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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017     

PERIODO 1/01/2017 – 31/12/2017 

 

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà 

trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. 

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione 

illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, che accompagna la relazione contabile, sarà 

sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, il 

Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito 

si descrivono. 

 

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo 

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il D.I. n. 44 del 01/02/2001 (Regolamento di 

Contabilità delle Istituzioni Scolastiche), in particolare art. 15, 1, 19, 29,30, 56, 60 ed il manuale 

operativo per la gestione dei processi amministrativo – contabili delle Scuole. 

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione 

della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, 

attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di considerare non solo le risorse finanziarie 

a disposizione, ma anche:  

- le caratteristiche logistiche dell’Istituto Comprensivo; 

- le strutture di cui esso dispone; 

- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale 

sono state destinate alle spese obbligatorie. 

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando pure che la gestione vuole 

tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella 

gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a: 

1. Proseguire il piano di rinnovamento del patrimonio delle risorse informatiche, al fine di 

mantenere la Scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce 

(dematerializzazione, registro elettronico, scrutini on line, incremento dotazioni 

tecnologiche), anche attraverso la partecipazione a bandi MIUR e progetti europei. In 

particolare, aderendo alle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto, che 

nell’a.s. 2015/2016 aveva presentato il progetto “LeggeRete”, si è classificato al 106.mo 
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posto su 3.302 scuole partecipanti in riferimento all’Avviso pubblico MIUR per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche 

scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in 

ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Prot. 7767 del 13/05/2016.  

2. Ampliare l’Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, 

qualificata e innovativa; 

3. Migliorare l’Offerta Formativa che la Scuola propone e della quale si fa garante, con 

l’introduzione di attività curricolari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, 

progetti di attività musicali, potenziamento delle lingue straniere nella Scuola Secondaria, 

attività sportive, orientamento, visite guidate, viaggi di istruzione e campi scuola, ecc.).   

 

IL CONTO FINANZIARIO 

Il quadro del Conto Finanziario riportato nell’allegato “H” riassume le fonti di finanziamento di cui 

la Scuola ha beneficiato nel corso dell’anno 2017 (gennaio – dicembre). 

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi 

nell’Esercizio Finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della 

propria azione. 

Le risorse economiche in entrata sono state indirizzate verso il raggiungimento degli obiettivi 

prioritari scelti dall’Istituto, fra quelli indicati al comma 7 della Legge 107/2015, come diretta 

conseguenza di: 

- risultanze del Rapporto di Autovalutazione 

- azioni previste nel Piano di Miglioramento 

- proposte provenienti dai genitori e dal territorio 

Per l’indicazione analitica degli obiettivi prioritari si rimanda al P.T.O.F. 2016/2019 pubblicato sul 

sito web dell’Istituzione scolastica e sul portale MIUR “Scuola in chiaro”. 

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere 

il miglioramento e l’ampliamento della qualità del servizio scolastico e hanno agevolato la 

realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola e nel Regolamento di Istituto.  

Sulla base del Programma Annuale anno 2017 per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017, nelle 

variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità prioritarie e 

fondamentali della Scuola per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Sono state proposte agli alunni numerose attività di arricchimento / ampliamento dell’Offerta 

Formativa, in orario curricolare e/o extracurricolare, coerenti con il P.T.O.F., con gli obiettivi 

formativi della Legge 107/2015, comma 7, con il RAV di Istituto e con il Piano di Miglioramento.  

Si rimanda al successivo paragrafo “Progetti” per il dettaglio delle attività. 

 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A01) E DIDATTICO (A02)  

Sul funzionamento amministrativo generale (attività A01) sono state imputate, considerato che non 

sono stati erogati finanziamenti specifici, spese relative a carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a 

riviste, assistenza informatica e gestione programmi segreteria pacchetto “AXIOS – DIAMOND”, 

materiale igienico-sanitario e di pulizia, materiale tecnico-specialistico, quota parte abbonamento 

linea internet sede centrale, dominio sito web scuola, oneri postali e spese “istituto cassiere”, quota 

di adesione rete di scuole dell’Ambito 2.  

Sono state imputate, inoltre, le spese relative: 

- al servizio di pulizia ordinaria della Scuola Infanzia e Primaria (ex appalti storici) relativi 

all’anno 2017; 

- al compenso dovuto al RSPP per l’incarico relativo a.s. 2017/2018; 
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- IVA su impegni di fornitura anno 2017.  

Sul funzionamento amministrativo generale, considerando che non sono stati erogati finanziamenti 

specifici, sono state imputate le spese relative a:  

- corsi di aggiornamento rivolti al personale A.T.A. (Profili Ass.te Amm.vo – DSGA) di 

formazione “Segreteria Digitale - Protocollo Web”. Tenuto conto dell’importanza degli 

argomenti trattati per l’attuazione del processo di digitalizzazione in ottemperanza a quanto 

previsto dal CAD – AGID (rif. Circolare MIUR – USR Lazio Prot. AOOUSPRM 0027357 

del 10/11/2016 “Nuove modalità in materia di gestione documentale”), alcuni incontri sono 

stati rivolti anche al Dirigente Scolastico, ai collaboratori del DS, al docente che cura il sito 

Web della Scuola e ai docenti componenti il “Team Digitale”. 

Tutti i corsi di cui sopra sono stati tenuti da tenuti da esperti esterni. 

 

Sul funzionamento didattico generale (attività A02) sono state imputate spese per il funzionamento 

didattico di carattere generale quali: carta, stampati, materiale specialistico, materiale igienico 

sanitario e pulizia, materiale divulgativo per informazioni iscrizioni,  materiale per alunni 

diversamente abili nonché le spese relative al contratto di “Assistenza macchine fotocopiatrici” e 

quelle per la manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature relativamente al funzionamento 

didattico, IVA su impegni di fornitura anno 2017. 

 

SPESE DI PERSONALE (A03) 

In questo aggregato sono state sostenute spese relative alla "Carta elettronica per l'aggiornamento e 

la formazione del docente di ruolo delle II.SS. di ogni ordine grado (art. 1 c.121 L.107/2015) A.S. 

2016/2017 - Spese periodo 01.09 / 30.11.2016" - Circolare MIUR Prot.5314 del 10/03/2017. 

 

SPESE D'INVESTIMENTO (A04) 

In questo aggregato sono state sostenute spese relative al rinnovo delle apparecchiature 

informatiche degli uffici di segreteria monitor, tastiere mouse e di un PC portatile Hp 470 G4 uso 

presidenza; IVA su impegni di fornitura anno 2017. 

 

MANUTENZIONE EDIFICI (A05) 

L' Amministrazione Capitolina ha messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche un contributo 

economico per l'esecuzione di interventi minuti ed urgenti di manutenzione ordinaria ai sensi della 

Legge 11 gennaio 1996 n.23 art.3, co.4. 

La richiesta di accesso all'erogazione è stata deliberata dal Consiglio d'Istituto (Delibera n. 88 del 

06/07/2017) relativamente ai seguenti interventi:      

- sistemazione/sostituzione di rubinetti dei bagni,  

- sostituzione delle maniglie delle porte e/o delle finestre,  

- sostituzione di lampade, plafoniere, lampadari,  

- riparazione interruttori, prese, quadri elettrici,  

- riparazione di celini, avvolgibili, cerniere, vetri,  

- fissaggio e piccoli traslochi di arredi e attrezzature,  

- ripristino di intonaci,  

- ripristino di mattonelle dei bagni,  

- ripristino del pavimento in linoleum dell’Istituto,  

- intervento su apparecchi sanitari dei bagni,  

- controllo e sostituzione dei pannelli del controsoffitto,  

- piccoli lavori di fabbro e/o di falegnameria,  

- altri interventi che si ritengano indispensabili per il buon andamento della didattica. 
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OFFERTA FORMATIVA 2017 

 

Sono state realizzate tutte le attività progettuali di arricchimento / ampliamento dell’Offerta 

Formativa, in orario curricolare e/o extracurricolare, coerenti con il P.T.O.F., con gli obiettivi 

formativi della Legge 107/2015, comma 7, con il RAV di Istituto e con il Piano di Miglioramento.  

Le suddette attività hanno risposto ai seguenti criteri: 

- Elaborazione di percorsi di lavoro formativi indirizzati a costruire identità personale, solidarietà 

collettiva e collaborazione 

- Unitarietà del curricolo con stretta relazione tra le attività di ampliamento e quelle disciplinari 

- Scelta di temi unitari per i progetti e previsione di momenti comuni di socializzazione delle 

attività 

Particolare attenzione è stata dedicata agli alunni disabili o con DSA, in stretto collegamento con le 

strutture socio-sanitarie territoriali, i cui esperti hanno partecipato con assiduità e competenza alle 

riunioni dei GLH Operativi e del GLH d’Istituto, grazie anche allo svolgimento delle attività 

previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Istituto e l’UOS TSMREE ASL RM/1 per 

l’effettuazione dello screening finalizzato all’individuazione precoce degli alunni con D.S.A. nelle 

classi seconde della Scuola Primaria. 

Per la realizzazione di alcuni progetti sono state impegnate e valorizzate le competenze di docenti 

dell’Istituto, nell’ottica della continuità educativa verticale, al fine di poter offrire agli alunni attività 

didattiche svolte da docenti di un diverso grado o settore d’istruzione. Tale osmosi di competenze, 

oltre a proporre agli alunni un’offerta formativa qualificata, ha contribuito a rafforzare l’identità 

dell’Istituto. 

Sono stati realizzati, inoltre, i corsi di formazione per il personale docente ed il personale A.T.A. 

inseriti nel Piano Triennale delle Formazione allegato al P.T.O.F. 

 

Iniziative di arricchimento dell’Offerta Formativa 2016/2017  

Sono stati realizzati progetti/attività relativi alle seguenti aree (cfr. P.T.O.F. per i contenuti): 

- Potenziamento linguistico 

- Potenziamento dell’inclusione scolastica 

- Potenziamento scientifico 

- Potenziamento musicale e artistico 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirato a uno stile di vita 

sano 

- Potenziamento laboratoriale 

- Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica  

 

Iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa 2016/2017 

 (in orario extracurricolare, con docenti interni) 

- Corsi di Latino 

- Laboratorio multimediale (Win-Media-Lab) 

- Visite guidate, viaggi di istruzione, campi scuola 

 

(in orario extracurricolare, con Associazioni / esperti esterni)  

- Centri estivi 

- Pre, post e dopo scuola 

- Corsi di lingua inglese con insegnanti madrelingua 

- Corsi di lingua francese per certificazione DELF A1 e DELF A2 

 

Per la realizzazione di tali attività sono state stipulate apposite convenzioni per l’utilizzo dei locali 

scolastici.  
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Rapporti con il territorio 

Il nostro Istituto, attraverso gli strumenti giuridici previsti, quali Contratti d’Opera, Accordi di Rete, 

Protocolli di Intesa, Convenzioni, ha continuato a progettare e realizzare collaborazioni con le 

Agenzie educative presenti sul territorio: 

- M.I.U.R.  

- Altre istituzioni scolastiche 

- REGIONE 

- ROMA CAPITALE 

- ASL RM/1 – U.O.S. TSMREE 

- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

- ESPERTI ESTERNI 

 

In particolare, sono stati sottoscritti contratti d’opera con esperti esterni, regolarmente selezionati 

tramite avvisi pubblici, per la realizzazione di progetti in orario curricolare ed extracurricolare 

quali: Coro di Voci Bianche (Primaria), Sportello psicologico (tre ordini di scuola), Gioco-Danza-

Musica (Infanzia). 

 

Accordi di rete in qualità di scuola capofila 

L’Istituto ha proseguito le attività della rete “Indicazioni in rete”, portando a termine l’ultimo anno 

della sperimentazione M.I.U.R. sulla certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, 

già avviata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (C.M. 22/2013 e C.M. 49/2014) con la 

realizzazione di progetti dedicati alle "Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 

2012" finanziati dal M.I.U.R., e proseguita negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 (C.M. 

3/2015). 

Si è, inoltre, fatto promotore della costituzione della rete “Rete 33”, composta da n. 13 istituzioni 

scolastiche di vari ambiti territoriali, dal Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e dalla Fondazione Mondo Digitale, accreditata come ente formatore dal 

MIUR, per lo svolgimento di attività formative e progettuali legate allo sviluppo delle competenze 

degli studenti in ambito scientifico e digitale - Durata triennale 2016/2017 – 2017/2018 – 

2018/2019.  

 

Partecipazione della Scuola Secondaria di Primo Grado a concorsi / competizioni nazionali e 

internazionali - Certificazioni linguistiche 

 

Tra i principali: 

Giochi d’Autunno e Campionati Internazionali dei Giochi Matematici – Università’ Bocconi 

2016/2017 

I “Giochi d’Autunno”, indetti dall’Università Bocconi – Centro Pristem, consistono di una serie di 

giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. Dopo 

la prima fase dei "Giochi d'Autunno" si apre la possibilità di partecipare alle fasi successive, ovvero 

ai “Campionati Internazionali dei Giochi Matematici”, che consistono in una finale nazionale e una 

finalissima internazionale. Tre alunni dell’Istituto hanno superato le selezioni e sono stati ammessi 

alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici che si è disputata a 

Milano il 13 maggio 2017. 

Quest’anno, per la prima volta, i “Giochi d’Autunno” hanno coinvolto anche alunni delle Scuola 

Primaria e tre di essi hanno conquistato il diritto a partecipare alla Finale Nazionale di Milano. 

 

Trinity College - London 

La Scuola Secondaria di primo grado è Centro Registrato per sostenere gli esami GESE (Graded 

Examinations in Spoken English) del Trinity College London (certificazione europea dei livelli di 

conoscenza della lingua inglese). Gli esami 2016/2017 si sono regolarmente svolti in sede, come nei 

precedenti anni scolastici.   
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Attestato di merito A.M.O.P.A. (Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques) 

A.M.O.P.A. (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) è un organismo che 

premia con un attestato di merito gli allievi della scuola media inferiore e superiore che si sono 

distinti nell’apprendimento della lingua francese. 

Nell’anno 2017, presso il Liceo Machiavelli di Roma, il nostro Istituto ha ricevuto l’attestato di 

merito per l’eccellente risultato ottenuto dai nostri alunni nello studio della lingua francese. 

In particolare, per essersi distinti nello studio della Lingua e Civiltà Francesi e per gli eccellenti 

risultati conseguiti, n. 14 alunni dell’Istituto hanno ricevuto, il 12 maggio 2017, un “Certificat 

d’inscription au Tableau d’Honneur de l’A.M.O.P.A.” (Albo d’Onore). 

 

Sezione G ad indirizzo musicale e concorsi corali 

I ragazzi della sezione ad indirizzo musicale hanno partecipato a numerosi concorsi classificandosi 

spesso vincitori.  

Si ritiene opportuno segnalare: 

- Concorso Nazionale “G. Visconti”, ove alunni dell’Istituto hanno vinto numerosi premi 

consentendo all’insegnante di pianoforte di ricevere anch’essa una targa premio in qualità di 

docente con maggior numero di alunni premiati. 

- Concorso Nazionale “Giovani Musici”, concorso e rassegna nazionale per solisti, gruppi 

orchestrali e corali svolto a Roma il 24 maggio 2017 presso l’Aula Magna dell’Università La 

Sapienza. La classe di pianoforte dell’Istituto ha riportato un grandissimo risultato ottenendo 

diplomi d’oro in tutte le categorie, consentendo all’insegnante di pianoforte di ricevere un 

premio come docente preparatore del vincitore della categoria A. 

- Concorso Nazionale “Giovani Musici Roma”, con due alunni della Scuola vincitori del secondo 

e terzo premio per solisti di violino. 

- Concorso Nazionale “Fiumicino classica”, con un alunno della Scuola vincitore del secondo 

premio per solisti di pianoforte. 

- Concorso “Canto e incanto”, istituito dalla scuola “Pintor” di Roma: premiate due alunne della 

sezione musicale dell’Istituto. 

 

Campionati Sportivi studenteschi 

Le ragazze e i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado si sono particolarmente distinti nelle 

varie discipline, ottenendo medaglie e riconoscimenti nelle specialità: Pallavolo, Pallamano, Calcio, 

Nuoto, Basket, Basket 3 contro 3, Tennistavolo. 

 

Concorso “Roberta Lanzino” 

Il Concorso “Roberta Lanzino”, giunto alla 24.a edizione, vuole costituire un momento di 

approfondimento e riflessione sulla tematica, purtroppo sempre attuale, della violenza sulle donne.  

L’Istituto Comprensivo, in un’ottica di continuità, intende non solo portare avanti questo 

appuntamento, bensì enfatizzarne la rilevanza trattando la tematica della violenza sulle donne in un 

contesto educativo volto alla conoscenza del fenomeno al fine di favorirne la prevenzione. 

L’iniziativa a.s. 2016/2017 si è svolta nello splendido scenario di Villa Blanc, messa a disposizione 

dalla LUISS “Guido Carli”, partner del progetto “Rispettarsi per essere liberi” (Cfr. Obiettivi 

specifici di miglioramento: Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 

genere). 

 

Il P.T.O.F. viene annualmente monitorato dal Nucleo Interno di Valutazione, anche mediante 

questionari rivolti alle famiglie, al personale docente e non docente, agli alunni, le cui indicazioni 

sono tenute presenti nel predisporre modifiche e miglioramenti. 

 

Di seguito, si passa ad illustrare le schede di progetto del Conto Consuntivo 2017. 
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SCHEDE DI PROGETTO 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE (P01) 

Su questo Progetto sono state imputate le spese relative a: abbonamento/formazione “on-line” 

tramite i servizi telematici di “ITALIASCUOLA.IT”, corso di aggiornamento rivolto al Personale 

A.T.A. dell’I.C. “Piazza Winckelmann” relativo alla “formazione dei lavoratori ai sensi del D. L.vo 

81/2008” tenuto da esperti esterni, IVA su impegni di fornitura anno 2017. Per il dettaglio delle 

spese si rimanda alla relazione contabile. 

E’ da rilevare che il personale docente ha partecipato a numerosi corsi di formazione che non hanno 

comportato oneri in quanto realizzati sia dal Polo formativo “Ambito 2” sia dal nostro Istituto 

tramite l’utilizzo di risorse professionali interne che hanno prestato la loro opera a titolo gratuito.  

La formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti, realizzati nell’anno 2017, sono risultati 

coerenti con il P.T.O.F. e con il Piano di Miglioramento. Per il dettaglio delle azioni di formazione 

rivolte al personale docente, si rimanda al Piano Triennale della Formazione annualità 2016/2017 

allegato al P.T.O.F.   

 

ALUNNI (P05) 

Su questo Progetto sono state imputate le spese relative alle attività/progetti di arricchimento 

dell’Offerta Formativa in orario curricolare ed extracurricolare destinate agli alunni, tenuto conto 

del Piano dell’Offerta Formativa e delle richieste delle famiglie.  

In particolare: 

Scuola dell’Infanzia 

- servizio di refezione scolastica per alunni frequentanti il tempo corto, con prolungamento 

dell’orario fino alle 14:30, grazie a forme di flessibilità organizzativa e didattica attuate dal 

corpo docente; il servizio ha pienamente risposto alle esigenze dell’utenza; 

 

- progetto “Gioco-Danza-Musica” con esperti esterni titolati, reperiti tramite Avviso pubblico. 

Gli esperti, con cadenza settimanale, hanno affiancato le docenti di tutte le sezioni in attività 

per favorire lo sviluppo armonico e il benessere psicofisico dei bambini attraverso la musica, 

il ritmo e la danza nel quadro di una esperienza creativa intrinsecamente relazionale. La 

metodologia è stata ispirata al metodo Dalcroze che propone un approccio ludico alla danza 

creativa, basato sulla spontaneità motoria allo stimolo musicale e ritmico. 

 

Scuola Primaria 

- Coro di voci bianche: progetto, attivo da svariati anni, realizzato con la partecipazione di 

esperti esterni regolarmente individuati tramite Avviso Pubblico. Nel mese di Maggio 2017 

alcune classi si sono esibite con grande successo di pubblico presso l’Aula Magna della 

Sapienza nell’ambito della manifestazione “Scuole in palcoscenico”, patrocinata dal 

Municipio II. Da rilevare che la Scuola Primaria del nostro Istituto è inserita nell’elenco 

regionale delle istituzioni scolastiche con i requisiti professionali, organizzativi e progettuali 

necessari per l’attuazione del DM 8/11 “Promozione della pratica musicale nella scuola 

primaria”. 

Scuola Secondaria di primo grado 

- Trinity College – London. La Scuola Secondaria di primo grado è Centro Registrato per 

sostenere gli esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) del Trinity College 

London. Gli esami 2016/2017 si sono regolarmente svolti in sede, come nei precedenti anni 

scolastici. Le certificazioni ottenute rappresentano per gli studenti dei crediti formativi 

spendibili sia dentro che fuori il contesto scolastico e un’esperienza linguistica altamente 

stimolante e motivante. Nell'a.s. 2016/2017 sono stati sostenuti esami di 3°, 4°, 5°, 6° e 7° 
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grado equiparabili ai livelli Lower A2, Lower B1, Higher B1, Lower C1 del Framework 

Europeo delle Lingue. 15 ragazzi hanno rappresentato “l'Eccellenza” della scuola avendo 

superato con successo il 6° ed il 7° grado.  Ciò in rapporto al fatto che l'obiettivo finale della 

scuola secondaria di I grado è il raggiungimento del livello linguistico A2 equivalente al 4° 

grado. Dal 2014/2015 l'Ente Certificatore TRINITY COLLEGE LONDON è diventato, 

insieme allo IELTS, l'Ente certificatore ufficiale del Governo Britannico per attestare le 

competenze linguistiche indispensabili per ottenere la cittadinanza Britannica.  

- Preparazione Esami DELF1 e DELF2 per la certificazione europea dei livelli di conoscenza 

della lingua francese (corso collettivo di francese in orario extracurricolare affidato 

all’Institut Français - Centre Saint Louis ed iscrizione esami per certificazione). Nel 2017, 

presso il Liceo Machiavelli di Roma, diversi alunni dell’Istituto hanno ricevuto l’attestato di 

merito A.M.O.P.A. (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) per 

l’interesse dimostrato nello studio della lingua francese, l’impegno e i risultati ottenuti nel 

corso del triennio della Scuola Secondaria di I grado. 

  

- Corsi di Latino in orario extracurricolare tenuti da docenti della Scuola Secondaria di primo 

grado, inseriti nel P.T.O.F. tra le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa rivolte alle 

classi terze. Gli alunni coinvolti e le rispettive famiglie hanno espresso unanimemente 

soddisfazione per la qualità degli interventi e i risultati ottenuti. 

 

- Corso di Multimedialità in orario extracurricolare tenuto da docente della Scuola Secondaria 

di primo grado, inserito nel P.T.O.F. tra le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

rivolte ad alunni di tutte le classi. Il corso è stato finalizzato all’acquisizione/arricchimento 

di competenze nell’uso di strumenti multimediali. Le attività sono state svolte tramite 

lezioni frontali, laboratori ed escursioni sul territorio. I ragazzi hanno frequentato il corso 

con interesse e motivazione durante tutto l’anno scolastico e hanno arricchito il loro 

bagaglio di esperienze e competenze riguardo l’uso degli strumenti multimediali. Al termine 

del percorso, è stato organizzato un “party multimediale” dove sono stati proiettati i prodotti 

audio/video realizzati nel corso dell’anno. 

Tutte le suindicate attività sono state realizzate tramite contributi finalizzati versati dalle famiglie. 

Sul Progetto P05 sono state gestite anche le spese per la realizzazione di progetti / iniziative 

finanziati da “Enti / Associazioni / Università” esterni all’Istituzione Scolastica e precisamente: 

- Borsa di studio “Roberta Lanzino”, rivolta agli alunni Scuola secondaria I grado. Per i 

dettagli, si rimanda al paragrafo “Offerta Formativa 2017”. 

  

- Indagine internazionale INVALSI IEA ICCS 2016 (International Civic and Citizenship 

Study). L’Istituto è stato selezionato per partecipare alla IV indagine internazionale di tipo 

comparativo sull’Educazione civica e alla cittadinanza realizzata dalla IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement).  Classi terze Scuola Secondaria di 

Primo Grado.  

 

- Orientamento scolastico. Le attività, destinate agli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, sono state finalizzate a potenziare l’orientamento scolastico in 

uscita per facilitare la realizzazione del proprio progetto di vita. 
 

- Attività di Tirocinio Formativo Attivo. L’Istituto risulta tra le Istituzioni accreditate quali 

sedi di TFA per la Regione Lazio, secondo quanto previsto dal DM 93/2012: accoglie i 

tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al 

conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di 

una disciplina non linguistica in lingua straniera. I finanziamenti derivano dal contributo 

http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/Accreditamento-Sedi-TFA_-07.03.2014.pdf
http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/dm_93_121.pdf
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elargito dalle Università che hanno stipulato apposite convenzioni con il nostro Istituto per 

l’accoglienza dei tirocinanti e lo svolgimento del tirocinio, seguiti da docenti tutor interni alla 

scuola. 

RISORSE ALUNNI (P06) 

Questo progetto è nato dall’esigenza di gestire unitariamente i contributi volontari delle famiglie 

degli alunni tenendoli distinti da ulteriori finanziamenti di cui la Scuola è destinataria, anche nel 

rispetto dei principi di trasparenza e rendicontazione. 

Il contributo volontario dei genitori è stato utilizzato a supporto dell’ampliamento dell’Offerta 

Formativa per sostenere una serie di spese, rientranti nel funzionamento amministrativo e didattico, 

quali, fra l’altro:  

- acquisto di materiale didattico per le attività degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria, materiale specialistico ad integrazione / sostituzione delle attrezzature 

esistenti, toner e cartucce stampanti, materiale igienico sanitario, primo soccorso e pulizia, 

manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, materiali per organizzazione 

manifestazioni fine a.s., servizi ausiliari connessi alla fornitura dei materiali; 

- servizi relativi alla quota parte del contratto “Assistenza macchine fotocopiatrici”, gli 

abbonamenti linea INTERNET delle Succursali di “Via Lanciani” e “Via Nomentana”, la 

quota parte dell'abbonamento linea INTERNET Sede Centrale; 

- compenso per attività "Sportello Psicologico" rivolto agli alunni e alle famiglie dell’Istituto;  

- impianto rete Wi-Fi Scuola Infanzia "Via Nomentana"; 

- IVA su impegni di fornitura anno 2017. 

Inoltre, è stata imputata a tale Progetto la spesa per l’assicurazione integrativa alunni per il periodo 

14/12/2017 – 14/12/2018 il cui costo rientra nel “contributo volontario”. 

Per il dettaglio delle spese si rimanda alla relazione contabile. 

 

GESTIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ESTERNE (P08) 

E’ confluita su tale progetto la gestione del contributo dovuto dalle Associazioni / Enti per l’utilizzo 

temporaneo dei locali scolastici a.s. 2016/2017 in orario extra scolastico a seguito stipula di 

convenzioni, precisando che il Consiglio di Istituto, dopo l’esame della documentazione presentata 

dai richiedenti, ha espresso parere favorevole alle Associazioni / Enti cui concedere l’utilizzo dei 

locali, deliberando, altresì, l’ammontare del contributo dovuto. Al riguardo, si è tenuto conto del 

“Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici” deliberato dal Consiglio 

di Istituto. Nel Progetto P08 è stata gestita la restituzione del contributo forfettario per "errato 

doppio versamento" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s. 2016/2017" 

Prot.5590/c14 del 07/11/2016 dell'Associazione Culturale "ConviviArte". 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE (P10) 

L’organizzazione di tali attività, molto richieste dalle famiglie, fa riferimento a quanto previsto dal 

Regolamento di Istituto, in base alle linee guida annuali del Collegio dei Docenti, in modo che 

abbiano, in accordo con le linee portanti del P.T.O.F., una precisa collocazione all’interno della 

strategia formativa annuale e pluriennale della scuola. In particolare, nel corso del 2017, sono stati 

effettuati: un campo scuola di accoglienza destinato agli alunni delle prime classi della Scuola 

Secondaria di I grado (Abbadia San Salvatore); viaggi di istruzione in Italia destinati agli alunni 

delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado (campo scuola naturalistico “Parco del 

Cilento”) e delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado (Verona e Lago di Garda; Sicilia). 

Inoltre, è stato svolto un viaggio d’istruzione per gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola 

Primaria (Caserta, Pompei, Ninfa e Sermoneta). Per tutti gli alunni dell’Istituto sono state realizzate 

visite guidate, in orario curricolare, con particolare attenzione ai principali eventi di interesse 

culturale, scientifico, tecnologico ed artistico. 

Per il dettaglio delle spese si rimanda alla relazione contabile. 

 



10 
 

RETE 33 (P14) 

 

Considerato il DPR 275 dell'8 Marzo 1999 e il disposto dell'art. 21 della legge 15 Marzo 1997 n. 

59, l’I.C. Piazza Winckelmann si è fatto promotore, nel 2017, della costituzione della rete “Rete 

33”, composta da n. 13 istituzioni scolastiche della Regione Lazio, dal Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dalla Fondazione Mondo Digitale, accreditata 

come ente formatore dal MIUR, per lo svolgimento di attività formative e progettuali legate allo 

sviluppo delle competenze degli studenti in ambito scientifico e digitale - Durata triennale 

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.  

Il progetto, in coerenza con il P.T.O.F. e il Piano di Miglioramento, si è proposto di: 

• Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i risultati in 

Matematica, tramite introduzione di prassi innovative di insegnamento 

• Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative attraverso la personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento degli alunni  

• Formare i docenti della rete sulla didattica, progettazione e valutazione per competenze 

• Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite l’utilizzo delle risorse 

interne all’Istituto 

• Potenziare le competenze matematico logiche e scientifiche 

• Sviluppare le competenze digitali degli studenti 

• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

• Promuovere negli studenti il raggiungimento delle competenze chiave 

Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Rete “Rete 33” è stato attivato il corso di 

formazione “Circuiti per calcolare”, coordinato dal Professor Benedetto Scoppola dell’Università di 

Tor Vergata, inserito nel Piano Triennale della Formazione dell’Istituto. Il corso prevede modalità 

di iscrizione e validazione del percorso formativo tramite piattaforma S.O.F.I.A., con rilascio di 

attestazione anche da parte dell’Università di Tor Vergata. 

Per il dettaglio delle spese si rimanda alla relazione contabile.  

 

AVANTI CON IL DIGITALE! (P15) 

Il progetto “P15” nasce dall’esigenza di promuovere, con l’adozione del PNSD, un processo di 

innovazione dell’Istituzione scolastica, collegata alle opportunità che offre l’educazione digitale, 

che potrà concretizzarsi adeguando le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 

insegnanti e della Scuola e aggiornando i contenuti, le metodologie didattiche e le strategie 

utilizzate con gli alunni in classe.  

Il progetto in questione, proseguendo il percorso già iniziato da questa istituzione scolastica 

attraverso l’utilizzo del contributo volontario alunni nel progetto “P06-Risorse alunni”, dei fondi 

M.I.U.R. del progetto “Cl@ssi 2.0” e dei fondi della Comunità Europea P.O.N. 2014-2020 “Rete 

LAN” e “Ambienti digitali”, si propone, fra l’altro, di:  

- potenziare l’infrastrutturazione digitale della Scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 

inclusive; 

- realizzare ambienti digitali flessibili; 

- incentivare l’utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme (es. libri digitali); 

- implementare la dotazione tecnologica dell’Istituto; 

- utilizzare strumenti tecnologici per una didattica digitale integrata.  

Con i fondi del progetto P15 si è provveduto a rinnovare integralmente le apparecchiature del 

laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado, anche in previsione delle nuove 

modalità di svolgimento delle prove INVALSI che prevedono l’uso del computer (Computer Based 

Tests) e all’acquisto di cuffie microfoniche per la prova di Lingua Inglese. 

 

mailto:Cl@ssi%202.0
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P16 - RISPETTARSI PER ESSERE LIBERI (P16) 

L’I.C. Piazza Winckelmann ha partecipato all’Avviso MIUR per la realizzazione di iniziative in 

ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 “Educazione” del “Piano d’azione straordinario 

contro la violenza sessuale e di genere (D.P.C.M. 7 luglio 2015) con il progetto “Rispettarsi per 

essere liberi”. Il progetto, presentato in partenariato con la LUISS “Guido Carli”, si è classificato 

secondo, su 517 scuole partecipanti, nella graduatoria nazionale pubblicata in data 27/01/2017 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e ha ottenuto i previsti 

finanziamenti.  

Preliminarmente, si è provveduto alla selezione tramite avviso interno del personale destinato alla 

realizzazione delle attività progettuali. 

Le attività si sono concluse con una manifestazione finale aperta al territorio il 25 novembre 2017 in 

occasione della “Giornata Mondiale Contro la Violenza Sulle Donne”. Nel corso della 

manifestazione, i materiali prodotti nell’ambito di tutte le attività di progetto sono stati oggetto di 

una mostra che si è tenuta nei locali scolastici.     

Nell’ambito del progetto, che ha coinvolto le classi quinte della Primaria e tutte le classi della 

Secondaria Primo Grado, sono state svolte, tra l’altro, le seguenti attività: 

- ciclo di incontri per docenti, tenuti da una docente della Luiss “Guido Carli” 

- incontri “in rosa” in Aula Magna con personalità femminili del mondo della scienza che hanno 

contribuito, con i loro successi in ambito lavorativo, al riconoscimento sociale e professionale 

delle donne nel nostro paese e al superamento degli stereotipi di genere 

- incontri e dibattiti con personalità del mondo della cultura e del giornalismo, nonché aperti al 

territorio, sulla tematica “Le differenze nelle culture oggi” 

- concorso “Roberta Lanzino”, che ha avuto luogo nella Villa Blanc, sede della Luiss “Guido 

Carli”, e che ha visto la presenza di esponenti del mondo della cultura e del giornalismo 

- incontri degli studenti con esponenti del mondo letterario su tematiche relative all’evoluzione 

delle donne e della società 

- progetto lettura ”Il futuro è per tutti”, tenuto da un’operatrice culturale della "Equilibri 

Cooperativa Sociale" e destinato a 5 classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il 

progetto si è articolato su due incontri con ciascuna classe, il primo di presentazione dei libri 

proposti ai ragazzi nell’ambito di una bibliografia predefinita, il secondo (in novembre) di 

restituzione, dopo che i ragazzi avranno svolto le consegne. E’ stato realizzato un ulteriore 

incontro con alunni e genitori al fine di condividere con le famiglie le riflessioni stimolate da 

questo lavoro, consapevoli che i risultati più duraturi nell’educazione dei giovani si ottengono 

solo dove esiste un rapporto sinergico scuola-famiglia. 

Per il dettaglio delle spese si rimanda alla relazione contabile.  

 

FAMI 2014-2020 Progetto IPoCad Az.01 - Progr-1381 (P17) 

La scuola è stata individuata dall’U.S.R. e dalla Regione Lazio per la partecipazione, in qualità di 

partner e con assegnazione di specifico budget, al progetto IPoCad (Progr. -1381) – “Qualificazione 

del sistema scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica.” – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.        

Il progetto ha inteso creare una sperimentazione di metodologie, di lezioni nelle varie materie 

scolastiche, basate su un utilizzo di linguaggi disciplinari semplici e comprensibili anche agli alunni 

di recente immigrazione e il rafforzamento delle sinergie tra istituti scolastici e altre risorse 

educative territoriali: doposcuola, centri estivi, centri di aggregazione giovanile (ad esempio 

attraverso un piano didattico integrato tra scuola ed extra-scuola concordato con gli insegnanti). 

Il progetto è: 

- finanziato con fondi europei 

- coordinato da Regione Lazio e MIUR 

- in collaborazione con Fondazione Protettorato S. Giuseppe, con la quale l’Istituto ha 

stipulato apposita convenzione per la realizzazione delle attività progettuali. 
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Attività realizzate: insegnamento dell’italiano come L2, anche con modalità peer to peer.  

Destinatari: alunni stranieri di Scuola Primaria e Secondaria I grado dell’Istituto e minori 

extracomunitari non accompagnati ospiti della Fondazione Protettorato San Giuseppe. 

 

Nel 2017 sono state avviate le attività preliminari di selezione del personale tramite avviso interno. 

 

IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM: IL FUTURO E' ADESSO (P18) 

Questo progetto è stato finanziato della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dip. Pari Opportunità 

attraverso la candidatura della scuola al progetto "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM". 

Il progetto istituito con  Decreto del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l'Avviso "IN 

ESTATE SI IMPARANO LE STEM "- Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, 

pubblicato sul sito del Dipartimento pari opportunità era rivolto alle istituzioni scolastiche primarie 

e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo 

estivo, di percorsi di approfondimento su matematica , cultura scientifica e tecnologica, informatica 

e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo 

grado. 

Preliminarmente, si è provveduto alla selezione tramite avviso interno del personale destinato alla 

realizzazione delle attività progettuali. 

Il progetto è stato realizzato con dieci incontri nel corso dei quali sono state svolte le seguenti 

attività: introduzione al coding: esercizi unplugged e ape robot dj; coding a colori; Ozobot; Scratch: 

come si crea un videogioco; Scratch Hackathon; Giochiamo con Kodu; Digital storytelling con 

WeDo; Digital storytelling con We Do; Fablab: instructions for use; Scuola in movimento; Open 

Labs.  

Gli studenti hanno ampliato le proprie competenze digitali mettendole in rapporto a situazione reali 

e a sostegno dell’apprendimento delle discipline curricolare, in particolare: 

- sviluppo del pensiero procedurale 

- programmazione a blocchi e visuale 

I software utilizzati nel corso sono rimasti a disposizione di tutta l’utenza scolastica per 

l’implementazione delle competenze digitali di tutti 

Il corso estivo ha voluto rappresentare un’esperienza pilota per pianificare e attuare nuovi percorsi 

di apprendimento per lo sviluppo della cultura digitale come previsto nel PTOF in accordo con il 

PNSD. 

L’esperienza ha rafforzato i rapporti con le istituzioni del territorio che offrono competenze e 

strumenti avanzati nell’ambito dello sviluppo della didattica digitale. 

Le attività proposte hanno implementato le competenze digitali dei docenti che hanno affiancato i 

coach dell’organizzazione partner in funzione dell’evoluzione del progetto e della disseminazione 

all’interno dell’attività curricolare delle competenze acquisite. 

Sono state realizzate tutte le previste attività, che si sono concluse con una manifestazione aperta al 

territorio nella quale gli allievi coinvolti (gruppi selezionati di studentesse e studenti della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado) hanno potuto illustrare quanto appreso nei 

percorsi formativi frequentati, svolti in collaborazione con la Fondazione “Mondo Digitale” e con le 

docenti coinvolte nel progetto in qualità di tutor, appositamente individuate tramite procedura di 

selezione interna. 

Per il dettaglio delle spese si rimanda alla relazione contabile.  

 

CONCLUSIONI 

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale di finalizzare in 

maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione 

delle attività didattiche, in particolare quelle curricolari e di ampliamento e arricchimento 

dell’Offerta Formativa, nelle quali l’allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i 

propri interessi. Anche le variazioni di bilancio in corso d’anno sono state sempre e solo funzionali 

al P.T.O.F., che esige di essere adeguato in itinere poiché possono verificarsi nuove esigenze o 

opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori. 
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Da quanto illustrato, la gestione finanziaria ha conseguito gli obiettivi programmati nel P.T.O.F. 

soprattutto mediante il reperimento di risorse in maniera autonoma. Il fabbisogno finanziario 

dell’Istituto è dovuto a priorità derivanti sia dalle necessità connesse al funzionamento 

amministrativo e didattico di un Istituto Comprensivo caratterizzato da notevole complessità (circa 

1350 alunni, tre ordini di scuola, 3 sedi), sia dall’esigenza di realizzare un’Offerta Formativa 

pluriarticolata rispondente ai bisogni manifestati dall’utenza e pienamente recepiti all’interno del 

P.T.O.F. 2016/2019. 

Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell’anno finanziario 

2017, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la 

Scuola ha avuto disponibilità. 

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e 

potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle crescenti 

esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. 

Al fine di avere una scuola sempre al passo con i tempi, si è reso indispensabile, oltre all’utilizzo 

dei fondi ministeriali, reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti, Associazioni, Università e 

contributi delle famiglie nonché la partecipazione a numerosi progetti banditi da M.I.U.R., 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, Unione Europea, ecc. 

Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono stati effettuati tenendo conto delle peculiarità 

e degli ordini di Scuola in cui si articola l’Istituto e delle strutture a disposizione. 

A conclusione delle attività previste e ai sensi dell’art. 18 del D.M. n. 44 del 1/2/2001, si rimanda 

alla rendicontazione della gestione amministrativa tramite il Conto Consuntivo relativo all’E.F. 

2017, predisposto dal D.S.G.A. 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dichiara sotto la propria responsabilità che non sono state 

effettuate gestioni fuori bilancio. 

La Relazione del Dirigente al Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2017, la Relazione 

Contabile al Conto Consuntivo 2017, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati (Mod. H e H+: 

Conto Finanziario; Mod. I: Rendiconto di progetto/attività; Mod. J: Situazione amministrativa 

definitiva al 31/12/2016; Mod. K: Conto del patrimonio, attivo e passivo; Mod. L: Elenco residui 

attivi e passivi; Mod. M: Prospetto delle spese per il personale; Mod. N: Riepilogo per aggregato 

Entrata e per Tipologia Spesa), contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all’esame da 

parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione. 

Il Conto Consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro 15 giorni dalla sua approvazione, 

affisso all’albo dell’Istituto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 


