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LA REALTÀ  

SOCIO-CULTURALE  
Presentazione   
 
L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra si pone al servizio di una popolazione situata sul 
territorio comunale di un’unica amministrazione locale.  
 
L’Istituto è divenuto autonomo a seguito dell’aumento di popolazione scolastica, secondo il parametro 
del dimensionamento degli Istituti Comprensivi.   
 
Il numero totale degli alunni è attualmente di 710, di cui 453 di scuola primaria (21 classi) e 257 di 
scuola secondaria (12 classi).  
 
Al 31/12/2017 la popolazione del Comune locale era costituita da 7.938 cittadini residenti; un leggero 
calo demografico sta interessando il paese, con conseguente lieve diminuzione della popolazione 
scolastica prevista per il prossimo biennio 2018 - 2020.  
 
L’intero territorio è pianeggiante; si stende ai piedi della Valle Imagna e della Val Brembana ed è 
compreso nella Comunità dell’Isola Bergamasca.  
 
Secondo la nuova suddivisione in Ambiti territoriali, decisa a livello regionale, il territorio rientra 
nell’ambito Lombardia 01, che comprende la zona dell’Isola, quella gravitante attorno al Comune di 
Dalmine e le valli Brembana, Brembilla, Imagna e Serina.   

 

 

Analisi socio – culturale del territorio 
 
La realtà socio-economica e culturale del Comune di Brembate di Sopra riflette le profonde 
trasformazioni sociali, familiari e culturali di questi ultimi anni.   
 
Dalla distribuzione della popolazione attiva nei vari settori produttivi si rileva che:  
 
• l’agricoltura è quasi completamente scomparsa;  
• il settore terziario è stabile;  
• il settore secondario, con l’industria, l’artigianato e altre attività di rilievo, occupa la maggioranza 

della popolazione attiva, malgrado le ripercussioni della crisi economica, che ha interessato in 
modo significativo anche le aziende locali.  

 
 
Negli ultimi anni si è registrata una significativa immigrazione da paesi europei ed extraeuropei, 
prevalentemente dall’area del Nord Africa, anche se in forma limitata rispetto agli altri paesi dell’Isola 
bergamasca.  
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La scuola dell’infanzia paritaria di Brembate di Sopra è frequentata quest’anno da 182 bambini, di 
cui 19 nelle sezioni primavera e 16 al nido.  
Da settembre 2010 è presente sul territorio del Comune anche una Scuola Secondaria di secondo 
grado per corsi di istruzione professionale (Engim - Lombardia), che offre diversi indirizzi: operatore 
agricolo, operatore di impianti termoidraulici, operatore elettrico, operatore della ristorazione, 
operatore per la manutenzione di aeromobili.     
 
Tutti gli allievi della scuola secondaria di primo grado frequentano, a conclusione del primo ciclo di 
istruzione, corsi superiori, con una buona percentuale di iscritti a corsi quinquennali. Si registra, 
comunque, una piccola percentuale di alunni che non completano gli studi relativi al primo triennio 
della Scuola secondaria di 2° grado.  
In costante aumento il numero dei giovani che frequentano l’università: tale dato rappresenta una 
conferma della crescita culturale dell’intera comunità.  
 
Da qualche anno è in funzione l’Oratorio, frequentato non solo dai ragazzi e dai giovani, ma anche 
da famiglie e da varie componenti della comunità che si ritrovano insieme per svolgere specifiche 
attività ricreative e socializzanti.  
 
Sono numerosi i giovani che partecipano alle attività sportive organizzate dalla locale società 
Polisportiva, che si avvale di strutture ampie, moderne e funzionali (2 palestre, 1 struttura 
polivalente con campo di calcio e di atletica, 1 piscina, 1 campo da calcetto).  
 
Gli sport che si praticano sono vari: ginnastica ritmica, danza moderna, karate, calcio, pallavolo, 
mini-basket, atletica, basket, ciclismo ecc. e coinvolgono centinaia di utenti.  
 
La Biblioteca Comunale è dotata di spazi, strutture e risorse rispondenti alle necessità dell’utenza, 
che appare composta prevalentemente dai ragazzi della fascia dell’obbligo e dagli studenti in 
genere.  
 

Negli ultimi anni si è registrato un considerevole aumento dei libri presi in prestito.  
 
La Biblioteca sostiene e favorisce lo svolgimento di numerose iniziative culturali e formative rivolte 
sia ai ragazzi sia alla popolazione tutta.  
 

Alcune iniziative della Biblioteca sono rivolte specificamente agli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria.  
 

Strutture scolastiche 
 
Nel corso degli ultimi anni l’edificio di scuola secondaria è stato ristrutturato e adeguato alle 
normative sulla sicurezza (Legge 626/94 e D.lgs 81/2008) e sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche. L’edificio di scuola primaria è stato ristrutturato, messo in sicurezza e trasformato in 
edificio antisismico.  
 

Ambedue le scuole sono dotate di ascensore interno, di scivoli per l’ingresso, di servizi igienici 
anche per persone con abilità diverse.  
Sono presenti i piani di emergenza con i relativi percorsi di evacuazione. . 
 
 
Presso ambedue le Scuole è in funzione il servizio di mensa scolastica.  
La mensa è garantita non solo nei giorni di rientro pomeridiano a scuola, ma anche nei giorni di 
non rientro, dal lunedì al venerdì.  
 
Una commissione mensa controlla costantemente la qualità del servizio, con la collaborazione 
degli insegnanti, dei genitori e degli operatori addetti.  
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LA REALTÀ SCOLASTICA  

I SOGGETTI  
 

 

Gli alunni      

 

 
classi  n. alunni  n. stranieri  

n. alunni con abilità 

diverse  

SCUOLA 

PRIMARIA  21  453 57 18 

SC.SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  12  257 20 14 

TOTALE 33  710 77 32* 
 

• 11 allievi in valutazione 

   

 

I Docenti  

 

In relazione all’organico di diritto dei docenti, sono disponibili le seguenti risorse, 
comprendenti anche gli insegnanti di religione e di sostegno:  

• Docenti di Scuola Primaria n.  40 

• Docenti di Scuola Secondaria n. 24 

 

 

 

 

Il Personale ATA  

 

L’organico del personale A.T.A. è così costituito:  

 

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 

n. 4 Assistenti amministrativi  

 

n. 10 Collaboratori Scolastici - di cui 8 a tempo pieno e 2 a tempo parziale - (la ditta 
Manutencoop si occupa della pulizia di una parte dell’edificio di Piazza Trieste).  
 

L’apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria è prevista nel seguente orario: 11.00 – 13.30 

per tutti i giorni escluso il sabato; sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
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Il personale esterno  

 
Per l’attuazione dei progetti formativi si chiede anche la collaborazione di esperti esterni per attività 
di consulenza, di formazione e di intervento sugli alunni:  
 
• Assistenti educatori per alunni con abilità diverse;  
• Psicopedagogista per progettazione/coordinamento di interventi educativi e per consulenza a 

docenti, a consigli di classe o a genitori;  

• Esperti per laboratori musicali;  
• Esperti per laboratori teatrali e di animazione alla lettura;  
• Esperti per laboratori creativi;  
• Esperti per supporto nell’apprendimento della lingua inglese (madrelingua);  
• Esperti per il miglioramento delle attività motorie;  
• Formatori esterni per corsi di formazione sulla sicurezza, sul primo soccorso e sulle norme 

antincendio;  

• Formatori esterni per progetti rivolti ai docenti sul tema della progettazione per competenze e 
della valutazione autentica; 

• Formatori esterni per attività rivolte ai docenti sul tema del lavoro di squadra e delle strategie 
educative da mettere in atto in gruppi classe dalle dinamiche relazionali sempre più 
complesse. 

 
 
 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola si prefigge le seguenti finalità, 
che rappresentano linee di indirizzo prioritarie per il triennio 2016/2019:  
 

• Realizzare lo star bene a scuola;  

• Differenziare la proposta formativa in rapporto alle peculiarità e alle esigenze di 
ciascuno;  

• Promuovere  l’inclusione  come  valore  irrinunciabile  e  dare  concretezza  

all’integrazione tra le diversità;  

• Raccordare e dare continuità ai curricoli e ai progetti dei due ordini di scuola;  

• Valorizzare la flessibilità del tempo scuola e dei percorsi formativi come risposta 
diversificata ai bisogni di ciascuno;  

• Sviluppare l’utilizzo e valorizzare le potenzialità delle tecnologie informatiche;  

• Costruire un sistema formativo integrato con le famiglie, con il territorio e con tutte le 
sue agenzie culturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Le risorse della scuola   

 
L’Istituto Comprensivo intende valorizzare le risorse interne alla scuola e quelle esistenti sul 
territorio, allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco ed articolato, affinché l’offerta formativa 
non si limiti alle sole attività curriculari e assuma un ruolo di promozione culturale e sociale, 
attraverso molteplici progetti in coerenza con i traguardi educativi-didattici fissati nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.  
 
Alcuni ambiti educativi sono diventati sempre più importanti per la nostra organizzazione scolastica:   
• Continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria  
• Educazione socio - affettiva  
• Prevenzione del disagio scolastico  
• Inclusione    
• Alfabetizzazione degli alunni stranieri  
• Metodologie e strategie per ogni allievo con bisogni educativi speciali  
• Orientamento  

 
Alcuni progetti sono realizzati con la collaborazione degli insegnanti con ruolo di funzione 
strumentale, che si occupano dei seguenti ambiti:  
• Preparazione e monitoraggio del P.T.O.F.  – Valutazione e prove nazionali INVALSI 
• Continuità scuola dell’infanzia - scuola primaria  
• Continuità scuola primaria - scuola secondaria  
• Allievi con abilità diverse – scuola primaria e scuola secondaria 
• Intercultura  
• Multimedialità  

 

 

Altri progetti sono realizzati sia valorizzando le competenze dei docenti dell’Istituto sia coinvolgendo 
esperti esterni:  
 
 Miglioramento delle attività motorie per la scuola secondaria:    
• Giornate sportive (sulla neve o presso il campo di atletica)  
• Centro Sportivo Studentesco (in orario extrascolastico)  

 
Progetti educativi per le classi della scuola secondaria:  
• Progetto Life Skills 
• Progetto Diventiamo fuoriclasse per gli alunni delle varie classi  
• Prevenzione dalle dipendenze per le classi seconde e terze  
• Educazione alla legalità  
• Educazione stradale e al rispetto delle regole di convivenza  
• Educazione all’affettività e alla sessualità (per le classi seconde e terze)  
• Progetto di madrelingua inglese   
• Percorso di preparazione alla certificazione linguistica Trinity 
• Progetto musicale (con l’Associazione Musicale del territorio) per le classi prime e seconde  
 

 
  
Progetti di arricchimento formativo per la scuola primaria   
• “Musicando Motoriamente” (classi I)   
• “Burattino, amico mio” (classi II)   



 6

• “Costruzione del libro “ (classi IV)  
• “Incontro con Madrelingua inglese” (classi V)  
• Progetto teatrale e musicale (classi quinte, con la partecipazione delle classi terze e quarte)  
• Progetto Rap (classi quinte) 
• Progetto nuoto (tutte le classi)  
• Progetto basket (tutte le classi)  

 
Altri progetti  
• Progetto relativo al giornalino scolastico on line per la scuola primaria (“Pierino on line”)  
• Progetto di collaborazione con la locale Casa di Riposo – Casa Serena (scuola primaria e 

secondaria)  
• Progetti di alfabetizzazione e di integrazione per gli alunni stranieri  
• Progetto “Mamme dal Mondo” - scuola primaria   
• Progetto di educazione stradale per le classi prime e terze della scuola primaria   
• Progetto “Frutta a merenda” per le classi di scuola primaria   
• Giochi Matematici per la scuola secondaria (classi seconde e terze) in collaborazione con 

l’Università Bocconi  
• Progetti in collaborazione con AVIS e AIDO  
• Progetti in collaborazione con la Protezione Civile (primaria e secondaria) 
• Progetti in collaborazione con le Cooperative del territorio (scuola primaria e scuola secondaria) 

 
  Progetti in collaborazione con la Biblioteca Comunale:   
 

• Progetto con la biblioteca per tutte le classi di scuola primaria (letture animate, incontro con 
l’autore).   

• Progetti con la biblioteca per tutte le classi di scuola secondaria (letture animate). 

Progetti di formazione (alcuni progetti saranno in rete con altri Istituti Comprensivi dell’Isola) 
 

I docenti del nostro Istituto parteciperanno ad iniziative di formazione e di aggiornamento sulle 
seguenti tematiche:  
 
• formazione relativa alla progettazione per competenze e alla didattica laboratoriale in matematica 

(con la collaborazione di MatNet c/o CQIA Università degli studi di Bergamo);  
• formazione e aggiornamento in tema di sicurezza, primo soccorso e prevenzione  

antincendio;  
• formazione relativa all’inclusione e alle varie strategie per la personalizzazione 

dell’apprendimento;  
• formazione relativa all’uso di moduli Google – di Padlet e di programmi per la costruzione di 

mappe (docenti di secondaria e animatore digitale);  
• formazione relativa all’uso del Registro elettronico (docenti di scuola primaria); 
• percorso di formazione per la realizzazione di rubriche di valutazione disciplinari.  

 
Sono previsti percorsi formativi da realizzare nell’ambito della rete territoriale Lombardia 01 sulle 
seguenti tematiche:  
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Priorità 
nazionale di  
riferimento  
 

Azione 
formativa  

Destinatari  Soggetti 
coinvolti  

Periodo di 
svolgimento 

Luogo  

1.Autonomia 
organizzativa e 
didattica  

Team working e 
leadership 
educativa  
(formazione 
coordinatori di  
classe e referenti 
di 
commissioni/gruppi 
di lavoro)  

Docenti Infanzia, 
primaria e 
secondaria di 
primo e secondo 
grado  

Da 20 a 70 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito  

1.Autonomia 
organizzativa e 
didattica  

Progettazione 
bandi nazionali 
(PON) ed europei  

Docenti Infanzia, 
primaria e  
secondaria di 1° 
e 2° grado  

Da 20 a 35 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 1 sede   

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

La comprensione 
del testo  

Docenti primaria 
secondaria 1° 
grado e biennio  
2° grado  

Da 20 a 
105  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 
per I° ciclo 
e n. 1 sede 
per II° ciclo  

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

Matematica 
laboratoriale  

Docenti 
primaria, 
secondaria 1° 
grado e biennio  
2° grado  

Da 20 a 
140  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito 
per I° ciclo 
e n. 2 sedi 
per II° ciclo  

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

Matematica  
(metodo Bortolato)  

Docenti scuola 
primaria   

Da 20 a 70 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito  

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

La didattica 
laboratoriale delle 
scienze  

Docenti 
primaria, 
secondaria 1° 
grado e 2° grado 

Da 20 a 
105  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito 
per I° ciclo 
e n. 1 sede 
per II° ciclo  

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

Approcci innovativi 
di gestione della 
classe – il curricolo 
per competenze – 
la valutazione per  
competenze  
 

Docenti 
primaria, 
secondaria 1° 
grado e 2° grado 

Da 20 a 70 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  
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2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

Pratiche didattiche 
innovative: le EAS, 
i compiti autentici 
e la loro 
valutazione  

Docenti primaria, 
secondaria 1° 
grado e 2° grado 

Da 20 a 
140  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito 
per I° ciclo 
e n. 2 sedi 
per II° ciclo  

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento  

Applicazioni 
(GAFE) e 
piattaforme 
(Moodle) nella 
gestione della  
didattica (I° livello)  
 

Docenti scuola 
Infanzia, 
primaria 
esecondaria di 
1° e 2° grado  

Da 20 a 
140  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n.4 corsi su 
3 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento  

Applicazioni 
(GAFE) e 
piattaforme 
(Moodle) nella 
gestione della 
didattica (II° livello  
per amministratori)  
 

Docenti scuola 
Infanzia, 
primaria 
esecondaria di 
1° e 2° grado  

Da 20 a 70 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento  

Il Coding e la 
robotica (Scratch, 
Arduino, NXTL)  

Docenti scuola 
Infanzia, 
primaria 
esecondaria di 
1° e 2° grado  

Da 20 a 
140  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n.4 corsi su 
3 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  

4. Competenze 
di lingua 
straniera  

Inglese elementare 
(A1)  
Inglese base (A2)  
Inglese intermedio  
(B1)  
Inglese avanzato  
(B2-C1)   
Metodologia CLIL  

Docenti Infanzia, 
primaria e  
secondaria di 1° 
e  
2° grado  

Da 20 a 70 
Da 20 a  
105  
Da 20 a  
105  
Da 20 a 70 
 
Da 20 a 35 
 

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 11 corsi 
totali su 3 
sedi 
distribuite 
nell’Ambito  

5. Inclusione  Il ruolo del docente 
di sostegno (per 
docenti non 
specializzati)  

Docenti Infanzia, 
primaria, 
secondaria 1° e  
2° grado  

Da 20 a 
210  

Dicembre –  
Settembre ‘18  

n. 6 corsi in 
almeno 3 
sedi 
distribuite 
nell’Ambito  

5. Inclusione  Riconoscimento 
segni predittivi  
DSA e 
comunicazione con 
le famiglie  
 

Docenti Infanzia  Da 20 a 35 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 1 sede 
nell’Ambito  

5. Inclusione  Didattica, uso 
strumenti 
compensativi,  
verifica e  
valutazione DSA e  
BES  
 

Docenti primaria, 
secondaria 1° e  
2° grado  

Da 20 a 
105  

Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 3 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  
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5. Inclusione  Analisi e 
riconoscimento 
disturbi del  
comportamento  

Docenti Infanzia 
e Primaria  

Da 20 a 35 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 1 sede 
nell’Ambito  

5. Inclusione  Conoscenza e 
gestione delle 
disabilità gravi   

Docenti infanzia, 
primaria , 
secondaria 1° e 
2° grado  

Da 20 a 70 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  

9. Valutazione e 
miglioramento  

Analisi e 
valutazione dati  
rilevazioni 
nazionali  
 

Docenti 
primaria, 
secondaria 1° e 
2° grado  

Da 20 a 70 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 2 sedi  
distribuite 
nell’Ambito  

9. Valutazione e 
miglioramento  

Analisi e 
valutazione dati 
rilevazioni 
nazionali (II° 
livello): gestire il 
miglioramento  

Docenti primaria, 
secondaria 1° e  
2° grado  

Da 20 a 35 Gennaio –  
Settembre ‘18  

n. 1 sede 
nell’Ambito  

 
 
Il personale ATA parteciperà ad iniziative di formazione e aggiornamento in tema di 

sicurezza, primo soccorso e prevenzione antincendio nonché, per quanto riguarda il 

personale amministrativo, in tema di de - materializzazione e utilizzo del protocollo 

informatico.   
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P R O G R A M M A  A N N U A L E  
 

  Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base dei criteri disposti dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 
2001 avente per oggetto il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, dei criteri e parametri contenuti nel D.M. n. 21 
del 01/03/2007 e delle indicazioni contenute nella nota prot. n.19107 del 28/09/2017, nella quale 
viene riportata la risorsa finanziaria su cui l’Istituto può fare affidamento per redigere il Programma 
Annuale. La risorsa ammonta ad € 27.426,59 così destinata: € 12.644,32 per spese di funzionamento 
e € 14.782,27 quale quota per i contratti che questo Istituto ha in atto con l’impresa esterna di pulizia.  
Poiché la risorsa finanziaria suddetta non è sufficiente per far fronte alle attività programmate nel 
P.T.O.F., il Dirigente Scolastico dispone il prelevamento di una somma pari ad € 57.679,04 
dall’avanzo di amministrazione, utilizzando i fondi vincolati e non per le stesse finalità per cui sono 
stati accertati negli esercizi finanziari precedenti. 

ENTRATE 
Le ENTRATE sono suddivise nel modo seguente:  
ENTRATE 

AGGREGATO 01 
Avanzo di 

amministrazione 

VOCE 01 non vincolato 

VOCE 02 vincolato 

AGGREGATO 02 
Finanziamenti dello 

Stato 

VOCE 01 dotazione ordinaria 

VOCE 02 dotazione perequativa 

VOCE 03 altri finanziamenti non vincolati 

VOCE 04 altri finanziamenti vincolati 

AGGREGATO 03 
Finanziamento della 

Regione 

VOCE 01 dotazione ordinaria 

VOCE 02 dotazione perequativa 

VOCE 03 altri finanziamenti non vincolati 

VOCE 04 altri finanziamenti vincolati 

AGGREGATO 04 

Finanziamenti da Enti 

Locali  

o da altre istituzioni 

pubbliche 

VOCE 01 Unione Europea 

VOCE 02 Provincia non vincolati 

VOCE 03 Provincia vincolati 

VOCE 04 Comune non vincolati 

VOCE 05 Comune vincolati 

VOCE 06 altre istituzioni 

AGGREGATO 05 Contributi da privati 

VOCE 01 Famiglie non vincolati 

VOCE 02 Famiglie vincolati 

VOCE 03 Altri non vincolati 

VOCE  04 Altri vincolati 

AGGREGATO 06 
Proventi da gestioni 

economiche 

VOCE 01 azienda agraria 

VOCE 02 azienda speciale 

VOCE 03 attività per conto terzi 

VOCE 04 attività convittuale 

AGGREGATO 07 Altre entrate    

AGGREGATO 08 Mutui     

 

 

Le entrate programmate dall’Istituto Comprensivo risultano essere le seguenti: 
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AGGREGATO VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 

01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato                45.814,40 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato                40.135,38 

02 01 Finanziamenti dello Stato                27.426,59 

04 05 Contributi Comune vincolati             22.200,00 

04 06 Contributi Comune non vincolati                    2.500,00 

05 02 Contributi da famiglie vincolati               27.939,00 

07 04   Entrate Diverse Self espresso e IVS Italia   700,00 

07 01 Interessi Bancari                    0.02 

Totale   166.715,39    

   

AGGR 01.01.02 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

  Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017, come risulta dal mod. “J”, si sono verificate economie sia con 

vincolo di destinazione che libere, confluite nell’avanzo di amministrazione, che complessivamente ammonta ad 

€ 85.949,78 di cui: 

  con vincolo di destinazione:           €      45.814,40 

  non vincolato:              €     40.135,38 

  Detto avanzo è stato prelevato per un importo pari ad € 57.679,04 e imputato, come si evidenzia nel Mod. D e 

nel sotto riportato prospetto, ai rispettivi aggregati, per finanziare le attività e i progetti previsti nel P.T.O.F. ed 

elencati nel Mod. A. La differenza, pari ad   €   28.270,74, è stata accantonata nella scheda Z01. 

 

UTILIZZO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggr.   Importo 
vincolato 

Importo non 
vincolato 

 Voce    
A  ATTIVITA' 13.778,09 12.225,05 

 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 8.110,30 10.057,05 

 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 5.667,79 2.168.00 

P  PROGETTI 25.975,90 5.700,00 

 P01 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 317,47  
 P02 P.D.S. SCUOLA PRIMARIA 10.352,43  
 P03 P.D.S. SCUOLA SECONDARIA 7.979,79  
 P04 PROGETTO  "DIVENTIAMO FUORI CLASSE" 2.500,00  
 P05 CORSI DI NUOTO   
 P06 SICUREZZA - SORVEGLIANZA SANITARIA  - (D. lgs  81/2008)  4.200,00 

 P07 PIANO NAZIONALE  SCUOLA DIGITALE 3.154,65  

 P08 PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORMAMENTO   1.500,00 

 P09 PROGETTO  DI  MADRELINGUA  INGLESE 1.671,56  
 P10 ADEGUAMENTO  INFRASTRUTTURE DI RETE  LAN/WLAN   
 P11 PROGETTO TEATRALE E MUSICALE   
 P12 PROGETTO  "TRINITY"   

 P13 SEGNI PARTICOLARI   

     

Totale  39.753,99 17.925,05 

Totale generale  utilizzato                          57.679,04 
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Z Z01  DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE                                              28.270,74  
 

 
TOTALE AGGR. 01 VOCE 01 E VOCE 02                                            € 85.949,78 
 
 
AGGR 02.01 FINANZIAMENTI DELLO STATO  

 

DOTAZIONE ORDINARIA 

 

 

FINANZIAMENTI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 

 

€        12.644,32 

  Con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015 sono stati individuati nuovi criteri e parametri rispondenti alle 

mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. 

  Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove regole per l’attribuzione dei fondi 

alle Istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuovere un’offerta formativa 

più ricca e una migliore efficienza organizzativa. 

  I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al 

contesto socio -  economico e territoriale in cui si trovano le scuole. 

L’assegnazione comprende nel dettaglio: 

                        Periodo di Riferimento: settembre – dicembre 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Periodo di Riferimento: gennaio – agosto 2018 

 Quota per Alunni  10.802,85 

Quota Fissa 1.333,33 

Quota per Sede aggiuntiva 133,33 

Quota per Alunni con abilità diverse 342,81 

Quota per Classi terminali scuola secondaria  32,00 

Totale Funzionamento Amm.vo - Didattico   12.644,32 

 

 

 

 
 

 
 

Quota per Alunni  5.401,43 

Quota Fissa 666,67 

Quota per Sede aggiuntiva 66,67 

Quota per Alunni con abilità diverse 171,41 

Quota per Classi terminali scuola secondaria  16,00 

Totale Funzionamento Amm.vo - Didattico   6.322,18 
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FINANZIAMENTI PER IMPRESA DI PULIZIA €        14.782,27 

 
  Assegnazione della risorsa necessaria per far fronte alle Direttive n. 68 e n. 92 del 2005 relative ai 

contratti che questo Istituto Comprensivo ha in atto con l’impresa esterna di pulizia. Tale somma è 

riferita al periodo da gennaio a giugno 2018.  

  Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie 

sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel Programma 

Annuale, secondo le istruzioni che verranno impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

 TOTALE AGGR. 02 VOCE 01                               €     27.426,59 

 
Il Comune di Brembate di Sopra ha stanziato un contributo per il funzionamento Amm.vo e Didattico 
di € 2.500,00. 
 

TOTALE AGGR. 04 VOCE 04                                €      2.500,00 

 
AGGR.  04 VOCE 05  

         
FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI 

   
Con Delibera n.46 del 06/11/2017 sono stati stanziati Finanziamenti relativi ai Piani Diritto allo Studio 
come di seguito:  

 
 Acconto 40% 

2017 
 

Saldo 60% 
 2018 

Scuola Primaria   7.800,00 11.700,00 
Scuola Secondaria  7.000,00 10.500,00 
 
TOTALE AGGR. 04 VOCE  05                                             €          22.200,00 
 
    
AGGR.  05.02 CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 
CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI  

 

così distinti: 
Viaggi d’istruzione      18.000,00 
Corso di nuoto        5.700,00 
Progetto “Segni Particolari”          700,00 
Corso di inglese per cert. linguistica “Trinity”       1.539,00 
Progetto Musicale          700,00 
Contributi per Progetti vari       1.300,00 

 
TOTALE AGGR. 05 VOCE 02                                 €          27.939,00 

AGGR.  04 VOCE 04  
         

FINANZIAMENTI COMUNE NON VINCOLATI 
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AGGR.  07.01- 04 ALTRE ENTRATE  
Interessi bancari al 31/12/2017 € 0,02 
Contributi IVS Italia S.p.A e Self Espresso  € 700,00 
rispettivamente di € 300,00 e € 400,00 
  

  

TOTALE AGGR. 07 VOCE 01-04                                  €                 700,02 
 
AGGR.  99 PARTITE DI GIRO  
 
La partita di giro riguarda l’anticipazione al Direttore SGA delle minute spese,  
quantificate in €   400,00. 
 
TOTALE GENERALE        ENTRATE     
 

€              166.715,39 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
  
 In applicazione dell’art.2, comma 197, della legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010) 
 concernente il cosiddetto ”CEDOLINO UNICO”, la somma che verrà  assegnata a questa scuola per 
l’anno scolastico 2017/2018, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa  
contrattazione d’Istituto, non viene prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.   

 
 La stessa verrà, invece, gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.3980 del 16/05/2011 e n. 
4074 del 19/05/2011 relative al “Cedolino Unico “, che attualmente comprende le voci sotto elencate: 

 
 Fondo d’Istituto                           (istituti contrattuali di cui all’art.88 del C.C.N.L. 29/11/2007) 
 Funzioni strumentali del personale docente                          (art.33 del C.C.N.L. 29/11/2007)   
 Incarichi specifici del personale A.T.A.                                  (art.47 del C.C.N.L. 29/11/2007) 
 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti           (art.30 del C.C.N.L. 29/11/2007) 
 Ore di attività complementari di Educazione Fisica 
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SPESE 

 

Le spese programmate dell’Istituto Comprensivo risultano essere le seguenti: 

 

AGGREGATO VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 

A  ATTIVITÀ       56.379,75 

 A01 Funzionamento amministrativo generale       47,070,96 

 A02 Funzionamento didattico generale         7.835,79 

 A03 Spese di personale         1.473,00 

     

P  PROGETTI       80.514,90 

 P01 Progetto Viaggi e Visite d’Istruzione       18.317,47 

 P02 Progetti PDS Scuola primaria      20.852,43 

 P03 Progetti PDS Scuola secondaria       13.879.79 

 P04 Progetto Diventiamo Fuori Classe          7.000,00 

 P05 Progetto Corsi di nuoto           5.700,00 

 P06 Progetto Sicurezza – Sorveglianza Sanitaria  
(D. Lgs 81/2008) 

        4.200,00 

 P07 Piano Nazionale Scuola Digitale          3.154,65 

 P08 Progetto di Formazione e Aggiornamento           1.500,00   

 P09 Progetto di Madrelingua Inglese                  
2.471,56 

 P10 Adeguamento infrastrutture di Rete Lan/Wlan  0,00 

 P11 Progetto Teatrale e Musicale           2.500,00 

 P12 Progetto “Trinity”          1.539,00 

 P13 Progetto “Segni Particolari”              700,00 

R R98 Fondo di riserva            250,00 

                                                                               Totale     137.144,65 

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare       28.270.74 

TOTALE       166.715,39 
 
 

ATTIVITÀ  A01/01  FUNZ.TO AMM.VO GENERALE                                                 

 
In questa attività confluiscono i sottoindicati fondi: 
 
 Da Avanzo di Amm.ne  
 Stato                                                              €      8.657,05 
 Stato                                                              €      8.110,30 
 
 Comune                                                         €      1.400,00 
 
 Totale                                                                                          € 18.167,35 
 
 Competenza 2018 
 Stato per impresa  di Pulizia                          €   14.782,27 
 Stato per F.to Amm.vo/Did                             €   12.394,32 
 
 Comune per F.to Amm.vo/Did                        €    1.027,00 
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 Diverse: 
 
 per interessi Bancari                                       €           0,02 
 
 per contributo IVS e Self Espresso                €        700,00 
 
Totale                                                                                           € 28.903,61 
 
 
TOTALE   ATTIVITA’    A01/01                                                                                        €    47.070,96 

 
 
 Partite di giro 
 
Anticipazione al D.S.G.A. per minute spese       400,00 
 
  Imputati nelle spese per beni di consumo, manutenzione delle attrezzature, abbonamenti a riviste, 
  spese postali, spese bancarie di tenuta conto, materiale di pulizia, noleggio fotocopiatrice per ufficio di 
segreteria, materiale informatico, assistenza software, manutenzione e assistenza del sito web 
dell’Istituto, terziarizzazione dei servizi di pulizia, licenze d’uso software, rimborso spese per i revisori.  

 
 
ATTIVITÀ  A02/01  FUNZ.TO DIDATTICO  GENERALE                                                   
 
In questa attività confluiscono i sottoindicati fondi: 
 
 Da Avanzo di Amm.ne  
 
Stato: Fondi per risarcimento furto € 1.418,00 
 Fondi per attrezzature H                  €  288.50 
 Fondi per orientamento                                € 835,19 
 Fondi per libri                                               € 502,10 
    
Comune: Fondi PDS Primaria € 4.042,00 
    
Altri Enti: Premio Liceo S.Alessandro                       € 500,00 
 Contributo Banca.Pop. Sorisole                 € 250,00 
    
    

            
 Si prevede di acquistare: carta, cancelleria, libri, materiale informatico, computer, stampanti.   
 
TOTALE   ATTIVITA’    A02/01                                                                                           €    7.835,79 

 
 
 
 
ATTIVITÀ  A03/01 SUPPLENZE BREVI                                                             €          0,00 
 
ATTIVITÀ  A03/02 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PTOF – AREA DOCENTI        €        0,00 
 
 Le  Attivita’ A03/01 e A03/02 saranno movimentate solo per la riscossione dei Residui Attivi e il 
pagamento dei Residui Passivi 
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ATTIVITÀ  A03/03 COMPENSO PER GESTIONE  FONDI ENTE LOCALE  

 
 
PROGETTO  P01 VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
  Il Progetto P01 è interamente finanziato dai genitori degli alunni, per il 
pagamento delle spese relative alle visite didattiche in programma per 
tutte le classi dell’Istituto e per lo sci di fondo previsto per la scuola  
secondaria. Sono comprese anche le spese per le guide, i laboratori   
didattici e gli ingressi ai musei. 

  Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione   
costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono  alle 
finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F; sono occasioni  di 
stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli allievi.   
L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio  nei 
suoi vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici;   consente, 
inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia,  le norme che 
regolano la vita sociale e di relazione. 

            €    18.317,47 

 
 
PROGETTO  P02 (P02/01- 02- 03- 04) PIANO DIRITTO ALLO STUDIO     SCUOLA PRIMARIA 
 
 P02/01 -  COORDINAMENTO DIDATTICO                           €     2.650,00                                 
Fondi Provenienti dal PDS  2.000,00 – contributi genitori 650,00 

  

  È previsto l’intervento dell’esperto esterno per il coordinamento ed il 
supporto ai docenti della scuola primaria nella progettazione dell’attività 
educativa e formativa, principalmente in presenza di allievi in situazioni 
particolarmente delicate, tali da richiedere strategie di 
accompagnamento personalizzate per l’inserimento positivo nel gruppo 
classe e per l’acquisizione di adeguate modalità relazionali. 

 
 

  

 
 
 P02/02 - DIAMOCI UNA MANO                                              €    2.002,00            
 

  

  Si prevede l’intervento di un esperto a supporto degli allievi delle classi 
prime e seconde della scuola primaria.   

  Si tratta di favorire l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni, attraverso 
percorsi comuni e/o individualizzati, che facciano coesistere 
socializzazione e apprendimento . Sono previste attività con gli interi 
gruppi classe, mirate alla creazione di un clima sereno, in cui ciascuno si 
senta accolto valorizzato nella propria unicità e specificità; è prevista 
l’attuazione di diverse strategie per consentire ai singoli alunni di 
raggiungere i traguardi ritenuti indispensabili per tutti, mediante la 
definizione di tempi e modalità in sintonia con le capacità di ciascuno. 

 

  

 
 
 

   
NETTO/IRPEF   (netto € 625,25 + Irpef  € 383,20)  1.008,45 
INPDAP / F.C. – Dip.  101,60 
IRAP  94,35 
INPDAP amm.ne  268,60 

TOTALE € 1.473,00 
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P02/03 - ARRICHIMENTO FORMATIVO                               €     8.498,63                  
Fondi Provenienti dal PDS  7.848,63 – contributi genitori 650,00 

  

  Si prevedono spese per incarichi ad esperti esterni che realizzino 
progetti differenziati per le varie fasce di classi della scuola primaria. 
L’affidamento ad esperti esterni è motivato dalla necessità di ricorrere a 
personale con competenze professionali specifiche. Tutte le classi 
realizzano attività e progetti volti a garantire un arricchimento dell’Offerta 
Formativa.  

  Sono previsti i seguenti progetti: 
 
  “Musicando Motoriamente” per le quattro classi prime: l’esperto 
esterno svolgerà attività ludiche e psicomotorie, supportate da proposte 
ritmico – musicali, al fine di migliorare negli allievi la consapevolezza di 
sé e delle proprie emozioni e di far acquisire un maggior controllo del 
proprio corpo e una maggiore espressività corporea. Il miglioramento 
delle capacità di ascolto, attenzione ed interazione è traguardo previsto 
dal progetto per gli alunni delle quattro classi.                                                   

 
  “Burattino Amico mio” per le cinque classi seconde: 
  sono previsti quattro incontri per ogni classe, dedicati al primo approccio 
all’animazione dei burattini. 

  L’esperto guiderà gli alunni nella costruzione ed animazione di sagome 
di cartone, per poi passare all’invenzione e alla drammatizzazione di 
brevi storielle. Tra i risultati attesi vi sono il miglioramento delle capacità 
creative e manipolative e il miglioramento della collaborazione e delle 
modalità comunicative tra i bambini e con gli insegnanti.   

 
  Laboratorio artistico e creativo di Costruzione del libro per le quattro 
classi quarte: 

  si prevede l’intervento di un esperto esterno per fornire ai bambini 
strumenti e tecniche per realizzare esercitazioni grafiche mirate alla 
progettazione e alla costruzione di un libro, al fine di sviluppare la 
creatività e la fantasia. Si tratta  di fornire una metodologia di lavoro che 
permetta ai docenti e agli alunni di proseguire l’esperienza anche senza 
la presenza dell’esperto. 
 
  Incontro con il Madrelingua inglese per le quattro classi quinte: 
  il progetto consente agli alunni di acquisire consapevolezza delle proprie 
capacità comunicative in lingua inglese, attraverso l’interazione con un 
esperto esterno madrelingua; l’esperienza proposta ha la finalità di 
accrescere la motivazione all’apprendimento della lingua inglese e di far 
conoscere in modo più diretto aspetti legati alla cultura anglosassone. 
 
 Progetto di musica “Rap” per le quattro classi quinte: 
 si prevede l’intervento di un esperto esterno che avvicini gli alunni al 
linguaggio musicale Rap, mediante un percorso dove le parole diventano 
la forma per esprimersi in modo diretto ed efficace, per raccontarsi, per 
scoprire emozioni, per riproporre una storia o un’esperienza. Gli allievi 
impareranno come scrivere il testo, come applicare l’adattamento ritmico 
e, grazie a uno studio di registrazione “portatile”, registreranno il loro 
brano.   
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  Progetto Basket  
gli esperti esterni interverranno per quattro volte in ogni 
classe coinvolta, per consentire la conoscenza delle 
principali regole della pallacanestro.   

 

 
 P02/04  -  MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE  
                 ATTREZZATURE                                                  €      7.701,80                         
 

  

  Fondi interamente a carico del P.D.S. 
  Questa previsione riguarda diverse tipologie di spese: 
  Manutenzione e assistenza tecnica al laboratorio di informatica 
  Manutenzione ai sussidi didattici già in uso 
  Noleggio di fotocopiatore 
  Acquisto di materiali per il primo soccorso 
  Acquisto di carta e materiale di cancelleria 
  Acquisto di materiali per laboratori e progetti specifici (laboratorio 
continuità scuola dell’infanzia paritaria – scuola primaria; laboratori per 
allievi con abilità diverse; laboratorio di informatica). 

 
 

  

 
TOTALE  PROGETTO  P02 (P02/01-02-03-04)                                                                €    20.852,43 

 
 
 

PROGETTO  P03 (P03/01-02-03)   PIANO DIRITTO ALLO STUDIO     SCUOLA SECONDARIA  
 

 
 P03/01 -  PROGETTO MUSICALE “A SCUOLA DI BANDA” €    4.395,03 
                                           
  di cui  3.345,03 dal P.D.S. 1050,00 contributi genitori                                              
  

  

   
Il progetto intende valorizzare le capacità espressive degli allievi delle 
classi prime e seconde della scuola secondaria, avvicinandoli a strumenti 
musicali a fiato complessi (clarinetto, sassofono, tromba) e alle 
percussioni (batteria). Si approfondirà lo studio degli strumenti con esperti 
dell’Associazione Musicale locale, attraverso percorsi di piccolo gruppo 
volti a favorire la partecipazione attiva e interessata degli studenti, 
l’impegno costante nelle attività e il miglioramento della motivazione ad 
apprendere.  
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 P03/02 -  SPORTELLO D’ASCOLTO                                   €      2.368,00           

  Fondi interamente a carico del P.D.S.                      

  

  È previsto l’intervento di un esperto esterno con specifiche competenze 
di tipo psicologico, per offrire ai ragazzi della scuola secondaria 
un’opportunità di riflessione sulle varie problematiche legate alla delicata 
fase di crescita personale, attraverso uno spazio qualificante di ascolto e 
di sviluppo di una relazione d’aiuto. L’obiettivo è quello di far diventare lo 
sportello d’ascolto un punto di riferimento e uno spazio che offra 
accoglienza, occupandosi non solo del disagio, ma anche 
dell’incremento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi, 
aiutandoli ad attenuare la resistenza rispetto alla richiesta di aiuto. 

 
  

  

 
 
 
P03/03 - MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE                      

ATTREZZATURE                                                 €     7.116,76 
 

  

  Si prevedono spese per l’acquisto di materiale vario per realizzare i 
diversi  laboratori. 

  Nello specifico sono state programmate le seguenti voci di spesa: 
- Acquisto di materiale tecnico-specialistico per le attività di scienze, 
educazione artistica, educazione tecnica, educazione fisica 

- Manutenzione e assistenza tecnica informatica 
- Materiale di primo soccorso  
- Noleggio fotocopiatori 
- Manutenzione ai sussidi didattici già in uso  
- Materiali e accessori per l’informatica 
- Libri e pubblicazioni 
- Carta, cancelleria e stampati 

  

  

 
 
  TOTALE   PROGETTO  P03   (P03/01-02-03)                                                                €      13.879,79 
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 P04 -  DIVENTIAMO FUORICLASSE                                                      
 

                     €        7.000,00 

  È previsto l’intervento di un esperto esterno per realizzare il progetto 
contro la dispersione scolastica che caratterizza la scuola secondaria 
“Ferruccio dell’Orto” ormai da qualche anno. 

  Si tratta di accompagnare i ragazzi con difficoltà nell’ apprendimento e/o 
nel rispetto delle regole del contesto scolastico all’acquisizione di abilità 
e all’assunzione di responsabilità sociali; attraverso attività laboratoriali, 
espressive, di recupero e supporto (giochi cooperativi, animazione 
corporea, metodo di studioL) si favoriscono il riconoscimento dei bisogni 
propri e altrui, la motivazione ad apprendere, l’impegno costante nelle 
attività, la partecipazione attiva e interessata. 

  Si prevedono sia attività individuali o di piccolo gruppo sia progetti 
educativi destinati all’intero gruppo classe (per es. percorsi educativi 
sull’affettività nelle classi seconde). 

  L’accompagnamento dei ragazzi alla scoperta di se stessi, delle doti e 
delle peculiarità di ciascuno, favorisce l’orientamento e la successiva 
scelta dei percorsi di formazione del secondo ciclo d’istruzione. 

  

 
 P05 -  CORSI DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA                           
 

                      €       5.700,00 

  La realizzazione di questo progetto è finanziata interamente dai genitori 
degli alunni della scuola primaria.  

  Si prevedono n. 10 lezioni di nuoto per ogni classe c/o la piscina di 
Brembate di Sopra. 

  Il percorso di acquaticità consente di consolidare adeguati schemi motori 
e di coordinamento, anche in rapporto all’ambiente scolastico. 

 

  

 
 P06 -  SICUREZZA – SORVEGLIANZA SANITARIA        
 

                       €      4.200,00 

  Si prevede di usufruire di consulenza tecnica per la gestione della 
sicurezza e la tutela della salute all’interno dell’Istituto, compresi 
l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la 
predisposizione del piano d’emergenza per i due edifici di scuola 
primaria e secondaria, l’intervento del Medico competente per i 
sopralluoghi ai plessi e le visite mediche per tutto il personale A.T.A..  

  

 
 
 P07 -  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE       
 

                       €     3.154,65 
 

 Si prevedono laboratori formativi dedicati ai moduli Google, a Padlet e a 
programmi per la costruzione di mappe; ai docenti di scuola primaria 
sarà riservato un percorso di formazione legato all’uso del registro 
elettronico. Si vuole così favorire la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica a laboratori formativi sui temi del PNSD. 

 
 Si prevedono serate a tema, aperte alle famiglie e agli altri attori del 
territorio, per promuovere una cultura digitale condivisa; le serate 
saranno dedicate all’educazione alla rete, all’uso dei vari device, alle 
conseguenze dell’uso sregolato dei social. 

 
 Si prevede altresì l’implementazione delle tecnologie e delle soluzioni 
digitali nella didattica quotidiana, mediante l’acquisto di piccole 
attrezzature digitali, software didattici e/o libri in formato digitale. 
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 P 08  -  PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO      
 

 €      1.500,00 
 

  Si prevede la formazione dei docenti dell’Istituto sulla didattica 
laboratoriale e sulla valutazione per competenze in matematica. 

  É inoltre prevista la formazione dei docenti per la costruzione di rubriche 
di valutazione disciplinari, mediante un percorso che alternerà momenti 
informativi e momenti di lavoro di gruppo; si prevede un impegno di 25 
ore, pari ad una Unità Formativa (in rete con gli Istituti Comprensivi di 
Bonate Sotto e di Calusco d’Adda). 

  Per il personale amministrativo si prevedono incontri di formazione 
relativi al processo di dematerializzazione e sulle ricostruzioni di carriera. 

  Per il personale docente e ATA si attiveranno corsi sulla sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro (formazione generale e specifica, formazione 
per preposti, formazione per addetti al primo soccorso e antincendio). 

 

  

 
 P 09  -   PROGETTO DI MADRELINGUA INGLESE        
 

 
 

                          
                   €      2.471,56 

  È prevista la spesa per l’intervento di un esperto esterno madrelingua 
inglese, per consentire agli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria di acquisire una maggiore consapevolezza delle competenze 
comunicative in L2, con particolare riferimento a quelle orali di 
comprensione, produzione ed interazione; gli interventi del madrelingua 
sono altresì finalizzati ad aumentare la motivazione all’apprendimento 
della lingua inglese e ad arricchire il lessico e le strutture linguistiche. 

  Sono previsti tre interventi nelle classi prime e cinque interventi nelle 
classi seconde e terze. 

  

  

 
 
 P 10  -  ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN       
 

                              0 

  Questo progetto, iniziato nel 2016, è stato concluso, ma si tiene ancora 
aperta la scheda in quanto si è in attesa dei residui attivi ancora da 
riscuotere.  

  

 
 
 P11 -  PROGETTO TEATRALE E MUSICALE         
 

                      €       2.500,00 

  La realizzazione di questo progetto prevede l’intervento di esperti esterni 
con competenze in ambito teatrale, relative anche alla regia, e in ambito 
musicale. 

  Si tratta di avvicinare gli alunni delle classi quinte primaria al linguaggio 
teatrale e musicale, collaborando alla realizzazione di un progetto 
comune. 

  Gli allievi, attraverso l’uso della comunicazione mimico – gestuale, di 
linguaggi verbali e non verbali, di linguaggi musicali, di varie modalità 
espressive e sonore, si accosteranno all’ambiente teatrale come 
protagonisti di uno spettacolo (si tratterà di mettere in scena un testo 
tratto dalla letteratura ed adattato in base alle esigenze degli alunni). 

  È previsto il coinvolgimento delle classi terze e delle classi quarte per 
sonorizzazioni e/o per il canto finale. 
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 P12 -  PROGETTO “TRINYTY”        
 

                     €       1.539,00 

  Il progetto consente la preparazione degli studenti coinvolti all’esame 
Trinity per il conseguimento della certificazione internazionale; è 
prevista, a carico delle famiglie, la spesa per l’esame. 

  Gli allievi saranno divisi in due gruppi, a seconda della certificazione che 
intendono conseguire (quarto / quinto livello). Non è previsto l’intervento 
di esperti esterni; la preparazione è curata dai docenti di L2 dell’Istituto.  

  

 
 P13 -  LABORATORIO “SEGNI PARTICOLARI”        
 

                    €          700,00 

  Il progetto, che prevede l’intervento di esperti esterni, vuole fornire ai 
ragazzi coinvolti strumenti e tecniche per realizzare esercitazioni grafiche 
e per avvicinarli al mondo dell’arte con l’utilizzo di tecniche particolari, 
attraverso l’educazione dello sguardo e lo sviluppo di una sensibilità 
estetica. I ragazzi compiranno un percorso nel tempo, tra sapere tecnico 
e potenziabilità espressive, alla scoperta della riproducibilità nell’arte. Il 
laboratorio, che prevede tre incontri per ciascuna delle classi coinvolte, 
promuove l’educazione storico-artistica attraverso l’apprendimento di 
alcune tecniche quali puntasecca, linoleografia e serigrafia. L’obiettivo è 
quello di fornire una metodologia di lavoro che permetta agli insegnanti 
coinvolti e alle classi di proseguire con queste tipologie di espressione 
artistica anche senza la presenza degli esperti.  

  

 
 
 

     TOTALE           ATTIVITÀ / PROGETTI:      €    138.194,65 
       

 R98  FONDO DI RISERVA                                                                                           250,00 
 Z01  DISPONIBILITÀ  

FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                                             28.270,74  
 

TOTALE GENERALE SPESE: 
 
    
       
   €   166.715,39      
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Cristina Locatelli 


