RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011
L’offerta formativa dell’Istituto è il risultato della coniugazione organica di diversi fattori interagenti:
indirizzi ministeriali (Nuove Indicazioni per il curricolo), bisogni degli alunni, utilizzo di risorse del
territorio, ricerca e sperimentazione nell’ottica dell’innovazione.
I percorsi formativi attuati e sperimentati nelle diverse scuole dell’Istituto riconoscono “la nostra Scuola
come un luogo dove si attribuisce significato a ciò che si fa e dov’è possibile la trasmissione dei valori che
danno appartenenza, identità, passione”. (Indicazioni per il curricolo).
La scuola è infatti il luogo privilegiato per esperienze nuove e motivanti, è il luogo in cui ci si incontra, ci si
riascolta e si dialoga.
Tutte le scuole del nostro Istituto, promuovono un’autonomia organizzativa e didattica che afferma ad ogni
livello la centralità delle persone che apprendono: l’apprendimento è, infatti, un processo dinamico e
relazionale in cui va favorita la partecipazione consapevole alle varie esperienze formative.
La scuola si preoccupa, quindi, di fornire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni e
favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.
La scuola fornisce le chiavi per “apprendere ad apprendere”, per costruire e trasformare le mappe dei saperi
ed elaborare gli strumenti della conoscenza.
La scuola affianca il compito “dell’insegnare ad apprendere” a quello “dell’insegnare ad essere”.
L’Istituto Comprensivo di Corniglio, nella prospettiva di dare continuità e di espandere le migliori esperienze
attivate negli anni precedenti, è impegnato nel consolidare ed ulteriormente definire la propria identità
attraverso:
- l’applicazione della legge sulla Autonomia Scolastica con tutto ciò che prevede, consente e suggerisce;
- la sperimentazione di un rinnovato patto formativo tra le varie componenti dell’Istituto (alunni, docenti e
genitori) utile al proseguimento dei fondamentali obiettivi di benessere scolastico per tutti;
- l’apertura della scuola a tutte le componenti delle comunità locali: Enti Pubblici, Associazioni di
volontariato...;
- l’attuazione del tempo pieno nelle scuole primarie e del tempo prolungato nelle scuole secondarie di 1°
grado, intesi come tempi scuola unitari e di qualità;
- percorsi didattici di continuità tra i diversi ordini di scuola e tra i diversi plessi (attività in biblioteca;
giornalino della scuola, musica);
- laboratori di lettura e scrittura, di attività teatrali, di musica, di attività motorie e per una nuova
cittadinanza;
- progetti di educazione ambientale per fare apprezzare ai nostri alunni la ricchezza delle aree naturali
protette del territorio;
- sperimentazione di tecnologie informatiche da impiegare nelle attività didattico – culturali e organizzative
dell’Istituto.
DATI DI CONTESTO: Plessi, classi, alunni (alla data del 24/01/2011)
Scuole primarie
Plesso

N°Classi o
pluriclassi
1
2
2
2

N°Alunni

Alunni stranieri

12
33
29
21

Alunni
con handicap
0
0
0
1

MONCHIO

1

13

0

0

LAGRIMONE

2

33

0

2

TOTALE

10

141

2

14

CORNIGLIO
BEDUZZO
TIZZANO
PALANZANO

0
1
9
2

1

Scuole dell'infanzia
Plesso

Sezioni

N° Alunni

CORNIGLIO
BEDUZZO
LAGRIMONE
MONCHIO
TIZZANO
T O T A LE

1
1
1
1
1
5

19
21
25
21
28
114

Scuole secondarie di 1° grado
Plesso
Classi
CORNIGLIO
TIZZANO
MONCHIO
PALANZANO
TOTALI

Alunni con
handicap
0
0
0
0
0
0

N° alunni Alunni con han.

2
3
1
2
8

29
42
10
31
112

1
2
1
4
8

Alunni stranieri
0
1
2
2
3
8

Alunni
stanieri
1
14
1
7
23

ORGANICO SCUOLA MEDIA
MATERIE

SEDE CORNIGLIO
2 cattedre

SEDE
SEDE DI
TIZZANO
PALANZANO
2 cattedre +4 ore 1 catt.+2 ore

SED DI
MONCHIO
10 ore

Italiano-Storia e
Geografia
Matematica e Scienze
Scienze e Tecnica
Lingua Inglese
Lingua Francese
Ed.Artistica
Ed.Musicale
Ed. Fisica
Religione
Sostegno

1 cattedra
4 ore
9 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
2 ore
6 ore

1 cattedra +6 ore
6 ore
9 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
3 ore
18 ore

6 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ore
12 ore

12 ore
4 ore
6 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
2 ore
1 cattedre + 6ore

ORGANICO SCUOLA PRIMARIA
L’organico della scuola si compone:
 N. 21insegnanti sull’organico di diritto;
 N. 1 Insegnante di sostegno per 12 ore.
 N. 1 Insegnante di religione

ORGANICO SCUOLA DELL'INFANZIA
L'organico è costituito da 9 Insegnanti e n. 2 insegnanti di Religione.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI
SERVIZI DI SEGRETERIA
Organico:

1 D.S.G.A.
2 Assistenti Amministrativi: di cui 1 part-time

Orario di funzionamento:
dal lunedì' al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13.30
Lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Attrezzature: n. 4 P.C. collegati in rete ADSL
n. 1 P.C. con funzione di server
Con l'informatizzazione di tutta l'attività amministrativa e con il processo di decentramento, l'Ufficio di
Segreteria ha assunto ormai un ruolo centrale nella vita di ogni istituzione scolastica. Con l'Autonomia, poi,
il quadro complessivo si è notevolmente ampliato a tal punto che tutte le operazioni (molte erano di
competenza provinciale o ministeriale) vengono svolte in loco. Ne deriva, pertanto, un aumento notevole dei
carichi di lavoro, sostenuto quotidianamente e puntualmente dall'Ufficio di segreteria con notevoli difficoltà
dovute al sottodimensionamento organico .
SERVIZI AUSILIARI
N. 14 Collaboratori Scolastici , con l’aggiunta di un collaboratore pagato dall’ente morale “ Monsignor
Bonani” utilizzato per coprire la scuola dell’infanzia di Corniglio.
Va segnalato che per la quasi totalità degli operatori è prevista la turnazione ed anche il servizio su più
plessi.
Tali mansioni sono legate principalmente a:
 Ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale;
 Assistenza qualificata per l'handicap nei plessi in cui sono inseriti alunni diversamente abili.
Le delicate questioni che detto personale è chiamato ad affrontare quotidianamente (accoglienza dei bambini
e dei genitori, vigilanza, pulizia, assistenza ai disabili, controlli vari, contatti quotidiani col pubblico,
eccetera…), richiedono nuove competenze e professionalità. I collaboratori scolastici del nostro circolo, in
maggioranza, sono consapevoli della necessità che occorre migliorare le proprie prestazioni contribuendo
all'innalzamento della qualità del servizio: è indispensabile che questo sforzo venga compiuto da tutti.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
PARTE PRIMA ENTRATE
ENTRATE
Aggr. Voce Descrizione
01
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
02
Vincolato
02
Finanziamenti dello Stato
01
Dotazione ordinaria
04
Altri finanziamenti vincolati
03
Finanziamenti della Regione
04
Altri finanziamento vincolati
04
Finanziamenti da Enti Locali o Istit. Pubbliche
03
Provincia vincolati
05
Comune vincolati
06
Altre Istituzioni (CONI)
05
Contributi da privati
02
Famiglie vincolati
07
Altre entrate
Totale Entrate

Importi
30.439,19
0,00
30.349,19
28.438,00
28.348,00
0,00
0,00
0,00
52.042,68
4.550,00
32.992,68
14.500,00
39.661,07
39.661,07
522,52
151.103,46
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AGGREGATO 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE

€ 30.439,19

VOCE 01- AVANZO D’AMM. NON VINCOLATO
VOCE 02 – AVANZO D’AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Si riportano di seguito i singoli prelievi vincolati.

€
0,00
€ 30.439,19

Economie Provenienti da A3:

€

Economie Provenienti da progetti :

€ 30.121,28

TOTALE
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

317,91

€ 30.439,19
€ 28.438,00

€ 28.438,00

Le risorse finanziarie sono determinate in ottemperanza alla nota ministeriale n°10773 del

11 novembre 2010


SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

€ 23.010,00



MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (FIS)

€

0,00



FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€

5190,00



FUNZIONAMENTO DIDATTICO

€

0,00



FONDO DI RISERVA

€
238,00
_________
TOTALE

€ 28.438,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

€ 4.550,00

Con comunicazione del 20/12/2010 prot. n° 80984 la Provincia di Parma ha concesso un
finanziamento per la realizzazione del progetto di educazione alimentare presentato dalla scuola
di Beduzzo per € 800,00, e con delibera n° 316 del 27/05/2010 un finanziamento per la
realizzazione del progetto di rete “ Adesso tocca a noi “ di € 3750,00








€
€
€
€
€
€
€

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI
€ 32.992,68
6840,00 per vari progetti - Comune di Corniglio
1729,68 per materiale didattico e pulizia – Comune di Corniglio
755,00 per materiale di pulizia - Comune di Tizzano
7.000,00 – Progetti di qualificazione scolastica E.F. 2010 – Comune di Tizzaano
2.260,00– Contributo convenzione mensa per personale ATA del Comune di Tizzano;
4.500,00 per miglioramento offerta formativa - Comune di Palanzano
10.600,00 per miglioramento offerta formativa – Comune di Monchio





VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI
€ 14.500,00
€ 10.000,00 per progetto Tablet finanziato dalla Fondazione Cariparma
€ 3.000,00 per progetto scuola lavoro del U.S.P Prot. n° 374 del 19/01/2011.
€ 1.500,00 per copertura progetto anno precedente dell’ Ente Bonani
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AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI PRIVATI

€ 39.661,07

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI
€ 39.661,07
€ 16.500,00 Contributo per mensa scuole di Beduzzo e Corniglio
€ 3.500,00 Contributo per assicurazione a.s. 2011/2012
€ 11.000 per viaggi di istruzione a.s. 2011
€ 8.661,07 prelievo da conto postale di economie iscrizioni
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
VOCE 04 - Diversi
€ 522,52
Somma derivante da compensi non dovuti sul c/c e quindi resi dalla Cassa di Risparmio
€

TOTALE ENTRATE
€

REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE

151.103,46

200,00

PARTE SECONDA SPESE
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il
programma annuale 2010 , per le spese riguardanti i progetti si pone in evidenza che sono in
sintonia con il POF Per le attivita’ istituzionali, invece, si evidenziano quelle di seguito elencate :

SPESE
Aggr.
A

Voce
A01
A02
A03
A04
A05

P
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
G
G1
G2
G3
G4
R
R98
Z

Z01

Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Miglioramento offerta formativa (FIS)
Area educazioni
Area ambientale
Continuità
Recupero e potenziamento
Artistica
Motoria
Tecnologie Informatiche
Aggiornamento e formazione
Collaborazione con il Comune
Visite scolastiche
Gestione economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di Riserva
Fondo di riserva
Totale uscite
Disponibilità finanziarie da programmare
Totale a pareggio

Importi
60.249,18
28.260,20
8.661,07
23.327,91
0
0
90.616,28
0
7.234,20
7.328,70
6.515,10
23.301,98
10.455,69
4.759,05
13.600,00
2.377,80
3.314,68
11.729,08
0
0
0
0
0
238,00
238,00
151.103,46
0,00
151.103,46
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ATTIVITA’ A01
VOCE A01 – FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE
La disponibilità sulla voce si forma con i seguenti importi:
 Voce 02 - Beni di Consumo
 Voce 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni
 Voce 04 - Altre spese
Totale spese
 Voce 99 - Partita di giro anticipo DSGA

€ 28.260,20
€ 21.426,00
€ 5.351,88
€
1.482,32
€ 28.260,20
€
200,00

ATTIVITA’ A02
VOCE A02 – FUNZ. DIDATTICO GENERALE
La disponibilità sulla voce si forma con i seguenti importi:
 Voce 02 – Beni di consumo
 Voce 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 8.661,07
€ 7.061,07
€ 1.600,

ATTIVITA’ A03
VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE
€ 23.327,91
Le spese da prevedere su questa voce sono quelle relative al trattamento fondamentale del
personale assunto a tempo determinato per supplenze brevi, le ore eccedenti fatte in sostituzione
di colleghi assenti dal personale in servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato.
La copertura finanziaria prevista in base


Voce 01 – Personale
Totale Spese

€ 23.327,91
€ 23.327,91

ATTIVITA’ A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

€ 0,00

ATTIVITA’ A05 – MANUTENZIONI EDIFICIO

€ 0,00

AGGREGATO PROGETTI
Come evidenziato nel POF, le attività progettuali dell’Istituto sono state raggruppate in undici
Schede Progetto:

la scheda progettuale P1 – Miglioramento dell’Offerta Formativa, non prevede entrate
perché gli 8/12 del Fondo d’Istituto saranno gestiti in maniera virtuale;

la scheda progettuale P2 – Area Educazioni contiene le attività del Giornalino Scolastico,La
Sicurezza, Il progetto Alimentare della Primaria di Beduzzo, La minibanca, L’AIDO,
Educazione alla sessualità, e Prove di Democrazia,;

la scheda progettuale P3 – Area Ambientale contiene l’attività P.A.R.C.O. l’attività Adesso
tocca a noi, Una goccia tira l’altra, Naturalmente Creativi, e Prendiamoci cura del verde della
scuola;

la scheda progettuale P4 – Continuità contiene le attività La storia di Milù, Continuità di
beduzzo Inf.- Prim., Il Tutoraggio, L’Alternanza scuola lavoro, un Ponte di melodie, La fiaba
anima il linguaggio, e la sezione Micro Nido;

la scheda progettuale P5 – Recupero e Potenziamento contiene le attività di
Alfabetizzazione e Integrazione alunni stranieri, Lettura e scrittura creativa, Il Doposcuola, Lo
sdoppiamento delle pluriclassi, I like English, Potenziamento della lingua Inglese, ’68 e
dintorni, Il Risorgimento Italiano, e Psicologa a Tizzano.
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la scheda progettuale P6 – Artistica contiene le attività Teatrale di Tizzano, Teatrale di
Corniglio, Musica – Teatro a Lagrimone e Palanzano, Un presepe di montagna, Canta che ti
passa, I Concerti di Natale e fine anno, e La storia del Jazz ;
la scheda progettuale P7 – Motoria e sportiva contiene le attività Il Movimento del corpo,
Giornate sulla neve, e Diamoci una mossa ( C.O.N.I.);
la scheda progettuale P8 – Tecnologia e Informatica contiene le attività Blog didattico, I
Tablet, e Tecnologie per apprendere;
la scheda progettuale P9 – Aggiornamento e Formazione contiene l’attività che riguarda la
formazione di tutto il personale;
la scheda progettuale P10 – Collaborazione con Comune contiene tutte quelle iniziative
che si svolgono in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e la convenzione del
Comune di Tizzano per i Collaboratori Scolastici ;
la scheda progettuale P11 – Visite Scolastiche contiene l’attività che riguarda le visite
scolastiche

.
P01 – Miglioramento offerta Formativa


Voce 01 – Personale

€

0,00

€ 0,00

Nell’attività per il miglioramento dell’offerta formativa esiste un residuo passivo di € 88.453,86 che
si riferisce ai 4/12 del Fondo d’Istituto.
P02 – AREA EDUCAZIONI





Voce 01 – Personale
Voce 02 – Beni di consumo
Voce 03 – Acquisto di servizi e utilizzo beni
Voce 06 – Beni d’investimento
Totale

€
€ 848,80
€ 1.200,00
€ 4.955,00
€ 230,40
€ 7.234,20

P03 – AREA AMBIENTALE



€

Voce 02 – Beni di consumo
Voce 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Totale

7.328,70

€ 4.328,70
€ 3.000,00
€ 7.328,70

P04 – CONTINUITA’




Voce 01 – Personale
Voce 02 – Beni di consumo
Voce 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Totale

€
€
€
€
€

Voce 01 – Personale
Voce 02 – Beni di consumo
Voce 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Totale

P06 – ARTISTICA

6.515,10

3.000,00
2.315,10
1.200,00
6.515,10

P05 – RECUPERO E POTENZIAMENTO




7.234,20

€

8.200,00

€ 17.200,00
€ 4.101,98
€ 2.000,00
€ 23.301,98

€ 10.455,69
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Voce 01 – Personale
Voce 02 – Beni di consumo
Voce 03 – Acquisto di servizi e utilizzo beni
Totale

€ 4.700,00
€ 2.755,69
€ 3.000,00
€ 10.455,69

P07 – MOTORIA

Voce 01 – Personale

Voce 02 – Beni di consumo

Voce 03 – Acquisto di servizi e utilizzo beni
Totale

€ 1.670,00
€
952,05
€ 2.137,00
€ 4.759,05

€

P08 – TECNOLOGIE INFORMATICHE


Voce 06 – Beni di investimento

P09 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Voce 01 – Personale

Voce 02 – Beni di consumo

Voce 03 – Acquisto di servizi e utilizzo beni
Totale

€ 13.600,00
€ 13.600,00

€ 2.377,80
€
800,00
€
377,80
€ 1.200,00
€ 2.377,80

P10 – COLLABORAZIONE CON COMUNE



Voce 01 – Personale
Voce 02 – Beni di consumo
Totale

€

Voce 03 – Acquisto di servizi e utilizzo beni

3.314,68

€ 2.104,00
€ 1.210,68
€ 3.314,68

P11 – VISITE SCOLASTICHE


4.759,05

€ 11.729,08
€ 11.729,08

AGGREGATO R
FONDO DI RISERVA
€
238,00
La previsione di € 238,00 confluita nel F.do di Riserva verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che
dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo.
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AGGREGATO Z
Disponibilità finanziaria da programmare

€

TOTALE USCITE

€ 151.103,46

TOTALE ENTRATE

€ 151.103,46

FONDO MINUTE SPESE
€
Sulla voce viene emesso il mandato intestato al D.S.G.A. per sostenere spese urgenti.

0,00

200,00

Corniglio, 25 Gennaio 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Pioli
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