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PREMESSA 

 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Gelsomina De Leo 
D.S.G.A.: Sig.ra  Annamaria Costi 
 

Il   programma annuale è stato predisposto ai sensi e nel rispetto dell’art.8 del D.I. 44/2001 , 
dopo l’analisi  dei fabbisogni e dopo l’ approvazione del POF, relativo alle attività ed ai progetti  
attivati  nell’ anno scolastico 2014/2015.   

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare  gli obiettivi  – in termini di attività e di 
progetti – che si intendono realizzare nel corso dell’E.F. 2015, la previsione delle risorse che 
saranno disponibili  e la loro conseguente destinazione. 
 
Non si è potuto provvedere all’elaborazione del programma annuale entro il 31 ottobre in quanto 
le istruzioni del MIUR sono  state trasmesse con  Prot. 18313 del  16/12/2014;  i contributi 
finanziari  assegnati  dall’Amm.ne Comunale, invece,  sono stati comunicati  in data 15/01/2015. 
 

Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati utilizzando  le risorse 
finanziarie, strutturali e professionali previste, avendo verificato la coerenza tra gli impegni 
assunti e la relativa copertura finanziaria. 
Inoltre, ogni progetto inserito nel POF contiene chiaramente espressi gli obiettivi e i criteri di 
valutazione dei risultati, mentre  le schede illustrative finanziarie classificano tutte le spese, 
secondo le tipologie standard. 
 

LA STRUTTURA DEL  PROGRAMMA ANNUALE 
 

Il programma annuale è il documento contabile che esplicita l’attività finanziaria dell’istituzione 
scolastica, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. 44 del 01/02/2001. 
Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari di budget, le strategie progettuali definite 
nel POF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione 
finanziaria. Il  criterio  fondamentale  è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, 
tutti i costi ad esso afferenti, (ad eccezione delle spese a carico del fondo di istituto), evitando di 
caricare le attività di spese improprie. 
Per il corrente esercizio, si è tenuto conto: 
• delle indicazioni operative contenute nella nota  MIUR  suindicata (Prot. 18313 del 

16/12/2014);    
• dei finanziamenti  dei privati  e di quelli  degli Enti Locali; 
• dell’avanzo di amministrazione  al 31 dicembre 2014.   

                        
GLI  ALUNNI  

Plessi, docenti , alunni 
L’istituzione scolastica si articola in 6 unità scolastiche: 
 
DENOMINAZIONE   PLESSO  TIPOLOGIA  N. ALUNNI  

Dati al 31.10.2014 
“A.  S. Aosta” Sc. Secondaria  I Grado  626 
“Matilde Di Canossa” Sc. Primaria  360 
“S. Agostino” Sc. Primaria    93 
“Besenzi”  Sc. Primaria  141 
“S. Agostino” Sc. Infanzia    84 
“L. Da Vinci”  Sc. Infanzia    78 
 Tot. Alunni:  1.382 

 
GLI  OBIETTIVI  STRATEGICI 

 

1) Promozione della qualità dei processi formativi 
- Incremento delle iniziative volte a contrastare l’insuccesso scolastico e le ripetenze: 

laboratori  linguistici per  l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, corsi di recupero, 
work-shop, attività sportive. 
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- Valorizzazione delle eccellenze: sono previsti corsi di 
potenziamento/approfondimento  in matematica, corso di avviamento allo studio del 
latino, interventi di esperte madrelinguiste; 

- Sviluppo delle relazioni positive, attraverso attività che favoriscano lo spirito di 
iniziativa e l’orientamento di   ciascuno; 

- Prevenzione e contrasto del disagio e dell’emarginazione: percorsi di educazione alla 
salute e di  educazione alla legalità, in collaborazione con altre Istituzioni del 
Territorio, educazione stradale. 

2) Coordinamento e valorizzazione del personale 
- Promozione della motivazione del personale docente e ATA, soprattutto attraverso un 

atteggiamento di   ascolto, di valorizzazione e di mirata assegnazione dei compiti: 
incarichi aggiuntivi, piano   annuale delle attività, fondo d’Istituto. 

- Valorizzazione e arricchimento delle competenze professionali del personale, 
mediante attività di   formazione e di aggiornamento, contribuendo, così, alla 
elevazione della qualità del servizio scolastico. 

3) Relazioni esterne 
- Attivazione/consolidamento di collaborazioni significative con altri soggetti 

Istituzionali, con gli Enti Locali e  culturali del territorio, al fine di ricercare risorse 
finanziarie aggiuntive; 

- Individuazione di opportunità formative per gli studenti e integrazione della scuola 
con il mondo esterno:  collaborazione con Musei, visite didattiche a mostre, 
collaborazioni con Biblioteche, progetti di rete, convenzioni, ecc.. 

4) Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
- Sviluppo/potenziamento delle risorse strumentali della scuola, con particolare 

riguardo alle attrezzature dei  laboratori e a quelle tecnologiche e multimediali; 
- Valutazione dello stato di obsolescenza di tutto il materiale inventariato e allocazione 

di risorse per il   ripristino; 
- Adozione di una logica di budget per il controllo economico e gestionale; 
- Utilizzo di competenze interne per assistenza tecnica  di 1^ livello. 

 
    

L’ ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA  
• Scuola secondaria I grado:  

25 classi,  30 h settimanali di lezione, dal lunedì al sabato compreso, ore 8.00- 13.00.   
• Scuole Primaria “M. Di Canossa”: 

15 classi, 27 ore settimanali di lezione,  dal lunedì  al venerdì, ore 8,00 - 13,00;  
un  rientro pomeridiano il martedì,  ore 14,45 - 16,45. 

• Scuola Primaria “S. Agostino”:  
5 classi,  27 ore settimanali di lezione, dal lunedì al sabato,  ore 8,00 -12.30. 

• Scuola Primaria “Besenzi”: 
7 classi, 27 ore settimanali di lezione articolate su 2 settimane:  
dal lunedì al venerdì ore 8,00-13,00; a  settimane alterne, sabato ore 8,00-12,00. 

• Scuola Infanzia “S.Agostino” :  4 sezioni,  40 ore settimanali, ore 8.00-16.00. 
• Scuola Infanzia “L. Da Vinci” :  3 sezioni,  25 ore settimanali, ore 8.00-13.00. 

 
PROGETTI 
P 01  POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
P 02  ACCOGLIENZA E  INTEGRAZIONE 
P 03  FORMAZIONE 
P 04  CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
P 05  LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE 
P 07  ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
P 09 PROGETTI/ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA M. DI CANOS SA 
P 10 PROGETTI/ATTIVITA’ SCUOLA  PRIMARIA S.AGOSTINO  
P 11 PROGETTI/ATTIVITA’ SCUOLA  PRIMARI BESENZI COV IOLO 
P 12  PROGETTI /ATTIVITA’SCUOLA INFANZIA  
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MOD. A    -    PARTE I    -   LE  ENTRATE  - 

 

- AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
       E’ stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del  2015 secondo il vincolo di destinazione  
       (vedi Mod. D) 
       Totale aggregato 01, Non vincolato e vincolato:                                                  €  103.150,63 
- AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI  DELLO STATO 
       Comunicazione MIUR  Prot.18313 del 16 dicembre 2014  
       Dotazione Ordinaria /Finanziaria  8/12                                                               €       8.522,66 
- AGGREGATO 04/05 - FINANZIAMENTI  DA ENTI LOCALI   
       Amm.ne Comunale  per cancelleria manutenzione  e pulizia,  Comunicazione  
        Del 15/01/2015;                                                                                                   €    11.881,98                                     
       Amm.ne Comunale "Vantaggi per la scuola", Comunicazione PS119  
       del 12/06/2014;                                                                   €      2.705,00  
       Amm.ne Comunale "Reggiani per esempio", Comunicazione PS 24 
       del 16/05/2014                                                                                           €      2.000,00                                     
- AGGREGATO 05/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 
       Progetto Balliamo sul Mondo, sc.   primaria Coviolo                                         €      2.391,20 
       Progetto Musica, sc. primaria S. Agostino                                                           €         500,00 
       Progetto Educazione Motoria, sc  primaria S. Agostino                        €      1.260,00 
       Progetto Musica, sc.  Infanzia Leonardo Da Vinci                                               €    690,00 
       Attività motoria, sc.  primaria M. di Canossa                                                       €      1.100,00  
       Progetto Musica, sc.  primaria M. di Canossa                                                      €      3.105,00 
       Attività motoria, sc.  primaria M. di Canossa                                                       €      1.400,00 
       Contributo Progetto madrelingua, sc. secondaria I grado                                     €      6.000,00                                                                                                            
                                                                                                                         Totale €      16.446,20   
                                                                                               TOT.  ENTRATE       €   144.706,47 
                                                                                           
 

PARTE II   – LE  SPESE – 
 
Per  le spese delle varie aree,  si è tenuto conto delle finalizzazioni  specificate  nella premessa. 
 
A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
In detta scheda sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale 
(cancelleria, stampati, spese postali, eventuali attrezzature per ufficio, manutenzione ordinaria dei 
macchinari), assicurazione alunni e personale della scuola,  noleggio fotocopiatori. 
ENTRATE 
Per le entrate è stato accertato un avanzo di amministrazione  di € 7.952,82 come quota fondi  
iscrizioni  2014/2015 degli alunni, aumentato della dotazione ordinaria del MIUR  di € 8.350,56 e 
Finanziamenti del Comune a.scol.co corrente,  per €  10.895,52.                        
                                                                                                           Totale Entrate  €  27.198,90 
PARTITE DI GIRO: 
Comprende il fondo minute spese, determinato in € 300,00 e gestito nelle partite di giro. 
Entrate 99/01 – Uscite A01 - tipo Spesa  99/01//001. 
 
SPESE 
Si è cercato di suddividere la disponibilità finanziaria di quest’attività in base alle necessità, ai 
finanziamenti e, indicativamente, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell’anno 
precedente. Perciò  è  stata prevista una spesa complessiva di: 
  -  € 18.802,62 per i beni di consumo (carta, cancelleria, materiale informatico e di  pulizia ecc.) 
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  -  € 6.746,28 per l’acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi comprendente il noleggio/    
       manutenzione delle fotocopiatrici - assistenza tecnico informatica e servizi di tesoreria;  
  -  € 1.650 altre spese  per oneri postali e rimborso spese dei Revisori.                                                                                            
                                                                                                              Totale Uscite  €  27.198,90 

 

A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
ENTRATE 
In detta scheda sono previste spese per acquisto libri e materiali per i laboratori (non previsti da 
specifici progetti) e per tutto ciò che riguarda il funzionamento didattico della scuola. 
Insieme all’avanzo di amministrazione di € 8.632,15 è iscritto l’accertamento del Comune per 
materiali didattici per diversamente abili di € 986,46 e  € 4.588,42 anticipazione di cassa anni 
precedenti (parte di residuo attivo). 
Nel corso dell’esercizio 2015 verranno introitate le quote dei viaggi d’istruzione e si procederà 
con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.                                                                
                                                                                                       Totale Entrate      €   14.207,03 
SPESE 
La suddivisione della  spese è stata predisposta a seconda delle attività programmate: 
per beni di consumo  € 2.986,46  (stampati e materiale  didattico); 
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.000,00   (assistenza/manutenzione PC ecc.); 
beni d'investimento € 9.220,57 (mobili/arredi per laboratori e hardware). 
  
                                                                                                    Totale spesa   €  14.207,03  
 

A 3 - SPESE DI PERSONALE 
Sia i pagamenti  del personale  per  le supplenze  brevi e saltuarie che il Fondo dell’Istituzione 
scolastica  saranno  gestiti  “virtualmente”, secondo le modalità del  cedolino unico. 
In tale attività, pertanto, sono  indicati  i residui attivi riferiti agli EE.FF. 2012 e precedenti per  € 
31.749,40 (residui anni 2008/2009) . 
L'avanzo di € 202,15 è stato determinato dal contributo da parte dell' amm.ne  comunale per il 
servizio pre-post scuola riferito a conguagli anni precedenti. 
 
P/ PROGETTI - SPESE PER PROGETTI 
Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione 
e la pianificazione dell’attività proposta dalla scuola, necessariamente fa riferimento al P.O.F. in 
cui sono stati dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, 
le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Possono così, essere realizzati i progetti previsti  nel piano dell’offerta formativa menzionati nella 
premessa.  
 
P01 – POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
Potenziamento Linguistico di inglese e francese, City Camp e Paris Chez Nous. 
Il progetto  offre l’opportunità di potenziare  lo studio della lingua inglese e francese affiancando i 
docenti  con esperte  madrelinguiste, al fine di migliorare le conoscenze lessicali, le capacità di 
espressione e di comunicazione degli alunni.  Viene inserita anche l' attività del City Camp e Paris 
Chez-Nous , rivolta agli alunni della sc. secondaria I grado, che si svolge  nei locali scolastici, 
dopo il termine delle lezioni. 
I fondi per l’attività saranno oggetto di apposite variazioni al Programma Annuale. 
ENTRATE  
Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione  
L’avanzo del progetto è costituito dal contributo dei genitori  quale avanzo quote anni precedenti 
(€ 3.771,47 ) e dal contributo  per  l’ a.sc.  2014/2015 (€ 6.000,00).     Totale entrate  € 9.771,47                                                                                                                             
SPESE 
Per prestazioni professionali di esperti madrelingua:                             Totale uscite    € 9.771,47 

 
 

P 02 – ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
Progetto di accoglienza,  comune a tutto l’ Istituto Comprensivo,  Work shop pomeridiano -  
Tutoring: progetto sperimentale di recupero - Interventi di recupero  per alunni con ritardi e 
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difficoltà di apprendimento - Scuola aperta....il pomeriggio con iniziative di approfondimento, 
studio e ricerca -.  
ENTRATE 
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre  2014  di € 8.482,79 di cui:  
€ 6.7000,00  contributo/offerta  genitori  per l’ampliamento offerta formativa,  a.sc.2014/15; 
€ 1.629,40  quale avanzo contributo del Comune per l' offerta formativa dell’  a.sc. 2012/2013; 
€ 153,39 finanziamento MIUR primo riparto, Prot. 9851 del 20/12/2013, con  erogazione 
19/12/2014.         Totale       €    8.482,79 
SPESE 
Per il Personale  impiegato in  interventi di recupero, alfabetizzazione, accoglienza, miglioramento 
delle relazioni,   €   8.329,40;  
Beni di consumo,  €   153,39.                                                                       Totale      €    8.482,79 
 
P 03 - FORMAZIONE 
Il finanziamento è fondamentalmente  impegnato per retribuire personale  esperto e qualificato per 
i corsi di formazione  rivolti al  personale  docente  e ATA.  
ENTRATE 
L’ avanzo di amministrazione di € 3.063,02 è comprensivo di:  
avanzo di € 269,60  assegnate dall’ ex-IRRE E.R. per la formazione in lingua inglese  dei docenti 
scuola primaria;  € 607,71 (quota  anni precedenti);  € 2.185,71, parte del finanziamento MIUR 
Prot. 2099  del 3 aprile 2013.                                                                     Totale       €     3.063,02 
SPESE 
Si prevede di retribuire esperti esterni per prestazioni professionali e specialistiche,  in particolare 
per corsi di formazione e aggiornamento.                                    Totale     €    3.063,02 
 
P 04 - CONTINUITA’  E  ORIENTAMENTO 
Avviamento allo studio del latino:  Progetto a carattere disciplinare, rivolto agli  alunni delle classi 
3^ della scuola secondaria I grado, svolto  in orario pomeridiano, finanziato  con  contributi dei 
genitori. 
Il progetto Orientamento vuole aiutare gli alunni ad effettuare  scelte consapevoli.  Destinatari  
sono tutti gli alunni,  in  special modo quelli delle classi 3^ sc. Secondaria I grado.  Per gli  alunni 
delle classi 5^ sc. primarie  e delle classi 1^ scuola  secondaria I grado,  al fine di  migliorare 
l’acquisizione di abilità logico-scientifiche e rinsaldare il senso di appartenenza all’Istituto 
comprensivo, si organizzano competizioni e giochi matematici. 
Per il Progetto  "A scuola creativamente, interventi di laboratorio" da realizzare alla sc. primaria 
M. di Canossa e di S. Agostino si prevede un finanziamento di €.2.000,00 (assegnazione PS 
24/2014 del 16/05/204) del Comune di R.E. "Reggiani per esempio 2014”. 
ENTRATE 
Avanzo di amministrazione  pari ad  €11.417,91, di cui:  
€ 6.000,00 quale contributi genitori per corso di latino;  
€ 1.186,09  quale avanzo contributo genitori  a.sc. 2013/2014;  
€ 231,82, contributo MIUR, prot 5750 del 17/07/2014;  
€ 4.000,00 Contributo IREN per il progetto: "La risorsa acqua" . 
A questi si aggiungono  € 2.000, Finanziamento  Comune di RE   per bando “Reggiani per Esempio”.  

                                                                                                     Totale       € 13.417,91 
SPESE 
Compensi al Personale   per  corso di latino, per  interventi di potenziamento   logico-matematico 
e linguistico e  per altre prestazioni professionali e specialistiche,   €  9.417,91;                                                                 
Spese per realizzazione  del Progetto  “La risorsa acqua”,  €   4.000,00.          Totale    € 13.417,91 
 
 

P05 – LEGALITA’ E  CONVIVENZA  CIVILE  
E’ un’area della formazione che comprende “ educazioni” trasversali  a  tutto il curricolo, poiché  
la scuola  educa al rispetto delle regole di vita della comunità. 
ENTRATE 
Avanzo di amministrazione di € 1.950,00.                                                                                                   
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Nell’avanzo è confluito il  contributo MIUR  di € 795,54+154,46  per  Educazione alla Sicurezza 
stradale  e la rimanenza - pari ad € 1.000,00 – di   altro contributo MIUR (Prot. 2099 del 3 aprile 
2013) per la realizzazione di attività concernenti l’incremento dell’offerta formativa.  
                                                                                                                 Totale         €   1.950,00 
SPESE 
Si prevede di retribuire il personale  esperto, estraneo all’amministrazione.  Totale      €   1.950,00 
 
 

P 07 – ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Una delle iniziative più qualificanti dell’istituto è costituita dall’utilizzo dei  laboratori di 
informatica e delle LIM, con  Progetti diversificati ( Un poster per la pace – Viaggio Verso... -
Dentro lo specchio   – Il giardino di Monet – Visual Gallery – Incontri con l’autore- Cronisti in 
classe - Amici di  carta " Leggere ..il medioevo")  che prevedono un approccio alle discipline 
anche attraverso le potenzialità delle  nuove tecnologie . 
Con   l'iniziativa  dell' Amm.ne Comunale "Vantaggi per la scuola" (Prot. n. 119 del 12/06/2014)  
è stato assegnato un contributo di € 2.705,00 per la realizzazione del progetto Cinema nella sc. 
secondaria I grado. 
ENTRATE 
Avanzo di amministrazione  di € 16.053,81  costituito, in prevalenza:   dal contributo/offerta  dei 
genitori  di  € 9.000,00 , relativo  all’ a.s. in corso;  da  € 2.053,81, quale  contributo genitori per l’ 
a.s. 2013/2014 per potenziamento matematica  e  € 5.000, quale  anticipazioni di cassa anni 
precedenti (residui attivi).  
Amm.ne  Comunale  “Vantaggi per la scuola”,   €  2.705,00.                Totale      €  18.758,81 
SPESE 
Per le attività di laboratorio si prevedono acquisti di materiali e strumenti tecnico specialistici, di 
materiale informatico (in particolare LIM e PC)  e software, arredi di laboratorio di scienze. 
In particolare,  per  compensi  al Personale  (Progetto  cinema  e  potenziamento matematico), si 
prevedono   €  4.705,00;   Per  Materiale informatico e software,  €   4.053,81;  per Hardware                                                                                                                              
€ 10.000,00.                                                                                       Totale    €  18.758,81             
 

P 09 - PROGETTI/ATTIVITA’ SC. PRIMARIA M. DI CANOSS A 
Progetto accoglienza – La scuola a casa - Buoni come il pane - Educazione  alla legalità - A corpo 
libero  - Progetto continuità - La scuola che vorrei – Matematica insieme – Do re mi …diverto  - 
Laboratorio di teatro – English  speaking  countries. 
ENTRATE  
Avanzo di amministrazione, pari ad  € 2.001,83, formato da:                                                                                             
€ 500,00 incremento MIUR (Prot. 2516 del 21/03/2014  € 3.663,19); Avanzo  di  €  01,83; 
€ 1.500,00  finanziamento da parte dell’USP di R.E. per integrazione alunni  diversamente abili 
(Prot.13150 del 11-12-2014).         €  2.001,83 
Contributo genitori  per attività sportiva:                                                                 €  2.500,00 
Contributo genitori per musica:                                                                                €  3.105,00     

 Totale            €   7.606.83                                      
SPESE                                                                                                                                     
Progetto  Attività                                                                                                       €   2.500,00 
Progetto  Musica                                                                                                        €   3.105,00 
Compensi Integrazione alunni diversamente abili                                                    €    1.500,00 
Progetto English speaking countries                                                                         €       501,83 

Totale  €   7.606,83 
 

P 10 -  PROGETTI/ATTIVITA’ SC. PRIMARIA S. AGOSTINO  
Progetto accoglienza  – La notte dei racconti  – Buoni come il pane  – A corpo libero  - Progetto 
continuità  – La scuola che vorrei – La risorsa acqua – Matematica insieme – Opera domani  - Do 
re mi…diverto - 
ENTRATE  
Avanzo di amministrazione di  €   521,33, di cui  € 500di   incremento MIUR (Prot. 2516 del 
21/03/2014  € 3.663,19 e € 21,33 di  altro avanzo).                                   
Contributo genitori  per attività sportiva                                                                        € 1.260,00  
Contributo genitori per  progetto Musica ,                                                                     €    500,00                                                                                

Totale       €   2.281,33 
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SPESE                                                                                                                                     
Progetto  Attività sportiva,                                                                                            €    1.260,00 
Progetto  Do re mi …diverto!                                                                                       €       500,00    
Noleggio fotocopiatrice  (avanzo)                                                                                           21,33 
Compensi progetto incremento off. formativa                                                                €      500,00 

Totale         €   2.281,33 
 
 
P 11 PROGETTI/ATTIVITA’ SC. PRIMARIA BESENZI COVIOL O 
Progetto di accoglienza –  Oggi cucino io – Educazione alla legalità - Bicibus – A corpo libero – 
Vivo sano– Progetto continuità - La scuola che vorrei – Matematica insieme – Opera domani - 
Valorizziamo le diversità per educare alla mondialità - Laboratorio di geometria - Facciamo la 
pace , non facciamo la guerra. 
Tali progetti, come si rileva dalle schede descrittive, si riferiscono ad attività di potenziamento di 
alcune discipline, quali l’Educazione motoria ,  nonché  all’attivazione di laboratori linguistici  e 
di  attività espressive. Le iniziative progettate saranno finanziate con contributi dei genitori degli 
alunni e/o provenienti da Enti esterni e saranno introitate con apposite variazioni di bilancio.   
ENTRATE                                  
Avanzo di amministrazione pari ad € 500,05  di cui  € 500,00 incremento MIUR (Prot. 2516 del 
21/03/2014  € 3.663,19) e  € 0,05 di altro avanzo.                                                        €    500,05         
Contributo genitori  progetto Balliamo sul Mondo,                                                       € 2.391,25                                                                                    
                                                                                                                          Totale   € 2.891,25 
SPESE                                                                                                                                     
Compensi progetto Balliamo sul Mondo,                                                                       €  2.391,25 
Progetto  Incremento  offerta formativa ,                                                                        €     500,00    
                                                                                                                      Totale        €  2.891,25 
 

P 12  PROGETTI/ATTIVITA’ SCUOLA INFANZIA  
Tali progetti, come si rileva dalle schede descrittive, si riferiscono soprattutto  all’attivazione di 
laboratori linguistici  e  di  attività espressive. Le iniziative progettate saranno finanziate con 
contributi dei genitori degli alunni e/o provenienti da Enti esterni.   
S. Agostino: Progetto accoglienza – Star bene a scuola – Un credito di fiducia – Viviamo la strada 
– Progetto continuità – Giochiamo con i numeri - La scuola e il territorio – Insieme si fa – Atelier 
creativi - L’ esploratore musicale- Parliamo Inglese. 
L. da Vinci : Progetto accoglienza – Star bene a scuola -  Un credito di fiducia – Viviamo la strada  
- Progetto continuità - La scuola e il territorio – Insieme si fa - Atelier creativi - L’ esploratore 
musicale. 
ENTRATE                                                                                                                             
Avanzo di amministrazione di €  2.263,48, di cui:  € 1.599,37  progetto  qualificazione  
miglioramento  Scuole dell' Infanzia  a.s. 2013/2014 (Prot. 2447 del  29/05/2014 dell’  I.C.  
Lepido di RE) e  € 663,19 incremento MIUR (Prot. 2516 del 21/03/2014  € 3.663,19) e € 0,92 
altro avanzo  

       €  2.263,48                                   
Contributo genitori                                                                                                          €     690,00 
             Totale        €  2.953,48                                                                                                                             
SPESE                                                                                                                                     
Compensi progetto incremento offerta formativa                                                         €        663,19 
Progetto L’ esploratore musicale                                                                                   €       690,00 
Progetto scuole infanzia                                                                                                 €    1.600,29                                    
                                                                                                                      Totale       €     2.953,48 
 

FONDO  DI  RISERVA 
Si è provveduto  ad accantonare  un importo pari a quello dell’anno precedente (la previsione è di 
poco inferiore al 5% calcolato su € 3.773,33 così come indicato nella C.M. 173/2001  per spese 
impreviste ed improrogabili.                                                                      €  172,10 
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AGGREGATO Z   Disponibilità finanziaria da programm are 
Si è ritenuto di dover accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione, pari ad   €  31.749,40  
per la  copertura di residui attivi  del MIUR riferiti agli anni 2008  e 2009.   
 

Viene definito in € 300,00 l’importo per il fondo per le minute spese del D.S.G.A come già 
esplicitato nell’ A 1 - Funzionamento amm.vo generale 
 
Prot. n.  404/C15                                                                        Reggio Emilia, 16 gennaio 2015 
 

 
Il Direttore D.S.G.A 
(Annamaria Costi) 

(Firmato)                                           

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa  Gelsomina De Leo)  
(Firmato) 

  
 


