07 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

45.867,99
7.692,00
53.559,99
24.982,29
24.982,29
0
28.577,70
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Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro attuato da questo Liceo ha consentito di adempiere a quanto
previsto dalla legge 107/2015: dall'anno scolastico 2015/16, ha coinvolto tutte le classi terze e, dal 2016/17,
anche tutte le quarte con un monte ore obbligatorio, cambiando radicalmente l’ASL, che ora si innesta
all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione.
I progetti di alternanza, in coerenza con le scelte didattico educative indicate dal Piano triennale dell’offerta
formativa del Liceo “Sereni”, si intersecano sempre più con:
- esigenze di orientamento
- didattica per competenze
- cittadinanza e costituzione
I PROGETTI attuati sono i seguenti:
⋅

Formazione sulla Sicurezza di 8 ore, sia a Luino che a Laveno (loggati 253 alunni, più trentatreé
dello scorso anno)

⋅

Scambi e Studi all'Estero (8 percorsi di Asl)

⋅

Cittadinanza e Costituzione: in collaborazione con l’ Università dell’ Insubria, la legalità è stata
anche individuata come tutela dei beni artistici e architettonici del territorio

⋅

Interventi per l’integrazione di alunni disabili (preparazione di due percorsi di Asl personalizzati)

⋅

Progetto interculturale di aiuto scolastico ai bambini stranieri (Fratelli Maggiori)

⋅

Progetto Murales

⋅

Progetto AVIS

⋅

Progetto Legambiente

⋅

Progetto Tourist Angels in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese e la Regione
Lombardia

⋅

Progetto Hearth Prize

⋅

Progetto “Libertà di imparare”

⋅

Rapporti con istituzioni del territorio e accordi di rete. Consolidata ed estesa la rete di rapporti con
le realtà produttive (circa 81 convenzioni stipulate) e gli Enti pubblici presenti nel territorio: azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST), Università dell’Insubria, Provincia, Camera di Commercio,
Comunità Montana della Valcuvia, Questura, Comuni (Laveno Mombello, Luino, Lavena Ponte
Tresa), Fondazione Cariplo, Junior Achievement, Invento Lab-Progetto Green Jobs, AARDT Associazione Archivi Riuniti Donne Ticino; il mondo del volontariato (CRI, AVIS, ANFFASS, CESVOV,
TERRE DI LAGO, LA BOTTEGA DEL MONDO)
CLASSI COINVOLTE
⋅ Le classi terze D e U dell’indirizzo di Scienze Umane hanno effettuato un percorso di ASL presso
scuole di infanzia o primarie del territorio; le classi quarte D e U presso strutture sociosanitarie; le
stesse hanno aderito al progetto Don Milani;
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⋅

3^B/3^C/4^A, Legalità come prassi, rispettivamente La lotta per la legalità di una “signorina”
imprenditrice durante il Fascismo: il caso di Giuseppina Velati; Il diario inedito di Brusa Pasqué;
Teatro itinerante della legalità: una piccola storia luinese;
⋅ 3^Al/3^ALav, Legalità come prassi, La tutela del patrimonio culturale nel nostro ordinamento
giuridico con uno sguardo alla dimensione internazionale tra bellezza, fragilità e memoria;
⋅ 3^Blf, Diventare giornalista
⋅ 4^Al/4Blf, Tourist angels
⋅ 3^BLav, laboratorio in loco (chiesa di San Biagio a Cittiglio) di analisi di resti umani provenienti da
scavi archeologici, ricerca, disegno dei reperti osteoarcheologici, attività redazionale;
⋅ 3^A/4^A rispettivamente La fisica e lo sport, Il fisico in medicina;
⋅ due classi, 4^C Luino e 4^ A Scienze Applicate Laveno M., progetto Green Jobs.
Le classi quinte hanno concluso la loro esperienza di Asl in attività concordate e confluite nel progetto di
Orientamento “in uscita”.
Sul progetto sono stati pertanto pagati
- Corsi in preparazione dei test CSSL.
- Attività di: organizzazione e pianificazione dell’attività di alternanza e di cittadinanza costituzione,
contatti con enti, aziende, famiglie e alunni, organizzazione test CSSL e assistenza durante lo
svolgimento, coordinamento progetti sopra illustrati.
- Lavoro straordinario Assistente Amministrativo incaricato di redigere e trasmettere convenzioni,
patti formativi, calendari corsi e sessioni test CSSL.
- Esperti esterni intervenuti in alcuni dei progetti.
- Spese di trasporto per partecipazione classi ad eventi.
L’importo di € 28.577,70 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato.
P08 – NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA- GENERAZIONE WEB 2.0

Previsione iniziale
57.611,25
Variazioni
3.608,46
Previsione definitiva
61.219,71
Somme impegnate
21.389,52
Somme pagate
20.395,22
Somme rimaste da pagare
994,30
Differenza
39.830,19
Il progetto è nato con l’intento di creare le condizioni “tecniche ed umane” per l’utilizzo degli strumenti
hardware acquistati con il progetto regionale “generazione web”. Grazie a queste ed altre risorse, la scuola
è fornita di:
- una LIM in ogni aula,
- un tablet per ogni docente
- un tablet per un terzo degli alunni circa
- connessione alla rete ADSL 20M via cavo in ogni aula
- connessione wifi in tutto l’edificio
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- due aule con postazioni individuali di PC
La complessità della dotazione hardware richiede un impegno considerevole per garantirne il
funzionamento. A tale fine è stato stipulato un contratto di manutenzione con un’azienda, indispensabile
per garantire tempestivi interventi in caso di guasti. Sono quindi state sostenute spese per riparazioni e
sostituzioni di attrezzature hardware guaste.
Sono stati acquistati kit LIM al fine di completare la dotazione delle classi della Sezione Associata di Laveno
Mombello e di sostituire kit obsoleti e non più riparabili.
Sono stati pagati i canoni telefonici per le due reti ADSL dedicate alla didattica.
Sono stati pagati i compensi ai docenti componenti la commissione nuove tecnologie, amministratori della
piattaforma informatica che consente l’organizzazione della dotazione delle singole aule, attraverso le
“Google apps for education”:
- configurare tablet e pc con le app/sw usate
- gestione della rete
- predisporre gli ambienti cloud nella rete
- organizzare la gestione centralizzata di contenuti didattici multimediali
- organizzare gli ambienti per la condivisione fra docenti
- organizzare gli ambienti per la condivisione fra alunni
- organizzare gli ambienti per l’interazione digitale fra alunni e docenti
- creare tutorial esplicativi
- incentivare l’utilizzo di strumenti per la pubblicazione nel web di contenuti didattici e condivisione
degli stessi
- promuovere dove possibile la “digitalizzazione delle verifiche” usando strumenti come “google
form” o “socrative”.
La commissione cura infine la complessa gestione del registro on line per le classi e i docenti.
L’importo di € 39.830,19 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato.
P09 – PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

69.959,86
0
69.959,86
46.270,12
35.450,46
10.819,66
23.689,74

Questo Liceo è stato individuato nell’anno 2016 come Snodo Formativo Territoriale per l’organizzazione
della formazione del personale scolastico, nell’ambito di Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
In base alle iscrizioni da parte del personale interessato, sono stati realizzati i moduli formativi elencati nel
seguito. Alcuni di essi, come da autorizzazione del MIUR Prot. n. 16768 del 22.2016, si sono svolti presso
altri nodi formativi territoriali: l’ISIS Newton di Varese e l’ITE Tosi di Busto Arsizio. La gestione degli
amministrativo-contabile degli stessi è dipesa comunque da questo Liceo.
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Formazione del personale amministrativo
“Amministrazione digitale” – 36 ore – n. 2 corsi, uno presso la sede del Liceo e uno presso l’ISIS Newton
Formazione degli Animatori digitali
“Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” - 24 ore – n. 1 corso – Liceo Luino
Formazione del Team per l’innovazione
“Soluzioni per la didattica digitale integrata”
Modulo 1 “Edu Designer” – 18 ore – ISIS Newton
Modulo 2 “Dalla motivazione all’Instructional Design: come il web e le ICT possono trasformare le tue
lezioni, strategie metodologiche, ricerche avanzate” – 18 ore – Liceo Luino
Modulo 3 “Contenuti e contenitori web” – 18 ore – Liceo Luino
Formazione dei docenti
“Strategie per la didattica digitale integrata”
Modulo 1 - “Creare e far creare artefatti multimediali: strumenti per la realizzazione di prodotti didattici
dalle immagini al coding”- 18 ore - Liceo Luino
Modulo 2 - “Creare e far creare artefatti multimediali: strumenti per la realizzazione di prodotti didattici
dalle immagini al coding”- 18 ore - Liceo Luino
Modulo 3 – “Didattica inclusiva” – 18 ore – Liceo Luino
Modulo 4 – “Dalla motivazione all’Instructional Design: come il web e le ICT possono trasformare le tue
lezioni, strategie metodologiche, ricerche avanzate “ – 18 ore – Liceo Luino
Modulo 5 – “Contenuti e contenitori web” – 18 ore – ISIS Newton
Modulo 6 – “Contenuti e contenitori web” – 18 ore – ISIS Newton
Modulo 7 – “Edu Designer” – 18 ore – Liceo Luino
Modulo 8 - “Creare e far creare artefatti multimediali: strumenti per la realizzazione di prodotti didattici
dalle immagini al coding”- 18 ore - ITE Tosi
Modulo 9 - “Creare e far creare artefatti multimediali: strumenti per la realizzazione di prodotti didattici
dalle immagini al coding”- 18 ore - ISIS Newton
Non si è svolta, a causa dell’esiguo numero di iscritti, la Formazione dell’assistenza tecnica per le scuole del
secondo ciclo: “Tecnologie per la scuola digitale nel Secondo ciclo” – 36 ore – n. 1 corso.
l progetto è stato chiuso e rendicontato. Sono stati impegnati e in parte pagati i compensi al personale
coinvolto: formatori, tutor, personale ATA, docenti facilitatore e valutatore.
Con Decreto n. 329 del 15.10.2019 è stato radiato l’importo di € 23.689,74 di residuo attivo, in quanto le
spese effettive sono state inferiori rispetto allo stanziamento disponibile.
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P10 – 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-91
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

0
23.901,20
23.901,20
22.110,06
152,50
21.957,56
1.791,14

Come precisato nell’analisi delle entrate dell’Aggregato 4 voce 1 – Finanziamenti Unione Europea, questo
Liceo ha partecipato all’Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Il MIUR ha autorizzato lo svolgimento del
progetto. E’ stato pertanto espletato il bando di gara finalizzato all’acquisto delle attrezzature previste. La
fornitura è stata aggiudicata alla Ditta Monti & Russo che ha evaso l’ordine a fine anno.
Nei primi mesi del 2019 si è provveduto al collaudo delle attrezzature, al pagamento della fornitura e del
personale coinvolto e alla rendicontazione al MIUR.
98 – FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

1.000,00
0
1.000,00
0
0
0
€ 1.000,00

Non è stato necessario accedere al fondo di riserva. L’importo di € 1.000,00 è confluito nell’avanzo di
amministrazione non vincolato.
Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

5.616,10
0
5.616,10
0
0
0
5.616,10

La disponibilità finanziaria da programmare corrisponde all’importo di fatture emesse dal Consorzio
Manital, per il servizio socialmente utili, il cui pagamento è stato sospeso in base a parere espresso
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dall’Avvocatura dello Stato. L’accantonamento sull’Aggregato Z voce 1 consentirà di disporre l’immediato
pagamento agli aventi diritto quando sarà risolta la controversia alla base dell’interruzione dei pagamenti.
Dal modello H risultano i seguenti totali:
ENTRATE
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere
USCITE
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza (*)

492.195,16
462.489,55
29.705,61
554.885,52
508.492,43
46.393,09
291.965,87

(*) Alla differenza di 291.965,87, sottraendo i residui attivi radiati (23.689,74 con Decreto n. 329 del
15.10.2019) e aggiungendo i residui passivi radiati (19.632,08 con Decreto n. 318 del 12.06.2018), si ottiene
l’avanzo di amministrazione al 31.12.2018, pari a 287.908,21.
Si precisa che per ogni progetto realizzato sono disponibili le relazioni finali delle attività svolte redatte dai
docenti responsabili. Per ogni corso di ampliamento dell’offerta formativa effettuato, è disponibile un
registro nel quale sono indicate le presenze degli alunni, il calendario degli incontri, la programmazione
svolta e la relazione finale.
Per la parte strettamente contabile si rimanda:
- ai modelli I – rendiconti dei progetti;
- alle schede illustrative delle variazioni ai progetti (modelli G).
ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
Al conto consuntivo sono uniti i seguenti allegati:
Modello J – situazione finanziaria definitiva al 31.12.2018, che presenta i seguenti risultati:
1. un fondo di cassa positivo di € 295.561,63 che corrisponde al saldo del c/c bancario, e che è dato
dal fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio (€ 333.568,00) più l'ammontare delle somme
riscosse in conto competenza (€ 462.489,55) e in conto residui (€ 26.012,34) e meno l'importo delle
somme pagate in conto competenza (€ 508.492,43) e in conto residui (€ 18.015,83);
2. un disavanzo di competenza di € 62.690,36, dato dalla differenza tra le entrate effettive accertate
nel periodo di riferimento (€ 492.195,16) e le spese effettive impegnate nel periodo di riferimento
(€ 554.885,52);
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3. un avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio di € 287.908,21 dato dalla sommatoria
tra il fondo di cassa a fine esercizio (€ 295.561,63) e la differenza tra i residui attivi dell’esercizio (€
38.739,67) e passivi dell’esercizio (€ 46.393,09).
Modello L – riepilogo residui attivi e passivi al 31.12.2018, con i seguenti totali: residui attivi € 38.739,67,
residui passivi € 46.393,09.
Modelli I – rendiconti di tutte le attività e di tutti i progetti. Per ognuno sono indicate le fonti di
finanziamento suddivise per aggregati e voci di entrata, e le relative spese, suddivise per tipo e per conto.
Modello N – riepilogo per tipologia di spesa di tutte le attività e progetti, nel quale sono indicati:
- i totali delle entrate suddivisi per aggregati e voci;
- i totali delle spese suddivisi per tipo e conto.
Si riepilogano qui di seguito i totali delle somme accertate sui vari aggregati di entrata:
AGGREGATO
VOCE
2/1
2/4
4/1
4/3
4/5
5/2
5/3
5/4
7/1

DESCRIZIONE

SOMMA ACCERTATA

Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Unione Europea
Provincia vincolati
Comune vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Interessi
Totale somme accertate

131.858,48
8.318,37
23.901,20
17.609,94
5.000,00
298.233,52
3.640,00
3.621,00
12,65
492.195,16

Si riepilogano qui di seguito i totali delle somme impegnate sui vari tipi di spesa:
MASTRO
01
02
03
04
05
06
07
08
098

DESCRIZIONE
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Altre spese
Oneri straordinari e di contenzioso
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale somme impegnate
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SOMMA IMPEGNATA
110.841,23
27.735,49
356.184,53
7.993,00
0
43.469,46
0
8.661,81
0
554.885,52
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Modello K – conto del patrimonio, dal quale risultano un totale passivo di € 46.393,09, corrispondente
all’importo dei residui passivi, ed un totale attivo di € 497.362,79, corrispondente alla sommatoria delle
immobilizzazioni materiali ovvero dei beni inventariati (€ 162.003,79), dei residui attivi (€ 38.739,67) e delle
disponibilità liquide (€ 296.619,33, di cui € 295.561,63 saldo c/c bancario ed € 1.057,70 saldo c/c postale).
Dal conto del patrimonio risulta pertanto una consistenza patrimoniale di € 450.969,70, data dalla
differenza tra il totale attivo ed il totale passivo.
Si riportano qui di seguito i valori dei beni inventariati, con la situazione iniziale al 31.12.2017, gli acquisti
effettuati nel 2018 e l’ammortamento applicato ai sensi della nota del MIUR Prot. N. 2233 del 02.04.2012,
con la conseguente situazione definitiva al 31.12.2018:
INVENTARIO
Beni mobili
(Categorie I e III)
Libri e materiale
bibliografico
(Categoria II)
Totali

Valore al
31.12.2018

Acquisti
2018

171.340,35

21.462,44

8.568,58

179.908,93

Ammortamento

Totale
Variazioni

Valore al
31.12.2018

38.796,06

17.333,62

154.006,73

--

571,62

571,62

7.997,06

21.462,44

39.367,68

17.905,14

162.003,79

Modello M – prospetto delle spese per il personale, nel quale sono indicati i pagamenti relativi al
trattamento principale ed accessorio del personale docente e ATA ed ai contratti di prestazione d’opera,
corrisposti nell’anno 2018.
Dichiarazione inesistenza gestioni fuori bilancio.
Mod. 56 T (T.U.) – Movimenti del sc/fruttifero e sc/infruttifero al 31.12.2018 il cui totale corrisponde al
saldo del giornale di cassa e della verifica di cassa della banca cassiera, pari a € 295.561,63.
Estratto del c/c postale al 31.12.2018, il cui totale corrisponde al saldo del registro del c/c postale, pari a €
1.057,70.
Modello F – riepilogo modifiche apportate al programma annuale nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre
2018, nel quale per ogni voce delle entrate e delle uscite, sono indicate: la programmazione iniziale, le
variazioni apportate e la programmazione definitiva al 31.12.2018.
Modelli G – schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività, nelle quali per ogni progetto e attività
sono indicate: la programmazione iniziale, le variazioni apportate e la programmazione definitiva al
31.12.2018.
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Decreti del Dirigente Scolastico con i quali sono state apportate le variazioni al programma annuale 2018.
Si precisa che sono stati emessi i seguenti decreti, approvati dal Consiglio d’Istituto:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Decreto n. 315 - Prot. n. 2628 VI.3 del 18 maggio 2018
Decreto n. 318 - Prot. n. 3132 VI.3 del 12 giugno 2018
Decreto n. 329 - Prot. n. 6435 VI.3 del 15 ottobre 2018
Decreto n. 331 - Prot. n. 7679 VI.3 del 30 novembre 2018
Decreto n. 354 - Prot. n. 106 VI.3 dell’8 gennaio 2019

Si dichiara, infine, 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 e un conto corrente postale.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come
previsto dal D.L.vo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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.
Risultati conseguiti
Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l’Istituto ha mantenuto tutta
la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio
di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell’elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari
disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:
A. Rispetto all’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:
- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico
- FLESSIBILITA’ e DIVERSIFICAZIONE dell’offerta formativa
- OTTIMIZZAZIONE dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- INTRODUZIONE di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
- COORDINAMENTO con il CONTESTO TERRITORIALE
- ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE
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B. Rispetto all’AUTONOMIA DIDATTICA:
a) MIRARE all’ “eccellenza” e al “successo scolastico” attraverso l’ATTENZIONE ai BISOGNI di
APPRENDIMENTO:
- di BASE (saperi minimi) - DIVERSIFICATO (potenziamento-rinforzo)
- INDI VIDUALIZZATO (recupero)
- INTEGRATO (laboratori) - INDIVIDUALE (disabili, DSA, BES, stranieri) DIVERSIFICAZIONE
delle Metodologie e uso di tecniche didattiche innovative
b) ATTENZIONE ai BISOGNI della PERSONA dello STUDENTE:
o INTEGRAZIONE del CURRICOLO attraverso “ attività educative “ con particolare :
- ATTENZIONE al CURRICOLO “IMPLICITO”
- ATTENZIONE ai bisogni di AFFETTIVITA’ E RELAZIONALI
- ATTENZIONE ai bisogni di SOCIALIZZAZIONE
- IMPEGNO nell’ ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO
o AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA e insegnamenti opzionali, facoltativi,
aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio.
C. Rispetto all’AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:
- SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA come “forma mentis” di tutto il personale.
- ATTIVITA’ di FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA.
- RICERCA di STRUMENTAZIONE innovativa per la didattica.
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO integrata con il curricolo.
- AUTOVALUTAZIONE di ISTITUTO (valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi).
- REALIZZAZIONE PROGETTO PON FSE – Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento, in qualità di Snodo Formativo Territoriale nel settore del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD).
- REALIZZAZIONE PROGETTO PON FSRN – Laboratori innovativi.
Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle
varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati nell’a.f. 2018 (1
gennaio – 31 dicembre).
A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell’anno finanziario 2018 l’impegno che
l’Istituto sta profondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve
caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e
contingenti – vuole far emergere aspetti di qualità.
Le aree strategiche di attenzione riguardano in particolare:
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Risultati scolastici
- Diminuzione dispersione scolastica e degli abbandoni nel primo biennio
- Diminuzione numero alunni con sospensione del giudizio nel 1^ e nel 2^ biennio
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) - Italiano e Matematica
- Competenze di cittadinanza
- Risultati a distanza
- Curricolo, progettazione e valutazione
- Inclusione
- Differenziazione
Infrastrutture
- Ambienti di apprendimento
- Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Formazione
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
In definitiva, quindi, si può affermare che le risorse dell’a.f. 2018 hanno ben sostenuto l’impianto strategico
che l’Istituto si è dato e sono state tali da rispondere ai bisogni e alle richieste dell’utenza più varia e agli
impegni assunti “ contrattualmente” con essa nel piano dell’offerta formativa.
Luino, 15 marzo 2019 – Prot. n. 1612 VI.3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
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