
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA 

LICEO  ARTISTICO  I.S.A.  “G. CHIERICI” 
42121 REGGIO NELL`EMILIA (RE) - VIALE   L. NOBILI  n. 1 

C.F. 80013050358 - C.M. RESD01000L   tel. 0522435630-0522432950;   fax 0522454730.  
email: segreteria@liceochierici-re.gov.it  - email certificata: 

resd01000l@pec.istruzione.it 
sito web http://www.liceochierici-re.gov.it/ 

  
Relazione  introduttiva al Conto Consuntivo 2014  del  Dirigente Scolastico 

 
 
Nella predisposizione del programma annuale 2014 erano state segnalate le seguenti  
priorità: 

1) Sicurezza, in particolare la manutenzione dell’istituto e dei laboratori. 
2) Integrazione degli alunni diversamente abili 
3) Aggiornamento e formazione del personale di Istituto 
4) Qualità della didattica soprattutto in relazione al nuovo ordinamento liceale 
 
Gli obbiettivi sono stati raggiunti e si esplicitano di seguito le modalità: 
per quanto il primo punto ,sicurezza dei laboratori, sono state  revisionate e 

aggiornate nelle strutture e nelle parti pericolose gli schermi di protezione delle 
macchine ed attrezzature  in tutti i laboratori .Le attività si stanno completando in 
queste settimane di marzo. Inoltre sono stati fatti corsi di formazione per 
personale docente, ATA e studenti per stages estivi. (tot. € 1.227+4.603) 

 
 Per quanto il secondo punto riguardante l'integrazione degli studenti 
diversamente abili i progetti sono stati molteplici ed hanno coperto sia l'ambito 
sportivo, sia quello laboratoriale aggiuntivo sia quello artistico musical e sono stai 
effettuati sia con contributi dell'UST di Re sia con contributi dei genitori ed hanno 
coinvolto anche enti esterni. Il nuoto in particolar modo è stata attività di grande 
rilievo.Si elencano di seguito:PROGETTO DI “MUSICOTERAPIA” (€600) , 
PROGETTO DI “MUSICA ATTIVA” (€ 500+€ 300), LABORATORIO DI NUOTO, 
(€725)  PROGETTO TUTOR, LABORATORIO DI CERAMICA , PROGETTO 
“VOLONTARIATO, TUTOR ED INTEGRAZIONE (I DO)”, PROGETTO 
“LABORATORIO DELL’ERRORE, PROGETTO “CHIERICI/SPAZIO GERRA”, 
PROGETTO “COLLABOARTE”, ATTIVITÀ “ORIENTAMENTO IN INGRESSO”, 
PROGETTI “ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”, PROGETTO “300 GIORNI”, 
PROGETTI COLLEGATI ALLE “ATTIVITÀ SPORTIVE”, “VISITA 
MEDICO/SPORTIVA”. 
L'istituzione scolastica si è anche fatta carico dell'allestimento di un'aula attrezzata per 
un alunno particolarmente grave (€ 1.438,60) non intervenendo a sostegno né il Comune 
né la Provincia. 
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Per il terzo punto,le attività di aggiornamento sono state effettuate sia per 
arricchire una didattica basata sulla multimedialità, sia sull'approfondimento 
disciplinare.  Sono stati finanziati corsi, nell’ambito scolastico, per l'utilizzo delle 
tavolette grafiche all'interno di un progetto interdisciplinare “I Giusti”, (€ 2.074,00) e 
approfondimenti sulla didattica multimediale, ad es. Bookinprogress. (€ 2.400) 
Oppure approfondimenti legati alla didattica della letteratura del Triennio .es. 
Compita.  
Infine sono stati organizzati due corsi di formazione per l'utilizzo del registro 
elettronico.(€ 305) 
L'ultimo punto riguarda la qualità della didattica. Ci si è mossi aggiornando la 
didattica della progettazione di arredamento e architettura  dotandoli di nuova aula Mac 
(25 postazioni per una spesa di € 25.461,41),un proiettore e di nuova soluzione logistica , 
espandendosi la progettazione nel laboratorio di arredamento e progettando anche 
l'arredo interno, (tavoli fatti su misura dagli studenti che li hanno anche progettati ed 
eseguiti) insieme al docente di indirizzo anche con stages estivi. 

Sono state acquistate 19 tavolette grafiche sia per studenti ed 1 per docente di 
architettura. Altre tavolette grafiche , 8, sono state acquistate per Arti Figurative.  

A questo si aggiunga l'acquisto di una Lim con i fondi del P.N.S.D 
(€3.765,29+2.200,00) ed una donazione da parte del Rotary Matilde, Terre di 
Canossa che ha permesso di posizionare una ulteriore lavagna interattiva nell'Aula 
di Discipline Pittoriche. 

E' stato adottato per tutte le classi il registro elettronico . 8 tablet piccoli e 21 grandi ed 
inoltre sono stati acquistati altri 9 IPad per le classi del Biennio di Bookinprogress  
che necessita solo di questa dotazione informatica..Oltre a è stato aggiornato il 
parco macchine degli uffici (€ 9.196,00)  Il totale di questi investimenti ammonta a 
€43.947,00 e grava sul P.04. 

 
Pertanto gli obbiettivi proposti sono stati raggiunti insieme ad un parziale 

aggiornamento dei docenti. Per il Corso Esabac , iniziato quest'anno ,si sono 
trovate strategie di grande economicità aderendo al progetto di mobilità francese  
Julio Verne. Che prevede l'accoglienza di e lo scambio di  docenti tra il nostro 
istituto e quello di Semour . Un altro nostro docente interno ha partecipato ad un 
progetto di mobilità europea -progetto E mobility- ed è stato accolto in un istituto 
a Dublino, in Irlanda . 

 
A questo si aggiunga che il continuo incremento degli iscritti ha comportato una 

rivisitazione e riallestimento delle aule e l'acquisto di alcuni arredi per cui la 
Provincia ha parzialmente contribuito. Ad es. Tende o allestimento nuova aula di 
informatica Mac Lab. Progettazione sono stati interamente a carico della scuola. 

Si sottolinea  infine che la attività di collaborazione con Enti esterni del territorio, 
attraverso Convenzioni o Concorsi ( Bellacopia € 1.000, Tricolore € 750), ad es. 
Labart (€ 5.000) Arredo urbano quartiere Compagnoni(€ 4.000) il Concorso Il 
Torrazzo (€ 750) hanno contribuito ad incrementare le entrate della scuola e 
questi ulteriori entrate sono state utilizzate o come borse di studio estive per gli 
studenti o per implementare i laboratori e/o gli acquisti di materiali. 



Pur nelle difficoltà generali delle risorse per il funzionamento, grazie al contributo di  
enti esterni e  delle famiglie ,la scuola ha portato a termini i suoi obbiettivi di 
miglioramento . 
E' anche stata realizzata una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel 
rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza , cercando al 
contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il 
potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie ( nuovi 
PC e tablet) 
Per quanto riguarda i residui attivi, pur avendo iniziato a radiarne  progressivamente 
una parte , come indicato dalla comunicazione MIUR prot. 18780 del 22/12/2014,visti i 
fondi pervenuti dal Ministero in questo anno scolastico , si rimane in attesa di una 
eventuale e ulteriore  dichiarazione scritta dal Miur o dall'UST di pertinenza che 
dichiari che non arriveranno più altri fondi da integrare e che quindi che “ le 
sofferenze finanziarie” delle scuole non potranno essere più sanate. 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Grazia Diana                                             6   marzo   2015 


