DELIBERA N. 114
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
ESTRATTO DEL VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/11/2019
Il giorno martedì 26 novembre 2019 alle ore 16:00, nell’aula di fisica della Sede in Piazza Caduti di Nassiriya n. 14, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Programma Annuale
Prospetto delle presenze:
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COGNOME E NOME
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CAVALLO Giulia

X

X
Dalle ore 16,30
X

Presiede la riunione il sig. Gianni TRIFILETTI (Presidente del Consiglio di Istituto).
Svolge funzione di Segretario la prof.ssa Cristina Martellacci.
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X
X

X
X
X
X
X

…OMISSIS…
2. Approvazione programma annuale
In merito all’approvazione del programma annuale il Dirigente e il Direttore SGA procedono ad illustrare quanto
segue:
RELAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL DIRETTORE S.G.A. SUL PROGRAMMA ANNUALE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
PREMESSA
Questa Relazione accompagnatoria viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio 2020 in
ottemperanza alle disposizioni impartite da:
-

D.I. 129/2019
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche.
Vista la nota Prot.n. 21795 del 30/09/2019 relativa alla comunicazione preventiva per la predisposizione del
Programma annuale 2020

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, ci si è basati in particolare:
• sul Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto relativo al triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio Docenti in
data 15 gennaio 2019, approvato in data 18 gennaio 2019 dal Consiglio di Istituto e revisionato nel collegio docenti del
23/10/2019;
• sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
• sulle norme contrattuali previste per il personale della Scuola, si è inoltro tenuto conto che in data 30/09/2019 con Nota
prot. n. 21795 il MIUR ha reso noto l’importo del MOF e che l’ipotesi di contratto sarà sottoscritta dalle RSU di Istituto in
data 11/12/2019 e inviata ai Revisori per il previsto parere.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente ha tenuto in
considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:
A) Popolazione scolastica al 15/10/2019
CORSI E INDIRIZZI di STUDIO A.S. 2018/2019
Tipo Corso
Indirizzo
1 LICEO SCIENTIFICO
2 LICEO CLASSICO
3 LICEO SCIENZE
UMANE
4 LICEO ECONOMICO
SOCIALE

NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

ALUNNI
N. CLASSI = 61
UNICA Articolata
22
547
12
279
17
395

NUOVO ORDINAMENTO

10

TOTALI

61
RIEPILOGO CLASSI
a.s. 20192020
N. CLASSI
ALUNNI
14 PRIME
353
13 SECONDE
299
13 TERZE
307
10 QUARTE
244
11 QUINTE
237
61 TOTALE
1.440

219
0

1440

CLASSI PRIME
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CLASSE
1A
1B
1C
1D
1E
1A
1B
1C
1A
1B
1C
1D
1A
1A

TIPO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
CLASSICO
CLASSICO
CLASSICO
LSU
LSU
LSU
LSU
LES
LES
TOTALI

INDIRIZZO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

ALUNNI
26
27
25
26
21
26
27
27
24
26
26
24
25
23
353

CLASSI SECONDE
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLASSE
2A
2B
2C
2D
2E
2A
2B
2C
2A
2B
2C
2D
2A

TIPO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
CLASSICO
CLASSICO
CLASSICO
SU
SU
SU
SU
LES
TOTALI

INDIRIZZO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

ALUNNI
23
21
24
23
22
22
21
22
21
24
23
24
29
299

CLASSI TERZE
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CLASSE
3A
3B
3C
3D
3E
3A
3B
3A
3B
3C
3A

TIPO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
CLASSICO
CLASSICO
LSU
LSU
LSU
LES

INDIRIZZO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

ALUNNI
25
26
26
24
25
24
24
26
22
24
20

12
13

3B
3C

LES
LES
TOTALI

NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

17
24
307

CLASSI QUARTE
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CLASSE
4A
4B
4C
4A
4B
4A
4B
4C
4A
4B

TIPO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
CLASSICO
CLASSICO
SU
SU
SU
LES
LES
TOTALI

INDIRIZZO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

ALUNNI
26
27
29
23
24
24
23
25
20
23
244

CLASSI QUINTE
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CLASSE
5A
5B
5C
5D
5A
5B
5A
5B
5C
5A
5B

TIPO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
SCIENTIFICO
CLASSICO
CLASSICO
LSU
LSU
LES
LES
LES
TOTALI

INDIRIZZO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO
NUOVO ORDINAMENTO

ALUNNI
24
25
26
26
18
21
20
18
21
16
22
237

B) Personale
Classe
Materia
Concorso
A046

A018
A019
A020
A026

DISC.
GIURIDICHE
DISEGNO E
STORIA ARTE
SCIENZE
MOTORIE
FIL.PSIC.SC.ED.
STORIA E FIL.
FISICA
MATEMATICA

A027
A011
A013
A050
A054
AB24
AC24

MAT. E FISICA
IT.LAT.ST.GEO.
IT.LAT.GRECO
SCIENZE NAT.
ST DELL’ARTE
INGLESE
SPAGNOLO

A017
A048

Posti in
Posti di Ore
Totale Note
organico
Potenz. Residue posti
Tempo Tempo
I.
D.
2
0
1
3
2

1

1

0

3 1 T.D. part-time 6 h

6

1

1

0

7 1 T.D. su part-time 4 h

8
7
1
3

0
2
0
1

1
1
0
0

0
0
0
6

9
8
1
3 1 t.d. 9 ORE 6 + 3 PT

12
19
8
6
2
10
2

1
2
0
1
0
1
1

0
0
2
0
2
1
0

6
7
0
12
0
0
3

12
21
10
6
4
11
3

1 t.p. 14 ore 8 PT + 6
2 t.d. + 7 h
1 T.D. + PT

1 T.D. su P.T

A075

STENODATTILO
TOTALE
Organico
Sostegno
Organico
Religione

1
83
5

0
19
5

1
11
0

0
32
0

2

2

0

0

1
99
10 1 T.D SU PARTTIME
4

PERSONALE ATA A.S. 2019/2020
PROFILO
Posti in
Ore
Totale Note
organico
Residue posti
Tempo Tempo T.D.
I.
D.
DSGA
1
0
1
ASSISTENTI
9
1
10 2 unità in part-time a 24h con completamento di12h
AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI
2
1
3
TECNICI
LABORATORIO
FISICA
COLLABORATORI
15
1
16 1 unità t.d. a 24 h
SCOLASTICI
27
3
Organico Diritto
30
C) Personale
Dati personale: data di riferimento 15/10/2019
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
N.B.: in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo
dalla scuola di titolarità del posto
Dirigente Scolastico
DOCENTI
Insegnanti titolari ITI full time
Insegnanti titolari ITI part-time
Insegnanti titolari di sostegno ITI full time
Insegnanti titolari di sostegno ITI part.time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto
annuale
Insegnanti di sostegno ITD con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06
Insegnanti di religione ITI full time
Insegnanti di religione ITI part time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su
spezzone orario *
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone
orario *
* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel
caso in cui il docente abbia piu’ spezzoni e quindi abbia stipulato
diversi contratti con altre scuole
Totale personale docente
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarita’ del
posto
DSGA a tempo indeterminato
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile
amministrativo
Assistenti Amministrativi ITI
Assistenti Amministrativi TD con contratto annuale
Assistenti Amministrativi TD con contratto fino al 30/06
Assistenti Tecnici ITI
Assistenti Tecnici TD con contratto annuale

1
N.
84
13
3
2
4
2
3
2
0
2
6
3
124

1
0
7
0
1
2
1

Assistenti Tecnici TD con contratto fino al 30/06
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori Scolastici ITI
Collaboratori Scolastici ITD con contratto annuale
Ex LSU collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto
fino al 30/06
personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) ITI
personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) ITD con
contratto annuale
personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) ITD con
contratto fino al 30/06
Personale ATA ITI part. time
Totale personale ATA

0
0
15
1
0
0
0
0
2
30

D) Situazione edilizia
Le 61 classi di cui si compone il nostro istituto sono ubicate in cinque sedi nel centro cittadino.
La sede, situata in Piazza Caduti di Nassiriya 14 ospita, dal 1963, la sede del Liceo Scientifico
Marconi; fu edificata agli inizi degli anni ’60 e a subito nel tempo rifacimenti interni.
Frutto di concezione edificatoria innovativa, per tipo di costruzione, distribuzione dei locali, impianti
risponde bene strutturalmente alle esigenze scolastiche.
Nella sede esistono due laboratori scientifici, laboratori attrezzati con dotazioni di rilevante importanza
e valore. Si è proceduto ad un rinnovo totale di uno dei due laboratori, ora attrezzato con i banconi, che
consentono esercitazioni di fisica/ chimica, condotte direttamente dagli studenti.
Si è rinnovato il laboratorio informatico, ora dotato di 18 postazioni e si sono dotate tutte le aule di
LIM e videoproiettori interattivi.
Sono stati eseguiti interventi migliorativi nella struttura con la creazione di un archivio.
E’ stata ultimata l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia a basso costo
per l’intero stabile.
Manca comunque un’aula magna adeguata, come capienza, ad accogliere studenti, genitori e docenti
per le riunioni previste dalla normativa vigente. La palestra deve essere riqualificata nella
pavimentazione e dotata di una uscita di sicurezza.
Una porzione dell’Istituto Assarotti per sordomuti, situato in viale Millo 4 ospita la succursale del
Liceo scientifico dall’anno 1988. L’edificio, risalente come costruzione al 1894, è stato oggetto
nell’estate del 2012 di un intervento interno radicale, che ha “compartimentato” i piani, ha adeguato
l’interno alle norme antincendio e realizzato migliorie agli infissi, alle pareti e alla struttura nel suo
insieme. L’edificio migliorato anche nella parte esterna, bonificato nel tetto, è stato riqualificato e
risponde così strutturalmente alle esigenze scolastiche. Le uniche criticità che permangono , sono le
scale interne, che necessitano di un deflusso degli studenti, regolamentato adeguatamente e la esigua
metratura di molte delle aule a disposizione che non sono in grado di accogliere classi con 22-25
alunni.
Il plesso ha un laboratorio informatico recentemente rinnovato con 15 postazioni.
Il nuovo plesso che ospita l’indirizzo classico e una classe dell’indirizzo scienze umane è situato in
Salita Gianelli 6. La costruzione, risalente nell’edificazione all’anno 1950, articolata su 4 piani, è stata
oggetto di un profondo intervento di riqualificazione ambientale che fa sì che l’edificio risponda ai
dettami previsti dal D.L.81 /2008 e al D.Lgs. 151/2011 per la sicurezza e l’antincendio.
L’intervento strutturale ha rimodellato gli spazi, prevedendo 12 aule spaziose, luminose, ben areate; 4
aule speciali (biblioteca, aula video, laboratorio di informatica, laboratorio scientifico); segreteria, aula
docenti e presidenza. L’edificio è dotato di scale di sicurezza, di ascensore e di ingresso disabili.
La Succursale M. Luigia edificata nel 1936, situata in Via Pianelli, ospita dal 1993, in una porzione
dell’edificio, il Liceo della scienze umane; la struttura, risalente agli anni trenta, è stata oggetto di un
ampio e compiuto rifacimento interno che ha rimodellato gli spazi, ha dotato l’edificio di ascensore e
scale di sicurezza. L’Istituto è a norma per quanto riguarda le disposizioni antincendio. Ad oggi la
struttura necessiterebbe di un ampio intervento di manutenzione per quanto riguarda le tinteggiature

delle pareti di aule, corridoi e servizi igienici; paiono indispensabili gli interventi sugli infissi e sui
servizi della palestra condivisa con l’adiacente istituto paritario.
Il quinto plesso, situato in Via Castagnola, è costituita da una porzione di casa Chiappe, succursale dell’I.T.C.”In memoria
dei morti per la Patria”. L’edificio è stato completamente riedificato nel 1991. Nell’estate del 1997 e nel 2002 sono stati
eseguiti alcuni lavori di ridistribuzione interna al fine di poter disporre di ampie e funzionali aule speciali e laboratori.
L’accesso autonomo all’edificio è su via Castagnola ; a piano terra sono a disposizione due salette e vi è l’accesso diretto al
secondo piano assegnato al nostro liceo. Lì si trovano 5 aule normali ed uno dei tre ampi terrazzi dai quali vi è l’accesso ad
una uscita di emergenza.
Nell’estate 2017 sono stati approntati gli arredi delle aule e si sono eseguiti i lavori di messa in opera dell’impianto di
telefonia , di rete wireless; inoltre si è deciso di dotare ciascuna aula di videoproiettore interattivo.
Nel corso dell’anno 2018 sono stati ultimati i lavori per ospitare cinque classi dell’indirizzo LES.
Dal 01/09/2019 la Città Metropolitana a concesso in uso all’istituto due aule del quarto piano con annessi servizi.
Organizzazione della didattica
Per quanto concerne l’organizzazione della didattica curricolare, si segnala che il Consiglio di Istituto, nel deliberare, su
proposta del Collegio Docenti l’ora di 60 minuti , ha tenuto conto:
•
•
•

del particolare bacino d’utenza dell’Istituto, con particolare riguardo agli alunni degli indirizzi scienze umane ed
economico sociale provenienti da tutto il territorio che spazia da Genova a Spezia.
della necessità di dover articolare l’orario settimanale su cinque giornate a seguito della delibera n.77 del 18
giugno 2014 del Commissario straordinario della provincia di Genova, confermata anche dalla nuova Città
Metropolitana.
della necessità di ridurre al minimo i rientri pomeridiani, previsti per sole due ore, nella giornata di venerdì, per il
triennio dell’indirizzo classico, al fine di consentire agli alunni di poter accedere alle attività di recupero
extracurricolare,alle attività integrative, alle attività di PCTO (triennio) e anche ad un efficace studio domestico.

Per quanto attiene all’organizzazione della didattica e della formazione extracurricolare, è senz’altro il caso di sottolineare
come anche quest’anno sia caratterizzato da un significativo ampliamento dell’offerta formativa, attraverso il mantenimento
nel PTOF di progetti significativi .
E’ ancora da ricordare come, con chiare finalità di scelta strategica, a partire dai tre anni precedenti, si sia cercato di
sviluppare nuovi contatti e nuove collaborazioni con Enti o Agenzie formative o culturali sul territorio o a livello sovra
territoriale. Si segnala in particolare la continuità dei progetti di scambi culturali con tutti i partners europei e la
realizzazione di protocolli di intesa con associazioni del territorio o enti di formazione.
Materiale didattico, tecnico e scientifico e di consumo necessario
Per l’anno scolastico 2019/2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato, in continuità con il precedente anno, la quota di
contributo volontario da prospettare alle famiglie, unificata. La richiesta della quota di contributo è diventata ormai una
forma di finanziamento auspicabile per poter far fronte alle esigenze dell’Istituto e irrinunciabile per poter
adeguatamente ampliare l’offerta formativa, rinnovare le attrezzature scientifiche e informatiche e procedere in
migliorie nelle strutture che ospitato gli studenti, rispondendo così alle richieste delle famiglie e del territorio.
Una quota di contributo è destinata a sostenere le spese per assicurazione, libretti e fotocopie, la parte restante
equamente divisa in tre parti è destinata a sostenere:
•
•
•

ampliamento dell’offerta formativa e integrazione della quota FIS per attività di recupero/sostegno
rinnovo e ampliamento di attrezzature informatiche e scientifiche, compresi i canoni di connettività
migliorie di arredo e completamento

Sono stati già acquistati nell’anno in corso quali:

Tende veneziane aula magna
Videoproiettori interattivi 9 +impianti+ pc
Portatili per aula di chimica 15
Armadio sicurezza e ricarica per portatili
licenze Office per portatili e uffici
stampanti
Passerella pedonale esterna plesso Assarotti

FINALITA’ DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL’ISTITUTO
Premesso che le scelte pedagogico -didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie
derivano dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l’allocazione delle risorse è stata effettuata per sostenere le
esigenze dell’istituto e l’ ampliamento dell’offerta formativa, si evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono
privilegiate scelte sinergiche agli intenti di sperimentazione innovativa espressi dal MIUR con particolare riguardo a quanto
in itinere in riferimento alla L.169/08, al DPR 122/09- regolamento sulla valutazione, al DPR 89/09- Revisione assetto
ordinamentale, alle recenti Linee guida per le Scienze Motorie, alle recenti Linee guida per l’integrazione degli alunni
diversamente abili, alla Riforma del secondo ciclo di istruzione come regolata dal DPR 89 del 15 marzo 2010 e alle
indicazione della Legge 107/15 e dei suoi decreti attuativi.
La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziati strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima
condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti ad esigenze dell’utenza secondo
una piena autonomia organizzativa.
Le risorse disponibili sono state dunque destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in
efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, con l’introduzione di elementi di innovazione, migliorie e
adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell’offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del
cittadino.
Il programma complessivo delle attività è fortemente orientato a offrire agli allievi un processo formativo organico, solido e
di qualità, come si conviene ad un percorso di studi liceale, per quanto attiene ai contenuti, ponendo attenzione alle esigenze
della collettività degli studenti e del singolo, senza trascurare le potenzialità eccellenti e le difficoltà che ognuno di essi può
manifestare.
Nell’ottica di salvaguardare il diritto all’istruzione ed alla formazione, anche in osservanza della normativa per
l’innalzamento dell’obbligo all’istruzione a 16 anni, molte risorse sono finalizzate al successo scolastico degli allievi, come
punto nodale dell’intero progetto didattico-educativo, perciò, accanto all’attività di recupero per studenti in difficoltà, in
misura sempre maggiore al primo anno di corso nelle sue varie articolazioni, sono previste attività di approfondimento e
potenziamento delle competenze per coloro i quali evidenziano interessi e performance di spicco, così da offrire loro
opportunità certificate e spendibili, sia nel mondo del lavoro, sia in quello universitario, come nel caso del conseguimento
delle certificazioni internazionali per le lingue straniere.
Si rimanda, per maggiori approfondimenti agli atti di indirizzo rivolti al Collegio Docenti in data 25/09/2018 per la
revisione del PTOF 2016-19 , per la stesura del PTOF 2019-22 e per la revisione annuale conclusasi nell’ottobre u.s..
Le principali finalità possono così riassumersi:
1.
2.
3.
4.

ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’ attività progettuale ampia, mirata,
qualificante e innovativa;
rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, didattiche, scientifiche , librarie;
migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e il progetto di
autovalutazione ;
garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana ;

al fine di perseguire gli obiettivi nazionali:
- assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti
della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa;
- assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza,
efficacia e buon andamento dei servizi;
- promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la
valorizzazione della professionalità dei docenti.
e regionale:
• Sviluppare in termini quantitativi e qualitativi l'inclusione scolastica;

con i sottostanti obiettivi specifici derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica( gli obiettivi si
riferiscono all’incarico del DS, ma i primi due coincidono con le priorità del RAV revisionato fra luglio e settembre 2019):
:
A) Risultati delle prove standard nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
attraverso
•
l’autoanalisi di Istituto al fine di valutare in modo mirato la qualità del servizio scolastico e attivare strategie di
miglioramento;
•
la diffusione dei dati restituiti dalle valutazione esterne INVALSI, Ocse- Pisa, AlmaOrientati, IRIS;
•
l’analisi dei dati restituiti, in modo critico e puntuale, per procedere ad una condivisione di innovazione didattica
tesa anche a migliorare i risultati, per i vari indirizzi, nelle prove standardizzate nazionali;
•
l’individuazione delle criticità della scuola e individuazione degli obiettivi di miglioramento;
•
l’attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie cercando, e per quanto possibile, di
soddisfarli.
• lo sforzo di coniugare serietà negli studi e serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica.
• l’intensificazione del lavoro dei dipartimenti disciplinari al fine di ri-orientare le azioni dei CdC e l’attività dei
singoli docenti verso la didattica per competenze;
• il potenziamento del lavoro delle commissioni nominate in collegio.
B) Competenze chiave europee
Innalzare il livello di acquisizione delle competenze in ambito di information literacy e information technology.
attraverso
• l’integrazione di approcci tecnologici nella didattica di alcune discipline;
• l’incremento di accesso alla rete;
• il rafforzamento della formazione dei docenti in merito alle competenze informatiche;
• il sostegno alla formazione e all’aggiornamento del personale docente;
• la condivisione di progetti per acquisizione di competenze specifiche in collaborazione con soggetti esterni;
• la messa a punto di scelte progettuali tese ad innalzare il livello di acquisizione delle competenze in ambito di
information literacy e information technology;
• l’utilizzo della piattaforrma G-Suite.
C) Risultati a distanza
Migliorare i risultati a distanza nel biennio successivo al conseguimento del diploma
attraverso
• l’attenzione alla continuità educativa con gli altri ordini di scuola;
• l’attivazione di efficaci processi di orientamento e anche di ri-orientamento;
• la scoperta e il supporto alle eccellenze attraverso una partecipazione diffusa a competizioni e concorsi che
stimolino alla ricerca, all’approfondimento e alla cultura della conoscenza
• l’utilizzo della piattaforma AlmaOrientati e AlmaDiploma per gli studenti delle classi 4^e 5^ con attenta analisi dei
dati elaborati e restituiti alla scuola;
• la lettura attenta e critica dei dati messi a disposizione da EDUSCOPIO;
• la messa a punto di una banca dati che raccolga i dati reperiti con i questionari proposti agli ex alunni nei due anni
successivi al diploma
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E MODELLI
L'art.5, comma 2 del Regolamento di contabilità prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la
loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di: a)funzionamento amministrativo e didattico
generale, b)retribuzione del personale, c) spese di investimento, d)singoli progetti da realizzare.
Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti
modelli:
"modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma, perché riporta in sintesi tutte
le voci di entrata e di spesa;

"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;
ad integrazione della stessa è prevista la compilazione, da parte del referente, della scheda "Sintesi piano dell'offerta
formativa: sezione 1 – Descrittiva”;
"modello C" - situazione amministrativa presunta al 31/12/2019 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio
2019 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo);
"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" dove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo
vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i
progetti ed attività, sulla base di nove indicatori corrispondenti ai nove raggruppamenti delle spese previsti nella sezione
spese" della scheda illustrativa finanziaria
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 764.211,69 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce

A01
A02/01
A02/03
A02/05
A03/01
A03/03
A03/04
A03/07
A03/08
A04/01
A04/02
A04/03
A04/04
A04/05
A04/06
A04/07
A04/08
A04/10
A04/11
A04/13
A04/16
A04/18
A05/01
A05/02
A05/03
A06/01
A06/02
P01/01
P01/02
P01/03
P02/01
P02/02
P02/03
P02/04
P02/05
P02/07
P02/08
P02/10
P02/11
P03/01
P03/10
P04/05
P04/06
P05/01
P05/02
P05/03
P05/04

Descrizione

Importo

Descrizione

Importo

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Attività amministrativa generale dell'istituto non derivante da progetti specifici
Supporto nai Progetti personale ATA e ore di straordinario (extra FIS)
Rete Merani Rete Ambito 4
Attività didattica generale dell'istituto non derivante da progetti specifici
Centro sportivo Scolastico Prof.ssa Ceccarelli
Recupero e sostegno Prof.ssa Costa Loredana
Progetto N.I.V. Prof.ssa Bottini
Affidamento dei servizi socio educativi,socio ass.li spec.ci per alunni disabili
Liceo In Azienda:A-Esse - Arinox- Chemilab
Pensa-Codica-Risolvi Prof.ssa Landò
Nati per leggere Prof.ssa Rossi
Maestri in Erba Prof. Poggiali
Giovani e Anziani Prof.ssa Risso
Giornata del Volontariato Prof.ssa Risso
Valorizzazione delle eccellenze: I colloqui fiorentini Prof.ssa Cafferata
Scuola Integrata Community Care Prof.ssa Gregori
Meteorologia Museo Leonardini Prof. Cecchin Alessio
PEER EDUCATION Prof. Cecchin Alessio
Formazione Studenti Orientamento in Entrata Prof.ssa Diana
Gestione ed organizzazione PCTO
Fare Teatro "Marconi-Delpino in scena" scuola teatro Prof.ssa Martellacci
Educazione all'Europa e alla multietinicità Prof. Oggiano
Viaggi d'istruzione e uscite didattiche Prof. Oggiano
Mini Stay linguistico Prof.ssa Queirolo Raffaella
Orientamento in entrata e continuità scuola media Prof.ssa Diana
UNITEST TRAINING Prof.ssa Bottini
Educazione alla salute Prof.ssa Cerbone A.R.
Educazione finanziaria nella scuola Prof. Staropoli
Progetto Genetica Prof.ssa Cerbone
Arte e storia nel biennio classico Prof. Audano
Un ponte sulla legalità:Sicilia bellezza è impegno Prof.ssa Gregori
I giovani e la Shoah Prof.ssa Cassi Tullia
ScuolaAscolta Sportello di sostegno psicologico ecc. Prof.ssa Diana
DSA in classe Prof.ssa Diana
Vedere Teatro Prof.ssa Martellacci
Costituzione e cittadinanza Prof.ssa Suriano
Vedere teatro in lingua Prof.ssa Queirolo
Progetto cinema
Certificazione esterne lingua straniera e conversazione classi prime Prof.ssa Musarra
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-62 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Antropologia culturale Prof. Poggiali
Didattica per competenze Lingua italiana Biennio
Progettazione Ed.Olimpiadi Area Scient. Prof.ssa Bo
Olimpiadi della cultura e del talento, olimp. italiano Prof.ssa Rossi Stefania
Giochi in L2 Prof.ssa Queirolo
Mettiamoci in gioco Prof.ssa CERBONE

50000.00
87600.26
18770.42
4200.00
115592.65
3599.57
42090.03
789.57
6071.07
1066.35
1300.46
487.68
1393.35
464.45
371.56
12503.70
1161.13
1901.90
185.78
29.62
1514.60
10639.34
12823.92
56756.80
2809.94
5174.61
1486.24
255.45
580.57
394.80
92.89
139.34
1173.46
325.12
1045.02
6147.23
1357.57
232.23
325.12
1857.08
20328.00
87.66
463.35
5926.04
1110.01
1122.89
657.34

Avanzo non Vincolato

Voce

A02/01

Attività amministrativa generale dell'istituto non derivante da progetti specifici

1000.99

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite :

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo didattico
Descrizione voce spesa
A02/01 - Attività amministrativa generale dell'istituto non derivante da progetti specifici
R98 - FONDO DI RISERVA
Voce: 0306/03 Alternanza Scuola Lavoro
Descrizione voce spesa
A04/13 - Formazione Studenti Orientamento in Entrata Prof.ssa Diana
A04/16 - gestione ed organizzazione PCTO
A04/17 - Orientamento in uscita Prof.ssa Landò
A04/18 - Fare Teatro "Marconi-Delpino in scena" scuola teatro Prof.ssa Martellacci
A04/19 - Stem Neuroscienze Project Prof.ssa Minoli
A04/20 - Unicredit - sturp up your life Prof.ssa Napoletano Laura
A04/24 - Into the language Prof.ssa Queirolo Raffaella
A04/25 - Rivista scolastica ERMES Prof.ssa Rossi Stefania
P03/01 - Certificazione esterne lingua straniera e conversazione classi prime Prof.ssa Musarra
Voce: 0608/01 S.D.A. 2000 SRL

Importo previsione
25.304,00
Importo nel prog.
24.304,00
1.000,00
Importo previsione
10.298,84
Importo nel prog.

385,07
64,53
1.161,13
2.554,49
719,90
185,78
1.091,46
3.439,80
696,68
Importo previsione
12.550,00

Descrizione voce spesa
A02/01 - Attività amministrativa generale dell'istituto non derivante da progetti specifici
A02/02 - Compensi RSPP + ASPP
A02/04 - ore di straordinario DSGA
P04/06 - Didattica per competenze Lingua italiana Biennio

Importo nel prog.
4.095,74
5.573,40
2.454,95
425,91

Per una disamina analitica delle spese si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento
utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno inserite le spese necessarie ed improrogabili che l’Istituto dovrà sostenere
per il funzionamento generale e il decoro della scuola
Voce: A02/01 Attività amministrativa generale dell'istituto non derivante da progetti specifici
Descrizione voce entrata

0101/01 - Miur funzionamento
0101/02 - contributo SDA
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico
0608/01 - S.D.A. 2000 SRL
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA

Importo previsione
50.000,00
Importo nel prog.
50.000,00
Importo previsione
117.000,99
Importo nel prog.
1.000,00
0,99
87.600,26
24.304,00
4.095,74
2.500,00

In questa attività saranno liquidate tutte le spese generali dell’Istituto: spese telefoniche, spese
postali, pagamento polizza assicurativa, rimborso spese viaggio al personale dirigente ed ATA per
incarichi di servizio, rimborso spese revisori dei conti all’istituto capofila, pagamento canoni di
manutenzione ed assistenza programmi e software, acquisti di piccola entità di beni mobili,
software ed hardware,ecc.
Voce: A02/02 Compensi RSPP + ASPP
Descrizione voce entrata

0608/01 – S.D.A. 2000 SRL
In questa attività saranno retribuiti il docente interno RSPP e i due docenti ASPP( uno per il plesso
Gianelli e uno per i plessi Maria Luigia e Castagnola.
Voce: A02/03 Supporto ai Progetti personale ATA e ore di straordinario (extra FIS)
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno erogati i compensi al personale ATA coinvolto nell’attuazione dei
progetti d’ Istituto, per l’impegno aggiuntivo richiesto e le ore di straordinario presentate dal
personale ATA necessarie per l’attuazione dei numerosi progetti attivati nell’istituto.
Voce: A02/04 ore di straordinario DSGA
Descrizione voce entrata
0608/01 - S.D.A. 2000 SRL
In questa attività sarà retribuito il DSGA per le ore di straordinario prestate per l’attuazione dei
progetti
Voce: A02/05 Rete Merani Rete Ambito 4
Descrizione voce entrata
0102/18 - RETE MERANI RETE AMBITO 4
In questa attività sono raccolte le quote 2016/2017 e 2017/2018 di alcune scuole della rete Merani
che dovranno essere inviate alla nuova scuola capofila
Voce: A03/01 Attività didattica generale dell'istituto non derivante da progetti specifici
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0102/10 - alunni tasse non dovute
In questa attività saranno imputate tutte le spese generali elative all’attività didattica non
riconducibili a progetti specifici, come l’acquisto delle attrezzatture per le aule e le aule speciali,
l’acquisto di libri, il rimborso delle spese di viaggio ai docenti accompagnatori, ecc.
Voce: A03/03 Centro sportivo Scolastico Prof.ssa Ceccarelli
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0102/09 - alunni attività sportive
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti per l’organizzazione delle attività del gruppo
sportivo e della manifestazione di fine anno
Voce: A03/04 Recupero e sostegno Prof.ssa Costa Loredana
Descrizione voce entrata
0102/05 - Miur Sperimentazione Didattica Integrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano i corsi di recupero (disponibilità
dei colleghi ad effettuare corsi di recupero, suddivisione degli studenti nei vari gruppi, per evitare
sovrapposizioni,ecc.)
Voce: A03/07 Progetto N.I.V. Prof.ssa Bottini
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che fanno parte della commissione N.I.V.
Voce: A03/08 Affidamento dei servizi socio educativi,socio ass.li spec.ci per alunni disabili
Descrizione voce entrata
0102/20 - finanziamento OSE/OSA Città Metropolitana

Importo previsione
5.573,40
Importo nel prog.
5.573,40
Importo previsione
18.770,42
Importo nel prog.
18.770,42

Importo previsione
2.454,95
Importo nel prog.
2.454,95
Importo previsione
4.200,00
Importo nel prog.
4.200,00
Importo previsione
115.592,65
Importo nel prog.
115.000,00
592,65

Importo previsione
3.599,57
Importo nel prog.
3.240,26
359,31
Importo previsione
42.090,03
Importo nel prog.
1.246,53
40.843,50

Importo previsione
789,57
Importo nel prog.

789,57

Importo previsione
6.071,07
Importo nel prog.
6.071,07

In questa attività saranno gestiti i fondi assegnati dalla città metropolitana per retribuire gli
educatori OSE per il servizio socio educativo per gli alunni diversamente abili
Voce: A04/01 Liceo In Azienda:A-Esse - Arinox- Chemilab
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano gli stages in azienda
Voce: A04/02 Pensa-Codica-Risolvi Prof.ssa Landò
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che collaborano con i referenti esterni nella
preparazione dei loro allievi alle gare di ambito scientifico.
Voce: A04/03 Nati per leggere Prof.ssa Rossi
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto nazionale di promozione
alla lettura, rivolto alle famiglie e promosso dall’Associazione Culturale pediatri, dall’Associazione
Italiana Biblioteche e dal Centro per la salute del Bambino Onlus
Voce: A04/04 Maestri in Erba Prof. Poggiali
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto mirato all’acquisizione di
conoscenze e competenze relative alla professione docente attraverso un percorso teorico-pratico. Il
percorso prevede stage presso le scuole dell’infanzia e primaria.
Voce: A04/05 Giovani e Anziani Prof.ssa Risso
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che ha l’obiettivo generale
di far acquisire competenze nell’ambito della relazione con l’altro ( cosiddetti “lavori di cura”). Nel
progetto per “altro” s’intende l’anziano più o meno abile che si trova nella residenza protetta o
centro diurno. Dopo la formazione generale mirata al lavoro con l’anziano, il giovane, supportato
dal personale del centro, entra in relazione con gli anziani in attività di animazione, di riabilitazione
e fisioterapia e nelle normai attività quotidiane che prevedono l’ascolto, il dialogo, condivisione,
raccolta delle storie di vita
Voce: A04/06 Giornata del Volontariato Prof.ssa Risso
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che curano l’organizzazione della giornata del
Volontariato : mattinata in cui le associazioni si presentano alle classi del Liceo indirizzi SU e LES
Voce: A04/07 Valorizzazione delle eccellenze: I colloqui fiorentini Prof.ssa Cafferata
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
0102/24 - alunni colloqui fiorentini
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il Progetto dei Colloqui Fiorentini .La
partecipazione prevede una tesina la cui valutazione verrà resa nota il 0703/2020.Si può partecipare
anche con un prodotto artistico inerente al tema 2020 o con un testo narrativo (queste ultime due
possibilità sono attuabili solo se si partecipa alla stesura della tesina) Quindi nel mese di maggio un
gruppo di studenti presenterà all’interno del festival della Parola una sintesi dell’esperienza
fiorentina, attraverso la lettura e i testi dell’autore che quest’anno è Cesare Pavese.
Inoltre in questa attività saranno pagate le spese di viaggio e soggiorno a Firenze a carico degli
alunni
Sarà pagatO il noleggio della sala del Liceo Luzzati per le conferenze.
Voce: A04/08 Scuola Integrata Community Care Prof.ssa Gregori
0102/04 - Miur ASL

Descrizione voce entrata

Importo previsione
1.066,35
Importo nel prog.
1.066,35
Importo previsione
1.300,46
Importo nel prog.
1.300,46
Importo previsione
487,68
Importo nel prog.

487,68

Importo previsione
1.393,35
Importo nel prog.
1.393,35

Importo previsione
464,45
Importo nel prog.

464,45

Importo previsione
371,56
Importo nel prog.

371,56

Importo previsione
12.503,70
Importo nel prog.
1.189,57
11.314,13

Importo previsione
1.161,13
Importo nel prog.
1.161,13

In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzeranno lo stage per i percorsi di
PCTO in centri per disabili e in centri DSA, previa formazione attraverso un percorso teorico
svolto dai docenti di scienze umane.
Voce: A04/10 Meteorologia Museo Leonardini Prof. Cecchin Alessio
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che avvicina gli studenti ad
una conoscenza esaustiva e critica delle caratteristiche meteo-climatiche del territorio attraverso una
banca dati negli anni in collaborazione con gli Amici del Museo Leonardini di Chiavari. Una parte
del progetto si svolgerà in collaborazione con l’osservatorio Raffaelli di Casarza L., con il Distav
dell’Università di Genova e l’Arpal.
Voce: A04/11 PEER EDUCATION Prof. Cecchin Alessio
Descrizione voce entrata

0102/04 - Miur ASL
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attueranno il progetto , in stretta collaborazione
con l’Equipe Prevenzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dall’ASL 4 Chiavarese, che
ha l’obiettivo di promuovere stili di vita sani attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva
dei giovani studenti.
Voce: A04/13 Formazione Studenti Orientamento in Entrata Prof.ssa Diana
Descrizione voce entrata
0102/04 - Miur ASL
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzeranno la formazione degli studenti agli
Open Day interni ed esterni durante l’attività di presentazione del nostro Istituto agli studenti e alle
famigli delle scuole secondarie di I grado del territorio.
Voce: A04/16 gestione ed organizzazione PCTO
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti facenti parte della commissione PCTO che
organizza e coordina tutte le attività del PCTO
Voce: A04/17 Orientamento in uscita Prof.ssa Landò
Descrizione voce entrata

0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che aiutano gli alunni di IV e V nella scelta degli
studi universitari e/o di approccio al mondo del lavoro
Voce: A04/18 Fare Teatro "Marconi-Delpino in scena" scuola teatro Prof.ssa Martellacci
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che prevede la progettazione,
l’organizzazione e la messa in scena di almeno tre spettacoli teatrali con la partecipazione al festival
di Mythos di Palinuro, alla Rassegna del Teatro Antico organizzata dall’INDA Palazzolo Acreide
(Siracusa), al Festival di Tindari e/o di Borgio Verezzi. La scuola contribuisce con una somma pari al
50% delle spese degli studenti/attori partecipanti.
Voce: A04/19 Stem Neuroscienze Project Prof.ssa Minoli
Descrizione voce entrata

0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto attraverso un percorso
storico scientifico e sperimentale integrato che rende gli studenti, a differenti livelli, protagonisti nel
lavoro di ricerca e di conoscenza delle fasi sperimentali e delle figure scientifiche significative che
hanno contribuito allo sviluppo storico delle Neuroscienze, soprattutto nel Neuroscienze. Attività di
ricerca guidata in laboratorio didattico integrato da seminari scientifici e da lavoro guidato di
comunicazione con l’approccio del ricercatore. Integrazione con giornate operative in centri di
eccellenza.
Voce: A04/20 Unicredit - sturp up your life Prof.ssa Napoletano Laura

Importo previsione
1.901,90
Importo nel prog.
1.901,90

Importo previsione
185,78
Importo nel prog.

185,78

Importo previsione
414,69
Importo nel prog.

29,62
385,07

Importo previsione
1.579,13
Importo nel prog.
1.514,60
64,53
Importo previsione
1.161,13
Importo nel prog.
1.161,13
Importo previsione
13.193,83
Importo nel prog.
10.639,34
2.554,49

Importo previsione
719,90
Importo nel prog.

719,90

Importo previsione
185,78

Descrizione voce entrata
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto con approfondimento dei
principali settori di attività bancaria con sviluppo di competenze su tematiche diversificate: processi
produttivi, imprenditorialità, financial education, comunicazione efficace, partecipazione a
competition. Utilizzo di piattaforma digitale. Affiancamento di tutor Unicredit nelle attività di
formazione.
Voce: A04/24 Into the language Prof.ssa Queirolo Raffaella
Descrizione voce entrata
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che si occupano dei sotto-progetti:
English in Action corso intensivo d’inglese ,pagato dagli studenti partecipanti, con docenti
di madrelingua che si svolge prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Mini-stay linguistico soggiorno di una settimana in Gran Bretagna o Irlanda a carico degli
alunni partecipanti e si svolge durante l’anno scolastico.
Voce: A04/25 Rivista scolastica ERMES Prof.ssa Rossi Stefania
Descrizione voce entrata

0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che consiste nella stesura e
realizzazione di una rivista scolastica, cartacea e on line (blog), attraverso il lavoro di una redazione
composta da studenti di tutti gli indirizzi e di tutti gli anni di corso.
Saranno liquidate le spese per la stampa dei vari numeri della rivista.
Voce: A05/01 Educazione all'Europa e alla multietinicità Prof. Oggiano
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0102/22 - alunni scambi
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano gli scambi in Svizzera-PoloniaGermania-Olanda e Spagna. Tutte le spese degli scambi sono a carico degli studenti partecipanti.
Voce: A05/02 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche Prof. Oggiano
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0102/23 - alunni viaggi d'istruzione
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano le visite d’istruzione di un giorno
o di più giorni approvate dagli organi collegiali d’Istituto. Tutte le spese per le visite d’istruzione
sono a carico degli studenti partecipanti.
Voce: A05/03 Mini Stay linguistico Prof.ssa Queirolo Raffaella
Descrizione voce entrata
0102/21 - alunni soggiorno studi
In questa attività saranno liquidate le spese degli studenti per il mini stay
Voce: A06/01 Orientamento in entrata e continuità scuola media Prof.ssa Diana
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che consiste:
nell’organizzazione dell’accoglienza di alunni provenienti dalle scuole medie del territorio;
nell’analisi delle schede di valutazione degli alunni iscritti nei quattro indirizzi e
conseguente costituzione delle classi prime;
nella rielaborazione test di ingresso degli alunni delle classi prime.
Voce: A06/02 UNITEST TRAINING Prof.ssa Bottini
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che consiste nella
preparazione degli studenti al superamento dei test di ammissione alle facoltà universitarie dell’area
medico-sanitaria. La preparazione sulle materie dell’ambito matematico scientifico è integrata con
l’allenamento alle modalità di svolgimento delle prove.
Voce: P01/01 Educazione alla salute Prof.ssa Cerbone A.R.

Importo nel prog.

185,78

Importo previsione
1.091,46
Importo nel prog.
1.091,46

Importo previsione
3.439,80
Importo nel prog.
3.439,80

Importo previsione
12.823,92
Importo nel prog.
1.243,12
11.580,80
Importo previsione
56.756,80
Importo nel prog.

464,45
56.292,35

Importo previsione
2.809,94
Importo nel prog.
2.809,94
Importo previsione
5.174,61
Importo nel prog.
5.174,61

Importo previsione
1.486,24
Importo nel prog.
1.486,24

Importo previsione
255,45

Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto finalizzato a migliorare il
benessere psico-fisico con lo scopo di informare correttamente sulle tematiche di attualità a livello
igienico sanitario.
Voce: P01/02 Educazione finanziaria nella scuola Prof. Staropoli
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto realizzato dalla Banca
d’Italia in collaborazione con il MIUR, ispirato ad una didattica per competenze, il progetto propone
un approccio multidisciplinare.
Voce: P01/03 Progetto Genetica Prof.ssa Cerbone
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che realizzeranno un progetto per potenziare
l’attività pratica di laboratorio nell’ambito della genetica molecolare.
Voce: P02/01 Arte e storia nel biennio classico Prof. Audano
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che consiste nell’anticipare
argomenti significativi di Storia dell’Arte all’interno dell’insegnamento di Storia del Biennio
classico, al fine di innovare la didattica di quest’ultima disciplina e colmare un disallineamento nei
programmi di arte e storia.
Voce: P02/02 Un ponte sulla legalità:Sicilia bellezza è impegno Prof.ssa Gregori
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nel progetto che propone un itinerario
formativo nei luoghi più significativi colpiti dalla criminalità organizzata; in particolare, promuove
visite nei centri che realizzano progetti di rinascita ed emancipazione dai condizionamenti delle
mafie.
Voce: P02/03 I giovani e la Shoah Prof.ssa Cassi Tullia
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nel progetto che si colloca nell’ambito
dell’Educazione alla Cittadinanza Il progetto è incentrato su tematiche quali la tolleranza, la pace, il
reciproco rispetto e si modula nella partecipazione a concorsi, nella realizzazione di prodotti da parte
degli alunni, e in percorsi didattici disciplinari .
Voce: P02/04 ScuolaAscolta Sportello di sostegno psicologico ecc. Prof.ssa Diana
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nel progetto che consiste
nell’individuazione delle richieste di intervento e consulto con le psicologhe della scuola
Voce: P02/05 DSA in classe Prof.ssa Diana
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nel progetto che consiste in una serie di
attività per sostenere gli alunni DSA e BES .
Voce: P02/07 Vedere Teatro Prof.ssa Martellacci
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0102/26 - alunni vedere teatro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nel progetto di sottoscrizione
dell’abbonamento a cinque spettacoli con il Teatro Stabile di Genova a prezzo agevolato per studenti,
la scelta degli spettacoli avrà una ricaduta didattica e formativa. Le spese del progetto per
l’abbonamento e il trasporto sono a carico dei studenti.

Importo nel prog.

255,45

Importo previsione
580,57
Importo nel prog.

580,57

Importo previsione
394,80
Importo nel prog.

394,80

Importo previsione
92,89
Importo nel prog.

92,89

Importo previsione
139,34
Importo nel prog.

139,34

Importo previsione
1.173,46
Importo nel prog.
1.173,46

Importo previsione
325,12
Importo nel prog.

325,12

Importo previsione
1.045,02
Importo nel prog.
1.045,02
Importo previsione
6.147,23
Importo nel prog.

232,23
5.915,00

Voce: P02/08 Costituzione e cittadinanza Prof.ssa Suriano
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nel progetto curriculare che viene
organizzato in base alla nuova normativa relativa all’Esame di Stato e alle esigenze scolastiche di
preparare i ragazzi in quest’area disciplinare nel corso del triennio
Voce: P02/10 Vedere teatro in lingua Prof.ssa Queirolo
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
0102/12 - alunni teatro in lingua
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto e prevede la partecipazione
degli studenti ad uno spettacolo in lingua straniera (diverso a seconda delle classi coinvolte) in orario
mattutino.
Voce: P02/11 Progetto cinema
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che attuano il progetto che propone di favorire la
conoscenza un’arte che ha assunto un ruolo di primo piano nella cultura contemporanea, che
raccoglie in sé altre arti e che si presenta come narrazione della realtà ed interpretazione
dell’immaginario umano
Voce: P03/01 Certificazione esterne lingua straniera e conversazione classi prime Prof.ssa
Musarra
Descrizione voce entrata
0102/27 - alunni certificazioni linguistiche
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti impegnati nell’organizzazione dei corsi di lingua
inglese e spagnola per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. I corsi di lingua saranno
tenuti da insegnanti di madrelingua per acquisire le competenze necessarie a sostenere gli esami
finali di PET-FIRST-DELE.
Voce: P03/10 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-62 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Descrizione voce entrata
0102/16 - PON Pensiero computazionale
Il PON è strutturato in 4 moduli due rivolti agli studenti del biennio e due rivolti agli studenti del
triennio. Il primo modulo è stato attuato dal mese di giugno al mese di ottobre dell’anno in corso, i
restanti tre moduli dovrebbero essere svolti nel corrente anno scolastico.
Voce: P04/05 Antropologia culturale Prof. Poggiali
Descrizione voce entrata
0102/01 - IC S.Margherita Polo Formazione
Deve essere liquidato un relatore che non ha ancora presentato i documenti di rito.
Voce: P04/06 Didattica per competenze Lingua italiana Biennio
Descrizione voce entrata

0102/02 - Miur Aggiornamento
0608/01 - S.D.A. 2000 SRL
Si tratta di un corso di autoformazione e formazione per il potenziamento della didattica per
competenze della lingua italiana e l’adozione di una programmazione individuale condivisa. Il corso
è obbligatorio per i docenti di italiano del biennio delle scienze umane e les, ma aperto a tutti i
docenti interessati.
Voce: P05/01 Progettazione Ed.Olimpiadi Area Scient. Prof.ssa Bo
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano e preparano gli alunni per la
partecipazioni alle Olimpiadi di Matematica e Fisica inserite nella circolare del MIUR N. 18934 del
10/09/2019 relativa al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno
scolastico 2019/2020- Decreto ministeriale 541 del 18 giugno 2019 La scuola si farà carico dei costi
per la partecipazione degli studenti esclusivamente per le attività indicate nel sopraindicato decreto.

Importo previsione
1.357,57
Importo nel prog.
1.357,57

Importo previsione
232,23
Importo nel prog.

162,56
69,67

Importo previsione
325,12
Importo nel prog.

325,12

Importo previsione
2.553,76
Importo nel prog.
1.857,08
696,68

Importo previsione
20.328,00
Importo nel prog.
20.328,00

Importo previsione
87,66
Importo nel prog.

87,66

Importo previsione
889,26
Importo nel prog.

463,35
425,91

Importo previsione
5.926,04
Importo nel prog.
5.926,04

Voce: P05/02 Olimpiadi della cultura e del talento, olimp. italiano Prof.ssa Rossi Stefania
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano per la partecipazioni alle
Olimpiadi di Italiano inserite nella circolare del MIUR N. 18934 del 10/09/2019 relativa al
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2019/2020- Decreto
ministeriale 541 del 18 giugno 2019. La scuola si farà carico dei costi per la partecipazione degli
studenti esclusivamente per le attività indicate ne sopraindicato decreto.
Voce: P05/03 Giochi in L2 Prof.ssa Queirolo
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano le competizioni linguistiche.
Voce: P05/04 Mettiamoci in gioco Prof.ssa CERBONE
Descrizione voce entrata
0102/08 - Contributo Volontario Alunni
In questa attività saranno retribuiti gli insegnanti che organizzano la partecipazione degli studenti alle
gare di chimica e alle Olimpiadi di Neuroscienze.

Importo previsione
1.110,01
Importo nel prog.
1.110,01

Importo previsione
1.122,89
Importo nel prog.
1.122,89
Importo previsione
657,34
Importo nel prog.

657,34

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00
è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art.
8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del
presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.
La voce “Z” ,Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 278.804,53,rappresenta la differenza fra il totale delle
entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere
indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione

Importo

Voce: 0102/06 Fondo Solidarietà Scuola
Voce: 0102/07 Borsa di studio Donà Barbieri
Voce: 0102/08 Contributo Volontario Alunni
Voce: 0102/17 restituzione somme non dovute

10000.00
5000.00
262236.03
1568.50
CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immodificabile, ma deve aderire
flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell’istituzione scolastica.
Si potranno, quindi, effettuare modifiche parziali e motivate del Programma stesso.
Chiavari, 25/11/2019 .

Il D.S.G.A
Fernanda Gabbriellini
Delibera n.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
del 26/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
VISTA la nota Prot.n 21795 del 30/09/2019 del Ministero della Pubblica Istruzione contenente il budget annuale e le
istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020;
VISTA la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2019 approvata nella Giunta Esecutiva del
26/11/2020;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
a) Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 22020 nelle seguenti risultanze:
Livello Entrate
Importo
Livello
Spese
01.
Avanzo Amministrazione
764.211,69
A
Attività
presunto
02
Finanziamenti dell’Unione
0,00
P
Progetti
Europea
03
Finanziamento dello Stato
35.602,84
G
Gestione Economiche
04
Finanziamenti dalla Regione
0,00
R
Fondo Riserva
05
Finanziamento da Enti locali o
0,00
D
Disavanzo di
da altre Istituzioni
amministrazione
06
Contributi da privati
12.550,00
Totale spese
07
Proventi da Gestioni
0,00
Economiche
08
Rimborsi e restituzione di
0,00
some
09
Alienazione di beni materiali
0,00
10
Alienazione di beni
0,00
immateriali
11
Sponsor e utilizzo locali
0,00
12
Altre entrate
0,00
13
Mutui
0,00
Z
Disponibilità finanziaria
da programmare
Totale entrate
812.364,53
Totale a pareggio

Importo
487.816,24
44.743,76
0,00
1.000,00
0,00
533.560,00

278.804,53
812.364,53

b) Di stabilire in € 2.500,00 il fondo economale per le minute spese di cui è responsabile il DSGA per l’acquisizione
di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività
amministrative dell’istituto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 114

…OMISSIS…
Il Segretario
F.to Prof.ssa Cristina Martellacci

Il Presidente
F.to Sig. Gianni Trifiletti

Per estratto del verbale n. 17 del Consiglio d’istituto del 26/11/2019
Chiavari, 07/01/2020
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

