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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017 
La presente relazione predisposta dal DS, in collaborazione con il Dsga che ha redatto quella contabile, viene 
presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.   
 

PREMESSA 
 

In base a quanto previsto dal D.I. n.44/01 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche-“l’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si 

svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, denominato PROGRAMMA ANNUALE, 
predisposto dal dirigente scolastico, proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di 
regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto. La relativa delibera è 
adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso 
di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti 
la data fissata per la deliberazione stessa”.  L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre.  Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza 
con il Piano dell' Offerta Formativa (P.O.F.) e sono riferiti i risultati della gestione in corso alla data di 
presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.  Nel programma sono indicate tutte 
le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del 
funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da 
realizzare.  Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del 
piano dell'offerta formativa (P.O.F.) è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei 
servizi generali e amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa sarà realizzata, 
nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di 
finanziamento, la spesa complessiva prevista per la realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno 
finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del 
progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 
dicembre 2016, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.  L'approvazione del programma comporta 
autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate 
accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio 
costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.  L’entrata in vigore della legge di “Riforma del Sistema 

nazionale di Istruzione e Formazione” n. 107 del 13/07/2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un 

complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione 
finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.  Il Programma Annuale traduce in termini 
finanziari le strategie progettuali della scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, 
individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto i cui livelli 
decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.   
Il Programma Annuale comprende i seguenti documenti:   
1 Mod. A PROGRAMMA ANNUALE    
2 Mod. B Scheda illustrativa finanziaria di ogni progetto e attività    
3 Mod. C Situazione amministrativa presunta    
4 Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto    
5 Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico    
6 Situazione di cassa dell’Istituto cassiere al 31/12/2015  
7 Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto    
8 Parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti. 
 
 



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

per la predisposizione del Programma Annuale 2017  
  

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44  nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007   
 D.M. 21 marzo 2007, n. 21   
 nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007   
 nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007   
 art.2 c.197 legge 23/12/2009 ed art. 4 c. 4bis e seg. del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 

122/2010 (Cedolino Unico)   
 art.7, c.32 e 34 , del decreto 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135   
 nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016. 

La legge n. 107/2015 dà piena attuazione all’ autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’ art. 21 della 

legge n. 15/1997 n. 59 e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. In particolare, 
l’art. 1.11 della legge n. 107/15 prevede che le risorse destinate al funzionamento amministrativo‐didattico 
vengano incrementate e che tale aumento assuma un carattere stabile fino al 2021. L’assegnazione e 

l’erogazione dei finanziamenti avverrà, inoltre, entro termini temporali fissi.    
  

FINALITA’ E OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 
 

Finalità generale Obiettivo 

Favorire il successo 
scolastico e formativo 

 Realizzare il diritto ad apprendere di tutti gli alunni.  Individuare 
strategie e realizzare azioni di recupero e di sostegno per gli studenti in 
difficoltà. Individuare strategie e realizzare azioni finalizzate 
all’integrazione e al successo scolastico di studenti stranieri. 
Individuare strategie e realizzare azioni finalizzate all’integrazione e al 

successo scolastico di studenti con bisogni educativi speciali. 
Realizzare interventi di riorientamento non oltre la classe prima di 
ciascun corso di studi. Promuovere l’eccellenza. 

Qualificare il titolo di 
studio 

 Individuare e realizzare attività ed interventi interni e/o esterni al 
curricolo che rispondano ai bisogni dell’utenza. Individuare e 
realizzare attività ed interventi volti all’approfondimento o alla 

specializzazione nell’ambito del curricolo. Realizzare l’ASL. 

Qualificare il servizio 

 Unificare criteri operativi ed organizzativi. Definire modalità e 
procedure di raccordo tra la singola sede e la dirigenza. Definire 
modalità e procedure di raccordo tra le singole sedi. Definire modalità 
e procedure di accesso ai servizi erogati dalla scuola. Promuovere 
l’aggiornamento e la formazione continua del personale dell’Istituto. 

Creare un legame con il 
territorio 

 Realizzare una rete di collegamento con i principali enti presenti sul 
territorio. Organizzare e coordinare esperienze di alternanza scuola-
lavoro. 

Arricchire l’offerta 

culturale 
 Realizzare attività che amplino l’offerta formativa. 

 
In particolare le risorse verranno impiegate per:  

1. realizzare le attività di alternanza scuola lavoro 
2. rinnovare  e/o aggiornare i laboratori di fisica, di chimica, di informatica, di elettrotecnica, ottica e 

falegnameria  nella loro dotazione strumentale e di materiale e sostanze di consumo;  
3. garantire il miglioramento e la piena efficienza del progetto di digitalizzazione di tutte le classi e degli 

uffici amministrativi; 
4. garantire i servizi offerti, dal sistema di gestione elettronica dei voti e dall’aggiornamento delle 

informazioni sul sito ufficiale della scuola, dall’Albo on-line per la pubblicità legale  e dalla sezione 



Trasparenza; confermare le iniziative volte a rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e 
scientifiche, nei limiti della    disponibilità finanziaria;  

5. realizzare pienamente le attività di ampliamento dell’offerta formativa presenti nel PTOF 16-19;  
6. implementare le relazioni con il territorio;  
7. proseguire l’esperienza di partecipazione ai progetti PON;  
8. partecipare agli avvisi pubblici del MIUR per ottenere finanziamenti per progetti e infrastrutture.   

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 
progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in 
debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; la 
risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto 

d’istruzione superiore “E. Fermi” di Pieve di Cadore. 
 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO a.s. 2016/17: 
 

L’istituto ha sede nel Comune di  Pieve di Cadore, si articola su  3 plessi. L’Istituto di Istruzione Superiore 
“Enrico Fermi”  si è costituito a partire dall’anno scolastico 1999/2000 con l’aggregazione di  sei scuole del 

Cadore e del Comelico, operanti sul territorio da tempo.  L’Istituto Fermi svolge la sua attività didattica e 

laboratoriale in 3 edifici: uno ubicato  a Pieve di Cadore Via Valcalda 1 (Liceo Scientifico) di proprietà della 
Provincia di Belluno, uno ubicato a Pieve di Cadore Via Degli Alpini 37 (ITI-Ottica) di proprietà del Comune 
di Pieve di Cadore e della Magnifica Comunità Cadorina e concesso in uso gratuito ai sensi della L. 23/1996 
all’Amministrazione Provinciale di Belluno e  uno ubicato a S. Stefano di Cadore Via Udine. ( ITE/ ITC e 
IPSIA Mobile e arredamento di S. Stefano). La varietà dei percorsi formativi  e degli indirizzi di studio e la loro 
distribuzione sul territorio costituiscono la peculiarità dell’IIS “Fermi”, ribadita anche dalla Riforma :   
Liceo Scientifico a Pieve di Cadore, indirizzo tradizionale;  
ITT(Istituto Tecnico Tecnologico Statale), a Pieve di Cadore, con due indirizzi in “Elettronica ed 
elettrotecnica” per la classe 5^ e “Automazione” per la classe 3^ e 4^ e  “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 
IPIA - Ottica  a Pieve di Cadore, per ottici con indirizzo: “Servizi socio sanitari”.  
ITE (Istituto Tecnico Economico) a  S. Stefano di Cadore, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 
IPIA  (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato) –indirizzo “Industria” (curvatura Mobile e 
arredamento ) a  Santo Stefano di Cadore; a decorrere dall’a.s. 2015/16 indirizzo: “Artigianato”.   
La sede centrale, con la dirigenza e gli uffici di segreteria,  si trova a Pieve di Cadore nell’edificio che ospita il 

Liceo Scientifico.  
 

C.M Comune Indirizzo Numero alunni 
BLPS00101T-Liceo Pieve di Cadore Via Valcalda, 1 175 di cui 1 H 

grave 
BLTF00101X-ITI Pieve di Cadore Via degli alpini, 59 151 (di cui 1 

allievi con H) 
BLRI001013-Ottica Pieve di Cadore Via degli alpini, 59 111 
BLTD00101N-ITE S. Stefano di Cadore Via Udine, 102 80 (di cui 1 

allievo con H 
grave) 

BLRI001024-Ipsia MA S. Stefano di Cadore Via Udine, 102 70 (di cui 2 
allievi con H 

grave + 3 allievi 
con H) 

 
 

 ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
 

L’Istituto è attrezzato di spazi e strumentazioni moderne ed efficienti che consentono di dare concreta 
valorizzazione ad apprendimenti con alto grado di specificità, funzionali alla consapevolezza delle future scelte 
di studio e di lavoro e alla capacità di orientamento nella complessità delle trasformazioni in atto in tutti i 
campi. La scuola dispone di ottime strumentazioni relativamente ai laboratori, ai PC e alle LIM come riportate 
in tabella. 
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ITI 1 5 56 + 9   nelle aule +2 docenti + 8 notebook 
7 

IPSIA OTTICA  4 25 + 5   nelle aule +1 docenti + 4 notebook 
3 

LICEO 
SCIENTIFICO 

1 3 26 + 10 nelle aule +2 docenti + 9 notebook 
9 

ITE 1 2 18 + 5 nelle aule +1 docenti + 5 notebook 
2 

IPSIA M. A.  2 25 +  5 nelle aule +1 docenti + 2 notebook 
4 

TOT. 3 16 219 25 

  
DATI DI CONTESTO 

 
L'Istituto "E. Fermi" con le sue tre sedi si colloca nel territorio del Cadore e del Comelico, una vasta area 
montana caratterizzata da piccoli paesi ad insediamento sparso che vedono un graduale ma progressivo 
spopolamento ed invecchiamento della popolazione ( in calo costante i giovani sotto i 14 anni ). Le strutture 
pubbliche di servizio all'istruzione e alla formazione professionale risultano sufficienti. L'economia locale ha 
visto nel tempo l'abbandono quasi totale dell'agricoltura in favore dei settori industriale, turistico, artigianale e 
dei servizi; la produzione dell'occhiale, settore trainante dell'economia locale fino a un decennio fa, ha risentito 
fortemente degli effetti della crisi del settore. L'analisi più recente del mercato del lavoro e dell'occupazione in 
provincia di Belluno che il tasso di occupazione generale è migliorato  ( passando dal 67,6% del 2014 al 68,3% 
del 2015) anche se rimane difficile la situazione occupazionale dei giovani. Tali dati sono comunque 
condizionati dalla performance delle imprese più grandi, mentre le piccole imprese manifatturiere, 
particolarmente presenti nel  territorio cadorino,  le società di servizio, l'edilizia e il legno ( con il loro indotto),  
continuano ad essere in difficoltà  e costringono ancora molti lavoratori al fenomeno del pendolarismo fuori 
area. Le vie di comunicazione, condizionate dalla natura del territorio, comportano, in particolare durante i 
mesi invernali, difficoltà di percorrenza e tempi lunghi. Sono carenti le strutture disponibili per attività culturali 
e di aggregazione di qualità per i giovani. Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti 
risulta medio alto al liceo scientifico, si colloca tra medio alto e medio basso  agli istituti tecnici e professionali. 
Non sono presenti situazioni di particolare svantaggio socio-economico. Gli studenti risentono di problematiche 
legate alla pendolarità in quanto gli indici di dispersione territoriale, l’ampiezza del territorio e le caratteristiche 

orografiche determinano tempi medi di percorrenza estremamente elevati, forti limiti alla mobilità garantita dal 
servizio pubblico e forte incidenza della stagionalità nei tempi di spostamento.    
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2016  
La popolazione scolastica  
Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 587 alunni di cui 10 H (4 gravi e 6 medi, distribuiti su 
33 classi così ripartite:   N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 N. classi articolate:   1 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 
classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Numero 
classi 
corsi 
serali 
(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre  corsi 
diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre  corsi 
serali (e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
diurni (f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
serali (g) 

Totale 
alunni 

frequentan
ti (h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan
ti corsi 
diurni 
(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan
ti corsi 
serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
diurni 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 7  7 131  130  131 0  0 0 0 



Secon
de 

7  7 117  117  117 2  0 0 0 

Terze 7  7 123  123  123 2  0 0 0 

Quart
e 

6  6 118  120  120 2  0 0 0 

Quint
e 

6  6 96  96  96 2  0 0 0 

 

Totale 33 0 33 585 0  0 587 8  0 0 0 

    
Personale – organico di fatto a.s. 2016/2017 – al 15/10/2016  

Tipologia personale Numero 
Dirigente scolastico di ruolo  1 
  

Tipologia personale Numero 
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time                                             41 
Docenti titolari  a tempo indeterminato  part -time                                    9 
Docenti  titolari di sostegno   a tempo indeterminato full-time                                                                                             2 
Docenti  titolari di sostegno   a tempo indeterminato part-time                                                                                            0 
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
Docenti di religione incaricati annuali 2 
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 9 
Docenti di sostegno  con contratto a tempo determinato su spezzone orario 3 

TOTALE  PERSONALE  DOCENTE 70 
   

Tipologia personale Numero 
Direttore S.G.A. di ruolo                                               1 
Direttore S.G.A. a tempo determinato 0 
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo 0 
Assistenti Amministrativi a tempo  indeterminato 4 
Assistenti Amministrativi a tempo  determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo  determinato con contratto fino al 30 giugno 0 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo  determinato con contratto fino al 30 giugno 0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 
Personale altri profili (guardarobiera, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 
Personale altri profili (guardarobiera, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiera, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30 giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part.time 3 
TOTALE  PERSONALE  ATA 22 

  
PROGRAMMA ANNUALE 2017 (Mod. A) 

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 
ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  € 163.788,37 

02-Finanziamenti dello Stato  € 36.046,92 



03-Finanziamenti della Regione  € 0,00  

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche  € 34.250,00 

05-Contributi da privati € 12.000,00 

06-Gestioni economiche € 0,00 

07-Altre entrate € 0,00 

08-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 246.085,29 

SPESE 

Attività A01-Funzionamento amministrativo generale  € 11.847,69 

A02-Funzionamento didattico generale € 23.850,00 

A03-Spese di personale € 0,00 

A04-Spese di investimento € 64.313,46 

A05-Manutenzione edifici € 18.210,02 

Progetti € 127.464,12 

Gestioni economiche € 0,00 

Fondo di Riserva € 400,00 

TOTALE SPESE € 246.085,29 

Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00 

TOTALE A PAREGGIO € 246.085,29 
  
Verifica Situazione Amministrativa Presunta  
 
Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di € 163.788,37, come 
riportato nel Mod. C.   
  
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)  
 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato 
nel modello D:  

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO 

ATTIVITA'   

Funzionamento amministrativo generale € 0,00 € 0,00 

Funzionamento didattico generale € 0,00 € 23.600,00 

Spese di personale € 0,00 € 0,00 

Spese di investimento € 18.163,46 € 12.000,00 

Manutenzione edifici € 0,00 € 1.210,02 

PROGETTI   

Totale Progetti € 88.027,89 € 20.787,00 

GESTIONI ECONOMICHE € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 106.191,35 € 57.597,02 
 
Stanziamenti   
Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e 
delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell’Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti 
Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017.   
 
Attività  (A01 Funzionamento amministrativo generale) E’ stato previsto uno stanziamento di € 11.847,69  
per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, 
stampati, appalto pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008. 



(A02 Funzionamento didattico generale) E’ stato previsto uno stanziamento di €_23.850,00 per provvedere al 
corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di 
facile consumo per esercitazioni nei laboratori, partecipazione a fiere e adesioni alle Reti tra scuole.  
(A03 Spese di personale): per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio nessuna spesa, né, 
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle 
competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari.  
(A04 Spese d’investimento) E’ stato previsto uno stanziamento di € 64.313,46, in particolare per realizzazione 
del nuovo laboratorio di fisica del Liceo con il contributo della Fondazione Cariverona, di un nuovo laboratorio 
di informatica per la sede dell’ITI.  
  
(A05 Manutenzioni edifici) E’ stato previsto uno stanziamento di € 18.210,02 , per lo più grazie al 
finanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale di Belluno per le spese relative al funzionamento 
amministrativo della segreteria, acquisti di materiale igienico-sanitario, telefonia, sfalcio aree verdi, pulizia 
palestra Liceo per utilizzo da parte dei gruppi sportivi.  
 
Progetti   
(P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE) E’ stato previsto uno stanziamento di € 7.960,80  per realizzazione di viaggi 
e visite di istruzione.  
(P02 DEMATERIALIZZAZIONE-REGISTRI ON-LINE) E’ stato previsto uno stanziamento di € 3.000,00 

per l’informatizzazione dell’Istituto. 
(P03 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA) E’ stato previsto uno stanziamento di €_2.700,00  per la 
realizzazione di progetti didattici a carico della scuola. 
(P05 EDUCAZIOEN FISICA) E’ stato previsto uno stanziamento di € 2.700,00  per l’acquisto di materiale 

per le palestre, la realizzazione della Giornata dell’Accoglienza, il rimborso ai docenti delle spese che dovranno 

sostenere per durante la “settimana dello sport”.  
(P06 POTENZIAMENTO LINGUE) E’ stato previsto uno stanziamento di € 2.500,00, in particolare per la 
“Certificazione lingua inglese”. 
(P08 GARE NAZIONALI ITI-IPSIA MA- OTTICA - ITE) E’ stato previsto uno stanziamento di € 4.356,11 

per la partecipazione dei vari istituti alle rispettive Gare Nazionali. 
(P09 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO) E’ stato previsto uno stanziamento di € 6.126,54 per la 

realizzazione di tale attività del Liceo. 
(P10 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-99) E’ stato previsto uno stanziamento di € 1.723,80 per 
la conclusione di tale progetto. 
(P12 GARE E CONCORSI) E’ stato previsto uno stanziamento di € 10.120,00 per la partecipazione dei vari 

istituti alle varie Gare e Olimpiadi. 
(P16 AGGIORNAMENTO DOCENTI-ATA) E’ stato previsto uno stanziamento di € 3.000,00 per la 

formazione dei dipendenti. 
(P19 SICUREZZA) E’ stato previsto uno stanziamento di € 2.350,00 per Le spese relative alla sicurezza. 
(P20 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITI ELETTROTECNICA-COSTRUZIONI) E’ stato previsto 
uno stanziamento di € 13.865,07 per la realizzazione di tale attività dell’ITI. 
(P21 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITE) E’ stato previsto uno stanziamento di € 6.868,19 per la 

realizzazione di tale attività dell’ITE. 
(P22 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IPSIA M.A.) E’ stato previsto uno stanziamento di € 5.884,51 

per la realizzazione di tale attività dell’Ipsia M.A.. 
(P37 “LETTURA PENSATA”) E’ stato previsto uno stanziamento di € 1.648,40 per la realizzazione di tale 

progetto per conto dell’UST di Belluno. 
(P41 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO OTTICA) E’ stato previsto uno stanziamento di € 15.888,66 per 

la realizzazione di tale attività dell’Ottica. 
(P44 SUPPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI) E’ stato previsto uno stanziamento di € 3.590,75 per 

la realizzazione di attività rivolte ad alunni diversamente abili, in particolare dell’Ipsia M.A.. 
(P46 PROGETTI DIDATTICI con BUDGET) E’ stato previsto uno stanziamento di € 30.698,60 per la 

realizzazione di attività didattiche, sportive, uscite didattiche a carico delle famiglie degli alunni. 
R98 Fondo Riserva € 400,00 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria 
ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui 
entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, 
conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.  
 
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00   



Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in € 1.000,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – 
Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001   

Conclusione 
   
Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 con specifico riferimento all’a.f. 2017 sono 
realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un 
ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla 

progettualità interna ai diversi indirizzi.  Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli 
consigli di classe e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti 
a.s. 2016/2017 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di 
Istituto.  In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’indirizzo di scuola, si 
possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte 
formative dell’istituto:  

 progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;  
 attività di potenziamento linguistico (tedesco, inglese);  
 educazione alla legalità;  
 collegamento con il territorio viaggi di istruzione e visite guidate,  
 realizzazione dell’alternanza scuola lavoro,  
 attività di orientamento scolastico e lavorativo;  
 formazione sulla sicurezza;  
 didattica laboratoriale e per competenze.    

 
Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e 
delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle Indicazioni nazionali 
per i Licei e delle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali.                                                                   

 
F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                                                               

Mara De Lotto  


