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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 
Il seguente Conto Consuntivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 
2017 

 

La relazione sul Conto Consuntivo, attraverso l’analisi della corrispondenza con il 

PTOF, la programmazione finanziaria iniziale e la rendicontazione delle spese sostenute, 

permette di esaminare la gestione finanziaria dell’Istituto, al fine di valutare l’effettiva 

realizzazione delle attività e dei progetti programmati. 

 

  Una parte delle spese necessarie e indispensabili a garantire il buon 

funzionamento della scuola, per i materiali e per i progetti, è stata sostenuta dal Comune 

di Brembate di Sopra, attraverso il Piano Diritto allo Studio.  

 

Risultano inoltre importanti i contributi dei genitori per la realizzazione di specifiche 

iniziative, come progetti con ricaduta sulle diverse fasce di classi della scuola primaria e 

secondaria, il corso di nuoto,  le visite didattiche. 

 

Particolarmente significative sono state le spese per i progetti, strettamente 

connessi al PTOF e programmati per i due plessi. 

 

Nello specifico, per la Scuola Primaria, si sono realizzati progetti scelti dagli insegnanti 

delle varie fasce di classi, con il criterio di offrire insegnamenti adatti ai bisogni degli 

alunni, distribuiti nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2016/17 e nel primo  

quadrimestre dell’anno scolastico 2017/18: 

• “I Pipistrelli: discreti vicini di casa “ per le classi seconde;  

• “Burattini @ Raccontiamo una Storia” per le  classi seconde;   

• “Educazione Socio - affettiva e Psico -  Espressiva” per le classi terze; 

• “Costruzione del libro”   per le classi  terze; 

• “Costruzione del Libro”  per le classi  quarte; 

• progetto “Incontri con Madrelingua Inglese” per le classi quinte; 

• progetto “ Arte dei Madonnari” per le classi quinte;  

• progetto “Basket”  per  tutti gli alunni delle classi; 

• progetto “Nuoto” per tutti gli alunni delle classi; 

• “Laboratorio teatrale e musicale finalizzato allo Spettacolo di Natale” per gli alunni 

delle classi quinte, con la partecipazione delle classi terze e delle classi quarte 

primaria; 
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• Progetto “Diamoci una mano” per gli alunni in difficoltà delle classi I e  II della 

Scuola Primaria; 

• il Progetto di Coordinamento Didattico  per  la Scuola Primaria.   

 

Per la Scuola Secondaria si sono realizzati progetti volti all’ampliamento e allo sviluppo 

della progettazione didattica:  

 

• progetti di miglioramento dell’attività motoria (Centro Sportivo Studentesco);  

• progetti educativi (promozione alla lettura; educazione alla legalità; educazione al 

rispetto di sé, degli altri e delle cose, anche per prevenire atti di bullismo e di cyber - 

bullismo);  

• progetto di potenziamento linguistico con madrelingua inglese; 

• progetto particolarmente significativo per la Scuola Secondaria è quello denominato 

“Diventiamo Fuoriclasse”,  previsto per fornire una risposta il più possibile efficace 

alla problematica del “disagio scolastico”, nella consapevolezza che il benessere di 

ciascuno è obiettivo e impegno di tutti;  

• progetto di Musica con strumenti per  classi prime  e seconde della Scuola 

Secondaria di 1° grado; 

• progetto “Porta la Parola! Laboratorio Rap” per gli alunni delle classi prime; 

• Progetto “ Trinity” per classi terze. 

• “Sportello d’Ascolto psicologico” per i ragazzi di tutte le classi. 

 

Si è continuato proficuamente lo sviluppo del Progetto di Consulenza Psicopedagogica 

rivolto sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola Secondaria. 

 

Questo progetto vuole essere strumento che, partendo dal contesto scolastico, riesca 

ad accompagnare meglio la crescita degli allievi e/o la complessità di talune situazioni 

comportamentali. 

 

Tutto il progetto è costruito con la consulenza di una  psicopedagogista che coordina  gli 

incontri con i genitori, con gli insegnanti e con i Servizi Sociali competenti. 

 

Le spese per il funzionamento didattico hanno permesso di far fronte all’acquisto 

dei materiali di facile consumo utili alla realizzazione dell’attività educativa quotidiana e 

alla manutenzione ordinaria dei sussidi, degli hardware e dei software dei plessi. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza si è affidato l’incarico ad un consulente esterno, 

con il ruolo di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

  

Le visite e i viaggi d’istruzione, gli insegnamenti aggiuntivi, i progetti di 

alfabetizzazione sugli alunni stranieri, il potenziamento delle attrezzature informatiche 

rivolte anche agli alunni con abilità diverse, la formazione del personale, tutti i progetti di 

ampliamento della progettazione didattica, la promozione della lingua inglese, 

costituiscono elementi che qualificano la nostra offerta formativa in termini di 

miglioramento delle prestazioni professionali, innovazione e ricerca didattica, ricaduta 

formativa più ricca e aggiornata sugli allievi, attenzione alla prevenzione del disagio. 
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 In riferimento alle azioni formative finalizzate al miglioramento della preparazione 

professionale, si segnalano diversi corsi di formazione aggiornamento, alcuni dei quali 

svolti a livello di rete territoriale : 

• corsi sulla sicurezza: informazioni per tutti i dipendenti; formazione generale e 
specifica per il personale Docente e Ata; 

• corso di formazione per la gestione del processo di dematerializzazione della 
segreteria, rivolto al personale amministrativo; 

• corso di formazione relativo alla didattica laboratoriale  in matematica in 
collaborazione con MatNet  Uni BG; 

• corso di formazione sulla costruzione di relazioni positive e sulla comunicazione 

efficace rivolto al personale docente; 

• corso di formazione sulle strategie di gestione della classe, in particolare dei gruppi 

con allievi particolarmente oppositivi. 

 La quantità e la varietà dei destinatari degli interventi (docenti, ATA e alunni), la 

ricaduta sul processo d’insegnamento-apprendimento, i risultati positivi ottenuti e la 

dinamicità della progettualità d’Istituto, sono considerati soddisfacenti, se messi in 

relazione con le risorse economiche disponibili. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Cristina Locatelli 


