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VIA   DELL'IMMACOLATA,4  
00053 CIVITAVECCHIA (RM) 
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Zeno 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag.Gustavo Piroli 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 
• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 
• Nota  MIUR del 11/12/2013 

 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze 

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata 

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze 



 

 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
RMPS130006 CIVITAVECCHIA VIA DELL'IMMACOLATA,4 591 
RMPS130017 SANTA MARINELLA VIA G. GALILEI S.N.C. 160 
 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 751 alunni di cui 408 femmine, distribuiti su 32 classi, così 

ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 
RMPS130006 5A Liceo Scientifico 15 
RMPS130006 5B Liceo Scientifico 20 
RMPS130006 5C Liceo Scientifico 26 
RMPS130006 5D Liceo Scientifico 22 
RMPS130006 1A L LINGUISTICO 27 
RMPS130006 1B L LINGUISTICO 25 
RMPS130006 1C L LINGUISTICO 25 
RMPS130006 1D L LINGUISTICO 22 
RMPS130006 2A L LINGUISTICO 27 
RMPS130006 2B L LINGUISTICO 25 
RMPS130006 2C L LINGUISTICO 27 
RMPS130006 3A L LINGUISTICO 24 
RMPS130006 3B L LINGUISTICO 25 
RMPS130006 1A  NUOVO LICEO SCIENTIFICO 24 
RMPS130006 1B  NUOVO LICEO SCIENTIFICO 21 
RMPS130006 1C  NUOVO LICEO SCIENTIFICO 21 
RMPS130006 2A NUOVO LICEO SCIENTIFICO 21 
RMPS130006 2B NUOVO LICEO SCIENTIFICO 20 
RMPS130006 2C NUOVO LICEO SCIENTIFICO 24 
RMPS130006 3 A SCIENTIFICO 26 
RMPS130006 3 B SCIENTIFICO 24 
RMPS130006 3 C SCIENTIFICO 24 
RMPS130006 4A S SCIENTIFICO 22 
RMPS130006 4B S SCIENTIFICO 29 
RMPS130006 4C S SCIENTIFICO 25 
RMPS130017 5G Liceo Scientifico 27 
RMPS130017 1G NUOVO LICEO SCIENTIFICO 26 
RMPS130017 2G NUOVO LICEO SCIENTIFICO 21 
RMPS130017 2H NUOVO LICEO SCIENTIFICO 16 
RMPS130017 3 G SCIENTIFICO 23 
RMPS130017 4G SCIENTIFICO 22 
RMPS130017 4H SCIENTIFICO 25 
 

Il personale: 



 

 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario 

risulta essere costituito da 88 unità, così suddivise:  

 

Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

    
    
RMPS130006  

Incarico di religione 
Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

2 

RMPS130006  
Incarico di religione (art.53) 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

1 

RMPS130006  
Ruolo 

Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4) 

7 

RMPS130006  
Ruolo 

Collaboratore Scolastico ed Equiparati 
(ex. Liv. 3) 

11 

RMPS130006  Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 
RMPS130006  

Ruolo 
Direttore Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA) 

1 

RMPS130006  
Ruolo 

Doc. Diplomati Secondaria Superiore 
ed Equiparati (ex. Liv. 6) 

1 

RMPS130006  
Ruolo 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

34 

RMPS130006  
Serv. annuale all'1/9 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

2 

RMPS130006  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Diplomati Secondaria Superiore 
ed Equiparati (ex. Liv. 6) 

3 

RMPS130006  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

9 

    
RMPS130006  

Supplenza per ore aggiuntive 
Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

1 

RMPS130017  
Incarico di religione 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

1 

RMPS130017  
Ruolo 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

12 

RMPS130017  
Serv. annuale all'1/9 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

1 

RMPS130017  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

2 

 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 266.568,99 

  01 Non vincolato 133.554,70 
  02 Vincolato 133.014,29 

02   Finanziamenti dallo Stato 7.341,33 
  01 Dotazione ordinaria 7.341,33 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   



 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion   
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 7.000,00 
  01 Famiglie non vincolati 7.000,00 
  02 Famiglie vincolati   
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate   
  01 Interessi   
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 280.910,32. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 266.568,99 
 01 Non vincolato 133.554,70 
 02 Vincolato 133.014,29 

 
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 266.568,99 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 133.554,70 senza vincolo di destinazione e di € 133.014,29 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 139.564,31. 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

   
 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 5.786,34 0,00 
A02 Funzionamento didattico generale 8.350,28 0,00 
A03 Spese di personale 0,00 0,00 
A04 Spese d'investimento 95,97 0,00 



 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A05 Manutenzione edifici 135,57 0,00 
P05 Viaggi di istruzione e lezioni itineranti 1.162,91 0,00 
P07 PET/FIRST 1.147,93 0,00 
P16 Avviamento allo sport 0,00 0,00 
P17 Funz.to e minuto mant.to Provincia 0,00 0,00 
P26 Aggiornamento e formazione personale 2.277,45 0,00 
P41 pittura-ceramica 100,00 0,00 
P44 giochi matematici 206,66 0,00 
P45 orientamento 650,17 0,00 
P47 assistenza alunni d.a. 3.007,62 0,00 
P48 POF S. Marinella 6.742,92 0,00 
P50 piano formazione matabel 75.885,66 0,00 
P56 corsi recupero 6.713,92 0,00 
P57 corsi lingue straniere  2.053,87 0,00 
P59 laboratorio teatrale 0,00 0,00 
P63 marenostrum 1.935,57 0,00 
P67 coro polifonico 200,00 0,00 
P69 scuola mia 520,00 0,00 
P70 funz.to palestra Provincia 1.687,00 0,00 
P72 comenius 9.218,98 0,00 
P74 prevenzione bullismo 500,00 0,00 
P75 formazione riforma 1.400,00 0,00 
P76 borse formazione 333,05 0,00 
P77 dematerializzazione 1.438,98 0,00 
P78 UNESCO 0,00 0,00 
P80 alternanza scuola-lavoro  1.191,80 0,00 
P81 scherma 73,64 0,00 
P82 TFA 198,00 0,00 
P83 parchi 0,00 0,00 
P84 gare lingue 0,00 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 133.014,29 e non vincolato di € 0,00. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 7.341,33 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 
della nota 151/2007. 

7.341,33 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 
o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 
utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da 
cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che 
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, 
Leonardo, ecc.). 

0,00 



 

 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell’aggregato 

02 - voce 01. 

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l’IRAP), le 

assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il 

fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. 

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per: 

• funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; 

• funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario; 

• oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica 

sportiva; 

• indennità di turno notturno e festivo; 

• oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento 

dei compensi al personale ex LSU. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 7.341,33, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1.4 7.341,33 dotazione finanziaria 
 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 
03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 
01 

Dotazione ordinaria 
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 
funzionamento didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

   
 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 
04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 
 06 Altre istituzioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

   



 

 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 
05  Contributi da Privati 7.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 7.000,00 
 02 Famiglie vincolati 0,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 
 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.1.1 7.000,00 contributi iscrizione alunni 
 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

 
06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 
 02 Azienda speciale 0,00 
 03 Attività per conto terzi 0,00 
 04 Attività convittuale 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

   
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

   
07  Altre Entrate 0,00 

 01 Interessi 0,00 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

   
 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   
08  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 
 02 Anticipazioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 



 

 

   
 

 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

• FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 13.027,67 
  A02 Funzionamento didattico generale 14.350,28 
  A03 Spese di personale 0,00 
  A04 Spese d'investimento 1.095,97 
  A05 Manutenzione edifici 135,57 

P   Progetti   
  P05 Viaggi di istruzione e lezioni itineranti 1.162,91 
  P07 PET/FIRST 1.147,93 
  P16 Avviamento allo sport 0,00 
  P17 Funz.to e minuto mant.to Provincia 0,00 
  P26 Aggiornamento e formazione personale 2.277,45 
  P41 pittura-ceramica 100,00 
  P44 giochi matematici 206,66 
  P45 orientamento 650,17 
  P47 assistenza alunni d.a. 3.007,62 
  P48 POF S. Marinella 6.742,92 
  P50 piano formazione matabel 75.885,66 
  P56 corsi recupero 6.713,92 
  P57 corsi lingue straniere  2.053,87 
  P59 laboratorio teatrale 0,00 
  P63 marenostrum 1.935,57 
  P67 coro polifonico 200,00 
  P69 scuola mia 520,00 
  P70 funz.to palestra Provincia 1.687,00 
  P72 comenius 9.218,98 
  P74 prevenzione bullismo 500,00 
  P75 formazione riforma 1.400,00 
  P76 borse formazione 333,05 
  P77 dematerializzazione 1.438,98 
  P78 UNESCO 0,00 
  P80 alternanza scuola-lavoro  1.191,80 
  P81 scherma 73,64 
  P82 TFA 198,00 



 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
  P83 parchi 0,00 
  P84 gare lingue 0,00 

G   Gestioni economiche   
  G01 Azienda agraria 0,00 
  G02 Azienda speciale 0,00 
  G03 Attività per conto terzi 0,00 
  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 100,00 

 

Per un totale spese di € 147.355,62. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 133.554,70 
 
Totale a pareggio € 280.910,32. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
13.027,67 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.786,34 02 Beni di consumo 1.086,74 
02 Finanziamenti dallo Stato 7.241,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.686,00 
      04 Altre spese 2.254,93 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 14.350,28 
 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.350,28 02 Beni di consumo 2.667,13 
05 Contributi da privati 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.583,15 
      04 Altre spese 100,00 

 
 

A A03 Spese di personale 0,00 
 
Spese di personale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

A A04 Spese d'investimento 1.095,97 
 
Spese d'investimento 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 95,97 06 Beni d'investimento 1.095,97 
05 Contributi da privati 1.000,00       

 
 



 

 

A A05 Manutenzione edifici 135,57 
 
Manutenzione edifici 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 135,57 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 135,57 

 
 

G G01 Azienda agraria 0,00 
 
Azienda agraria 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

G G02 Azienda speciale 0,00 
 
Azienda speciale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

G G03 Attività per conto terzi 0,00 
 
Attività per conto terzi 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

G G04 Attività convittuale 0,00 
 
Attività convittuale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

P P05 Viaggi di istruzione e lezioni 
itineranti 

1.162,91 

 
Viaggi di istruzione e lezioni itineranti 
 

Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie degli alunni, si pone l’ obiettivo di realizzare 
visite guidate, scambi culturali e stage linguistici e/o scientifico-naturalistico. 
Il progetto è rivolto agli alunni di  tutto l’istituto e consiste nell’organizzazione di visite guidate 
e viaggi d’istruzione con lo scopo di arricchire le conoscenze sia culturali che professionali, 
funzionali agli obiettivi cognitivi,culturali e didattici della scuola. Sono programmati viaggi in 
località estere ed italiane di particolare interesse storico, geografico, paesaggistico e socio-
economico, di durata coerente con le classi destinatarie e con la distanza dei luoghi. Le 
lezioni itineranti si effettuano nell’arco della giornata (oppure in 2 giorni purché una delle 2 
giornate cada di domenica o giorno festivo) in località, siti ed aree in cui verificare e 
approfondire tematiche svolte dai docenti nella pratica didattica abituale.  I servizi connessi 
ai viaggi di istruzione vengono affidati ad agenzie specializzate, dopo individuazione del 



 

 

contraente ai sensi del DI 44/01, mentre per i noleggi di autobus per le brevi distanze la 
scuola si avvale prevalentemente di ditte locali. 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.162,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.162,91 

 
 

P P07 PET/FIRST 1.147,93 
 
PET/FIRST 
 
 

Questo progetto vuole offrire la possibilità delle certificazioni internazionali agli studenti del 
triennio e permette di incentivare un elevato numero di alunni verso livelli di competenza non 
altrimenti verificabili. 
Si tende così ad incrementare l’offerta formativa con le certificazione europee che 
costituiscono un credito riconosciuto anche fuori dal sistema scolastico e dai confini 
nazionali. 
La possibilità di conseguire un certificato (Pet e First Certificate) riconosciuto sul mercato del 
lavoro in ambito europeo indurrà le famiglie a porre una maggior attenzione nei confronti di 
questo apprendimento e ciò non può che tradursi in un ulteriore supporto alla motivazione 
allo studio. 
Vengono costituiti gruppi di alunni in base alle competenze linguistiche possedute e si 
procede nello svolgimento di lezioni pomeridiane di lingua inglese, anche con la 
collaborazione di un docente di madrelingua. Saranno utilizzate anche le nuove tecnologie 
per favorire l’autoapprendimento e quindi lo studio individualizzato. Il progetto è finanziato 
dalle famiglie. 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.147,93 02 Beni di consumo 188,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 959,93 

 
 

P P16 Avviamento allo sport 0,00 
 
Avviamento allo sport 
L’eventuale finanziamento che verrà iscritto in aggregato servirà a supportare la didattica dell’ed. motoria prevedendo 
l’acquisto di servizi ( noleggio pullman per gare etc).    
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

P P17 Funz.to e minuto mant.to Provincia 0,00 
 
Funz.to e minuto mant.to Provincia 
 

Vi confluiscono i finanziamenti che vengono erogati dall’amministrazione  provinciale  di 
Roma per spese di cancelleria, materiali di pulizia,  minute ed urgenti  riparazioni. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
       

 



 

 

 
P P26 Aggiornamento e formazione 

personale 
2.277,45 

 
Aggiornamento e formazione personale 
 

L´aggiornamento professionale del personale della scuola è un importante elemento di 
qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti  strumenti culturali e 
scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni didattiche. Parimenti, le attività 
formative concorrono alla piena esplicitazione della professionalità del personale ATA  Il 
Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e di Formazione si articola in iniziative: 

promosse prioritariamente dall’amministrazione; 

-progettate dalla scuola autonomamente e/o consorziata in rete, anche in collaborazione con 
gli IRRSAE, con le Università (anche in regime di convenzione), con l’ Invalsi, con le 
associazioni professionali,con la rete di Scuole del distretto 29 Pirgi, con i soggetti pubblici e 
privati qualificati e/o accreditati; 

-: proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione. 

Nel corrente anno scolastico 2012/13 per il personale docente sono previsti e, in alcuni casi 
sono stati già effettuati, i seguenti corsi di aggiornamento: 

1. Formazione sulle prove INVALSI (per i referenti e per il Dirigente Scolastico) 
2. Corsi sulla sicurezza  ai sensi del DPR 81/08 e successive integrazioni; 
3. Corsi di formazione finanziati dal MIUR in rete fra scuole di cui al DM 821/12 sui 

seguenti ambiti: 

• CLIL( Scuola capofila questo Liceo); 
• Alternanza Scuola Lavoro (capofila IIS Viale Adige) ; 
• Problem Posing & Problem Solving- corso base ( scuola capofila questo Liceo) 

Al momento il finanziamento non  è  stato ancora materialmente erogato.  

e,  per gli ATA: 

1. Corsi per preposti e/o addetti alla vigilanza e sicurezza ai sensi del DPR 81/08 e 
successive integrazioni 

 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.277,45 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.277,45 

 
 

P P41 pittura-ceramica 100,00 
 
pittura-ceramica 
 



 

 

Il Progetto prevede il potenziamento della creatività studentesca mediante iniziative riferite  a 
tecniche artistiche (grafica, pittura…). 
Il laboratorio di arti e tecniche varie  si pone anche a supporto di altri progetti del POF, 
mediante la realizzazione di prodotti necessari per il conseguimento degli obiettivi riferibili ai 
vari progetti. Il Progetto, sottotitolato ”guazzabuglio artistico”, si pone come continuità, nel 
mantenimento del nome, di analoga iniziativa divenuta tradizione del Liceo.   
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 100,00 02 Beni di consumo 100,00 

 
 

P P44 giochi matematici 206,66 
 
giochi matematici 
 
 

Questo progetto ha, come scopo principale, la diffusione fra i giovani della cultura 
matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi apparentemente diversi , nella 
forma, da quelli incontrati a scuola , ma in grado di suscitare maggiore interesse anche per 
ciò che si realizza nelle scuole. Tale atteggiamento di incremento delle attività logico-
matematiche anche a carattere ludico e creativo è coerente con le raccomandazioni attuali 
del Ministero rivolte al recupero del divario che il sistema scuola italiano mostra nei confronti 
di altri paesi europei ed extraeuropei nei confronti della cultura scientifica e matematica. 
L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore 
e , nel nostro Istituto, sarà seguita dagli insegnanti di matematica. La parte culturale si 
articola nelle seguenti fasi che vengono di seguito riportate: 
 

• Giochi di Archimede: gare di tipo promozionale, che si svolgono in Istituto, alle quali la 
scuola partecipa lasciando libera adesione ai ragazzi 

• Gare provinciali di selezione , che si svolgono nella seconda metà del mese di 
febbraio, alle quali partecipano gli studenti che hanno superato le prove dei Giochi di 
Archimede 

• Olimpiadi Nazionali della Matematica  
• Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali con data e luogo da definire 
• Olimpiadi internazionali della matematica 

 
Il progetto  ha quindi lo scopo di presentare il lato creativo della matematica , di far 
cimentare gli alunni nello studio di modelli matematici probabilistici e mira al recupero 
motivazionale nei confronti della disciplina prevede anche il coordinamento, affidato a 
questo liceo, della semifinale dei Giochi Internazionali organizzati dall’Università  Bocconi di 
Milano; partecipano scuole medie ed istituti superiori della città di Civitavecchia e località 
limitrofe; dal corrente a.s.gli allievi hanno cominciato a confrontarsi anche con le Olimpiadi 
della Fisica. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 206,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 206,66 

 
 

P P45 orientamento 650,17 
 
Orientamento 
 



 

 

Il progetto si realizza, di norma , nel mese di ottobre , diventa operativo nel mese di 
novembre e termina nel mese di gennaio al momento delle iscrizioni alla classe prima. Si 
articola secondo le seguenti modalità: 

• visite dei docenti del gruppo orientamento alle scuole medie e presentazione agli 
alunni delle classi terze   del materiale informativo 

• scuola aperta nel pomeriggio per presentare ai genitori l’offerta formativa , i laboratori 
e le strutture 

• alcune aperture della scuola sono previste (ed in parte sono state già realizzate) 
anche nelle mattinate domenicali; ciò per favorire l’accesso a scuola da parte delle 
famiglie in una giornata in cui maggiore è, tradizionalmente, la disponibilità di tempo e 
la possibilità delle famiglie di riunirsi. 

• didattica integrata che consiste nell’inserimento di  alunni delle scuole medie in attività 
svolte nel nostro istituto , di tipo laboratoriale  e legate alle scienze, alla, matematica, 
alla fisica e  all’inglese. Attività di informazione sulle attività della Scuola e sulla sua 
offerta formativa realizzate mediante l’uso dei media territoriali (spot, articoli di 
giornali) e a cura degli studenti e dei docenti della scuola. 

Per l’orientamento in uscita si prevedono: 
- Adesione della Scuola al Progetto Nazionale (finanziato dalla Direzione Scolastica 
Regionale per il Lazio) “AlmaDiploma e AlmaLaurea” (Consorzio che riunisce gran parte 
delle Università italiane); dal corrente a.s. alcune fasi del Progetto ( test, interviste) 
devono essere finanziate dalla Scuola, in quanto l’USR Lazio ha esaurito la fase di start 
up; 
 -   visite guidate alle varie facoltà universitarie 
 -   conferenze organizzate da Professionisti anche in collaborazione con l’Associazione 
“Amici del Liceo” formata da ex alunni del Liceo Scientifico Galilei per illustrare le 
caratteristiche delle singole professioni 

 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 650,17 01 Personale 250,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 400,17 

 
 

P P47 assistenza alunni d.a. 3.007,62 
 
assistenza alunni d.a. 
 
 

Finanziato con fondi della Provincia, permette agli alunni con  disabilità di avvalersi 
dell’assistenza di personale specializzato alla cui individuazione, ai sensi della Legge 
104/92, partecipa la famiglia del disabile, vista la delicatezza delle interazioni con giovani 
portatori di disabilità anche grave;  il personale facilita ai ragazzi i  movimenti all’interno 
dell’edificio scolastico e ne consente la partecipazione ad attività atte a favorire 
l’integrazione flessibile all’interno della classe;il Progetto inoltre, grazie ai fondi erogati dalla 
Provincia, consentirà ai ragazzi diversamente abili la cui disabilità non pregiudica il 
conseguimento del diploma di essere supportati nell’inclusione delle attività didattiche; il 
progetto, inoltre è finalizzato ad inserire quelli la cui sfera cognitiva è gravemente 
compromessa in attività ricreative e nell’esercizio di laboratori didattici e ludico-espressivi 
elaborati per loro  sulla base oggettiva delle risorse residue. 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.007,62 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.007,62 



 

 

 
 

P P48 POF S. Marinella 6.742,92 
 
POF S.Marinella 
 

In coerenza con gli obietti POF specifici della sede di Santa Marinella, prevede attività 
didattiche curricurali ed extra curriculari in parte finanziate dal Comune della Città ed in parte 
(soprattutto per i corsi che rilasciano un attestato riconosciuto e spendibile  a livello 
nazionale ed europeo) dalle famiglie degli alunni .In Particolare saranno avviati  
approfondimenti dell’insegnamento della lingua inglese ed un corso di ECDL; il 
finanziamento, inoltre, supporta almeno in parte il funzionamento dei laboratori tecnico –
scientifici.    
Il POF di Santa Marinella è, in ogni caso, momento formativo e culturale determinante per 
l’intera cittadina , dal momento che il Liceo Galilei è l’unica scuola superiore di Santa 
Marinella e rappresenta quindi una realtà fondamentale di proposta di iniziative culturali ed 
educative significative. 
Per gli studenti del Liceo, poi, l’arricchimento dell’offerta formativa rappresenta lo stimolo 
ulteriore per la creazione di un bisogno di cultura di cui fruire anche in modo autonomo ed in 
coerenza con le risorse della città di appartenenza, ma anche con il più vasto territorio di 
riferimento 

 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.742,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.201,32 
      06 Beni d'investimento 3.541,60 

 
 

P P50 piano formazione matabel 75.885,66 
 
piano formazione mat@bel 
 
 

La scuola, individuata come polo formativo per i Docenti per l’iniziativa promossa a livello 
nazionale dal M.I.U.R., intende con questo progetto potenziare un aspetto peculiare del 
Liceo Scientifico: la formazione logico- matematica dei discenti potenziata dalla ricaduta su 
di loro della formazione dei Docenti, cui l’attività è rivolta. 
Si tratta, anche in questo caso, di concorrere al conseguimento degli obiettivi nazionali di 
promozione della cultura scientifica in generale e di quella matematica in particolare su cui il 
M.I.U.R. sta investendo risorse (non solo di tipo economico) per  contrastare quella che 
anche gli organi di stampa  hanno definito una vera  e propria”emergenza nazionale”, sulla 
base del riscontro oggettivo di prove di valutazione nazionali (INVALSI)  e internazionali (i 
dati OCSE P.I.S.A.), che hanno evidenziato lo svantaggio italiano nei confronti della cultura 
scientifica.   
Il Liceo è Ente Cassiere per le Scuole del  Lazio per il Piano di Formazione Mat@bel.  Al 
momento il progetto è inattivo in quanto l’USR Lazio non ha  avviato la relativa campagna di 
formazione. 
 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 75.885,66 04 Altre spese 75.885,66 

 
 

P P56 corsi recupero 6.713,92 



 

 

 
corsi recupero 
 

Le attività di recupero e sostegno si svolgono coerentemente con le indicazioni del D.M. 82/07 e  
della O.M.92/07  e sono finalizzati alla prevenzione ed al recupero dello svantaggio scolastico ed al 
conseguimento dei livelli di apprendimento elaborati dal collegio dei docenti per il superamento 
dell’anno scolastico. Particolare attenzione è posta al biennio, ormai rientrante nel ciclo dell’obbligo 
scolastico, periodo cruciale per l’acquisizione delle competenze, oltre che dei contenuti, necessari 
per il prosieguo degli studi. 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.713,92 01 Personale 6.713,92 

 
 

P P57 corsi lingue straniere  2.053,87 
 
corsi lingue straniere 
 

In orario  extracurriculare la scuola attiva un corso di lingua spagnola ed uno di lingua 
francese entrambi finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee DELE (spagnolo)  
e DELF (francese).I corsi  , tenuto da  docenti madrelingua e da docenti curriculari, è       
rivolto sia (soprattutto) agli alunni del Liceo Linguistico sia a quelli dello scientifico. I costi 
sono a carico delle Famiglie. 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.053,87 01 Personale 1.953,87 
      02 Beni di consumo 100,00 

 
 

P P59 laboratorio teatrale 0,00 
 
laboratorio teatrale 
 

Attività tradizionale presso questa Istituzione Scolastica, il laboratorio teatrale è finalizzato al 
potenziamento delle abilità creative dei giovani ed al  corretto uso della socializzazione 
come strumento di crescita individuale  e di gruppo. Nel corrente a.s. si prevede di lavorare 
mediante l’elaborazione teatrale di testi riconducibili all’obiettivo di educazione alla legalità,al 
rispetto dei diritti umani ed alla consapevolezza della cittadinanza. L’attività è svolta in 
collaborazione con Associazioni Culturali del territorio. 

 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

P P63 marenostrum 1.935,57 
 
Mare nostrum 
 
Il Progetto, finanziato dalla Fondazione Ca.Ri.CIV. a seguito della partecipazione della Scuola ad un bando della Fondazione 
stessa, ha avuto luogo in parte nei tre  passati aa.ss. ed in parte si svilupperà nel corrente a.s. 
Esso  prevede la prosecuzione dello studio di aspetti scientifici legati a mare(campionatura delle acque, esercitazioni di 
laboratorio etc) svolti in collaborazione con al Facoltà di Biologia Marina dell’Università della Tuscia, con   stage di studio 



 

 

presso i Laboratori del Centro stesso. Il  Progetto prevede la realizzazione di prodotti finali prevalentemente multimediali a 
carattere  scientifico- come sintesi dell’esperienza compiuta-redatti dagli studenti e Conferenze stampa di diffusione dei 
risultati del Progetto, tutte le azioni, comprese quelle di diffusione dell’iniziativa, sono concordate con la Fondazione 
CA.RI.CIV.  
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.935,57 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.935,57 

 
 

P P67 coro polifonico 200,00 
 
coro polifonico 
 
La Scuola ha la possibilità di avvalersi della competenza musicale di una Docente interna che, oltre alla laurea in Storia e 
filosofia, possiede il titolo acquisito presso un Conservatorio Statale. Ciò consente, mediante le risorse del FIS, di realizzare 
un corso di canto corale molto apprezzato dagli Studenti. Generalmente, il Coro dà poi vita ad almeno due performance nel 
corso dell’a.s., generalmente realizzate in spazi cittadini(Chiese, altri Istituti Scolastici etc), oltre che nel Liceo stesso. 
 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 200,00 02 Beni di consumo 200,00 

 
 

P P69 scuola mia 520,00 
 
scuola mia 
 
Il liceo ha partecipato alla campagna del MIUR finalizzata all’avvicinamento delle famiglie alla partecipazione ed alla 
informazione circa la vita della scuola nei suoi vari aspetti. Il finanziamento ha consentito, nell’anno die rogazioen del 
finanziamento, l’acquisto di software abilitati alla produzione delle pagelle on line,azione ormai pienamente operativa; la 
parte residua di cui a presente relazione servirà per la manutenzione, assistenza, gestione del servizio. 
 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 520,00 02 Beni di consumo 520,00 

 
 

P P70 funz.to palestra Provincia 1.687,00 
 
funz.to palestra Provincia 
 
Un disciplinare d’uso elaborato dalla Provincia di Roma  prevede l’erogazione di un finanziamento per le Scuole che diano il 
loro nulla osta all’uso delle Palestre ad parte di società esterne e in orario non curriculare.  
Il finanziamento viene utilizzato, previo rendiconto, per l’acquisto di materiale di consumo per l’ed. fisica e sportiva (palloni, 
piccoli attrezzi etc). Questa Scuola dispone di tale finanziamento in quanto la Palestra della Sede Staccata di s.Marinella è 
utilizzata da Società Sportive del territorio, ormai da tradizione decennale che vede tale struttura come una delle risorse 
vitali della cittadina.  
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.687,00 02 Beni di consumo 1.687,00 

 
 

P P72 comenius 9.218,98 
 
Comenius 



 

 

 
La Scuola ha ottenuto il finanziamento dall’Agenzia nazionale ANSAS di Firenze a seguito di due progetti: una parte di 
finanziamento consentirà lo svolgimento d un partenariato bilaterale con una scuola tedesca sul tema delle “Donne nella 
Scienza”; un’altra parte finanzia un partenariato multilaterale (già avviato con al visita in Polonia dello scorso novembre) 
con scuole olandese, inglese, polacca sul tema del “Pluralismo religioso”. Entrambe le articolazioni del progetto si svolgono 
su formale e rigorosa rendicontazione da rendersi all’ANSAS, secondo gli indirizzi dei progetti approvati. Il cuore delle azioni 
sono gli scambi culturali: alunni e docenti di tutte le scuole partner saranno impegnati nelle visite reciproche e in azioni 
didattiche, assistite da Docenti, tutte rigorosamente in lingua inglese. Nel maggio 2013  la fase operativa del progetto si è 
conclusa; il saldo del finanziamento è stato erogato a rendiconto  recentemente e le risorse presenti serviranno, come da 
rendiconto , a retribuire il lavoro di docenti ed ATA. 
 
 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.218,98 01 Personale 8.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.218,98 

 
 

P P74 prevenzione bullismo 500,00 
 
prevenzione bullismo 
 
La Scuola ha gestito, per conto della Provincia di Roma, il relativo progetto che a visto, come atto finale, la pubblicazione 
degli studi derivanti da interviste, rilevazioni etc degli alunni. La quota iscritta in bilancio è stata erogata recentemente, su 
rendiconto, dall’altra Scuola che ha collaborato alla gestione del Progetto per conto della provincia di Roma ( Liceo I. 
Newton di Roma); essa va  retribuire il lavoro prestato da Docenti ed ATA per la realizzazione del progetto 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 01 Personale 500,00 

 
 

P P75 formazione riforma 1.400,00 
 
formazione riforma 
 
Il finanziamento riguarda un Corso di formazione a supporto della Riforma della Sc.sec. di II° da tenersi presso lo IIS 
Mattei di Cerveteri: i fondi sono a carico di questa Scuola in quanto Scuola individuata come Polo per i distretti 29 e 
30(Cerveteri, appunto, gravita nel distretto 30). Per ragioni di opportunità organizzativa, l’onere dell’organizzazione pratica 
del corso è condiviso con il Dirigente Scolastico dell’IIS Mattei che non ha potuto, per problematiche oggettive dell’Istituto, 
organizzare l’attività nel passato a.s.  
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.400,00 02 Beni di consumo 200,00 
      04 Altre spese 1.200,00 

 
 

P P76 borse formazione 333,05 
 
borse formazione 
 
Il finanziamento riguarda l’adesione allo LLP Comenius (educazione degli adulti) nel quadro del long life learning; una 
Docente di inglese in servizio a t.i. presso questa Scuola ha fruito di una borsa di studio-soggiorno in Inghilterra finalizzata 
al potenziamento delle competenze in lingua inglese da spendersi poi nella didattica per attività creative quali il teatro in 
Lingua Inglese. 
La cifra, erogata dall’Agenzia nazionale ANSAS (ex INDIRE) è residuale rispetto al già avvenuto  rimborso all’Insegnante 
delle  spese già sostenute  e documentate. 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 333,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 333,05 

 



 

 

 
P P77 dematerializzazione 1.438,98 

 
Dematerializzazione 
 
 
Le recenti misure previste dalla Spending Review, come noto, pongono molta attenzione alle misure della 
dematerializzazione delle procedure amministrative. Per la Scuola, occorre attuare iniziative quali l’adozione del Registro 
elettronico e elle pagelle on line. Questa Scuola sta pienamente  mettendo a regime tali indicazioni. Ad oggi,  è adottata la 
procedura del registro elettronico on line sia del docente che della classe ; on line sono anche fruibili le pagelle .Le risorse 
economiche destinate dal MIUR a ciò, consentiranno comunque di implementare le apparecchiature necessarie e di 
supportare la gestione della complessa procedura.    
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.438,98 06 Beni d'investimento 1.438,98 

 
 

P P78 UNESCO 0,00 
 
UNESCO 
 
La Sede di S. Marinella da anni realizza, nell’ambito della Settimana dello sviluppo sostenibile” promossa dall’UNESCO ogni 
anno a novembre, iniziative aventi come nucleo centrale l’ambiente; nel corrente a.s., nello scorso novembre, la giornata 
finale ha visto la presentazione di prodotti realizzati dagli alunni e elativi al tema annuale dell’UNESCO, quest’anno rivolto ai 
paesaggi ed alla loro bellezza. 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

P P80 alternanza scuola-lavoro  1.191,80 
 
alternanza scuola-lavoro  
 
In linea con le più recenti indicazioni del MIUR, la Scuola ha elaborato un Progetto di Alternanza Lavoro che prevede 
l’adozione di Convenzioni e quant’altro richiesto dalla normativa finalizzato al proficuo incontro fra i giovani studenti ed il 
mondo del lavoro. Sono previste, far le altre azioni, iniziative quali stage presso l’Autorità Portuale, presso le biblioteche 
Comunali di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella, nonché iniziative di pre-formazione quali corsi di lingua, di 
biblioteconomia, ECDL e specifici sull’avio al lavoro(simulazioni di colloqui di lavoro etc). 
Al momento , la Scuola ha notizia ufficiale dell’approvazione, da parte dell’USR Lazio, del Progetto per l’a.s.in corso ; il 
finanziamento non è stato al momento erogato; il Progetto, estremamente riassunto nelle righe precedenti, è consultabile 
agli atti per una più completa disamina.  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.191,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.191,80 

 
 

P P81 scherma 73,64 
 
Scherma 
 
Su richiesta di alcuni alunni, si è tenuto un mini corso di avviamento alla scherma, per il quale ci si è avvalsi della grande 
competenza del Maestro d’Armi Emanuele Vittorio Carone, persona molto nota nel territorio. Il corso, interamente 
finanziato dalle famiglie, si è concluso con la piena soddisfazione dei ragazzi. Le risorse residue saranno impegnate come 
fondo di analoga iniziativa da avviare nel prossimo anno scolastico.   
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 73,64 01 Personale 73,64 

 
 

P P82 TFA 198,00 



 

 

 
TFA 
La Scuola ha dato disponibilità ad Università del territorio (Roma, Viterbo) di ospitare laureati iscritti al Tirocinio Formativo 
Assistito. Il finanziamento va  retribuire due Docenti di Filosofia e Inglese per l’assistenza in tirocinio prestata ad altrettanti 
corsisti. La misura della retribuzione, forfettaria, è fissata dalla singola Università.   
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 198,00 01 Personale 198,00 

 
 

P P83 parchi 0,00 
 
Parchi 
 
Il progetto, elaborato da un team di docenti, è volto alla valorizzazione delle risorse naturali del territorio e/o di zone 
limitrofe. Consiste in visite di classi a parchi, aree verdi con possibilità di escursioni con al tecnica dell’orienteering. 
Riservato agli studenti più giovani, è finalizzato anche ad una fase di accoglienza e socializzazione degli iscritti alle prime 
classi. I costi ( per i trasporti, essenzialmente) sono sostenuti dalle famiglie dei partecipanti.   
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
 

P P84 gare lingue 0,00 
 
gare lingue 
La scuola avvia dal corrente a.s. la partecipazione ai Kangourou della lingua inglese, competizione fra studenti volta alla 
“misurazione” di competenze e conoscenze nella lingua inglese. Il costo dell’iniziativa è relativo alla tassa di iscrizione, 8,00 
euro procapite, sostenuto dalle famiglie dei partecipanti.  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

 
  
 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 100,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,36% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
133.554,70 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.1.0 133.554,70 Non vincolato 



 

 

   
   

CONCLUSIONI 
 
 
 
 

CONCLUSIONI Il Liceo Scientifico e Linguistico Galileo Galilei”, costantemente orientato a 
garantire una formazione culturale altamente qualificata, è aperto all’evoluzione della 
didattica e delle tecniche educative; l’istituzione Scolastica è fortemente radicata nel 
territorio con il quale attiva progetti collaborativi e dal quale riceve significative sollecitazioni 
e stimoli culturali. Le due sedi della Scuola, site nei comuni di Civitavecchia (Sede Centrale) 
e  Santa Marinella (Sede Associata) concorrono, con la loro significativa proposta formativa, 
allo sviluppo negli studi ed all’educazione alla cittadinanza dei giovani. 
 Recentemente presso la sede Centrale è stato attivato anche l’indirizzo Linguistico, che ha 
trovato immediato riscontro presso l’utenza: nell’a.s. 2011-12 sono state attivate due classi 
prime, nel corrente a.s. le prime sono invece tre, tutte cospicue numericamente. 
L’utenza , generalmente piuttosto motivata allo studio e rivolta prevalentemente ad un 
orizzonte futuro di prosieguo degli studi, richiede da anni un significativo approfondimento 
del curricolo in termini di ampliamento della proposta formativa. 
La progettualità complessiva del Liceo Galilei, peraltro, è fortemente coerente con gli 
obiettivi culturali e formativi espressi nel corso degli ultimi anni dal M.I.U.R.,  e riferibili 
principalmente al potenziamento del bisogno di cultura delle giovani generazioni e la ricerca 
costante del benessere psico fisico, anche come “alternativa culturale” al bullismo, 
attraverso la partecipazione ad iniziative significative. 
La mission del Liceo , nelle sue due articolazioni scientifica  linguistica,  è altamente 
formativa sia in senso culturalmente ampio sia rispetto alla solidità dei contenuti disciplinari 
proposti, atta a garantire agli studenti il successo formativo nel prosieguo degli studi e , più 
in generale, nella vita professionale. 
Per questo, obiettivo di questa Presidenza già da anni è di ricondurre il più possibile la 
pluralità di progetti del POF ad unità semantica  che consenta di non smarrire la mission 
stessa in  rivoli ispiratori che, per esplicare al meglio il loro ruolo arricchente, devono avere 
salde radici nell’identità della scuola e devono guardare al più vasto orizzonte della 
progettualità nazionale ed europea. 
Un altro obiettivo è quello di proseguire ed arricchire la formazione in servizio dei Docenti; se 
negli anni passati si sono avviati percorsi sulle certificazioni delle competenze e sulle  
strategie didattiche legate alle nuove esigenze dettate dalla Riforma e l’integrazione delle 
disabilità, ora occorrerà approfondire le tematiche legate alle CLIL, all’autovalutazione del 
sistema Scuola, alle ICT usate in funzione della didattica e del servizio, in senso più 
generale ( ciò in linea con la Spending Review, che detta regole in campo di 
dematerializzazione). 
Sempre più le iniziative sono gestite in rete fra scuole per ottimizzazione di risorse umane  e 
strumentali e si fa ricorso a bandi di finanziamento dell’USR Lazio. Analogamente, è in corso 
la promozione della formazione in servizio del personale Docente ed ATA su temi previsti 
dal T.U. sulla sicurezza (DPR 81/08): questa Presidenza ha promosso e promuove 
costantemente corsi di formazione per il primo soccorso, per l’antincendio, per la formazione 
di dirigenti e preposti, per lo RLS, per ASPP, nonché i corsi primari sulla sicurezza (4 ore per 
tutto il personale) curando sia la formazione ex novo sia l’aggiornamento della stessa, ove 
previsto.  
Uno degli obiettivi salienti della Scuola è, la promozione del benessere scolastico e la 
prevenzione della dispersione scolastica, fenomeno all’apparenza non rilevante in questa 
Istituzione Scolastica, ma che pure lascia trapelare alcuni segnali di generico disagio nei 
confronti dello studio ( assenteismo studentesco, ricorso frequente ad ingressi/uscite fuori 
orario…) sui quali occorre operare e nei confronti dei quali si ritiene possa essere di aiuto 



 

 

anche il registro elettronico, strumento di informazione tempestiva a vantaggio delle 
famiglie.. 
Da questo punto di vista, si fa riferimento alle indicazioni ministeriali esemplificate nel D.M. 
80/07 e nella O.M. 92/07, sul recupero dei debiti formativi. Le risorse, anche di tipo  
economico, che si auspica vengano erogate in modo sufficiente al fabbisogno, potrebbero 
coadiuvare la politica di prevenzione della dispersione scolastica e, con essa, la concreta 
prevenzione del disagio che spesso, fra gli adolescenti, affonda le radici proprio 
nell’incompiutezza delle motivazioni rispetto allo studio.   
Un altro obiettivo è l’incremento delle strategie didattiche e di accoglienza dell’inserimento di 
alunni con disabilità: la progettualità dedicata agli alunni diversamente abili, infatti, è motore 
per una completa rivisitazione degli stili della didattica a vantaggio di tutta la comunità 
scolastica. 
Le sedi, da un punto di vista della sicurezza (DPR 81/08), presentano problemi dovuti alla 
naturale usura,ma  costante e proficuo è il contatto con l’amministrazione provinciale, ente 
proprietario degli immobili; da settembre 2012  la Centrale possiede la SCIA (ex C.P.I. 
(certificato di prevenzione incendi). 
Ciò che , invece, avrebbe bisogno di essere potenziato, è l’aspetto delle strutture 
laboratoriali:soprattutto, va promosso l’uso costante dei laboratori come azione didattica 
consolidata nella prassi ed è anche per questo che la Scuola aderisce al Progetto PLS 
(Progetto Lauree Scientifiche) promosso dal MIUR e promuove la formazione dei Doecnti 
nei confronti della didattica laboartoriale. 
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