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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2018

    
 ENTRATE 

 
Titolo I  Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01  Dotazione finanziaria MAECI 25.000,00

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente 25.000,00

I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente 0,00

I.02  Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 0,00

I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 0,00
Totale Titolo I 25.000,00

Titolo II  Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.01  Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche 0,00

II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali 0,00

II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche 0,00

II.02  Entrate non vincolate provenienti dalle famiglie 76.350,00

II.02.01 Contributi frequenza 75.000,00

II.02.99 Altri contributi non vincolati 1.350,00

II.03  Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità 0,00

II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni 0,00

II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità 0,00
Totale Titolo II 76.350,00

Titolo III  Entrate diverse

III.01  Saldo entrate esercizio precedente 177.223,92

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica) 171.187,70

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica) 6.036,22

III.02  Introiti per servizi prestati 0,00

III.02.01 Introiti per servizi prestati 0,00

III.03  Interessi bancari attivi 500,00

III.03.01 Interessi bancari attivi 500,00

III.04  Rimborsi 0,00

III.04.01 Rimborsi IVA 0,00

III.04.02 Altri rimborsi 0,00

III.05  Canoni di locazione e depositi cauzionali 0,00

III.05.01 Canoni di locazione 0,00

III.05.02 Rimborso depositi cauzionali 0,00

III.06  Altre Entrate 0,00

III.06.01 Altre Entrate 0,00
Totale Titolo III 177.723,92

Titolo IV  Entrate in Conto Capitale

IV.01  Entrate in Conto Capitale 0,00

IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi 0,00

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale 0,00
Totale Titolo IV 0,00
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Titolo V
 Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento

economico del personale  

V.01  Personale assunto a contratto 135.236,00

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto 107.947,00

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione

27.289,00

V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto 0,00

V.01.04 Finanziamenti per oneri  sociali a carico del lavoratore 0,00

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi 0,00

V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,00
Totale Titolo V 135.236,00

Titolo VI  Partite di giro

VI.01  Conversioni valutarie 0,00

VI.01.01 Conversioni valutarie 0,00

VI.02  Contributi vincolati provenienti dalle famiglie 10.000,00

VI.02.01 Contributi mensa 0,00

VI.02.02 Contributi viaggi di istruzione 10.000,00

VI.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive 0,00

VI.02.99 Altri contributi vincolati 0,00

VI.03  Entrate vincolate per specifici progettie attività 13.200,45

VI.03.01 Entrate vincolate per specifici progetti 13.200,45

VI.03.02 Entrate vincolate per specifiche attività 0,00

VI.04  Finanziamenti comunitari 0,00

VI.04.01 Finanziamenti comunitari 0,00

VI.05  Ritenute d'acconto 0,00

VI.05.01 Ritenute d'acconto 0,00

VI.06  Altre partite di giro 52.000,00

VI.06.01 Altre partite di giro 52.000,00
Totale Titolo VI 75.200,45

Titolo VII  Anticipazioni

VII.01  Rimborso anticipazioni per conto terzi 23.771,09

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi 23.771,09

VII.02  Accantonamenti di fine rapporto 0,00

VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto 0,00

VII.03  Rimborsi sospesi 0,00

VII.03.01 Rimborsi sospesi 0,00
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 USCITE 

 
Titolo I  Spese di funzionamento

I.01  Carta, cancelleria e stampati 6.500,00

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati 6.500,00

I.02  Giornali e pubblicazioni 2.008,59

I.02.01 Giornali e pubblicazioni 2.008,59

I.03  Materiali e accessori 20.526,34

I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti 0,00

I.03.02 Materiale tecnico specialistico 6.526,34

I.03.03 Materiale informatico 5.000,00

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 6.000,00

I.03.99 Altri materiali e accessori 3.000,00

I.04  Consulenze 0,00

I.04.01 Consulenze 0,00

I.05  Prestazioni professionali 10.000,00

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 0,00

I.05.02 Interpretariato e traduzioni 0,00

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 10.000,00

I.06  Spese per trasferte 5.000,00

I.06.01 Spese per trasferte 5.000,00

I.07  Formazione 5.000,00

I.07.01 Formazione 5.000,00

I.08  Manutenzione ordinaria 33.000,00

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili 20.000,00

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 7.000,00

I.08.03 Manutenzione hardware, software 3.000,00

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori 3.000,00

I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 0,00

I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni 0,00

I.09  Noleggi, locazione e leasing 0,00

I.09.01 Locazione immobili - uffici 0,00

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari 0,00

I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto 0,00

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni 0,00

I.10  Utenze e canoni 40.000,00

I.10.01 Telefonia fissa 6.000,00

I.10.02 Telefonia mobile 0,00

I.10.03 Energia elettrica 13.000,00

I.10.04 Acqua 3.000,00
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I.10.05 Gas 13.000,00

I.10.99 Altri canoni 5.000,00

I.11  Servizi ausiliari 21.000,00

I.11.01 Sorveglianza e custodia 0,00

I.11.02 Pulizia e lavanderia 10.000,00

I.11.03 Stampa e rilegatura 0,00

I.11.04 Traslochi e facchinaggio 10.000,00

I.11.05 Prestazioni artigianali 0,00

I.11.99 Altri servizi ausiliari 1.000,00

I.12  Servizi finanziari 0,00

I.12.01 Servizi finanziari 0,00

I.13  Assicurazioni 6.000,00

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili 3.000,00

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili 0,00

I.13.99 Altre assicurazioni 3.000,00

I.14  Oneri amministrativi 1.000,00

I.14.01 Oneri postali e telegrafici 1.000,00

I.14.02 Pubblicazioni e bandi 0,00

I.14.03 Oneri diversi 0,00

I.15  Tasse 0,00

I.15.01 Tasse 0,00

I.16  Altre spese 0,00

I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica) 0,00

I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica) 0,00

I.16.99 Altre spese 0,00
Totale Titolo I 150.034,93

Titolo II  Spese per attività di istituto

II.01  Spese per l'attuazione dei Progetti 21.000,00

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione 12.800,00

II.01.02 Formazione 5.000,00

II.01.03 Istituzione di Classi 0,00

II.01.04 Borse di studio 2.000,00

II.01.99 Altre spese 1.200,00

II.02  Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche 25.665,48

II.02.01 Mensa 1.053,85

II.02.02 Spese per attività sportive 3.000,00

II.02.03 Spese per attività parascolastiche 21.611,63

II.03  Altre spese attività di istituto 2.000,00

II.03.01 Altre spese attività d'istituto 2.000,00
Totale Titolo II 48.665,48

Titolo III  Spese  in conto capitale
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III.01  Acquisto di beni  mobili 24.000,00

III.01.01 Macchinari per ufficio 0,00

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio 9.000,00

III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze 0,00

III.01.04  Impianti e attrezzature 0,00

III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri) 0,00

III.01.06 Hardware e software di base 15.000,00

III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico 0,00

III.02  Manutenzioni straordinarie 37.756,23

III.02.01 Immobili 13.000,00

III.02.02 Impianti ed attrezzature 14.756,23

III.02.03 Automezzi 0,00

III.02.04 Hardware e software di base 10.000,00

III.03  Altre spese in conto capitale 0,00

III.03.01 Altre spese in conto capitale 0,00
Totale Titolo III 61.756,23

Titolo IV  Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01  Personale docente assunto a contratto 149.976,00

IV.01.01 Compensi a personale docente 97.830,00

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 22.093,00

IV.01.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 30.053,00

IV.01.04 Imposte personale docente 0,00

IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,00

IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario 0,00

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto 0,00

IV.01.99 Altre spese per personale docente 0,00

IV.02  Personale non docente assunto a contratto 27.648,37

IV.02.01 Compensi a personale 13.868,00

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 3.252,00

IV.02.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 4.546,00

IV.02.04 Imposte personale non docente 0,00

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,00

IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario 0,00

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto 5.982,37

IV.02.99 Altre spese per personale non docente 0,00
Totale Titolo IV 177.624,37

Titolo V  Partite di giro

V.01  Conversioni valutarie 0,00

V.01.01 Conversioni valutarie 0,00

V.02  Spese vincolate 10.000,00

V.02.01 Contributi mensa 0,00
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V.02.02 Contributi viaggi di istruzione 10.000,00

V.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive 0,00

V.02.99 Altre spese vincolate 0,00

V.03  Spese vincolate per specifici progetti/attività 13.200,45

V.03.01 Spese vincolate per specifici progetti 13.200,45

V.03.02 Spese vincolate per specifiche attività 0,00

V.04  Spese su finanziamenti comunitari 0,00

V.04.01 Spese su finanziamenti comunitari 0,00

V.05  Versamento ritenute d'acconto 0,00

V.05.01 Versamento ritenute d'acconto 0,00

V.06  Altre partite di giro 52.000,00

V.06.01 Altre partite di giro 52.000,00
Totale Titolo V 75.200,45

Titolo VI  Anticipazioni

VI.01  Pagamenti per conto di terzi  0,00

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi  0,00

VI.02  Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,00

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,00

VI.03  Pagamenti in c/sospesi 0,00

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,00
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

 

ENTRATE

 

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

Previsione di finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola

 

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.02 Entrate non vincolate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

Trattasi di contributi richiesti annualmente alle famiglie a supporto del funzionamento didattico

dell'istituto e a sostegno delle spese di gestione che la scuola deve sostenere per il mantenimento

e il rinnovo dei locali scolastici e dei laboratori e per il continuo miglioramento delle attrezzature

informatiche e scientifiche 

II.02.99 Altri contributi non vincolati

Trattasi del contributo che il gestore del bar versa annualmente alla Scuola a supporto di attività

didattiche varie 

 

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente 

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica)

Avanzo di cassa al 31/12/2017 non vincolato

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica)

Avanzo di cassa vincolato al 31/12/2017 - Tale importo proviene dall'avanzo  del contributo erogato

dal Consolato Italiano  a supporto di un paio di alunni in difficoltà economiche (1.053,85) e

dall'avanzo del finanziamento MAECI per la liquidazione spettante a fine rapporto, ad una docente

della scuola, attualmente in congedo per maternità (4.982,37) e, pertanto, ancora retribuita. Al

termine del periodo spettante per maternità la scuola provvederà alla liquidazione dell'indiennità di

fine rapporto 

III.03 Interessi bancari attivi

III.03.01 Interessi bancari attivi

Trattasi della previsione di incasso degli interessi bancari.

 

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale  

V.01 Personale assunto a contratto

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto

Si iscrive la previsione di spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale docente e ATA

assunti con contratto locale

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione
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Previsione di psesa per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione gravanti

sulle   retribuzioni del personale docente e ATA assunti con contratto locale

 

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Contributi vincolati provenienti dalle famiglie

VI.02.02 Contributi viaggi di istruzione

Importo che si prevede di incassare per il pagamento a carico degli alunni dei  viaggi di istruzione

che saranno organizzati  quest'anno scolastico

VI.03 Entrate vincolate per specifici progettie attività

VI.03.01 Entrate vincolate per specifici progetti

Questo importo è costitutito dalla quota di finanziamento del MAE per il progetto M.U.N. (€

9.000,45) comunicato con messaggio  MAE del 13 dicembre 2017  prot. n. 0229535 e dalla quota di

partecipazione richiesta agli alunni partecipanti e pari a € 4.200,00

VI.06 Altre partite di giro

VI.06.01 Altre partite di giro

Questo importo è costitutito dalla previsione di incasso come rimborso da parte del MAE degli oneri

sostenuti per le imposte comunali sulle bollette dell'energia elettrica e per il pagamento dovuto dagli

alunni per la tassa di esame di maturità.

 

Titolo VII: Anticipazioni

VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi

Tale importo si riferisce alla somma anticipata dalla scuola per il pagamento degli oneri

previdenziali ed assistenziali fino al mese di novembre 2017 relativi al personale assunto con

contratto locale e e per il pagamento che la Scuola ha anticipato ad una collaboratrice scolastica in

pensione dal 01/01/2018 per la  liquidazione del TFR.

 

USCITE

 

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Lo stanziamento previsto in questo conto sarà utilizzato per il pagamento delle spese di carta,

cancelleria e stampati  necessari al  funzionamento ottimale della Scuola

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Tali fondi saranno utilizzati per  l'acquisto di libri che andranno ad  incrementare la dotazione

libraria della biblioteca  e per l'acquisto di libri richiesti dal  personale docente, utili allo svolgimento

della loro attività didattica.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico
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Questo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di materiale specifico  utile al funzionamento

ammininistrativo e didattico, quali toner per stampanti e fotocopiatrici, ricambi di facile consumo

delle attrezzature  infomatiche, scintifiche e didattiche (tipo attrezzature palestra) presenti in istituto,

materiale didattico  di consumo per laboratorio di arte e disegno ecc..

I.03.03 Materiale informatico

Con tali fondi si acquisterà materiale informatico necessario per il funzionamento didattico ed

amministrativo

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

Tale stanziamento servirà all'acquisto di prodotti per effettuare  la pulizia e mantenere l'igiene

ottimale della Scuola. Saranno acquistati, al bisogno, anche  i prodotti sanitari obbligatori da tenere

nelle cassette di pronto soccorso presenti in Istituto e in infermeria.

I.03.99 Altri materiali e accessori

Tale stanziamento potrà essere utile per l'acquisto di materiale e accessori utili sia per le pulizie più

approfondite (piccoli elettrodomestici, strumenti specifici) sia per i laboratori e gli uffici ( ripiani per

monitor, forme ergonomiche per le sedie delle postazioni di lavoro ecc..)

I.05 Prestazioni professionali

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 

Saranno liquidate le consulenze del R.S.P.P. e del Medico del Lavoro ed eventuali pareri legali per

questioni giuridiche attinenti all'applicazione della normativa locale.

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

Questi fondi serviranno per pagare  eventuali trasferte di servizio del personale della scuola.

I.07 Formazione

I.07.01 Formazione 

Questi fondi serviranno per pagare eventuali  corsi di aggiornamento e di fomazione al  personale

della Scuola avente per oggetto le nuove tecnologie  a supporto delle metodologie didattiche

innovative, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'innovazione digitale in campo amministrativo e

didattico. Si prevede anche  di organizzare seminari di formazione, tenuti da esperti,  in ambito

letterario, storico artistico, educativo rivolti a tutto il personale nell'ottica del formazione continua,

trasversale rispetto al proprio ruolo.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

Trattasi di fondi destinati alla manutenzione ordinaria dell'edificio attraverso interventi in campo

idraulico, elettrico o per l'intervento di fabbri o vetrai.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Tale stanziamento servirà per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto

antintrusione dell'istituto.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Si prevedono interventi riparativi sulle varie attrezzature informatiche presenti in istituto.

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Si prevedono alcuni interventi riparativi sugli arredi scolastici e d'ufficio

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa
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Quota prevista per il pagamento delle bollette telefoniche

I.10.03 Energia elettrica

Quota prevista per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica

I.10.04 Acqua

Quota prevista per il pagamento delle bollette dell'acqua

I.10.05 Gas

Quota prevista per il pagamento delle bollette del gas

I.10.99 Altri canoni

Quota prevista per il pagamento del canone dello spazio web e per il  pagamento delle varie licenze

software per i gestionali dell'amministrazione

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Quota prevista per il pagamento dell'impresa che si occupa delle pulizie dei locali scolastici

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

Quota prevista per il pagamento dello sgombro di materiale di scarto ed ingombrante nei locali

dell'archivio scolastico ed in alcune aule da destinare a nuovo archivio

I.11.99 Altri servizi ausiliari

Quota prevista per il pagamento delle disinfestazioni dei locali scolastici che avvengono più volte

all'anno e obbligatorie per legge.

I.13 Assicurazioni

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili

Questo importo servirà per il pagamento dll'assicurazione contro furti e incendi

I.13.99 Altre assicurazioni

La quota prevista servirà per la copertura della polizza contro gli infortuni e la responsabilità civile

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Tale stanziamento servirà per il pagamento delle varie spese postali da sostenere

 

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

In questo contro saranno pagati le varie spese da sostenere per la realizzazione delle varie visite di

istruzione e quelle, a carico della scuola, per il progetto M.U.N. che prevede un viaggio  a New

York.

II.01.02 Formazione

Si prevede di organizzare corsi sull'utilizzo delle nuove tecnologie sia in ambito didattico sia  in

campo amministrativo.

Tale stanziamento servirà alla copertura dei costi di eventuali esperti.

II.01.04 Borse di studio

Con tale importo si intede sostenere gli alunni meritevoli che si trovano in situazione di difficoltà

economica
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II.01.99 Altre spese

Questo stanziamento servirà per pagare il servizo di supporto psicologico che  la Scuola offre agli

studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti.

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.01 Mensa

Questo stanziamento è composto da una quota dell'avanzo vincolato  erogata lo scorso anno

dall'Ambasciata Italiana a supporto del pagamento dei pasti di due alunni che si trovano in

situazione di difficoltà economica e dal contributo assegnato quest'anno dall'Ambasciata Italiana,

con nota de 16 gennaio 2018 prot. 71, per le spese di ristorazione di una dei due alunni la cui

famiglia versa in condizioni economiche molto difficili.

II.02.02 Spese per attività sportive

Con tale stanziamento  si pagheranno le spese relative all'acquisto di attrezzature sportive e per

attività sportive extracurriculari che, eventuamente, si organizzeranno.

II.02.03 Spese per attività parascolastiche

Questo stanziamento servirà alla copertura delle spese previste per la realizzazione di attività

didattiche extracurriculari organizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

Nell'ambito dell'Alternanza scuola/lavoro saranno organizzate attività fuori dalla Scuola e pertanto e

la Scuola contribuirà ad  eventuali spese che gli studenti dovessero sostenere stando fuori casa

 

Titolo III: Spese  in conto capitale

III.01 Acquisto di beni  mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

E' previsto il rinnovo e l'acquisto di alcuni arredi per gli uffici oltre cche per la classe di nuova

istituzione

III.01.06 Hardware e software di base

E' previsto il rinnovo delle attrezzature informatiche degli uffici, ormai obsolete, e l'acquisto di

programmi informatici a supporto della digitalizzazione delle procedure amministrative. E' inoltre

prevista la sostituzione di alcune attrezzature informatiche non più funzionanti. Si prevede, infine,

l'installazione di una rete per la segreteria.

E' previsto anche l'acquisto delle attrezzature e software necessari per l'allestimento della nuova

classe prima

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

Si prevede la manutenzione straordinaria del locale adibito a teatro che necessita di interventi di

muratura, a seguito copiose infiltrazioni d'acqua che hanno rovinato le pareti, di  decorazione dei

muri in quanto non ripuliti da anni e di instrallazione a muro di supporti vari per tende e per altre

attrezzature.

E' prevista anche una manutenzione straordinaria della nuova classe di liceo.

III.02.02 Impianti ed attrezzature
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Si prevede di rifare l'impianto di amplificazione e di migliorare, attraverso l'installazione di pannelli

dedicati, l'acustica del teatro. Si prevede inoltre un rinnovamento di alcuni impianti ginnici della

palestra.

III.02.04 Hardware e software di base

Questi fondi serviranno a rinnovare alcune attrezzature informatiche dei laboratori 

 

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01 Personale docente assunto a contratto 

IV.01.01 Compensi a personale docente

In questo conto si è inserito  il budget necessario per coprire  la spesa che la Scuola deve

sostenere per gli stipendi mensili dei docenti  contrattisti locali, non retribuiti attualmente dal MAE, e

la previsione di spesa fino al 31/12/2017 per il pagamento degli stessi quando  i loro contratti

saranno approvati e stabilizzati come contratti a tempo indeterminato sulla base del D-Lgs 1615 del

4/09/2017

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 

Quota destinata al pagamento delle ritenute  a carico dei dipendenti che gravano  sugli  stipendi

mensili dei docenti  contrattisti locali, non retribuiti attualmente dal MAE, e la previsione di spesa

delle stesse  fino al 31/12/2017 come chiarito nella nota sopra

IV.01.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 

Quota destinata al pagamento dei contributi a carico dell'amministrazione sugli stipendi mensili dei

docenti,  contrattisti locali, non retribuiti attualmente dal MAE e la previsione di spesa per tali

contributi  fino al 31/12/2017 come chiarito nella nota sopra

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto

Quota proveniente dall' avanzo di amministrazione vincolato. Trattasi del  finanziamento MAECI per

la liquidazione spettante a fine rapporto, ad una docente della scuola, attualmente in congedo per

maternità (4.982,37), fuori contratto. La quota è stata incrementata con fondi propri della scuola per

l'adeguamento dell'importo dovuto rapportato al periodo di servizio complessivo. L'importo potrà

essere oggetto di variazioni di bilancio qualora dai conteggi definitivi, in sede di liquidazione del

TFR, dovesse risultare insufficiente o maggiore rispetto al dovuto.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto 

IV.02.01 Compensi a personale 

Tali fondi coprono la spesa che la Scuola deve sostenere per gli stipendi mensili del collaboratore

scolastico,  contrattista locale, non retribuito attualmente dal MAE e la previsione di spesa fino al

31/12/2017 per il pagamento dello stesso quando, a seguito concorso,  il relativo contratto sarà

stabilizzato come contratto a tempo indeterminato sulla base del D-Lgs 1615 del 4/07/2017

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore

Quota destinata al pagamento delle ritenute a carico del dipendente che gravano  sugli stipendi del

collaboratore scolastico,  contrattista locale, non retribuito attualmente dal MAE, e la previsione di

spesa delle stesse  quando il contratto sarà stabilizzato, come sopra chiarito.

IV.02.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 

Quota destinata al pagamento dei contributi a carico dell'amministrazione  che gravano  sugli

stipendi del collaboratore scolastico,  contrattista locale, non retribuito attualmente dal MAE, e la

previsione di spesa degli stessi quando il contratto sarà stabilizzato, come sopra chiarito.
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Titolo V: Partite di giro

V.02 Spese vincolate

V.02.02 Contributi viaggi di istruzione

Questo importo sarà utilizzato per la copertura delle spese per i viaggi di istruzione a carico dei

ragazzi.

V.03 Spese vincolate per specifici progetti/attività

V.03.01 Spese vincolate per specifici progetti

Questo importo sarà utilizzato per il pagamento delle spese attinenti al progetto MUN e proviene sia

dal finanziamento MAE sia dai versamenti a carico degli alunni.

V.03.02 Spese vincolate per specifiche attività

V.06 Altre partite di giro

V.06.01 Altre partite di giro

I fondi in questo conto provengono quasi interamente dal MAE e saranno utilizzati:

1) per il pagamento delle imposte comunali che gravano sulle bollette dell'energia elettrica.

In tale conto saranno  versati all'Ambasciata Italiano le tasse pagate dagli alunni per sostenere

l'esame di maturità e per ottenere il diploma.
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Premessa

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Bilancio Preventivo si sono tenuti in considerazione, e in debite

valutazioni, gli obiettivi prioritari che si prefigge la Scuola in termini di efficienza, efficacia ed economicità, unitamente

alle giuste aspettative delle famiglie, del territorio e della società. Si è deciso, pertanto, di garantire la continuità

nell’erogazione del servizio scolastico in termini quantitativi e qualitativi e di dare impulso alle seguenti attività:

1)integrazione  degli studenti diversamente abili e con BES e sostegno allo studio individuale; 2) alfabetizzazione per

gli alunni che necessitano un rafforzamento della lingua italiana per poter frequentare con profitto la Scuola Italiana; 3)

attività di recupero e per la valorizzazione delle eccellenze per tutti gli alunni  per incrementare i livelli di successo

  scolastico; 4) alternanza scuola lavoro; 5) formazione del personale; 5) laboratori pomeridiani e le attività integrative

facoltative; 7) viaggi d’istruzione; 8) educazione allo sport e alla lettura; 9)interazioni con il territorio e le sue

componenti e salvaguardia del patrimonio culturale locale; 10) miglioramento qualitativo e quantitativo delle

attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica.  La Scuola Italiana di Atene  si è sempre distinta per

una buona progettualità volta a: migliorare l’orientamento in ingresso, migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività

didattiche e formative;contribuire a prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile;fornire adeguati strumenti

per un valido orientamento post-diploma. Nel corrente anno scolastico 2017/18  la Scuola  conta 207  alunni distribuiti

su 12 classi  così ripartite :5 classi scuola elementare con 107 alunni, 03 classi di scuola media con 45 alunni, 1 classe

di Liceo Scientifico con 55 alunni  All’interno delle classi sono inseriti anche alunni in situazione di handicap. La

maggior parte degli allievi, ha fatto la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica. Per gli alunni cha hanno

scelto di non avvalersi dell’insegnametno della Religione Cattolica e di svolgere un ora di dell’attività alternativa,  la

scuola ha assegnato l’ora di alternativa ad alcuni docenti interni, a completamento del loro orario cattedra.  Da anni la

Scuola: presta particolare attenzione agi studenti carenti nella preparazione di base disciplinare, organizzando corsi di

recupero; attiva permanentemente un centro di ascolto con una psicologa a cui possono accedere studenti con

difficoltà nell’apprendimento e nella sfera relazionale.       

 

Obiettivi

Educare, formare, orientare, trasmettere contenuti, sono finalità che la Scuola Italiana di Atene si propone. Le scelte, i

metodi e le strategie per conseguire questi obiettivi devono adeguarsi alle singole realtà scolastiche, al fine di far

raggiungere agli alunni un sufficiente benessere psico-fisico e sociale. Tale benessere va inteso come capacità di

sentirsi in armonia con se stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive.   La scuola (spazio, tempi, metodi,

contenuti, relazioni interpersonali) si deve porre come risorsa idonea a rafforzare le potenzialità insite negli studenti,

per sostenerli nei comportamenti quotidiani e per indirizzarli nelle scelte future. La scuola vuole porsi come polo di

aggregazione significativo per i giovani e per le loro famiglie, e sede per il raggiungimento del successo scolastico di

tutti i suoi iscritti attraverso l’erogazione di una formazione intesa a favorire per ogni studente il suo futuro inserimento

nella società come cittadino partecipe, responsabile e consapevole della realtà che lo circonda e del proprio ruolo

come lavoratore competente.  Negli anni l’offerta formativa si è sempre più arricchita e diversificata, con attenzione

crescente nei confronti della realtà economica e sociale, delle problematiche territoriali in cui l’utenza è inserita,

sensibile al contesto educativo in continua evoluzione e disponibile ad operare in collaborazione con le altre realtà

operanti sul territorio per incrementare l’efficacia della propria azione.  Nell’ottica di fornire un servizio educativo di

qualità elevata questa Scuola intende investire nel rinnovamento  del locale teatro, sia dal punto di vista strutturale sia

attraverso la sostituzione dell’impianto di assorbimento dei suoni e di amplificazione e nell’ammodernamento delle

attrezzature informatiche presenti nei laboratori. Questa Scuola, inoltre, ha ottenuto il finanziamento da parte del

MAECI per dotare tutte le classi  di attrezzature informatiche utili alla digitalizzazione dei processi di apprendimento.

Infatti, attraverso l’applicazione di metodologie didattiche innovative  i processi formativi possono essere più

attraenti.La digitalizzazione nelle classi permetterà, infine, l’utilizzo dei registri elettronici, che favoriranno una

maggiore comunicazione scuola/famiglie oltre che  una gestione più snella degli adempimenti didattici  spettanti al
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personale docente nella gestione della classe.

 

Sede

Sorta, con l’autorizzazione delle Autorità Greche e Italiane, nel 1956 come scuola privata, era destinata a studenti

greci e italiani. Nel 1962 è nata la Scuola Media Statale Italiana, seguita dal Liceo Scientifico Statale (quadriennale)

nel 1971. Continuavano ad esservi ammessi studenti italiani e greci. Presso i Greci, il nome ufficiale è SCUOLA

ITALIANA di Atene. Nell’anno scolastico 2016/17 è stato celebrato il sessantesimo anniversario del funzionamento del

Liceo.  L’istituto, essendo ormai datato, necessita di continui interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.

Relativamente alla manutenzione ordinaria la scuola interviene ogniqualvolta se ne presenti la necessità con lavori

manutentivi di modesta entità mentre la manutenzione straordinaria, di competenza dell’Ambasciata di Italia è spesso

vincolata alle disponibilità finanziarie del MAECI e,ogniqualvolta si rende necessario, vengono effettuati interventi

particolarmente gravosi dal punto di vista economico ma assolutamente necessari per il funzionamento della Scuola

e/o per garantire  la sicurezza dell’edificio. Un intervento di manutenzione straordinaria importante è stato  realizzato lo

scorso anno con l’impermealizzazione del tetto dell’edificio che, non essendo più isolato, aveva creato danni notevoli

alle classi sottostanti, in occasione di piogge copiose, rovinando muri e arredi. Gli interventi ancora da effettuare, a

carico dell’Ambascia Italiana, sono la sistemazione dei muri e delle parti dell’edificio rovinati dall’acqua piovana

penetrata. Mentre la Scuola, con fondi propri, ha effettuato interventi di manutenzione all’impianto elettrico, idraulico,

su alcuni  infissi e tapparelle non funzionanti. Ha provveduto alla ristrutturazione completa della nuova di classe di

liceo di quest’anno e sono in previsione gli stessi interventi per la classe di liceo che si costiirà il prossima anno. Sulla

base del disposto della legge 81/2008 si provvede annualmente ad informare e formare il personale docente e  Ata e

gli alunni sulle norme di sicurezza, in particolare sui comportamenti da tenere in caso di calamità. Gli aggiornamenti

della formazione dei lavoratori sono effettuati con la periodicità prevista e vengono effettuate le prove di evacuazione

previste dalle norme. La Scuola è dotata di due laboratori di informatica, di un laboratorio di Scienze e Fisica, di un

laboratorio di artistica, di un teatro attrezzato, di un aula con postazioni informatiche per i docenti.

 

Risorse Umane

L’organico docente è costituito da unità di cui : N. 1  Dirigente Scolastico (personale  MAECI );N.2  docenti di religione

contrattisti locali;   N.10 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(personale  MAECI );N.7 docenti con

rapporto di lavoro a tempo determinato contrattisti locali; N.3 docenti a tempo indeterminato contrattisti locali ((a carico

MAECI).Il personale ATA è composto da 7 unità così distribuite:N.1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato (personale  MAECI );N. 2 assistenti amministrativi con rapporto a tempo

indeterminato, contrattisti locali (a carico MAECI);N. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato, contrattista locale(a

carico MAECI);	N. 2 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato (a carico MAECI); N. 1

collaboratore scolastico a tempo determinato contrattista locale(a carico scuola) in attesa di autorizzazione MAECI al

concorso per l’assunzione di un collaboratore scolstico a tempo indeterminato. 

 

Risorse Finanziarie

I fondi previsti in Bilancio Preventivo 2018 provengono: . dal fondo cassa al 31/12/2017 costituito da fondi quasi

interamente non vincolati, eccetto una piccola somma proveniente dal contributo MAECI a sostegno di alcuni alunni in

situazione di disagio economico,dalla previsione dei contributi versati dalle famiglie al momento dell’iscrizione e che

sono la principale fonte di finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola, dal contributo

che il gestore del bar versa alla Scuola finalizzato ad attività didattiche,dalla previsione, sulla base delle quote dello

scorso anno, degli interessi bancari, dal finanziamento MAECI del progetto M.U.N.,  dalla previsione versamento degli

alunni vincolato a visite di istruzione o ad altri progetti, dalla previsione dei rimborsi MAECI per il pagamento delle

ritenute e dei contributi che gravano sugli stipendi dei contrattisti locali, dalla previsione dei  rimborsi MAECI per il
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pagamento delle imposte che gravano sui costi dell’energia elettrica, dai rimborsi MAECI che la scuola ha anticipato

per il pagamento delle ritenute e dei contributi che gravano sugli stipendi dei contrattisti locali pagati fino a novembre

2017 e per la liquidazione  del T.F.R. di una collaboratrice scolastica collocata a riposto dal 01/01/2018. Con le risorse

disponibili in bilancio questa Scuola intende garantire il funzionamento amministrativo e didattico ottimale. Infatti sono

stati messi in previsione fondi per sostenere  le spese  per  l’acquisto di materiale di cancelleria e di pulizia,  le  spese

postali e telefoniche, le spese per la manutenzione delle macchine fotocopiatrici e delle attrezzature informatiche

dell’ufficio e dei laboratori. Relativamente al funzionamento didattico la Scuola supporterà le spese per il  materiale di

facile consumo per i laboratori e per la loro manutenzione, per il pagamento della linea internet dei laboratori, per la

stipula dell’assicurazione, per l’acquisto delle pagelle, per il supporto alle famiglie con problemi economici per

l’acquisto dei libri di testo. Inoltre, al fine di rendere la fruizione dei laboratori sempre efficace e, contemporaneamente

possibile per più classi, si prevede anche per quest’anno l’ammodernamento dell’hardware e dei software necessari

dei laboratori di informatica e delle classi. Inoltre si prevede di dotare di LIM complete quante più classi possibili, come

da richiesta di molti insegnanti, soprattutto per le materie tecniche/linguistiche, per le quali la LIM diventa un valido

strumento per una didattica innovativa. In tal modo la Scuola intende perseguire la politica di miglioramento continuo

delle dotazioni multimediali, audiovisive e scientifiche dell’istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a

disposizione. Sulla base delle richieste dei docenti referenti sono infine previsti acquisti di strumenti ed attrezzature per

i vari laboratori. E previsto anche un ammodernamento sia degli arredi sia delle attrezzature informatiche per gli uffici,

ormai obsolete, unitamente alla creazione di una rete di segreteria e all’acquisto di programmi dedicati per la

digitalizzazione dei servizi amministrativi. E’ in previsione anche la ristrutturazione del locale teatro e dell’attrezzatura

relativa. Si prevedono delle migliorie anche nei locali palestra e l’acquisto di nuove attrezzature ginniche sulla base

della richiesta della docente. La Scuola, inoltre, ha programmato anche uno stanziamento per effettuare interventi di

piccola manutenzione all’edificio scolastico in tempi brevi rientranti nei seguenti ambiti: elettricista, idraulico,

falegname, fabbro, vetraio, muratore. Inoltre questo stanziamento è normalmente utilizzato per acquistare beni e

materiali necessari per l’esecuzione di piccoli interventi manutentivi.

 

Corsi di Lingua e Cultura italiana

Al fine di diffondere in maniera ottimale la lingua e la cultura italiana questa Scuola organizza attività di recupero della

lingua italiana per gli alunni che hanno difficoltà in quest’ambito lingiustico in modo da permettere loro di studiare con

maggior profitto le materie del corso di studio che frequentano.  Questa Scuola è sede dei ’’Pomeriggi Culturali’’.

Questa iniziativa è promossa dal Dirigente Scolastico e dal Collegio dei Docenti ed ha lo scopo, attraverso conferenze

con personalità ed esperti in campo storico, letterario, artistico  di promuovere la cultura e la lingua italiana.  Ogni

anno, in occasione delle feste natalizie, questa Scuola è sede di una fiera espositiva di prodotti alimentari e artigianali

italiani, aperta a tutti, che rappresenta una occasione per presentare e  promuovere nel territorio eccellenze italiane in

campo  vinicolo ed alimentare ed per promuovere altri prodotti di abbigliamento e  oggettistica tipici dell’artigianato

italiano. Sono anche  frequenti i contatti per la realizzazione di progetti o attività proposte con altre scuole italiane, con

le quali sono organizzati incontri in sede o in video conferenza aventi per oggetto peculiarità della cultura italiana,

come ad esempio, la recente conferenza sui presepi di San Gregorio Armeno. Infine la Scuola mantiene anche contatti

con diverse Università Italiane con le quali cerca di organizzare incontri per favorire l’orientamento post-universitario

degli allievi frequentanti l’ultimo anno di liceo.   

 

Attività culturali

Sono diversi i progetti che sono stati presentati per l’ampliamento dell’offerta formativa e per realizzare alcune attivita

didattiche e formative importanti per gli alunni e per il personale della scuola. 1) PROGETTO VIAGGI DI

ISTRUZIONE. La finalità progetto è quella di promuovere:  a) viaggi di integrazione culturale, finalizzati all’acquisizione

negli alunni di una maggiore conoscenza d della realtà dei Paesi esteri e che possano di favorire o migliorare il livello

di socializzazione nel gruppo, in particolare nelle classi iniziali. Visita prevista a Berlino. b)viaggi nei parchi e riserve
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naturali, inseriti come  percorsi didattici connessi alle problematiche ambientali: da programmare. 2) PROGETTO

MUN:il MUN è una simulazione delle sedute dei lavori delle Nazioni Unite cui partecipano studenti di tutto il mondo per

favorire la conoscenza e comprensione  di questioni di interesse globale  e funzionamento della politica estera.Ogni

studente assume il ruolo di delegato di un paese membro e ne rappresenta le posizioni nell’Assemblea generale

cercando soluzioni ai problemi mondiali tramite il dibattito, la negoziazione, la cooperazione e il voto, utilizzando come

lingua veicolare l’Inglese. Una esperienza formativa di grande impatto per gli studenti partecipanti e di grande

importanza per la Scuola che in tal modo acquisisce maggiore visibilità sul territorio utile per attirare una utenza

sempre più ampia.   3) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:l’alternanza  scuola -lavoro ha lo scopo di

attuare modalità di apprendimento flessibili  collegando la formazione in aula con l’esperienza pratica per arricchire la

formazione ricevuta  nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

è anche  un’ utile modalità  ai  fini  orientativi  post -diploma   ai fini del miglioramento dei  livelli di apprendimento e

delle competenze da conseguire al termine del percorso scolastico.  4) PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA

FORMATIVA: saranno offerti agli alunni una serie di attività didattiche in orario extracurriculare nell’ambito

dell’ampliamento dell’offerta formativa. Trattasi di  attività di  recupero di matematica e di linqua italiana e di altre

attività didattiche in campo musicale, linguistico, artistico ed informatico. 5) ISTITUZIONE NUOVA CLASSE: al fine di

accoglere al meglio gli alunni della nuova classe prima di liceo la Scuola intende allestire la nuova classe prima

dotandola di nuovi  arredi e di strutture informatiche avanzate. 6) PROGETTO SICUREZZA: la gestione della

sicurezza nei luoghi di lavoro riveste un’importanza primaria nella gestione della vita scolastica. Pertanto è necessario

mettere in atto ogni azione volta a garantire la sicurezza degli allievi e del personale. Questo intento si può perseguire

con attività formative e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e del medico del lavoro. 7)

FORMAZIONE: la formazione costituisce un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle

rispettive professionalità, e un dovere, in quanto funzionale a promuovere l’efficacia del sistema scolastico e la qualità

dell’offerta formativa. Si prevede di organizzare corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie sia in ambito didattico sia  in

campo amministrativo per favorire la digitalizzazione nei processi di apprendimento e per migliorare i servizi

amministrativi e la comunicazione scuola/famiglia.  8) SPORTELLO D’ASCOLTO: è prevista la presenza in sede d una

Psicologa per interventi di consulenza e orientamento psicopedagogico  e legati ad eventuali difficoltà nella frequenza

quotidiana delle lezioni. L’intervento di supporto psicopedagogico è rivolto  agli alunni della Scuola, ai genitori e agli

insegnanti. 9) FUNZIONAMENTO DIDATTICO: con tale progetto la Scuola intende garantire servizi e materiale a

supporto dell’attività didattica. 

 

Collaborazioni

Sono previste collaborazioni con esperti esterni di supporto all’attività didattica ed amministrativa.    

 

Conclusioni

   Con il programma annuale 2018, che rappresenta l’aspetto contabile del POF in quanto quantifica tutte spese da

affrontare per la realizzazione delle attività in esso descritte, la Scuola con le risorse  disponibili  cercherà  di attuare

tutti i progetti didattici previsti per l’anno scolastico 2017/18. La valutazione delle risorse da destinare ad ogni progetto

è stata effettuata analizzando prioritariamente gli obiettivi da raggiungere e i vari tipi di costi da affrontare. Qualora ci

fossero delle difficoltà per finanziare qualche  attività proposta il Dirigente Scolastico   cercherà di ottimizzare le risorse

disponibili dando delle priorità.  I progetti saranno  monitorati  sia dal punto di vista della realizzazione delle attività sia

dal punto di vista economico. Tale controllo mira a conseguire adeguati livelli di efficacia, di efficienza ed economicità

nel reperimento e nell’impegno delle risorse e a cambiare il comportamento del personale e della Scuola  per il

r a g g i u n g i m e n t o  d e g l i  o b i e t t i v i  d e l l a  S c u o l a  s t e s s a .
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

Lista Progetti

Esercizio: 2018 - Stampato il: 02/03/2018

Tipologia Titolo Entrate
PrevisteSponsorDescrizione Uscite

Previste Data Inizio Data Fine

M.U.N  ( Model United Nations ) 25.000,45
Il MUN è una simulazione delle sedute dei lavori delle Nazioni
Unite cui partecipano studenti di tutto il mondo per favorire la
conoscenza e comprensione  di questioni di interesse globale

25.000,45 01/01/2018VIAGGI DI ISTRUZIONE

Sprtello d'ascolto 1.200,00
Viene prevista la presenza in sede d una Psicologa per
interventi di consulenza e orientamento psicopedagogico  e
legati ad eventuali difficoltà nella frequenza quotidiana delle

1.200,00 01/01/2018SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO

Funzionamento didattico 20.000,00
Lo stanziamento in tale progetto servirà  per garantire il
funzionamento didattico generale, attraverso la fornitura di
materiale di facile consumo per i laboratori e per la loro

20.000,00 01/01/2018LABORATORI

Sicurezza nella scuola e manutenzione edifici 26.500,00
In questo progetto vengono imputate tutte le spese necessarie
per effettuare interventi di  manutenzione ordinaria e
straordinaria  all’edificio scolastico  rientranti nei seguenti

26.500,00 01/01/2018SICUREZZA SCUOLA

Alternanza Scuola Lavoro 2.000,00
L’alternanza  scuola -lavoro ha lo scopo di  attuare modalità di
apprendimento flessibili  collegando la formazione in aula con
l'esperienza pratica per arricchire la formazione ricevuta  nel

2.000,00 01/01/2018ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Ampliamento Offerta Formativa 21.611,63
Saranno offerti agli alunni una serie di attività didattiche in
orario extracurriculare nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa. Trattasi di  attività di  recupero di matematica e di

21.611,63 01/01/2018LABORATORI

Formazione professionale personale Scuola 5.000,00
La formazione costituisce un diritto, in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive
professionalità, e un dovere, in quanto funzionale a promuovere

5.000,00 01/01/2018FORMAZIONE

Viaggi di istruzione 11.000,00
Finalità progetto è promuovere:
1.viaggi di integrazione culturale, finalizzati all’acquisizione
negli alunni di una maggiore conoscenza d della realtà dei

11.000,00 08/01/2018VIAGGI DI ISTRUZIONE

112.312,08 112.312,08Totale:
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