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Il Programma Annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l’attività 

finanziaria dell’Istituzione Scolastica.  

In ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto, 

"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" e alla nota Ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, si sottopone al 

Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2019, 

unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico-finanziario, amministrativo seguiti 

nella sua elaborazione. 
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 Il Direttore S.G.A. 
Sig. Vincenzo SERLETI 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Gabriella SESANA 

 
 
 
Membri della Giunta Esecutiva: Sig.ra Daniela Ferdeghini (genitore)  
 Sig.ra Daniela Guzzi (genitore) 
 Sig.ra Giuseppina Sala  (docente) 
 Sig.ra Consiglia Summo  (ATA) 

 
 

La Giunta Esecutiva del 21/02/2019 
 

mailto:miic8ex007@istruzione.it%20-
mailto:miic8ex007@pec.istruzione.it


Relazione illustrativa al Programma Annuale 2019 Pagina 2 
 

Premessa 
 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Gabriella Sesana 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Vincenzo Serleti 

 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 
2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 
• D.I. del 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; 
 

Il nuovo D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 trova fondamento nell’art. 1, comma 143 della Legge del 
13 luglio 2015, n. 107 e sostituisce completamente il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 
2001. 

Le novità introdotte sono molteplici su diversi versanti, comprese le competenze degli organi 
individuali e collegiali, ma l’impianto complessivo non si allontana dall’impostazione del citato D.I. 
44/2001, che trovava fondamento nell’art. 21 della Legge 59/1997 e nei regolamenti sul 
dimensionamento ottimale (DPR 233/98) e in quello dell’autonomia delle scuole (DPR 275/99).  

Il Programma annuale deve essere redatto in coerenza con il PTOF (Programma triennale 
dell’offerta formativa) nel quale sono esplicitate la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa.  

Non è nemmeno casuale che il Programma Annuale non veda coinvolto direttamente il Collegio dei 
Docenti, che invece, assume un ruolo molto fondamentale (elaborazione) nell’ambito della stesura del 
PTOF ma che comunque questo organo debba tener conto in modo inderogabile della compatibilità 
finanziaria dell’istituzione. 

La presente relazione è sottoposta al Consiglio d’Istituto in allegato al nuovo schema del 
programma annuale per il 2019, per la prevista approvazione, in ottemperanza alle disposizioni 
impartite dal D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, per attività e progetti. 

Le attività e i progetti proposti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie e 
umane previste nel presente documento. 

Il criterio di base da rispettare è quello di gestire, ogni attività/progetto già approvato o che verrà 
proposto successivamente, sia nella fase dell’accertamento che nella fase di liquidazione, senza altre 
voci che andrebbero a falsare la reale consistenza dell’attività/progetto. La mancata applicazione del 
criterio sopra citato creerebbe scarsa trasparenza nella gestione economica.  

 

LE ATTIVITÀ 
 
Con l’applicazione del nuovo Regolamento di contabilità le attività principali sono già definite per 

creare una corretta gestione uniforme per tutte le istituzioni scolastiche. 
Le Attività previste sono: A1 “funzionamento generale e decoro della scuola”; A2 “funzionamento 

amministrativo”; A3 “didattico”; A4 “Alternanza Scuola - Lavoro”; A5 “Visite e viaggi”; A6 “Attività 
di orientamento”. 

Per ogni Attività si predispone:  
- una scheda descrittiva (obiettivo) e la relativa scheda finanziaria (mod. B). 
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I PROGETTI 
 
Novità assoluta contenuta nel Nuovo Regolamento riguarda propria la gestione dei progetti. Infatti, 

l’Istituto può approvare i progetti autonomamente a livello locale ma essi devono poi confluire, 
obbligatoriamente, in progetti centrali stabiliti dal decreto. Questi progetti sono suddivisi per “piani di 
destinazione” a seconda della finalità del progetto.  (vedi allegato A).    

Ogni scheda illustrativa-finanziaria (Mod.B) riporta tutte le voci relative sia all’entrate che alle 
spese. La scheda descrive, nel dettaglio, la provenienza dei finanziamenti che siano essi vincolati che 
non vincolati per quanto riguarda le entrate e per quanto riguarda le uscite l’utilizzo della diponibilità 
finanziaria ripartito per voci di spesa.  

Dall’analisi del Programma Annuale si evince che la ripartizione dell’offerta formativa è 
diversificata a seconda delle esigenze didattiche specifiche per ciascun ordine di scuola che più in 
generale in attività di raccordo che coinvolgono alunni anche di ordini diversi. Si ribadisce, come ogni 
anno, che resta fondamentale la collaborazione dell’Ente Locale, delle famiglie e di tutto il personale 
scolastico. 

La ripartizione dei costi è equilibrata sia nella gestione che nella disponibilità economica 
dell’Istituto. 

Si procede di seguito alla descrizione del nostro istituto.  
I plessi afferenti sono 7, ma gli edifici scolastici utilizzati sono 8, compresa la sede principale: 
 

codice 
ministeriale Comune denominazione e indirizzo alunni 

MIAA8EX014 Vimercate “Carlo Collodi”  Via Don Lualdi 80 
MIAA8EX025 Vimercate “Charles Perrault”  Via Isarco 106 
MIAA8EX036 Vimercate “Hans C. Andersen”  Via Fiume 140 
MIEE8EX019 Vimercate “Giuseppe Ungaretti” Via Don Lualdi 105 
MIEE8EX02A Vimercate “Ada Negri”   Via Matteotti 283 
MIEE8EX04C Vimercate “don Lorenzo Milani” Via Mascagni 336 
MIMM8EX018 Vimercate “Italo Calvino”  Via Mascagni 239 

297 MIMM8EX018 Vimercate “don Zeno Saltini”  Via Lodovica                                                        
  TOTALE 1.586 
 

La popolazione scolastica: 
Nel corrente anno scolastico 2018/2019 risultano iscritti n. 1586 alunni di cui 790 femmine, 

distribuiti su 69 classi, così ripartite: 
 

C.M. Classe Alunni 

MIAA8EX014 1BL COMUNE 27 
MIAA8EX014 1G COMUNE 26 
MIAA8EX014 1V COMUNE 27 
MIAA8EX025 1ACQ COMUNE 26 
MIAA8EX025 1ARIA COMUNE 29 
MIAA8EX025 1FUO COMUNE 26 
MIAA8EX025 1TER COMUNE 25 
MIAA8EX036 1AZZU COMUNE 29 
MIAA8EX036 1BLU COMUNE 29 
MIAA8EX036 1GIAL COMUNE 27 
MIAA8EX036 1ROSS COMUNE 26 
MIAA8EX036 1VERD COMUNE 29 
MIEE8EX019 1A COMUNE 23 
MIEE8EX019 2A COMUNE 24 
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MIEE8EX019 3A COMUNE 22 
MIEE8EX019 4A COMUNE 16 
MIEE8EX019 5A COMUNE 20 
MIEE8EX02A 1A COMUNE 27 
MIEE8EX02A 1B COMUNE 26 
MIEE8EX02A 2A COMUNE 25 
MIEE8EX02A 2B COMUNE 25 
MIEE8EX02A 3A COMUNE 25 
MIEE8EX02A 3B COMUNE 26 
MIEE8EX02A 4A COMUNE 23 
MIEE8EX02A 4B COMUNE 24 
MIEE8EX02A 4C COMUNE 20 
MIEE8EX02A 5A COMUNE 22 
MIEE8EX02A 5B COMUNE 18 
MIEE8EX02A 5C COMUNE 22 
MIEE8EX04C 1A COMUNE 25 
MIEE8EX04C 1B COMUNE 25 
MIEE8EX04C 1C COMUNE 21 
MIEE8EX04C 2A COMUNE 19 
MIEE8EX04C 2B COMUNE 21 
MIEE8EX04C 2C COMUNE 17 
MIEE8EX04C 2D COMUNE 22 
MIEE8EX04C 3A COMUNE 24 
MIEE8EX04C 3B COMUNE 18 
MIEE8EX04C 3C COMUNE 19 
MIEE8EX04C 4A COMUNE 25 
MIEE8EX04C 4B COMUNE 25 
MIEE8EX04C 4C COMUNE 23 
MIEE8EX04C 5A COMUNE 26 
MIEE8EX04C 5B COMUNE 26 
MIMM8EX018 1AC NORMALE 21 
MIMM8EX018 1AS NORMALE 18 
MIMM8EX018 1BC NORMALE 22 
MIMM8EX018 1BS NORMALE 20 
MIMM8EX018 1CC NORMALE 20 
MIMM8EX018 1CS NORMALE 20 
MIMM8EX018 1DC NORMALE 22 
MIMM8EX018 1DS NORMALE 20 
MIMM8EX018 1ES NORMALE 19 
MIMM8EX018 2AC NORMALE 20 
MIMM8EX018 2AS NORMALE 24 
MIMM8EX018 2BC NORMALE 19 
MIMM8EX018 2BS NORMALE 26 
MIMM8EX018 2CC NORMALE 22 
MIMM8EX018 2CS NORMALE 21 
MIMM8EX018 2DC NORMALE 21 
MIMM8EX018 2DS NORMALE 25 
MIMM8EX018 3AC NORMALE 25 
MIMM8EX018 3AS NORMALE 22 
MIMM8EX018 3BC NORMALE 23 
MIMM8EX018 3BS NORMALE 19 
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MIMM8EX018 3CC NORMALE 24 
MIMM8EX018 3CS NORMALE 22 
MIMM8EX018 3DS NORMALE 20 
MIMM8EX018 3ES NORMALE 21 
 TOTALE 1.586 

 
 
Il personale: 
Oltre al Dirigente scolastico titolare di incarico triennale, l’organico docente ed amministrativo 

dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 204 unità, così suddivise:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 NUMERO 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola 
di titolarità del posto 

0 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 107 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 7 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti di religione incaricati annuali 2 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 
scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 172 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 22 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  2 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

0 
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Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 32 

 

Analisi della Modulistica 
 

Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2019 è necessario analizzare i modelli 
costituenti lo stesso, in modo dettagliato. 

 
In particolare si descriveranno i seguenti allegati tecnici: 
 
 Mod. A – Programma Annuale 2019– Entrate/Spese; 
 Mod. B – Schede Illustrative finanziarie; 
 Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2018; 
 Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018; 
 Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa. 

 
Finanziamenti 

 
 Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono in: 
 

- finanziamenti statali 
- avanzo di amministrazione: € 278.268,61; 
- finanziamenti da enti territoriali;  
- finanziamenti da privati. 

 
Le singole entrate, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello 

A, Programma Annuale.  
 

 
 
La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.  
 

195.433,34 

23.617,33 
40.009,32 

81.542,00 

82.835,27 
- - 1.375,00 0,06 

GRAFICO RISORSE

Avanzo Amm.Vincolato Finanziamenti vincolati Statali

Finanziamenti vincolati Enti Finanziamenti vincolati PRIVATI

Avanzo Amm. non Vincolato Dotazione ordinaria/perequativa

Finanziamenti non vincolati Enti Finanziamenti non vincolati Privati

Altre entrate (Interessi ecc.)
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PARTE PRIMA - ENTRATE 
 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 
modello A previsto dal D.I. n. 129 del 28/8/2018 art. 4: 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 278.268,61 
  01 Non vincolato 82.835,27 
  02 Vincolato 195.433,34 

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

03   Finanziamenti dallo Stato 23.617,33 
  01 Dotazione ordinaria 23.617,33 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   
  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   
  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   
  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

04   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria   
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 40.009,32 
  01 Provincia non vincolati   
  02 Provincia vincolati   
  03 Comune non vincolati   
  04 Comune vincolati 40.009,32 
  05 Altre Istituzioni non vincolati   
  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 82.917,00 
  01 Contributi volontari da famiglie   
  02 Contributi per iscrizione alunni   
  03 Contributi per mensa scolastica   
  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 75.000,00 
  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   
  06 Contributi per copertura assicurativa personale   
  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   
  08 Contributi da imprese non vincolati 1.375,00 
  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   
  10 Altri contributi da famiglie vincolati 6.542,00 
  11 Contributi da imprese vincolati   
  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   
  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   
  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   
  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   
  05 Attività  per c.terzi - Proventi dalla vendita ben   
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  06 Attività  per c.terzi - Proventi dalla vendita ser   
  07 Attività  convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   
  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   
  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   
  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   
  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   
  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   
  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   
  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   
  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   
  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   
  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   
  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   
  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   
  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   
  08 Alienazione di Macchinari   
  09 Alienazione di impianti   
  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   
  11 Alienazione di macchine per ufficio   
  12 Alienazione di server   
  13 Alienazione di postazioni di lavoro   
  14 Alienazione di periferiche   
  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   
  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   
  17 Alienazione di hardware n.a.c.   
  18 Alienazione di Oggetti di valore   
  19 Alienazione di diritti reali   
  20 Alienazione di Materiale bibliografico   
  21 Alienazione di Strumenti musicali   
  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   
  01 Alienazione di software   
  02 Alienazione di Brevetti   
  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   
  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

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

12   Altre entrate 0,06 
  01 Interessi   
  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,06 
  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   
    

Per un totale entrate di                    € 424.812,32 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 278.268,61 
 01 Non vincolato 82.835,27 
 02 Vincolato 195.433,34 

 
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva 

di € 278.268,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.835,27 senza 
vincolo di destinazione e di € 195.433,34 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 314.056,21. 
 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 8.326,50 14.576,88 
A02 Funzionamento amministrativo 6.962,00 5.068,07 
A03 Didattica 13.293,50 15.587,24 
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 7.428,99 0,00 
A06 Attività di orientamento 3.882,43 0,00 
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" 
625,94 0,00 

P06 DS: Supporto alla didattica 9.882,33 0,00 
P08 Ragazzi in forma 10.620,00 0,00 
P09 Sperimentazione alunni diversamente abili 463,82 0,00 
P10 Assistenza tecnica-informatica 6.517,40 0,00 
P11 Facilitazione linguistica e mediazione culturale 6.536,44 0,00 
P12 Sport 7.465,07 0,00 
P13 Intercultura 1.157,00 0,00 
P14 Teatro Secondaria 5.799,50 0,00 
P15 Madrelingua Inglese 2.013,00 0,00 
P16 Madrelingua Spagnolo 1.115,00 0,00 
P17 Giochi Matematici 1.967,19 0,00 
P18 Musicando 7.430,00 0,00 
P19 Tutti in Scena 8.387,00 0,00 
P20 English lab 13.461,00 0,00 
P21 English Athletic 4.680,10 0,00 
P22 CEAF 1.151,00 0,00 
P23 Concorso Pittorico Letterario 1.030,00 0,00 
P24 Calvino :  Attivita' didattica  11.003,21 0,00 
P25 Saltini :  Attivita' didattica  13.640,54 0,00 
P26 Progetto Montessori - Scuola Primaria 986,38 0,00 
P27 Scuola senza zaino 4.283,41 0,00 
P28 Certificazione KET e PET 10.609,82 0,00 
P29 DS: Percorsi ed interventi formativi 5.947,71 0,00 
P30 Giocare con l'arte 2.250,00 0,00 
P31 Il circo a scuola 1.848,00 0,00 
P32 Rassegna teatrale primaria/secondaria 1.810,00 0,00 
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Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 182.574,28 e non vincolato di 
€ 35.232,19. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

03  Finanziamenti dallo Stato 23.617,33 
  01 Dotazione ordinaria 23.617,33 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   
  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   
  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   
  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 19270 del 28/09/2018 ed è stata 

iscritta nell’aggregato 03 - voce 01. 
La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2019 è pari ad € 23.617,33, comprensivo 

delle somme dovute alla realizzazione del PTOF. 
Tale risorsa per il periodo gennaio-agosto 2019 è composta dal funzionamento amministrativo –

didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015 
secondo le seguenti voci: 

€         23.617,33  quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 
 € 1.333,33  quota fissa per istituto; 
 €        800,00  quota per sedi aggiuntive; 
 € 20.960,00  quota per alunni; 
 € 460,00  quota per alunni diversamente abili; 
 €           64,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
 3.1.2 16.157,33 Funzionamento Amministrativo 
3.1.3 5.000,00 Funzionamento Didattica 
3.1.4 460,00 Alunni diversamente abili 
3.1.5 2.000,00 Formazione Sicurezza 

 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 
 Contributo comunale, erogato a supporto dei progetti Montessori (dall’a.s. 2015/2016) e Scuola 

senza zaino (dall’a.s. 2017/18), finalizzato all’acquisto degli arredi per l’allestimento delle aule.  
 Rassegna teatrale partecipazione degli alunni della primaria e secondaria ad attività specifiche 

comportamentali e relazionali con supporto dell’Associazione Teatrale di Bellusco. 
 Progetto Tutti per uno avente come destinatari alunni che presentano difficoltà di natura 

scolastica, relazionale, familiare e socio-culturale. 
 Connettività e Fonia prevede il finanziamento specifico da parte dell’Amministrazione 

Comunale relativo alle spese sostenute dalla nostra scuola per il relativo canone mensile. 
   

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 40.009,32 
  01 Provincia non vincolati   
  02 Provincia vincolati   
  03 Comune non vincolati   
  04 Comune vincolati 40.009,32 
  05 Altre Istituzioni non vincolati   
  06 Altre Istituzioni vincolati   
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Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
 5.4.5 5.000,00 Metodo Montessori 
5.4.6 7.000,00 Scuola senza Zaino 
5.4.7 1.000,00 Rassegna Teatrale 
5.4.8 6.750,00 Progetto Tutti per uno 
5.4.9 20.259,32 Connettività e Fonia 

 
AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 

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

Le entrate, prevalentemente legate a contributi delle famiglie, sono finalizzati al versamento per 
l’attuazione dei viaggi d’istruzione e alle visite guidate di tutti gli alunni.  

Nella scheda sono anche previsti i versamenti dei genitori per progetti rivolti agli alunni della scuola 
secondaria per la partecipazione degli stessi ai Giochi di matematici e Kangarou. 

 Nel corso dell'esercizio 2019, come previsto dalla convenzione vigente, la ditta Serim srl, 
affidataria del servizio di ristoro mediante distributori automatici, verserà la quota, quale contributo 
annuo, di € 1.375,00, che confluirà nella disponibilità da programmare.  

Eventuali altri contributi da privati, saranno oggetto di variazioni di bilancio. 
 

06  Contributi da privati 82.917,00 
  01 Contributi volontari da famiglie   
  02 Contributi per iscrizione alunni   
  03 Contributi per mensa scolastica   
  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 75.000,00 
  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   
  06 Contributi per copertura assicurativa personale   
  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   
  08 Contributi da imprese non vincolati 1.375,00 
  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   
  10 Altri contributi da famiglie vincolati 6.542,00 
  11 Contributi da imprese vincolati   
  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 
 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
 6.4.1 35.000,00 Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria 
6.4.2 40.000,00 Versamenti visite e viaggi Secondaria 
6.8.1 1.375,00 Contributo distributori automatici 
6.10.1 6.542,00 Giochi Matematici 

 
AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari della Banca 
d’Italia. Liquidazione degli interessi maturati al 31/12/2018. 
 



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2019 Pagina 12 
 

12  Altre entrate 0,06 
  01 Interessi   
  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,06 
  03 Altre entrate n.a.c.   

 
Confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
 

USCITE 
 
Le spese sono articolate in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento (si 

vedano le schede illustrative allegate alla relazione):  
- attività relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento generale e 

decoro della scuola,  funzionamento amministrativo, didattica, visite e viaggi di istruzione, attività 
di orientamento. 

- progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia 
dell'azione didattica; ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa. 

 

 
 

 
 
 

Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività e di 
ciascun progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie sia la provenienza delle 
relative coperture finanziarie. 

 

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 generale e decoro della Scuola; 
o A02 Funzionamento amministrativo; 
o A03 Didattica; 
o A04 Alternanza Scuola-Lavoro; 
o A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero; 
o A06 Attività di orientamento 

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

171.282,94 ; 
40%

191.692,18 ; 
45%

61.837,20 ; 
15%

E.F. 2019

Attività

Progetti

Fondo Riserva + Z01
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In dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività sono: 
 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 171.282,94 
  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 22.903,38 
    1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 22.903,38 
  A02   Funzionamento amministrativo 28.187,40 
    2 Funzionamento amministrativo 28.187,40 
  A03   Didattica 33.880,74 
    3 Didattica 33.880,74 
  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 
    4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 
  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 82.428,99 
    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 82.428,99 
  A06   Attività di orientamento 3.882,43 
    6 Attività di orientamento 3.882,43 

P     Progetti 191.692,18 
  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 
105.643,72 

    1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" 

0,00 

    6 DS: Supporto alla didattica 9.882,33 
    7 Connettività e telefonia 20.259,32 
    8 Ragazzi in forma 10.620,00 
    9 Sperimentazione alunni diversamente abili 923,82 
    10 Assistenza tecnica-informatica 6.517,40 
    15 Madrelingua Inglese 2.013,00 
    16 Madrelingua Spagnolo 1.115,00 
    18 Musicando 7.430,00 
    20 English lab 13.461,00 
    21 English Athletic 4.680,10 
    24 Calvino:  Attività didattica  11.003,21 
    25 Saltini:  Attività didattica  13.640,54 
    30 Giocare con l'arte 2.250,00 
    31 Il circo a scuola 1.848,00 
  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 49.860,73 
    2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 
    11 Facilitazione linguistica e mediazione culturale 6.536,44 
    13 Intercultura 1.157,00 
    14 Teatro Secondaria 5.799,50 
    19 Tutti in Scena 8.387,00 
    22 CEAF 1.151,00 
    26 Progetto Montessori - Scuola Primaria 5.986,38 
    27 Scuola senza zaino 11.283,41 
    32 Rassegna teatrale primaria/secondaria 2.810,00 
    33 Tutti per uno 6.750,00 
  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 10.609,82 
    3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 
    28 Certificazione KET e PET 10.609,82 
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  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del 
personale" 

8.573,65 

    4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del 
personale" 

2.625,94 

    29 DS: Percorsi ed interventi formativi 5.947,71 
  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 17.004,26 
    5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 
    12 Sport 7.465,07 
    17 Giochi Matematici 8.509,19 
    23 Concorso Pittorico Letterario 1.030,00 

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

R     Fondo di riserva 300,00 
  R98   Fondo di riserva 300,00 
    98 Fondo di riserva 300,00 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 
    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 361.275,12. 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 61.537,20 
 
Totale a pareggio € 424.812,32. 

 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 

A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 22.903,38 
 
Funzionamento generale e decoro della Scuola -comprende spese per: acquisto materiale igienico 
sanitario, spese per compenso RSPP, incarichi DPO e medico competente. 

Provenienza fondi: Stato e Comune 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

22.903,38 01 Spese di personale 8.326,50 

      02 Acquisto di beni di 
consumo 

9.486,88 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

3.000,00 

      06 Imposte e tasse 2.090,00 
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A02 2 Funzionamento amministrativo 28.187,40 
 
Funzionamento amministrativo generale - La quota predetta è indispensabile per assicurare il corretto 
funzionamento dell’istituzione scolastica; in particolare saranno perseguiti i seguenti obiettivi:  
 assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale; 
 garantire il funzionamento delle apparecchiature di servizio: acquisti di cancelleria, facile 

consumo, stampati, libri, giornali tecnici, software e materiale per stampanti e computer, 
abbonamenti a riviste tecniche e specialistiche, manutenzione apparecchiature tecniche; 

 operazione scuola trasparente e dematerializzazione; 
 spese postali e bancarie. 
Provenienza fondi: Stato 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
12.030,07 02 Acquisto di beni di 

consumo 
8.278,72 

03 Finanziamenti dallo Stato 16.157,33 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

11.594,55 

   04 Acquisto di beni 
d'investimento 

1.639,34 

      05 Altre spese 1.800,00 
      06 Imposte e tasse 4.874,79 

 
 

A03 3 Didattica 33.880,74 
 
Didattica - Con l’importo predetto si cerca di garantire il funzionamento ordinario degli otto plessi, in 
particolare gli obiettivi sono:  
 assicurare attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento 

dell'attività didattica di docenti e alunni; 
 provvedere ad abbonamenti a riviste didattiche specialistiche per i docenti e per gli alunni; 
 approntare il registro elettronico; 
 acquistare libri per alunni; 
 assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature didattiche presenti all’interno 

dell’istituto; 
 potenziare hardware e acquistare software per laboratori di informatica 
 polizze assicurative alunni e personale; 
 
Provenienza fondi: Stato e Genitori 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione 
presunto 

28.880,74 02 Acquisto di beni di 
consumo 

2.944,30 

03 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

13.891,50 

      04 Acquisto di beni 
d'investimento 

13.672,90 

      05 Altre spese 200,00 
      06 Imposte e tasse 3.172,04 
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A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 82.428,99 
 
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Proveniente dal contributo dei genitori, informati sui 
fini e sugli obiettivi delle iniziative a cui aderiscono tutte le classi di ogni ordine e grado dell’istituto. Il 
fondo è utilizzato per la realizzazione di viaggi d’istruzione e attività culturali di uno e più giorni. 

Costituiscono attività didattiche inserite nella programmazione didattica dell’anno scolastico, con 
l’intento di ampliare le competenze degli alunni in molteplici ambiti: culturale, artistico, storico e 
scientifico) iniziando con un approccio di ricerca, esperienza e esplorazione dell’ambiente delle località 
limitrofe di Vimercate. 

Esiste la concreta possibilità che nel corso dell'esercizio 2019, vengano introitati maggiori 
accertamenti per iniziative e attività didattiche, non ancora deliberate, per il periodo 
settembre/dicembre, come previsto dal regolamento verrà attuata la procedura di assestamento del 
Programma Annuale.  

Destinatari: tutti i bambini e gli alunni delle sezioni/classi, secondo il “piano gite” approvato in 
Collegio Docenti del 29/10/2018 con delibera n. 16 e in Consiglio di Istituto del 08/11/2018 con delibera 
n. 142 

Destinatari: gli alunni dell’Istituto. 
Provenienza fondi: Genitori. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione 
presunto 

7.428,99 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

74.935,45 

06 Contributi da privati 75.000,00 06 Imposte e tasse 7.493,54 
 
 

A06 6 Attività di orientamento 3.882,43 
 
Attività Orientamento – Il contributo della scuola secondaria di primo grado al processo di orientamento 
dello studente si sviluppa attraverso la duplice funzione di informare e formare: l’educazione scolastica, 
oltre a contribuire a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico, può mettere lo studente in grado di 
conoscere almeno qualche dato della complessità del mondo che lo circonda e creare i presupposti per 
una scelta realistica, consapevole e coerente. 

In particolare questo progetto si propone di: 
 accompagnare gli alunni verso una scelta responsabile e adeguata; 
 aiutare i ragazzi ad essere consapevoli delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle proprie 

aspirazioni; 
 acquisire conoscenze relative al mondo del lavoro; 
 aiutare le famiglie nel loro compito di guidare i figli nella scelta della scuola secondaria di 2° 

grado.  
Destinatari: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune e Stato 

 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

3.882,43 01 Spese di personale 3.882,43 
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P01 6 DS: Supporto alla didattica 9.882,33 
 
Ds: supporto alla didattica - Questo progetto per la scuola dell’infanzia e della primaria si realizza 
attraverso il supporto del Comune di Vimercate che sottoscrive, con l’istituzione scolastica, la 
convenzione del Piano del Diritto allo Studio al fine di favorire il percorso formativo e la partecipazione 
alle attività scolastiche degli alunni. Il piano consente anche di sostenere le spese relative al noleggio 
dei fotocopiatori e all’assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche in uso nei plessi, 
all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le 
classi e sezioni, n.1 progetto sulla protezione civile e primo soccorso al fine di garantire la piena 
realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Destinatari: bambini e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Provenienza fondi: Genitori e Comune 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione 

presunto 
9.882,33 02 Acquisto di beni di 

consumo 
4.004,40 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

4.390,16 

      06 Imposte e tasse 1.487,77 
 
 

P01 7 Connettività e telefonia 20.259,32 
 
Connettività e telefonia - La nostra scuola dal mese di agosto 2018 ha stipulato un contratto triennale, 
con la ditta 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS di Bussero, in seguito a comunicazione del 
comune di delegare alle scuole di Vimercate la gestione diretta delle spese di fonia e connettività. L’Ente 
Locale erogherà lo specifico finanziamento dopo aver ricevuto dalla scuola la rendicontazione delle 
spese sostenute come indicato nelle comunicazioni in merito e nel Piano del Diritto allo Studio.  

Destinatari: Istituto 
Provenienza fondi: Comune 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
05 Finanziamenti da Enti locali 

o da altre Ist. Pub. 
20.259,32 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
16.606,00 

      06 Imposte e tasse 3.653,32 
 
 

P01 8 Ragazzi in forma 10.620,00 
 
Ragazzi in forma – (Sport e inclusione – Danza Scuola infanzia/primaria – Microbasket –
Psicomotricità) 
È un progetto di potenziamento delle attività motorie che vede coinvolte tutte le classi di scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto. 

Gli obiettivi generali sono: 
 promuovere l’espressione del corpo; 
 riconoscere la dimensione sociale, affettiva del proprio corpo; 
 realizzare armonia tra corpo e intelletto. 
Destinatari: bambini/alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Provenienza fondi: Comune e genitori 
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Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
10.620,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
10.620,00 

 
 

P01 9 Sperimentazione alunni diversamente abili 923,82 
 

Sperimentazione alunni diversamente abili - Si prevede l’acquisto di sussidi che possano essere di 
aiuto al percorso scolastico degli alunni diversamente abili, utilizzando il finanziamento ministeriale. 

Destinatari: tutti i bambini e gli alunni diversamente abili dei tre ordini di scuola. 
Provenienza fondi: Stato 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
463,82 02 Acquisto di beni di 

consumo 
888,29 

03 Finanziamenti dallo Stato 460,00 06 Imposte e tasse 35,53 
 
 

P01 10 Assistenza tecnica-informatica 6.517,40 
 
Assistenza tecnica informatica - Fornisce assistenza informatica nei laboratori di tutti i plessi 
dell’Istituto, per aggiornamenti ed efficienza delle apparecchiature utilizzate dagli alunni e/o dai 
docenti. 

Destinatari: le strumentazioni di tutte le sedi scolastiche. 
Provenienza fondi: Comune. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
6.517,40 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
5.342,13 

      06 Imposte e tasse 1.175,27 
 
 

P01 15 Madrelingua Inglese 2.013,00 
 
Madrelingua inglese - L’obiettivo è potenziare le abilità di comprensione e produzione orale, attraverso 
l’esposizione alla lingua inglese, proposta da un esperto madrelingua. Durante le lezioni, gli alunni sono 
chiamati a sostenere una conversazione in inglese, relativa ad argomenti personali, vicini alla loro 
situazione di adolescenti, e basata sulle loro conoscenze linguistiche. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Genitori. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione 

presunto 
2.013,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
2.013,00 
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P01 16 Madrelingua Spagnolo 1.115,00 
 
Madrelingua spagnolo - Il progetto è basato principalmente sulla conversazione e sulla pratica di quanto 
già acquisito dagli studenti nelle ore curricolari di insegnamento della lingua straniera. Ha l’obiettivo 
di: 
 fornire agli alunni la possibilità di comunicare con un esperto madrelingua; 
 potenziare le abilità di comprensione, interazione e produzione orale; 
 usare concretamente le funzioni e le strutture linguistiche apprese; 
 consolidare e ampliare le conoscenze lessicali.  
Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
1.115,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
1.115,00 

 
 

P01 18 Musicando 7.430,00 
 
Musicando infanzia/primaria - Progetto di musica per scuola primaria e infanzia, è realizzato con fondi 
dell’ampliamento offerta formativa e con fondi comunali del Piano di Diritto allo Studio. 

Obiettivo principale è quello di imparare a suonare uno strumento musicale. Oltre allo studio 
strumentale, il programma prevede lo studio del canto e del solfeggio cantato, con la realizzazione di 
uno spettacolo finale. Previsto anche lo studio di alcune componenti del fenomeno sonoro quali ritmo 
e sincronizzazione senso-motoria e della voce. 

Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia e gli alunni delle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

7.430,00 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

7.406,73 

      06 Imposte e tasse 23,27 
 
 

P01 20 English lab 13.461,00 
 
English lab (Story-based English lab 1-2-3-4-5 – English Lab full Immersion) 
Il progetto “English Lab” coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia stimolandoli all’utilizzo della 
lingua inglese nelle varie situazioni quotidiane. Le attività sono condotte dagli insegnanti di sezione 
con il supporto degli esperti e terminano con il coinvolgimento dei genitori. 

Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia e gli alunni delle scuole primarie. 
Provenienza fondi: Genitori e Comune 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
13.461,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
13.461,00 
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P01 21 English Athletic 4.680,10 
 
English Athletic (English Athletic – Sport &English) 
Il progetto prevede lo sport in inglese. I docenti e gli esperti svolgono attività ludiche e sportive: le 
spiegazioni delle regole, delle modalità e la terminologia dei giochi proposti avvengono in lingua 
inglese.  

Destinatari: gli alunni delle scuole primarie. 
Provenienza fondi: Comune. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione 

presunto 
4.680,10 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
4.625,74 

      06 Imposte e tasse 54,36 
 
 

P01 24 Calvino: Attivita' didattica    11.003,21 
 
Attività didattica secondaria - Il progetto di scuola secondaria di 1° grado Calvino utilizza sia i fondi 
del piano diritto allo studio erogati dal Comune di Vimercate sia il contributo volontario versato dalle 
famiglie al fine di rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso 
formativo e la partecipazione alle attività scolastiche degli alunni. Il progetto è destinato anche al 
noleggio dei fotocopiatori, all’assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche in uso nei plessi, 
all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le 
classi e sezioni, e per i progetti: continuità, dopolascuola,, giornale scolastico e primo soccorso, al fine 
di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

11.003,21 02 Acquisto di beni di 
consumo 

7.617,82 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

2.004,05 

      06 Imposte e tasse 1.381,34 
 
 

P01 25 Saltini: Attivita' didattica  13.640,54 
 
Attività didattica secondaria - Il progetto di scuola secondaria di 1° grado Saltini utilizza sia i fondi del 
piano diritto allo studio erogati dal Comune di Vimercate sia il contributo volontario versato dalle 
famiglie al fine di rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso 
formativo e la partecipazione alle attività scolastiche degli alunni. Il progetto è destinato anche al 
noleggio dei fotocopiatori in uso nei plessi, all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi didattici, 
personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, e per i progetti: continuità, primo 
soccorso, giornalino scolastico, cittadinanza attiva, al fine di garantire la piena realizzazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

 
 



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2019 Pagina 21 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

13.640,54 02 Acquisto di beni di 
consumo 

7.865,30 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

2.810,44 

      06 Imposte e tasse 2.964,80 
 
 
P01 30 Giocare con l'arte 2.250,00 

 
Giocare con l'arte – Scuola Primaria: l’obiettivo del progetto vuole far avvicinare i bambini al mondo 
dell’arte giocando in particolare leggere le opere d’arte utilizzando diversi linguaggi (analitico-
drammaturgico- creativo) messa in scena e ripresa video degli elaborati degli alunni per la produzione 
di cartoni animati. 

Destinatari: gli alunni della scuola primaria delle classi 2^  
Provenienza fondi: Genitori. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
2.250,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
2.250,00 

 
 
 

P01 31 Il circo a scuola 1.848,00 
 
Il circo a scuola - Obiettivo del progetto è lo sviluppo fisico-sensoriale dell’alunno anche in relazione 
al gruppo; acquisire capacità armoniche e di coordinamento corporale nel rispetto e nei limito degli 
spazi altrui.   

Destinatari: gli alunni della scuola primaria delle classi 2^ 
Provenienza fondi: Genitori. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
1.848,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
1.848,00 

 
 

P02 11 Facilitazione linguistica e mediazione culturale 6.536,44 
 
Facilitazione linguistica e mediazione culturale - Gli obiettivi del progetto sono: promuovere 
l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola e quindi nella società, garantendo pari 
opportunità; promuovere la crescita della consapevolezza dell’appartenenza al gruppo onde evitare 
comportamenti e chiusure di carattere etnocentrico; promuovere l’educazione alla mondialità e alla 
solidarietà e favorire lo scambio interculturale come esperienza di confronto e di arricchimento 
reciproco e come esercizio di consapevolezza democratica. 

Destinatari: gli alunni dell’istituto. 
Provenienza fondi: Comune 
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

6.536,44 01 Spese di personale 4.817,11 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

1.719,33 

 
 

P02 13 Intercultura 1.157,00 
 
Progetto intercultura – Fornire agli studenti conoscenze e competenze disciplinari che permettono loro 
di comprendere la realtà sempre più complessa “globalizzata” in cui vivono.  

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
1.157,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
1.141,00 

      06 Imposte e tasse 16,00 
 
 

P02 14 Teatro Secondaria 5.799,50 
 
Teatro – Il progetto è attuato per lo sviluppo delle capacità espressive e comunicative con l’obiettivo di 
insegnare tecniche di rilassamento, rapportarsi con lo spazio, esprimersi con movimento e voce oltre 
acquisire esperienza di recitazione con l’ausilio di esperti del settore che aiutano l’alunno durante questo 
percorso.   

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

5.799,50 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

1.830,27 

      05 Altre spese 3.858,03 
      06 Imposte e tasse 111,20 

 
 

P02 19 Tutti in Scena 8.387,00 
 
Tutti in scena (Tutti in scena – Facciamo teatro – Il Teatro entra a scuola) 
È un progetto di educazione artistico-espressiva, con l’allestimento di laboratori teatrali e la 
realizzazione di uno spettacolo finale a scena aperta. 

Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia e gli alunni delle classi seconde - 
terze –quarte delle scuole primarie. 
Provenienza fondi: Comune 
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

8.387,00 01 Spese di personale 1.393,35 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

6.543,65 

      05 Altre spese 450,00 
 
 

P02 22 CEAF 1.151,00 
 
Ceaf – Il progetto si propone di esplorare i vissuti emotivi relativi all’adolescenza e le relazioni amicali, 
all'appartenenza o all'esclusione dal gruppo dei pari. I fondi per la realizzazione del progetto derivano 
dal contributo genitori.  

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

1.151,00 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

1.151,00 

 
 

P02 26 Progetto Montessori - Scuola Primaria 5.986,38 
 
Progetto Montessori – scuola primaria: L’Istituto, con la sezione a METODO MONTESSORI, ormai 
giunta al terzo anno dalla sua attivazione, offre l’opportunità per i bambini e per le famiglie di trovare, 
in ambito statale, la possibilità di scegliere l’approccio Montessoriano. Il Metodo Montessori è un 
insieme di azioni e di idee; non solo, quindi, una diversa tecnica di insegnamento-apprendimento, ma 
un modo diverso di affrontare la vita e le esperienze scolastiche il tutto coadiuvato dalla presenza di 
supervisori incaricati dall’ Opera Montessori. L’Ente Locale, contribuisce con finanziamento per gli 
arredi nell’allestimento delle aule. 
La sezione a metodo Montessori è stata autorizzata dal MIUR dall’ a.s. 2016/17.  

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

986,38 02 Acquisto di beni di 
consumo 

181,53 

05 Finanziamenti da Enti locali 
o da altre Ist. Pub. 

5.000,00 04 Acquisto di beni 
d'investimento 

4.098,36 

      06 Imposte e tasse 1.706,49 
 
 

P02 27 Scuola senza zaino 11.283,41 
 
Scuola senza zaino -  Scuola Primaria: Il progetto “A scuola senza zaino” prevede la riorganizzazione 
spazio-temporale dell’insegnamento per i bambini della scuola; esso non modifica direttamente i 
contenuti disciplinari o il monte ore di ogni disciplina, ma l’organizzazione spaziale della classe 
(creando spazi per il lavoro individuale degli alunni, per i giochi didattici, per la discussione, per il 
lavoro di gruppo).  
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La riorganizzazione degli spazi comporta necessariamente che gli insegnanti modifichino 
profondamente il loro modo di lavorare, rendendo effettiva la possibilità di un insegnamento 
individualizzato. In tal modo il bambino può seguire meglio i propri ritmi di apprendimento e di 
approfondimento, perché l’aula non è più uno spazio vuoto da riempire con panche, sedie, cattedre, ma 
uno spazio polifunzionale nel quale riorganizzare sia i mobili e gli arredi che le tecnologie. Il progetto 
è stato avviato nel plesso Ungaretti a partire dall’anno scolastico 2017/2018.  
L’Ente Locale, contribuisce con finanziamento per gli arredi nell’allestimento delle aule. 

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

4.283,41 02 Acquisto di beni di 
consumo 

2.932,21 

05 Finanziamenti da Enti locali 
o da altre Ist. Pub. 

7.000,00 04 Acquisto di beni 
d'investimento 

5.843,11 

      05 Altre spese 400,00 
      06 Imposte e tasse 2.108,09 

 
 

P02 32 Rassegna teatrale primaria/secondaria 2.810,00 
 
Rassegna teatrale primaria/secondaria: Rassegna teatrale partecipazione degli alunni della primaria e 
secondaria ad attività specifiche comportamentali e relazionali con supporto dell’Associazione Teatrale 
di Bellusco. 

Destinatari: gli alunni delle scuole primarie e gli alunni della scuola secondaria 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune e Istituto. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione 

presunto 
1.810,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
2.360,00 

05 Finanziamenti da Enti locali 
o da altre Ist. Pub. 

1.000,00 05 Altre spese 450,00 

 
 

P02 33 Tutti per uno 6.750,00 
 
Tutti per uno - Il progetto, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Azienda 
Speciale Farmacie di Vimercate, prevede l’azione di supporto congiunta di diversi operatori. “Tutti per 
uno” si realizza presso le scuole primarie ed è destinato ad alcuni bambini con difficoltà di natura 
scolastica, relazionale, famigliare e socio‐culturale. 
Gli obiettivi fondamentali del progetto sono quelli di offrire uno spazio di crescita che funzioni come 
“ponte” tra casa, scuola e territorio, che permetta ai bambini di far emergere le proprie potenzialità e 
risorse, di consolidare le competenze di base, prevenire situazioni di disagio, offrire alle famiglie 
un’occasione per rafforzare il raccordo con la scuola. 

Destinatari: gli alunni delle scuole primari. 
Provenienza fondi: Comune  
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali 
o da altre Ist. Pub. 

6.750,00 01 Spese di personale 5.991,41 

      02 Acquisto di beni di consumo 621,80 
      06 Imposte e tasse 136,79 

 
 

P03 28 Certificazione KET e PET 10.609,82 
 
KET E PET :  Il progetto ha come finalità il conseguimento delle certificazioni internazionali di 
livello A2 (KET) e B1 (PET) del Quadro comune Europeo per le lingue, tramite il potenziamento 
delle abilità di listening, reading, e writing accanto all’ampliamento delle conoscenze lessicali. È 
destinato agli alunni delle classi terze dei plessi Saltini e Calvino aventi quale requisiti: 
 particolare interesse e attitudine all’apprendimento della L2  
 una valutazione compresa tra 8/10 e 10/10 nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre 

della classe seconda.  
Ai candidati che superano l’esame è rilasciato un certificato riconosciuto anche dal MIUR. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 
Provenienza fondi: genitori degli alunni interessati. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
10.609,82 01 Spese di personale 4.755,82 

      05 Altre spese 5.854,00 
 
 

P04 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 2.625,94 
 
Progetto formazione – L’avanzo è destinato solo al personale ata, in quanto tale quota, a differenza del 
personale docente, è rimasta inutilizzata.  La somma è disponibile per attività formative inerenti i profili 
professionali ata.  
Al fine di garantire la formazione in servizio del personale, il progetto è stato incrementato da una quota 
prelevata dal finanziamento dello Stato.  
Tenuto conto dell’obbligatorietà alla formazione, ci si auspica che pervengano finanziamenti ad hoc in 
modo da poter anche organizzare corsi in grado di soddisfare le esigenze del nostro istituto. 
       Provenienza fondi: Stato. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 
amministrazione presunto 

625,94 01 Spese di personale 625,94 

03 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

2.000,00 

 
 

P04 29 DS: Percorsi ed interventi formativi 5.947,71 
 
D.S. Percorsi e interventi formativi: Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del diritto allo studio, si 
realizzeranno dei percorsi formativi per i docenti e interventi sul tema dei bisogni educativi speciali 
(BES) 
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Destinatari: Docenti 
Provenienza fondi: Comune. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
5.947,71 01 Spese di personale 5.947,71 

 
 

P05 12 Sport 7.465,07 
 
Progetto sport - Promuovere una sana cultura sportiva tra gli studenti, offrire una diversificata 
conoscenza delle varie discipline sportive, permettere una maggior conoscenza di sé, il rispetto verso 
gli altri, l’accettazione dei propri limiti e delle regole sono gli obiettivi previsti dal progetto, che si 
completa con l’acquisto di attrezzi ed accessori per palestra. 

Destinatari: tutti gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 
Provenienza fondi: Comune 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
7.465,07 01 Spese di personale 2.802,30 

      02 Acquisto di beni di 
consumo 

2.221,96 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

1.552,45 

      06 Imposte e tasse 888,36 
 
 

P05 17 Giochi Matematici 8.509,19 
 
Giochi matematici – Il progetto in generale si propone di sviluppare le capacità logiche, anche per la 
risoluzione di problemi matematici in situazioni poco usuali, per avvicinare i ragazzi alla matematica, 
utilizzando un approccio ludico e di competizione "sportiva". Si suddivide in 3 micro-progetti più 
un’attività laboratoriale di genetica:  
- Kangarou della matematica: con alunni di entrambi i plessi della secondaria di 1° grado; 
- Giochi d’autunno dell’Università Bocconi di Milano: con gli alunni del plesso Calvino; 
- Campionati internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi: secondaria di 1° grado; 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado interessati. 
Provenienza fondi: Comune e genitori degli alunni interessati. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
1.967,19 02 Acquisto di beni di 

consumo 
163,92 

06 Contributi da privati 6.542,00 03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

5.640,91 

      05 Altre spese 1.598,00 
      06 Imposte e tasse 1.106,36 
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P05 23 Concorso Pittorico Letterario 1.030,00 
 
Concorso Pittorico Letterario - ll progetto ha la finalità di sollecitare la creatività personale a partire 
dall'interesse e dalla curiosità nei confronti dell'arte intesa in senso lato (come pittura, scultura, 
letteratura, poesia...).  Inoltre, il progetto intende promuovere l'autostima, e fornire un'occasione di 
espressione culturale a ciascun alunno. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado 
Provenienza fondi: Comune 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di 

amministrazione presunto 
1.030,00 02 Acquisto di beni di 

consumo 
655,74 

      03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

230,00 

      06 Imposte e tasse 144,26 
 
 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 300,00 
 

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 1,27% dell’importo della dotazione ordinaria 
presente nel programma annuale dell’anno precedente. 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 

 
Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 63.537,20 

 
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 49.603,08 Non vincolato 
1.2.0 12.859,06 Vincolato 
6.8.0 1.375,00 Contributi da imprese non vincolati 
12.2.0 0,06 Interessi attivi da Banca d'Italia 
 
Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione 

ordinaria. 
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DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 

SI DICHIARA che: 
 
 alla data del 26/04/2018 prot. n. 0001371, ha intrapreso il processo di adeguamento a quanto 

prescritto dal Regolamento EU 679/2016 GPR.: 
 

• Adempimenti art. 37 comma 1 lettera a) 
• Redazione registro delel attività di trattamento e analisi dei rischi 
• Gestione Data Breach – art. 33 
• Redazione Lettere di incarico  
• Redazione informative per il consenso 
• Certificazioni di sussistenza delle misure minime 
• Corsi di formazione 

  
 Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con l’ausilio del 

Dsga, e trasmesso alla Giunta esecutiva per l’esame. 
La Giunta esecutiva ha esaminato il Programma annuale predisposto dal Dirigente 
Scolastico nella seduta del 21/02/2019. Per la determinazione delle somme riportate nel 
Programma annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione 
l’organico di fatto per l’anno scolastico 2018/19 (dati elaborati dal Sistema Informativo 
E.D.S.). 

 
CONCLUSIONI 

 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2018/19 sono realizzate con diversi 

finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento 
dell’offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla 
progettualità interna ai diversi ordini di scuola. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, 
di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. 

 I Progetti a. s. 2018/19 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati 
dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. 

Il PTOF d’istituto si arricchisce e si evolve annualmente con: il Metodo Montessori (già dall’anno 
scolastico 2016/17) e prosegue con la costituzione di una nuova classe 1^ ; Progetto scuola senza zaino 
con n. 3 classi : 1^  - 2^  - 3^ dall’anno scolastico 2017/18 con l’assegnazione dei docenti che hanno 
effettuato percorsi formativi finalizzati  all’insegnamento di questa metodologia. 

 In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, a seconda dell’ordine di scuola, si 
possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte 
formative dell’istituto: 
 progetti di recupero o sviluppo/potenziamento degli apprendimenti; 
 attività di alfabetizzazione per gli alunni/bambini di provenienza extracomunitaria; 
 attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 
 educazione all’espressività (teatro, musica); 
 corsi di potenziamento linguistico (spagnolo, inglese); 
Indispensabile risulta il contributo dei genitori che permette di finanziare diverse attività, come 

analiticamente espresso nel Documento Contabile. 
Ci si auspica, infine, che la ormai consolidata collaborazione tra l’Istituto, l’Ente Locale ed i 

Genitori possa garantire, anche in futuro, un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, 
annualmente, la scuola si prefigge. 
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Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva 
invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia entrate e spese 
per un importo complessivo pari ad € 424.812.32. 

Infine si dichiara: 
 di non avere gestioni fuori bilancio; 
 che questa scuola non possiede titoli e/o valori; 
 di non essere titolari di nessuna carta di credito o altra modalità di pagamento elettronico attivati 

presso l’Istituto Bancario di Tesoreria: Banco BPM – sede legale in Milano, in Piazza Meda, 4 
e che non esistono conti correnti presso altri istituti bancari e postali. 

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per 
l’acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria. 

  
 

                            IL D.S.G.A                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Vincenzo SERLETI                                                                dott.ssa Gabriella Sesana 

 
 


