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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL CONTO CONSUNTIVO 2018 

 

 

Il seguente Conto Consuntivo si riferisce al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 

 

La presente relazione è proposta al Consiglio d'Istituto dal Dirigente Scolastico, unitamente 

alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal DSGA. 

La relazione al 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. 

Per la redazione del presente documento si è tenuto conto:  

- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della 

documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili 

d'esercizio ad essi correlate;  

- dell'unita relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione 

dell'Istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio 

finanziario 2018.  

 

 

Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti obiettivi, individuati come prioritari: 

 

� Finanziamento dell’attività didattica ordinaria: attuazione delle attività didattiche 

programmate dalle classi di scuola primaria e dalle classi di scuola secondaria di primo 

grado, al fine di raggiungere i traguardi educativi e formativi previsti dalla progettazione 

d’Istituto.  

 

� Ampliamento dell'Offerta Formativa, per rafforzare la qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e dei traguardi enunciati nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di 

natura laboratoriale, sinteticamente illustrate nelle tabelle sottostanti. 
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Scuola primaria / classi Progetto 

Classi prime a.s. 2017/2018 MUSICANDO MOTORIAMENTE 

Il progetto, realizzato con il contributo di un esperto 

esterno con competenze di tipo motorio e musicale, 

ha consentito di potenziare negli allievi le capacità di 

ascolto, attenzione e concentrazione e di migliorare le 

capacità di interazione e collaborazione fra pari. 

I bambini sono stati coinvolti in attività ludiche e 

psicomotorie, supportate da proposte ritmico-

musicali. 

 
Classi seconde a.s. 2017/2018 BURATTINO AMICO MIO - Primo approccio al teatro 

dei burattini.  

Il progetto, realizzato con il supporto di un esperto 

burattinaio, ha consentito di stimolare la fantasia e le 

capacità creative e manipolative degli alunni, con 

l’obiettivo di favorire l’interazione, la collaborazione e 

la comunicazione tra i bambini e con gli insegnanti 

attraverso un primo approccio all’animazione dei 

burattini. 

Classi quarte a.s. 2017/2018 LABORATORIO ARTISTICO E CREATIVO DI 

“COSTRUZIONE DEL LIBRO” 

Si è trattato di un laboratorio strettamente legato 

all’ambito artistico, finalizzato anche a migliorare le 

abilità linguistico espressive, con l’obiettivo di fornire 

ai bambini strumenti e tecniche per realizzare 

esercitazioni grafiche mirate alla realizzazione di un 

libro e avvicinarli al mondo dell’arte con l’utilizzo di 

tecniche particolari come la produzione di “Carte di 

colla”. 

La realizzazione del progetto ha visto coinvolti i 

bambini in tutte le tappe necessarie per la 

realizzazione di un libro e ha offerto loro la possibilità 

di esprimere gusti personali attraverso la scelta dei 

materiali e delle tecniche di lavoro. 

 

Classi quinte a.s. 2017/2018 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE  

Il progetto ha consentito agli allievi di acquisire 

consapevolezza delle proprie capacità comunicative in 

lingua inglese, attraverso l’interazione con un esperto 

esterno madrelingua; l’esperienza proposta ha 

accresciuto la motivazione all’apprendimento della 

lingua inglese e la conoscenza di aspetti legati alla 

cultura anglosassone. 

 

PROGETTO RAP 

Il progetto ha consentito di avvicinare gli alunni al 
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linguaggio musicale rap, partecipando ad un percorso 

dove le parole sono divenute forma per esprimersi in 

maniera diretta ed efficace, per raccontarsi, 

riproporre una storia o un’esperienza, scoprire 

emozioni attraverso il rap. Gli alunni hanno appreso 

come scrivere il proprio testo, quale adattamento 

ritmico applicare e hanno registrato il loro brano. 

Classi quinte a.s. 2018/2019 PROGETTO TEATRALE E MUSICALE 

La realizzazione di questo progetto ha coinvolto 

esperti esterni con competenze in ambito teatrale, 

relative anche alla regia, e in ambito musicale.   Si è 

trattato 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 sono accostati all’ambiente. Le 

classi terze e quarte sono state coinvolte per le 

sonorizzazioni. 

 

Tutte le classi a.s. 2017/2018 – a.s. 2018/2019 PROGETTO BASKET: il progetto ha comportato 

l’intervento di esperti della locale Polisportiva, per 

quattro volte in ogni classe coinvolta, per consentire 

agli allievi della scuola primaria di conoscere le 

principali regole della pallacanestro.  

PROGETTO NUOTO: si sono realizzate n. 10 lezioni di 

nuoto per ogni classe della scuola primaria c/o la 

piscina di Brembate di Sopra.   Il percorso di 

acquaticità ha consentito agli alunni di consolidare 

adeguati schemi motori e di coordinamento, anche in 

rapporto all’ambiente scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria / classi Progetto 

Classi prime a.s. 2017/2018 

Classi seconde a.s. 2018/2019 

PROGETTO MUSICALE “A SCUOLA DI BANDA” 

Il progetto ha valorizzato le capacità espressive 

degli alunni, avvicinandoli a strumenti musicali a 

fiato complessi, alla chitarra classica e alle 

percussioni.   Sono intervenuti esperti 

dell’Associazione Musicale locale, permettendo 

un importante raccordo con il territorio e la 
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prosecuzione dello studio individuale per i ragazzi 

interessati.  

 

Classi seconde a.s. 2017/2018 LABORATORIO SEGNI PARTICOLARI in 

collaborazione con la Fondazione Bernareggi. 

I ragazzi hanno compiuto un percorso nel tempo tra 

sapere tecnico e potenzialità espressive, alla scoperta 

della riproducibilità nell’arte. Il laboratorio ha 

consentito di promuovere l’educazione storico 

artistica attraverso l’apprendimento di alcune 

tecniche quali puntasecca, linoleografia e serigrafia. 

 
Classi terze a.s. 2017/2018 PROGETTO TRINITY 

Il progetto ha consentito la preparazione degli 

studenti coinvolti all’esame Trinity per il 

conseguimento della certificazione internazionale.   Gli 

allievi sono stati divisi in due gruppi, a seconda della 

certificazione da conseguire (quarto / quinto livello). 

La preparazione è stata curata dai docenti di L2 

dell’Istituto. 

 

Tutte le classi a.s. 2017/2018 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE  

Il progetto ha consentito agli allievi di acquisire 

consapevolezza delle proprie capacità comunicative in 

lingua inglese, attraverso l’interazione con un esperto 

esterno madrelingua; l’esperienza proposta ha 

accresciuto la motivazione all’apprendimento della 

lingua inglese e la conoscenza di aspetti legati alla 

cultura anglosassone. 

 

• 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). 

 

 
 

 

� Attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di Istituto in 

relazione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione: 

Progetto "Insieme per migliorare" - DD n. 1046 del 16 ottobre 2016 - attuazione del piano 

di miglioramento d’Istituto in relazione al traguardo riguardante gli esiti nelle prove 

standardizzate nazionali di matematica, in rete con gli Istituti Comprensivi di Bonate Sotto 

e Mapello. Il progetto di formazione dei docenti di matematica degli Istituti coinvolti ha 

visto la partecipazione degli esperti di MatNet (CQIA c/o l’Università degli Studi di 

Bergamo), che, attraverso interventi laboratoriali con i docenti e con le classi, hanno 

trasferito metodologie innovative per l’insegnamento della disciplina. 



5 

 

 

� Attuazione di alcuni progetti di ampliamento delle dotazioni tecnologiche e/o di 

formazione del personale.  

 

� Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti informatici per consentire piena 

ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche 

localizzate negli uffici di segreteria e di direzione.  

 

� Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio, per favorire il più possibile l'inclusione 

all'interno della comunità scolastica: 

 

Scuola primaria Scuola secondaria 

COORDINAMENTO DIDATTICO – tutte le classi – 

a.s. 2017/2018 – a.s. 2018/2019 

 

La realizzazione del progetto ha richiesto 

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. 

 

PROGETTO “DIVENTIAMO FUORICLASSE” – tutte le 

classi - a.s. 2017/2018 – a.s. 2018/2019 

 

Il progetto è stato realizzato con l’intervento di un 

esperto esterno.   Si è trattato 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 studio) sono stati favoriti il riconoscimento dei 

bisogni propri e altrui, la motivazione ad 

apprendere, l’impegno costante nelle attività, la 

partecipazione attiva e interessata.   Sono stati 

realizzati 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, ha favorito l’orientamento 

e la successiva scelta dei percorsi di formazione del 

secondo ciclo d’istruzione. 

 

DIAMOCI UNA MANO – classi prime e 

seconde – a.s. 2017/2018  

DIVERSI E SPECIALI – classi prime e seconde – 

a.s. 2018/2019 

 

Il progetto ha richiesto l’intervento di un esperto a 

supporto degli allievi delle classi prime e seconde 

della scuola primaria, per favorire l’accoglienza e 

l’inclusione di tutti gli alunni, attraverso percorsi 

comuni e/o individualizzati, che hanno fatto 

coesistere socializzazione e apprendimento. Sono 

state realizzate attività con gli interi gruppi classe, 

SPORTELLO D’ASCOLTO – tutte le classi – a.s. 

2017/2018 – a.s. 2018/2019 

 

Il progetto è stato realizzato con 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 
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mirate alla creazione di un clima sereno, in cui 

ciascuno si sentisse accolto, valorizzato nella 

propria unicità e specificità; si 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. 

 

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. 

 

 

� Prosecuzione dell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela dei dati e della 

salute dei lavoratori e degli alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione 

del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole e del GDPR 679/2016, 

mediante:  

- Incarico di RSPP ad esperto esterno, individuato in accordo di rete (a partire dall’anno 

scolastico 2018/2019) con gli Istituti Comprensivi di Bagnatica e Gorlago e con l’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Amaldi” di Alzano Lombardo;  

-  Nomina del medico competente; 

-  Formazione delle figure sensibili previste per ciascun plesso;  

-  Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; 

-  Approvvigionamento periodico dei materiali sanitari necessari per il Primo Soccorso.  

-  Nomina DPO (Data Protection Officer). 

 

Si è continuato proficuamente lo sviluppo del Progetto di Consulenza Psicopedagogica rivolto 

sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola Secondaria, in collaborazione con l’Azienda Isola 

Bergamasca. 

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

con i genitori, con gli insegnanti, con la NPI di riferimento e con i Servizi Sociali competenti. 

 

Grazie ai finanziamenti che la scuola ha ottenuto (risorse statali, risorse nell'ambito del Piano di 

Diritto allo Studio e risorse provenienti da privati - contributi dei genitori per la realizzazione di 

specifiche iniziative quali i progetti con ricaduta sulle diverse fasce di classi della scuola primaria, il 

corso di nuoto e le visite didattiche) il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle delibere di 

competenza degli Organi Collegiali, ha potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere 

adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale 

della scuola. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla 

previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al 

Programma annuale, con delibere del Consiglio di Istituto.  

L'offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del 

territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la 

valutazione dei progetti, effettuata dai docenti referenti, è risultata soddisfacente in riferimento 

agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Cristina Locatelli 
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