Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL LAZIO

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale " G.GALILEI "
VIA DELL'IMMACOLATA,4
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
Codice Fiscale: 83002690580 Codice Meccanografico: RMPS130006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
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 2019 viene
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:




Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi
di bilancio delle istituzioni scolastiche”
Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M.
RMPS130006
RMPS130017

Comune
CIVITAVECCHIA
SANTA MARINELLA

Indirizzo
VIA DELL'IMMACOLATA,4
VIA G. GALILEI S.N.C.

Alunni
635
148

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2018/2019 al 31 ottobre 2018 sono iscritti n. 783 alunni, distribuiti su 37 classi, così
ripartite:

C.M.
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006

Classe
2A M LICEO MUSICALE
1A L LINGUISTICO
1B L LINGUISTICO
1C L LINGUISTICO
2A L LINGUISTICO
2B L LINGUISTICO
2C L LINGUISTICO
3 C L LINGUISTICO
3B L LINGUISTICO
4B L LINGUISTICO
4C L LINGUISTICO
5B L LINGUISTICO
5C L LINGUISTICO
3A L LINGUISTICO ESABAC

Alunni
22
21
23
23
21
29
21
23
21
13
18
18
17
21

RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130017
RMPS130017
RMPS130017
RMPS130017
RMPS130017
RMPS130017
RMPS130017
RMPS130017

4A L LINGUISTICO ESABAC
5A L LINGUISTICO ESABAC
1A SCIENTIFICO
1B SCIENTIFICO
1C SCIENTIFICO
2A SCIENTIFICO
2B SCIENTIFICO
3 B SCIENTIFICO
3A SCIENTIFICO
3C SCIENTIFICO
4A S SCIENTIFICO
4B S SCIENTIFICO
5 C SCIENTIFICO
5A SCIENTIFICO
5B SCIENTIFICO
1G L LINGUISTICO
2 G L LINGUISTICO
3 G L LINGUISTICO
4G L LINGUISTICO
1 G SCIENTIFICO
2 G SCIENTIFICO
3 G SCIENTIFICO
4G SCIENTIFICO

18
25
25
25
24
26
26
29
28
29
18
18
20
16
17
25
19
15
13
19
20
22
15

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto al 31 ottobre 2018 risulta essere
costituito da 111 unità, così suddivise:

Scuola
Servizio
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006

Tipo nomina
Tempo indeterminato docente
Incarico di religione
Incarico di religione (art.53)
tempo indeterminato
Assistente amministrativo
tempo indeterminato
Collaboratore scolastico
Tempo indeterminato
Assistente tecnico
Tempo indeterminato
tempo indeterminato docente parttime
tempo indeterminato Docente
sostegno
Tempo indeterminato docente
Tempo indeterminato assistente tecnico
part-time
tempo determinato annuale docente
Serv. fino termine att.ta' didatt.
Assistente tecnico
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Qualifica
Doc.diplomati secondaria superiore ed
equiparati (ex liv.6)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Direttore Servizi Generali
Amministrativi (DSGA)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Doc.diplomati secondaria superiore ed
equiparati (ex liv.6)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Doc. Secondaria II Grado ed

Unità
2
3
1
5
9
3
1
2
2
59
1
1
1
5

docente
Serv. fino termine att.ta' didatt.
docente sostegno
tempo determinato docente spezzone
orario
Tempo indeterminato ass. amm. Parttime
Tempo indeterminato coll. scol. Parttime
Serv. fino termine att.ta' didatt.
docente

RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006
RMPS130006

Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Doc. Secondaria II Grado ed
Equiparati (ex. Liv. 7)
Assistente Amministrativo ed
Equiparati (ex. Liv. 4)
Collaboratore Scolastico ed Equiparati
(ex. Liv. 3)
Doc.diplomati secondaria superiore ed
equiparati (ex liv.6)

4
9
1
1
1

PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A
previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1
01

Liv. 2

Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

Importo
523.749,32

PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A
previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1
01

Liv. 2
01
02

02
01
02
03
03
01
02
03
04
05
06
04
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
06

Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dall'Unione Europea
Fondi sociali europei (FSE)
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
Altri finanziamenti dall'Unione Europea
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni non vincolati
Altre Istituzioni vincolati
Contributi da privati

Importo
523.749,32
135.600,33
388.148,99

24.760,49
24.760,49

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
07
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
01
02
03
04
11
01
02

Contributi volontari da famiglie
Contributi per iscrizione alunni
Contributi per mensa scolastica
Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
Contributi per copertura assicurativa personale
Altri contributi da famiglie non vincolati
Contributi da imprese non vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private non vinc
Altri contributi da famiglie vincolati
Contributi da imprese vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private vinc.
Proventi da gestioni economiche
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.
Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni
Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv
Attività convittuale
Rimborsi e restituzione somme
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese
Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP
Alienazione di beni materiali
Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
Alienazione di mobili e arredi per ufficio
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.
Alienazione di mobili e arredi per laboratori
Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
Alienazione di Macchinari
Alienazione di impianti
Alienazione di attrezzature scientifiche
Alienazione di macchine per ufficio
Alienazione di server
Alienazione di postazioni di lavoro
Alienazione di periferiche
Alienazione di apparati di telecomunicazione
Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia
Alienazione di hardware n.a.c.
Alienazione di Oggetti di valore
Alienazione di diritti reali
Alienazione di Materiale bibliografico
Alienazione di Strumenti musicali
Alienazioni di beni materiali n.a.c.
Alienazione di beni immateriali
Alienazione di software
Alienazione di Brevetti
Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
Sponsor e utilizzo locali
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
Diritti reali di godimento

03
04
12
01
02
03
13
01
02

Canone occupazione spazi e aree pubbliche
Proventi da concessioni su beni
Altre entrate
Interessi
Interessi attivi da Banca d'Italia
Altre entrate n.a.c.
Mutui
Mutui
Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 548.509,81.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02

Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato

523.749,32
135.600,33
388.148,99

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 523.749,32 di cui
si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 135.600,33 senza vincolo di destinazione e di € 388.148,99
provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 318.041,41.
Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codic
e
A02
A04
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

Progetto/Attività
manutenzione edifici ex A5
spese investimento ex A4
assistenza alunni d.a. ex P47
aggiornamento e formazione personale ex P26
dematerializzazione ex P77
assistenza disabilità sensoriale ex P110
funzionamento amministrativo generale ex A1
concessioni locali ex P107
funzionamento didattico generale ex A2
pof s.mar. ex P48
corsi recupero ex P56
TFA ex P82
corsi inglese scientifico ex P89
comodato libri ex P93
eccellenze ex P95
esabac ex P101
piano nazionale scuola digitale ex P113
premio storie alternanza ex P114
teatro francese ex P120
potenziamento informatica ex P102
potenziamento inglese ex P103
potenziamento francese ex P104
potenziamento spagnolo ex P105
ASL ex P96
ASL IV-V ex P98
ASL P80 ex P80
viaggi vari ex P5
viaggi V s.mar. ex P5

Importo
Vincolato
11,15
2.565,12
11.084,16
21,11
26,98
345,60
10.399,05
300,00
16.218,52
4.952,14
2.735,12
50,09
710,00
1.634,50
1.500,00
5,55
1.261,37
1.000,00
35,98
3.225,00
9.785,50
303,17
240,60
8.621,79
896,14
3.541,20
64.074,79
1.900,00

Importo Non
Vincolato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A32
A33
A34
A35
A36
A37
P01
P03
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P18
P19
P20

orientamento entrata ex P45
orientamento studio/occupazione ex P99
scuola mia ex P69
fesrpon cablaggio s.m. ex P97
fesrpon attrez.musicali ex P115
fesrpon ambienti digitali ex P108
marenostrum ex P63
galileo soap ex P112
erasmus+ ex P90
fse pon cit.eu.A ex P117
fse pon cit.eu.B ex P118
fse pon cit.eu.C ex P119
pet/first ex P7
corsi lingue straniere ex P57
corso cad ex P94
formazione PP&S ex P88
fsepon formazione ex P100
giochi matematici ex P44

2.580,46
1.757,01
93,50
1.708,09
71.728,36
3.289,77
1.191,58
2.500,00
3.073,45
14.725,50
20.328,00
44.157,00
9.412,89
16.820,10
1.166,62
34,75
45.304,59
832,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 388.148,99 e non vincolato di € 0,00. La parte
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea
Raggruppa tutte le entrate …
02
01
02
03

Finanziamenti dall'Unione Europea
Fondi sociali europei (FSE)
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
Altri finanziamenti dall'Unione Europea

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutte le entrate …
03
01
02
03
04
05
06

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

24.760,49
24.760,49

Le voci sono state così suddivise:
Conto
3.1.2
3.1.3

Importo in €
14.676,66
10.083,83

Descrizione
funzionamento amministrativo-didattico
alternanza scuola lavoro

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa tutte le entrate …
04
01

Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria

0,00

02
03
04

Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.
Raggruppa tutte le entrate …
05
01
02
03
04
05
06

Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni non vincolati
Altre Istituzioni vincolati

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati
Raggruppa tutte le entrate …
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Contributi da privati
Contributi volontari da famiglie
Contributi per iscrizione alunni
Contributi per mensa scolastica
Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
Contributi per copertura assicurativa personale
Altri contributi da famiglie non vincolati
Contributi da imprese non vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private non vinc
Altri contributi da famiglie vincolati
Contributi da imprese vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche
Raggruppa tutte le entrate …
07
01
02
03
04
05
06
07

Proventi da gestioni economiche
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.
Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni
Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv
Attività convittuale

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme
Raggruppa tutte le entrate …
08
01
02
03
04
05
06

Rimborsi e restituzione somme
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie
Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese
Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali
Raggruppa tutte le entrate …
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Alienazione di beni materiali
Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
Alienazione di mobili e arredi per ufficio
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.
Alienazione di mobili e arredi per laboratori
Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
Alienazione di Macchinari
Alienazione di impianti
Alienazione di attrezzature scientifiche
Alienazione di macchine per ufficio
Alienazione di server
Alienazione di postazioni di lavoro
Alienazione di periferiche
Alienazione di apparati di telecomunicazione
Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia
Alienazione di hardware n.a.c.
Alienazione di Oggetti di valore
Alienazione di diritti reali
Alienazione di Materiale bibliografico
Alienazione di Strumenti musicali
Alienazioni di beni materiali n.a.c.

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali
Raggruppa tutte le entrate …
10
01
02

Alienazione di beni immateriali
Alienazione di software
Alienazione di Brevetti

0,00

03
04

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali
Raggruppa tutte le entrate …
11
01
02
03
04

Sponsor e utilizzo locali
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
Diritti reali di godimento
Canone occupazione spazi e aree pubbliche
Proventi da concessioni su beni

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate
Raggruppa tutte le entrate …
12
01
02
03

Altre entrate
Interessi
Interessi attivi da Banca d'Italia
Altre entrate n.a.c.

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui
Raggruppa tutte le entrate …
13
01
02

Mutui
Mutui
Anticipazioni da Istituto cassiere

0,00

Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE
Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:
Tipologia
A

Categoria

Voce

A01
1
2
3
4
5
7
8
34
A02
10
11
A03
6
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
35
36
37
A04
27
28
29
A05
30
31
A06
32
33
P
P01
1
3
5
P02
7
8
9
10
P03
11

Denominazione
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
funzionamento generale
manutenzione edifici ex A5
spese personale ex A3
spese investimento ex A4
funzionamento e minuto mantenimento Provincia
aggiornamento e formazione personale ex P26
dematerializzazione ex P77
scuola mia ex P69
Funzionamento amministrativo
funzionamento amministrativo generale ex A1
concessioni locali ex P107
Didattica
assistenza alunni d.a. ex P47
assistenza disabilità sensoriale ex P110
funzionamento didattico generale ex A2
pof s.mar. ex P48
corsi recupero ex P56
TFA ex P82
corsi inglese scientifico ex P89
comodato libri ex P93
eccellenze ex P95
esabac ex P101
piano nazionale scuola digitale ex P113
premio storie alternanza ex P114
teatro francese ex P120
potenziamento informatica ex P102
potenziamento inglese ex P103
potenziamento francese ex P104
potenziamento spagnolo ex P105
fesrpon cablaggio s.m. ex P97
fesrpon attrez.musicali ex P115
fesrpon ambienti digitali ex P108
Alternanza Scuola-Lavoro
ASL ex P96
ASL IV-V ex P98
ASL P80 ex P80
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
viaggi vari ex P5
viaggi V s.mar. ex P5
Attività di orientamento
orientamento entrata ex P45
orientamento studio/occupazione ex P99
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
marenostrum ex P63
galileo soap ex P112
por fse RTL ex P116
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
erasmus+ ex P90
fse pon cit.eu.A ex P117
fse pon cit.eu.B ex P118
fse pon cit.eu.C ex P119
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
pet/first ex P7

Importo
253.262,31
9.794,52
7.076,66
11,15
0,00
2.565,12
0,00
21,11
26,98
93,50
18.199,05
17.899,05
300,00
131.813,52
11.084,16
345,60
16.218,52
4.952,14
2.735,12
50,09
710,00
1.634,50
1.500,00
5,55
1.261,37
1.000,00
35,98
3.225,00
9.785,50
303,17
240,60
1.708,09
71.728,36
3.289,77
23.142,96
18.705,62
896,14
3.541,20
65.974,79
64.074,79
1.900,00
4.337,47
2.580,46
1.757,01
159.547,17
3.691,58
1.191,58
2.500,00
0,00
82.283,95
3.073,45
14.725,50
20.328,00
44.157,00
27.399,61
9.412,89

12
13

P04
18
19
P05
20
R
R98
98
D
D100
100

corsi lingue straniere ex P57
corso cad ex P94

16.820,10
1.166,62

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
formazione PP&S ex P88
fsepon formazione ex P100
Progetti per "Gare e concorsi"
giochi matematici ex P44
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Disavanzo di amministrazione presunto
Disavanzo di amministrazione
Disavanzo di amministrazione presunto

45.339,34
34,75
45.304,59
832,69
832,69
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Per un totale spese di € 412.909,48.

Z

101

Disponibilità finanziaria da programmare

135.600,33

Totale a pareggio € 548.509,81.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A01

1

funzionamento generale

7.076,66

funzionamento generale
Aggr.
03

Entrate
Descrizione
Finanziamenti dallo Stato

A01

2

Importo
7.076,66

Tipo
02
03

manutenzione edifici ex A5

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
2.000,00
5.076,66

11,15

manutenzione edifici ex A5
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A01

4

Importo
11,15

Tipo
02

spese investimento ex A4

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo

Importo
11,15

2.565,12

spese investimento ex A4
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A01

7

Importo
2.565,12

Tipo
04

aggiornamento e formazione
personale ex P26

aggiornamento e formazione personale ex P26

Spese
Descrizione
Acquisto di beni d'investimento

21,11

Importo
2.565,12

L´aggiornamento professionale in servizio del personale della scuola è un importante
elemento di qualità del servizio scolastico, peraltro uno dei punti di forza della Legge
107/2015 ( cd “Buona Scuola”) ; 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.
In sintesi, la delibera del Collegio, si articola in iniziative:
- promosse prioritariamente dall’amministrazione sulla base delle linee guida del 15/09/2016;
Iniziative formative territoriali (Ambito 11) organizzate e coordinate, previo ascolto delle
varie esigenze delle scuole in rete, dalla Rete di Scopo. Il Galilei partecipa attivamente alle
iniziative della rete stessa, di cui è capofila l’IIS Stendhal di Civitavecchia che gestisce, a
vantaggio delle Scuole in Rete, le risorse dedicate dal MIUR alla formazione docenti come
da Linee Guida del 15/09/2016 di cui sopra.
Inoltre, i Docenti hanno l’opportunità, grazie anche alla “carta del docente”, di auto aderire
ad iniziative riconosciute di formazione ed aggiornamento, auto scelte e coerenti con le
Linee Guida del MIUR e con la delibera del Collegio dei Docenti, che riconosce anche
l’autoformazione come risorsa.
-progettate dalla scuola autonomamente e/o consorziata in rete, anche in collaborazione con
gli IRRSAE, con l Università (anche in regime di convenzione), con l’ Invalsi, INDIRE, con le
associazioni professionali,con reti di Scuole, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o
accreditati;
-: proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.
Spazio trovano inoltre, di routine, corsi sulla sicurezza ai sensi del DPR 81/08 e
successive integrazioni (corso base ). La somma iscritta in Bilancio è un piccolo residuo
di attività di annualità precedenti.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A01

8

Importo
21,11

Tipo
03

dematerializzazione ex P77

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
21,11

26,98

dematerializzazione ex P77
Si tratta del residuo di fondi erogati dal MIUR per favorire i processi di informatizzazione e relativa dematerializzazione della
Scuola sia per quanto pertiene la parte amministrativa sia per la didattica. 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 pienamente la procedura del registro elettronico on
line sia del docente che della classe ; on line sono anche fruibili le pagelle.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A01

34

Importo
26,98

scuola mia ex P69

Tipo
09

Spese
Descrizione
Rimborsi e poste correttive

93,50

Importo
26,98

scuola mia ex P69
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 l’acquisto di software abilitati alla
produzione delle pagelle on line, in ciò prevedendo la progressiva messa a regime di quanto previsto come obbligo
dall’anno 2012; la parte residua di cui a presente relazione servirà per la manutenzione, assistenza rispetto alle procedure.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A02

10

Importo
93,50

Tipo
09

Spese
Descrizione
Rimborsi e poste correttive

funzionamento amministrativo
generale ex A1

Importo
93,50

17.899,05

funzionamento amministrativo generale ex A1
Aggr.
01
03

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato

A02

11

Importo
10.399,05
7.500,00

Tipo
02
03
05

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese

concessioni locali ex P107

Importo
3.605,10
12.700,00
1.593,95

300,00

concessioni locali ex P107
La concessione riguarda la sede di S.Marinella, i cui locali sono utilizzati da Società Sportive del territorio. Il canone di
utilizzo è fissato dalla Città Metropolitana ed è vincolato ad acquisto di materiali di consumo destinati all’attività motoria.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

6

Importo
300,00

Tipo
05

assistenza alunni d.a. ex P47

Spese
Descrizione
Altre spese

Importo
300,00

11.084,16

assistenza alunni d.a.ex P47

Finanziato dalla Regione Lazio che ha avocato a sé, oltre alle competenze previste dal
Titolo V, anche la gestione economica dell’assistenza agli alunni con disabilità, il progetto
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 dall’Ente di cui sopra, 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.

Per l’individuazione della Cooperativa, la Scuola si avvale di Avviso Pubblico; la Regione si
avvale, per l’assistenza agli alunni con disabilità, di fondi POR REGIONE LAZIO FSE 2014-2020.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

9

Importo
11.084,16

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

assistenza disabilità sensoriale ex
P110

Importo
11.084,16

345,60

assistenza disabilità sensoriale ex P110
Le somme sono relative al finanziamento erogato dalla Regione Lazio per l’assistenza ad alunni con disabilità sensoriale; si
tratta di un residuo dell’anno scolastico 2017-18 con il quale va saldata la Cooperativa individuata, per il tramite di Avviso
Pubblico, quale Ente gestore del servizio.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

12

Importo
345,60

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

funzionamento didattico generale ex
A2

Importo
345,60

16.218,52

funzionamento didattico generale ex A2
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

13

Importo
16.218,52

Tipo
01
02
03
05

pof s.mar. ex P48

Spese
Descrizione
Spese di personale
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese

Importo
3.000,00
3.380,52
9.538,00
300,00

4.952,14

pof s.mar. ex P48

In coerenza con gli obietti POF , il progetto prevede attività didattiche curricurali ed extra
curriculari in parte finanziate dal Comune di Santa Marinella ed in parte (soprattutto per i
corsi che rilasciano un attestato riconosciuto e spendibile a livello nazionale ed europeo)
dalle famiglie degli alunni e dalla Ditta Gedap appaltatrice dl servizio di ristoro mobile. In
Particolare sono 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

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

Importo
4.952,14

Tipo
02
03
04

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Acquisto di beni d'investimento

Importo
500,00
3.037,70
1.414,44

A03

14

corsi recupero ex P56

2.735,12

corsi recupero ex P56

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.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

15

Importo
2.735,12

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

TFA ex P82

Importo
2.735,12

50,09

TFA ex P82
L’acronimo sta per “Tirocinio Formativo Assistito”; si tratta di attività per le quali la Scuola, avendo partecipato ad una
campagna del MIUR, è stata accreditata per i tirocini dei neolaureati che contano di avviarsi all’insegnamento. Il compenso,
forfettario, è erogato dalle Università che di volta in volta stipulano Convenzioni con la Scuola, ai docenti tutores.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

16

Importo
50,09

Tipo
05

corsi inglese scientifico ex P89

Spese
Descrizione
Altre spese

Importo
50,09

710,00

corsi inglese scientifico ex P89
Il corso si avvale del contributo delle famiglie e del finanziamento del progetto alternanza scuola-lavoro. E’ stato tenuto,
negli anni scorsi, da un docente esterno esperto in questo particolare settore della lingua inglese; rivolto a giovani che
pensano, al termine del liceo, di intraprendere studi universitari a carattere medico- scientifico, la sua valenza formativa,
ritenuta eccellente dagli studenti che hanno frequentato l’attività, lo pone come uno dei fulcri dell’alternanza scuola-lavoro,
proprio per il suo valore orientativo legato alle future scelte lavorative e di studio. Pertanto, verrà riproposto per gli
studenti attualmente frequentanti.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

17

Importo
710,00

Tipo
03

comodato libri ex P93

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
710,00

1.634,50

comodato libri ex P93
Il MIUR ha erogato una risorsa di euro 1634,50 per sostenere le spese per i libri di alunni con disagiate condizioni
economiche. Il progetto prevede l’acquisto di testi “basici” (sulle discipline di indirizzo) da affidare agli alunni per la
restituzione a fine a.s. o comunque a termine del ciclo di validità del testo.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

Importo
1.634,50

Tipo
02

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo

Importo
1.634,50

A03

18

eccellenze ex P95

1.500,00

eccellenze ex P95
Sono i fondi erogati annualmente dal MIUR per gli studenti ceh conseguono il diploma “cum laude”; il consiglio di Istituto
delibera che vengano erogati agli Studenti sotto forma di “assegno” per le spese collegate agli studi.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

19

Importo
1.500,00

Tipo
05

Spese
Descrizione
Altre spese

esabac ex P101

Importo
1.500,00

5,55

esabac ex P101
E’ attivo un triennio (corso AL) Esabac, dispositivo formulato dal MIUR e dall’omologo Ministero dell’Istruzione francese per
il conseguimento del doppio diploma italo-francese. Per supportare tale iniziativa ( che prevede l’insegnamento di Storia in
lingua francese con il supporto di docenti conversatori madrelingua francese), vengono erogate ore aggiuntive e/o di
compresenza in lingua francese , supportate anche dal contributo delle famiglie. Il piccolo residuo è relativo ad anni
precedenti ( avanzo corsi di potenziamento).

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

20

Importo
5,55

Tipo
05

Spese
Descrizione
Altre spese

piano nazionale scuola digitale ex
P113

Importo
5,55

1.261,37

piano nazionale scuola digitale ex P113
Il MIUR ha erogato finanziamenti a sostegno delle attività proposte e coordinate dall’Animatore Digitale nell’ambito del
PNSD. Le spese verranno rendicontate entro luglio 2019 ed hanno riguardato prevalentemente l’acquisto di software ( “kyt
Arduino”) e l’implementazione della rete internet (fibra).
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

21

Importo
1.261,37

Tipo
02
03
04

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Acquisto di beni d'investimento

premio storie alternanza ex P114

Importo
154,65
1.000,82
105,90

1.000,00

premio storie alternanza ex P114
La cifra è stata vinta dai ragazzi della Sede Staccata di Santa Marinella che hanno partecipato al Premio “Storie di
Alternanza” promosso dalla Camera di Commercio di Roma. La cifra è destinata a potenziare materiale didattico informatico
ed arredi a supporto.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

22

Importo
1.000,00

Tipo
05

Spese
Descrizione
Altre spese

teatro francese ex P120

Importo
1.000,00

35,98

teatro francese ex P120
Progetto finanziato dalle Famiglie, vede la realizzazione di una piece teatrale in lingua francese nei locali scolastici.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

23

Importo
35,98

Tipo
05

Spese
Descrizione
Altre spese

potenziamento informatica ex P102

3.225,00

Importo
35,98

potenziamento informatica ex P102
I corsi, pagati dalle famiglie, mirano al potenziamento delle competenze informatiche a vantaggio degli alunni del biennio.
In alcuni casi, gli studenti portano a compimento il percorso con l’acquisizione, di norma entro il biennio, dell’ECDL; il
finanziamento delle famiglie è finalizzato anche alla acquisizione di risorse laboratoriali (PC, materiale informatico)

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

24

Importo
3.225,00

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

potenziamento inglese ex P103

Importo
3.225,00

9.785,50

potenziamento inglese ex P103
Arricchimento della didattica attraverso approfondimento linguistico in orario aggiuntivo (a fine mattinata scolastica,
gruppi per classi aperte di alunni di prima e seconda, personalizzano il curricolo con un’ora settimanale aggiuntiva di inglese
finalizzata all’acquisizione della relativa certificazione PET; il finanziamento delle famiglie è finalizzato anche alla
acquisizione di risorse laboratoriali (PC, materiale informatico adatto per le lingue)

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

25

Importo
9.785,50

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

potenziamento francese ex P104

Importo
9.785,50

303,17

potenziamento francese ex P104
Arricchimento della didattica attraverso approfondimento linguistico in orario aggiuntivo (a fine mattinata scolastica, gruppi
per classi aperte di alunni di prima e seconda, personalizzano il curricolo con un’ora settimanale aggiuntiva di francese
finalizzata all’acquisizione della relativa certificazione DELF; il finanziamento delle famiglie è finalizzato anche alla
acquisizione di risorse laboratoriali (PC, materiale informatico adatto per le lingue). Il corso è seguito prevalentemente da
alunni che sono rivolti alla frequenza del corso ESABAC nel triennio

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

26

Importo
303,17

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

potenziamento spagnolo ex P105

Importo
303,17

240,60

potenziamento spagnolo ex P105
Arricchimento della didattica attraverso approfondimento linguistico in orario aggiuntivo (a fine mattinata scolastica, gruppi
per classi aperte di alunni di prima e seconda, personalizzano il curricolo con un’ora settimanale aggiuntiva di inglese
finalizzata all’acquisizione della relativa certificazione DELE; il finanziamento delle famiglie è finalizzato anche alla
acquisizione di risorse laboratoriali (PC, materiale informatico adatto per le lingue)

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

Importo
240,60

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
240,60

A03

35

fesrpon cablaggio s.m. ex P97

1.708,09

fesrpon cablaggio s.m. ex P97

Progetto 10.8.1. Azione A2-FESRPON-LA-2015-93 CUP: . I56J15001050007; il 24/11/2016 ha chiuso il Progetto su piattaforma GPU ed è in attesa
delle risorse a rimborso di quanto anticipato dalla Scuola per materiale pubblicitario e
personale interno (collaudatore e progettista). Sono state invece già liquidate dal MIUR le
risorse per il cablaggio effettuato da TELECOM (Convenzione CONSIP).
La Scuola ha ricevuto l’approvazione del progetto:

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

36

Importo
1.708,09

Tipo
05

fesrpon attrez.musicali ex P115

Spese
Descrizione
Altre spese

Importo
1.708,09

71.728,36

fesrpon attrez.musicali ex P115

CUP: I38G18000120007
Progetto Fesr Pon 2014-2020 di cui a Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 e Prot. n.
AOODGEFID/ 35629 del 12.09.2017 per le Istituzioni scolastiche con attivazione nuovi indirizzi
sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018
Si tratta di un finanziamento di euro 150000 per la dotazione, implementazione di risorse per attrezzare aul e e
laboratori musicali, oltre che per eseguire “piccoli adattamenti edilizi” in ambienti dedicati alla didattica
musicale. La Scuola sta portando compimento la fase degli acquisti (lab. di Tecnologie musicali, strumenti
musicali ed arredi di supporto) e dando seguito alla fase di esecuzione degli adattamenti edilizi.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A03

37

Importo
71.728,36

Tipo
03
04

fesrpon ambienti digitali ex P108

fesrpon ambienti digitali ex P108

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Acquisto di beni d'investimento

3.289,77

Importo
2.592,50
69.135,86

La Scuola è risultata destinataria del finanziamento relativo al PON FESR 2014-2020 avviso pubblico prot.

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. CUP: I36J17000350007
Il Progetto, chiuso sulla GPU il 24 maggio 2018, ha consentito la dotazione di Pc e proiettori
per le aule in modo tale che le stesse diventino piccoli labb. Di informatica, in grado di
supportare il Progetto “ GIRA” di didattica per ambienti e non per classi. La scuola è tuttora
in attesa del saldo per materiale pubblicitario e per le competenze di collaudatore e
progettista. Sono state liquidate dal MIUR le spese per le forniture.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A04

27

Importo
3.289,77

Tipo
01
03
04

Spese
Descrizione
Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Acquisto di beni d'investimento

ASL ex P96

Importo
400,00
95,94
2.793,83

18.705,62

ASL ex P96
Le attività, finanziate annualmente dal MIUR sulla base di parametri numerici ( numero alunni/classi del triennio) finanziano
le attività rientranti nell’Alternanza Scuola-Lavoro: stage linguistici, attività presso aziende, laboratori professionalizzanti
tenuti da esperti esterni, visite ad Università/Accademie e simili. Il Finanziamento copre le “spese vive” (trasporti, viaggi
alunni, viaggi docenti /tutores e le attività di progettazione, verifica, monitoraggio, tutoraggio svolto da Docenti in orario
extracurriculare)
Aggr.
01
03

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato

A04

28

Importo
8.621,79
10.083,83

Tipo
01
03

Spese
Descrizione
Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

ASL IV-V ex P98

Importo
1.651,69
17.053,93

896,14

ASL IV-V ex P98
La Scuola ha vinto negli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 altrettanti bandi emanati dall’USR Lazio. Il progetto, in entrambi i
casi, prevede stage interni alla Scuola ed esterni presso enti ( Autorità portuale, Biblioteche Comunali), associazioni /privati
(professionisti e/o ONLUS e/o associazioni operanti in vari settori coerenti con gli indirizzi di studio del Liceo). In tutti i casi,
il Progetto prevede corsi di formazione propedeutici agli stage nel settore delle lingue, dell’informatica, delle scienze in
genere. Per i dettagli si rimanda ai progetti approvati dall’USR.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A04

29

ASL P80 ex P80

Importo
896,14

Tipo
05

Spese
Descrizione
Altre spese

3.541,20

Importo
896,14

ASL P80 ex P80
Si veda sopra ( A04)

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A05

30

Importo
3.541,20

Tipo
05

viaggi vari ex P5

Spese
Descrizione
Altre spese

Importo
3.541,20

64.074,79

viaggi vari ex P5

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.
E’ rivolto agli alunni di tutto l’istituto e consiste nell’organizzazione di visite guidate, stage
linguistici ( anche in funzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro, di cui costituiscono un
presupposto) 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 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,
mentre per i noleggi di autobus per le brevi distanze la scuola si avvale prevalentemente di
ditte locali, ricorrendo alla comparazione dei prezzi nei casi previsti.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A05

31

Importo
64.074,79

Tipo
03
09

viaggi V s.mar. ex P5

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Rimborsi e poste correttive

Importo
63.974,79
100,00

1.900,00

viaggi V s.mar. ex P5
Sull’aggregato è allocata la somma vincolata ai viaggi delle classi V della Sede Staccata: il CdI, infatti, ha deliberato di
impiegare in tal modo la risorsa (contributo volontario) erogata dall’attuale contraente del posto mobile di ristoro sito
presso la Sede.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A06

32

Importo
1.900,00

Tipo
03

orientamento entrata ex P45

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
1.900,00

2.580,46

orientamento entrata ex P45

Il progetto è avviato, di norma , nel mese di ottobre , diventa operativo nel mese di
novembre e termina nel mese di febbraio 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
 aperture della scuola 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.
Positiva novità, da alcuni anni, è il pieno coinvolgimento degli Studenti nelle attività di
Orientamento per le Scuole Sec.di I°: l’Alternanza Scuola-Lavoro offre, infatti, tale preziosa
possibilità , che per gli Studenti della Scuola avvalora anche il senso di appartenenza alla
comunità educativa.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

A06

33

Importo
2.580,46

Tipo
01
03

Spese
Descrizione
Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

orientamento studio/occupazione ex
P99

Importo
656,09
1.924,37

1.757,01

orientamento studio/occupazione ex P99

Il finanziamento, erogato dal MIUR, vuole promuovere scelte consapevoli del futuro di
studio e/o lavorativo mediante la promozione di azioni di formazione d informazione
coerenti con i curricula. In sintesi, al Scuola promuove, per l’orientamento in uscita:
- Adesione della Scuola al Progetto Nazionale (finanziato nell’ambito dell’alternanza
Scuola-lavoro” e in parte con i fondi erogati ad hoc dall’USR Lazio per la scelta
consapevole post diploma) “AlmaDiploma e AlmaOrientati, ideati con una formula di
grande successo dal consorzio AlmaLaurea, che riunisce gran parte delle Università
italiane)
- 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;
laboratori “professionalizzanti” organizzati dalla Scuola nell’ambito delle attività di Alternanza
Scuola-Lavoro ( ad esempio il Progetto CAD)

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P01

1

Importo
1.757,01

marenostrum ex P63

Tipo
03
05

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese

Importo
1.400,85
356,16

1.191,58

marenostrum ex P63
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.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P01

3

Importo
1.191,58

Tipo
01
03

galileo soap ex P112

Spese
Descrizione
Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
600,00
591,58

2.500,00

galileo soap ex P112
Il Progetto è finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del POR; attività di ASL, mira potenziare negli studenti competenze
laboratori ali di tipo chimico e scientifico in genere. La finalità è la realizzazione di prodotti (sapone) naturali privi di
sostanze dall’impatto negativo sulla pelle umana.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P02

7

Importo
2.500,00

Tipo
01
03
05

erasmus+ ex P90

Spese
Descrizione
Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese

Importo
444,47
1.800,00
255,53

3.073,45

erasmus+ ex P90
La scuola è risultata vincitrice, fra 45 scuole in Italia di cui 4 nel Lazio, del prestigioso Erasmus plus azione KA2 di scambio
scuola-scuola. Il progetto, per il quale è stato da alcuni giorni sottoscritto l’accordo con l’INDIRE, prevede 36 mesi di
attività da settembre 2014 incentrati sul Coro polifonico. Clou del progetto sono i due viaggi da e per Antalja ( i ragazzi
turchi e i loro docenti avrebbero dovuto afrontare le visite di reciprocità ) con relative esibizioni congiunte dei cori
studenteschi presso spazi di pertinenza pubblica delle due Città. Per dettagli sul progetto si rinvia allo stesso, completo di
previsione di spesa dettagliata e che è stata rendicontata dalla Scuola e validata dall’INDIRE, anche a seguito di
monitoraggi in itinere sull’avvio , prosecuzione e conclusione del progetto Sono in corso i pagamenti dovuti ai partecipanti
al Progetto, ormai concluso.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P02

8

Importo
3.073,45

fse pon cit.eu.A ex P117

Tipo
01

Spese
Descrizione
Spese di personale

14.725,50

fse pon cit.eu.A ex P117

Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità SOTTOAZIONE 10.2.3C – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
“DALLA BREXIT ALLA SCOXIT” - Codice progetto: FSEPON-LA-2018-3

Importo
3.073,45

Il Progetto, articolato in tre fasi ( e relativi 3 CUP) prevede corsi di alfabetizzazione sulla Cittadinanza europea e di
potenziamento delle competenze linguistiche in spagnolo e inglese. Fase culminante è la mobilità transnazionale, nello
specifico in Scozia. Destinatari sono gli studenti delle classi quarte.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P02

9

Importo
14.725,50

Tipo
03

fse pon cit.eu.B ex P118

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
14.725,50

20.328,00

fse pon cit.eu.B ex P118
vd sopra
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P02

10

Importo
20.328,00

Tipo
03

fse pon cit.eu.C ex P119

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
20.328,00

44.157,00

fse pon cit.eu.C ex P119
vd sopra
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P03

11

Importo
44.157,00

Tipo
03

pet/first ex P7

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
44.157,00

9.412,89

pet/first ex P7

Questo progetto vuole offrire la possibilità delle certificazioni internazionali agli studenti fin
dal primo biennio e permette di incentivare un elevato numero di alunni verso livelli di
competenza non altrimenti verificabili.
Si tende così a stabilire una nuova cultura che, ferma restando la validità ed il valore della
verifica formale interna al sistema scuola, prevede ulteriori forme di certificazione esterne
che costituiscono un credito riconosciuto anche fuori dal sistema scolastico e dai confini
nazionali.
L’introduzione nell’Istituto della certificazione esterna, che colloca il progetto in una
dimensione europea, ha senza dubbio la potenzialità di risvegliare interesse ed attenzione
alla spendibilità del titolo.
La possibilità di conseguire un certificato (Pet e First Certificate), riconosciuto sul mercato
del lavoro almeno 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 si avvale
dell’autofinanziamento delle famiglie e, per il triennio, è in parte supportato dai finanziamenti
ottenuti su progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto le certificazioni costituiscono uno
dei prerequisiti per lo svolgimento efficace di stage. .

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

Importo
9.412,89

Tipo
02

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo

Importo
188,00

03

P03

12

corsi lingue straniere ex P57

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

9.224,89

16.820,10

corsi lingue straniere ex P57

In orario extracurriculare la scuola attiva corsi di lingua spagnola ed di lingua francese di
vario livello a seconda delle competenze in entrata degli alunni, verificate a mezzo di test di
posizionamento. I corsi sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee DELE
(spagnolo) e DELF (francese); sono tenuti da docenti madrelingua e da docenti curriculari.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P03

13

Importo
16.820,10

Tipo
02
03
05

corso cad ex P94

Spese
Descrizione
Acquisto di beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese

Importo
100,00
11.708,64
5.011,46

1.166,62

corso cad ex P94
Il corso, tenuto da un Docente della Scuola, è in parte finanziato dalle famiglie degli studenti coinvolti, in parte dalla Scuola
con risorse proprie (FIS, Alternanza Scuola-Lavoro); esso prevede di fare acquisire agli Studenti competenze spendibili
anche nel futuro accademico ( max Facoltà di Architettura), in quanto propone l’utilizzo del software CAD per il disegno
architettonico; costituisce quindi un prerequisito sia per l’Orientamento universitario, sia per l’Alternanza Scuola-Lavoro.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P04

18

Importo
1.166,62

Tipo
03

formazione PP&S ex P88

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
1.166,62

34,75

formazione PP&S ex P88
la Scuola è stata individuata dal MIUR quale polo per la formazione dei docenti sulla metodologia del Problem posing &
Solving , innovativa formula per l’insegnamento della Matematica. Ha pertanto effettuato 2 corsi di formazione nel 2014
finanziati dal MIUR, che ha erogato il saldo della somma spettante a dicembre 2015. Il finanziamento è stato utilizzato,
come da progetto, per la retribuzione dei docenti, tutti interni all’Amministrazione scolastica e competenti nella metodologia
e per il compenso forfettario al personale amministrativo che ha supportato l’iniziativa finalizzata alla formazione di Docenti
delle scuole degli ex distretti 29 e 30 della Provincia di Roma e per Docenti della Prov. di Viterbo e di Orte .

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P04

19

Importo
34,75

fsepon formazione ex P100

fsepon formazione ex P100
FSEPON- Snodi Formativi Territoriali

Tipo
09

Spese
Descrizione
Rimborsi e poste correttive

45.304,59

Importo
34,75

La Scuola ha vinto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I –
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Ha pertanto organizzato e completato a marzo 2018 una vasta mole di corsi per Docenti, Personale ATA,
DSGA, Animatori Digitali e Team dell’innovazione nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale
Scuola Digitale. L progettualità ed il suo iter è presente sulla GPU. Si attende la liquidazione
delle spettanze.

Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

P05

20

Importo
45.304,59

Tipo
03

giochi matematici ex P44

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
45.304,59

832,69

giochi matematici ex P44

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 logicomatematiche 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
Olimpiadi della Fisica

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.
Aggr.
01

Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto

Importo
832,69

Tipo
03

Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Importo
832,69

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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 (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del
Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,40% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z

Z101

Disponibilità finanziarie da
programmare

135.600,33

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
1.1.0

Importo in €
135.600,33

Descrizione
Non vincolato

CONCLUSIONI

Il Liceo Scientifico Linguistico e Musicale 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
culturali. Le due sedi della Scuola, site nei comuni di Civitavecchia (Sede Centrale) e Santa
Marinella (Sede Staccata) concorrono, con la loro significativa proposta formativa, allo
sviluppo culturale a vantaggio dei giovani delle due città.
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., ribaditi nella Legge
107/2015 e successive modifiche ed integrazioni e riferibili principalmente al potenziamento
del bisogno di cultura delle giovani generazioni, l’incremento delle competenze
nell’informatica e nelle lingue straniere e la ricerca costante del benessere psico -fisico,
anche come “alternativa culturale” al bullismo ed alla sua insidiosa declinazione in
cyberbullismo, attraverso la partecipazione ad iniziative significative ed alla strutturazione
positiva del tempo libero. Pienamente compreso nel curricolo è, inoltre, la progettualità
dell’Alternanza Scuola-Lavoro, ora Percorso per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento.
La mission del Liceo , nelle sue tre articolazioni scientifica, linguistica e musicale, 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 questa Presidenza si è data l’obiettivo- già in larga misura conseguito- 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. Ciò si sta progressivamente
consolidando: la scuola sempre più ha aderito ed aderisce a progetti nazionali e /o promossi
dall’USR Lazio di rilievo , quali PON nella declinazione FESR e FSE, ESABAC, ,Alternanza
Scuola lavoro, PNSD, AlmaOrientati, Formazione Docenti in ambiti quali CLIL, PNSD,
integrazione delle varie forme di disagio e/o disabilità ; sono solo alcuni esempi di ambiti
formativi e di attività che hanno mostrato capacità organizzative e progettuali mature e
riconosciute come tali dall’Amministrazione.
Un obiettivo sempre perseguito è la promozione della formazione in servizio dei Docenti,
soprattutto sull’obbligo formativo; dall’a.s. 2016-17, la Scuola è membro della Rete di Scopo
– dedicata alla formazione in servizio- dell’Ambito Territoriale 11 e , in tal senso, partecipa
attivamente alle iniziative della rete stessa, di cui è capofila l’IIS Stendhal di Civitavecchia .
Analogamente, è sempre in corso la promozione della formazione in servizio del personale
ATA e Docente su temi previsti dal T.U. sulla sicurezza (DPR 81/08) e sul GDPR 679/2016

(cd. privacy): nel corso degli anni, questa Presidenza ha promosso-investendovi molte
risorse- corsi di formazione per il primo soccorso, per l’antincendio, per la formazione di
dirigenti e preposti, per lo RLS, nonché i corsi primari sulla sicurezza curando sia la
formazione ex novo sia l’aggiornamento della stessa, ove previsto.
Inoltre, i Docenti hanno l’opportunità, grazie anche alla “carta del docente”, di auto aderire
ad iniziative riconosciute di formazione ed aggiornamento, auto scelte e coerenti con le Line
Guida MIUR e con la delibera del Collegio dei Docenti, che riconosce anche
l’autoformazione come risorsa, purché coerente con il PtOF e con il Piano di Miglioramento
che scaturisce dal Rapporto di Autovalutazione (RAV).
Uno degli impegni primari della Scuola è la promozione del benessere scolastico e la
prevenzione della dispersione , fenomeno all’apparenza non rilevante in questa Istituzione
Scolastica, ma che pure lascia trapelare alcuni segnali di generico disagio nei confronti dello
studio sui quali occorre operare.
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 e che ora
possono avvalersi anche delle risorse dell’organico potenziato e della flessibilità
organizzativa e didattica, 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 la promozione 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: la presenza degli alunni con
disabilità è in costante crescita in questa Istituzione Scolastica, a riprova delle buone prassi
inclusive che si sono andate consolidando nel tempo.
Le sedi scolastiche, da un punto di vista della sicurezza (DPR 81/08), presentano probleminon rilevanti rispetto ad altre realtà nazionali- dovuti alla naturale usura,ma costante e
proficuo è il contatto con la Città Metropolitana di Roma Capitale , ente proprietario degli
immobili;la SCIA (ex CPI , certificato prevenzione incendi) è in possesso della sede
Centrale, mentre sono tuttora in corso interventi finalizzati all’erogazione di analoga
documentazione alla sede Staccata.
Ciò che ha costante bisogno di implementazione è l’aspetto delle strutture laboratoriali; il
Collegio, anche su input delle azioni di monitoraggio effettuate per la predisposizione del
RAV, ha inteso impegnare energie e risorse nell’uso costante dei laboratori come azione
didattica di prassi ed è anche per questo che la Scuola aderisce ai PON, la cui progettualità
risulta piuttosto onerosa in termini di complessità, ma insostituibile per l’acquisizioen di
risorse. Obiettivo della Presidenza, condiviso dagli Organi Collegiali della Scuola, è quello di
consentire una didattica sempre al passo con i tempi e, nei limiti delle possibilità
economiche, supportata dai necessari mezzi tecnico-strumentali. L’impegno è, pertanto,
proseguire sulla già intrapresa prassi di adesione a campagne/bandi di progetto del MIUR
e/o della Comunità Europea (PON FSE e PON FESR).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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