
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni  ' 02-2481175   02-24411406 
www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it  

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PREMESSA
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia
delle Istituzioni  scolastiche,  fissa le direttive cui attenersi  in materia  di  Programma Annuale.  Il
Programma Annuale deve essere corredato da una relazione illustrativa nella quale “sono illustrati
gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano
dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla
data di presentazione del programma” (D.I. 44/01 art.2 c.4).
Il Programma Annuale, documento contabile annuale sulla base del quale si svolge tutta l’attività
finanziaria dell’istituzione scolastica, è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta
Esecutiva al Consiglio di Istituto, con il parere di regolarità contabile dei revisori dei conti, entro il
31 ottobre. La relativa delibera è adottata dal Consiglio di Istituto entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento (D.I. 44/01 art.2 c.3). E’ prevista la possibilità che il Programma
Annuale venga approvato in data successiva a quella sopra indicata (D.I. 44/01 art.8), come nel
presente caso: il ritardo è dovuto principalmente alla necessità di aver dovuto completare, prima
della redazione del Programma, accertamenti di entità tale da condizionare in misura rilevante il
contenuto del Programma.

IL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank” nasce dopo due dimensionamenti scolastici: il primo
effettuato nell’anno 2000, il  secondo (quello attuale)  a partire  dal 1 settembre 2012, in seguito
all’attuazione del piano di dimensionamento scolastico regionale. Riunisce sotto un’unica Dirigenza
sei plessi scolastici così costituiti:

•n° 3 Scuole dell’Infanzia “Bernardino Luini”, “Carlo Collodi” e “Gianni Rodari” con un totale di
25 docenti in organico di diritto.
 •n° 2 Scuole Primarie “Anna Frank” e “Bernardino Luini” con un totale di 35 docenti in organico
di diritto.
 •n° 1 Scuole Secondarie di I grado “Luigi Einaudi” con un totale di 25 docenti in organico di
diritto.

Nell’organico  di  diritto  dell’Istituto  Comprensivo  sono  presenti  16  collaboratori  scolastici,  4
assistenti amministrativi oltre al D.G.A. e al D.S.

La realtà socio-economica e culturale in cui opera l’Istituto Comprensivo non è del tutto omogenea,
gravitando sulla diversità dei quartieri  Pelucca-Villaggio Falck e Rondinella-Restellone in Sesto
San Giovanni: oltre ad alunni provenienti da famiglie di ceto sociale medio-alto, vi sono diversi
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alunni appartenenti  a famiglie  di  ceto medio e basso. Nell’Istituto sono attualmente iscritti  808
alunni.

PRIORITÀ ED OBIETTIVI DI PROCESSO

Partendo dall' analisi del RAV, l'Istituto ha fissato per il triennio le seguenti priorità relative al 
miglioramento degli esiti per gli studenti.

PRIORITÀ
(rappresentano gli obietti generali di un intertento o
di  un  programma  di  miglioramento,  generalmente
realizzabili nel medio-lungo termine)

TRAGUARDO
(i  traguardi  si  riferiscono ai  risultat atesi  in  relazione
agli obietti generali)

1. Risultat ii  taliaio e Matematia.

2. Aumeitare il beiessere a siuola.

1. Riportare eitro tre aiii la  media del  puiteggio
perieituale  al  ieto  del  iheatig  iella  media
iazioiale.
2.  Oteiere ihe ii tute le ilassie  iomprese quelle
ioi  iasi  problematiie  ioi  sia  iompromesso  il
regolare svolgimeito delle lezioii.

Motivazioni  della scelta delle  priorità. L'andamento negli  ultimi anni scolastici  mostra che in
varie classi i risultati INVALSI sono inferiori alla media nazionale. Per quanto riguarda la seconda
priorità, nel corso degli ultimi anni la scuola si è trovata ad affrontare casi problematici in alcune
classi e ha faticato a trovare le strategie corrette per affrontarli.

OBIETTIVI  di  PROCESSO  (obiettivi  operativi  di  breve  termine  funzionalmente  collegati  con  gli
obiettivi generali).

AREA di PROCESSO DESCRIZIONE dell’ OBIETTIVO di PROCESSO
CURR COLOe PROGETTAZ ONE e 
VALUTAZ ONE

 Favorire il ioifroito tra i doieit sia ii vertiale ihe
ii orizzoitale.

AMB ENTE di APPREND MENTO
 Poteiziare la dotazioie iiformatia della siuola.
 Svolgere iorsi di formazioie e autoformazioie per i

doieit fiializzate al riiiovameito della didatia.

 NCLUS ONE E D FFERENZ AZ ONE
 Atvazioie di proget di arriiihimeito dellfoeerta

formatvae aiihe a ilassi apertee per lo svolgimeito
di uia didatia più persoializzata.

OR ENTAMENTO STRATEG CO e
ORGAN ZZAZ ONE della SCUOLA

 Fissare  allfiiizio  dellfaiio  1  o  2  obietvi  defiiit
prioritari allfiiterio di iiasiuia ilasse e riihiamarli
per iiasiuia atviti.

SV LUPPO e VALOR ZZAZ ONE delle 
R SORSE UMANE

 Coordiiare e iidirizzare la formazioie dei  doieit
sulla base delle prioriti della siuola e della siigola
ilasse.
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Gli obiettivi di processo sopra indicati possono contribuire al raggiungimento delle priorità
nel seguente modo:

- i  confronti  tra  i  docenti  consentono di trovare  strategie  efficaci  per  la  gestione dei  casi
problematici e quindi di favorire il benessere a scuola. Inoltre consentono di riflettere sugli
esiti delle prove INVALSI e di individuare percorsi comuni di miglioramento;

- le nuove tecnologie, la formazione ad esse collegata e progetti di arricchimento dell'offerta
formativa forniscono ai docenti maggiori strumenti per promuovere il benessere a scuola;

- la definizione degli obiettivi prioritari di classe aiuta a declinare nello specifico della classe
le priorità generali della scuola;

- le  nuove  tecnologie  consentono  di  esercitarsi  facilmente  in  Italiano  e  Matematica  con
modalità simili a quelle delle prove INVALSI.

Le priorità e gli obiettivi indicati sono coerenti con l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per
la predisposizione del PTOF (Prot. 4030/C23 del 26/10/2015) che, con riferimento all’art. 1 comma
7 della Legge 107/2015, segnala l’importanza:

 della  “valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese” (comma 7.a);

 del “potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche” (comma 7.b);

 del “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali” (comma 7.c);

 del “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”
(comma 7.g);

 della “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e
personalizzati” (comma 7.l);

 della “alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana” (comma 7.r).

Infatti il lavoro svolto per il miglioramento dei risultati delle prove INVALSI (priorità 1) ha come
conseguenza  diretta  il  potenziamento  delle  competenze  linguistiche  e  matematico-logico  e
scientifiche.  Inoltre  i  progetti  di  arricchimento  dell’offerta  formativa  attivati  dalla  scuola
promuovono il benessere a scuola (priorità 2), prevengono la dispersione scolastica e potenziano le
competenze artistiche e motorie.
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FINANZIAMENTI

Sono state considerate le seguenti risorse finanziare per le quali è certa la loro riscossione:
 Funzionamento amministrativo didattico  € 14.502,89, come da Circ. Miur del 28 Settembre

2017, Prot. 19107 ;
 Finanziamento Regione € 625,00;
 Finanziamento da Enti Locali € 56.343,04;
 Contributi Famiglie vincolati € 7.337,50;
 Altre entrate € 1.368,00;
e con l’avanzo di amministrazione presunto, scaturito alla data del 31 Dicembre, pari ad             
€ 179.257,96 , il totale delle entrate ammonta complessivamente ad € 259.434,39, cosi come si 
evince da modello A
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PRIORITA’

In coerenza alla priorità di  “aumentare il benessere a scuola” sono state fatte le seguenti  scelte
concrete.

1) Attivazione dei seguenti progetti di arricchimento dell’offerta formativa :
-Attività natatoria € 1.439,20
-Decoro € 2.500,00
-Psicomotricità € 1200,00
-Accompagnamento alla scuola Primaria e sportello di ascolto per la scuola secondaria €
1.620,00
-Progetto  “Compagni  scuola...insieme  con  allegria”  rivolto  agli  alunni  di  Primaria  e
Secondaria  10.2.2A FSE PON-LO-2017-32  39.174€  (Avviso  1935/2017  Competenze  di
base)
-Progetto “Giocando nei laboratori del mondo” rivolto agli alunni dell’Infanzia 10.2.1A FSE
PON-LO-2017-18 16.446€ (Avviso 1935/2017 Competenze di base)

2)Progetto  INsegnAMO  la  LIS  per  l'inclusione  sociale,  la  rimozione  delle  barriere  alla
comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana ai sensi della
L.R.  n.  20/2016 e della  convenzione prot.  AOODRLO 21308 del  4/10/2017 tra  la  Regione
Lombardia e l’USR Lombardia per l’insegnamento e l’uso della LIS 10.000€ finalizzati alla
formazione dei docenti e alla sensibilizzazione di alunni e famiglie al tema della sordità.

3) Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR:
azione #28 “Un animatore digitale per ogni scuola” 2000€ destinato alla formazione dei docenti
e all’assistenza tecnica dell’infrastruttura tecnologica  
azione #3 “Canone di connettività” 1000€ destinati allargamento della banda dati internet 
azione #24 “Biblioteche scolastiche- #iMiei10Libri” 154,65€ per l’acquisto di libri 

A questi obiettivi  più specifici  si aggiungono quelli più generali  che consentono l’adempimento
degli obblighi di legge a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori  (D.Lgs. 81/2008). Il
“progetto sicurezza” per cui si prevede una spesa di € 3.370,00 consentirà,  come ogni anno, lo
svolgimento della formazione per il personale, il pagamento del RSPP e del Medico Competente,
nominato nell’ambito di un accordo di rete con le altre scuole di Sesto.

Nelle spese previste per il funzionamento amministrativo generale pari a € 44.040,00 si prevede, tra
l’altro, la fornitura di beni e servizi del processo di dematerializzazione nel settore della Scuola in
adempimento  del  Decreto  Legge  n.  95/2012  contenente  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, i canoni per l’assistenza
ai software, il rinnovo degli hardware, l’ampliamento dell’impianto antintrusione a tutela dei beni
informatici di proprietà della scuola.
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Nelle spese previste per il funzionamento didattico-generale pari a 24.863,83€ sono conteggiate le
uscite  didattiche,  i  viaggi  d’istruzione  e  l’acquisto  di  materiali  didattici  per  la  realizzazione  di
attività curriculari. 

Nelle   spese  per  il  personale   è  stata  inclusa  la  somma,   assegnata  per  l’orientamento  l’anno
scolastico precedente più quella assegnata per i CRE per un tot.  pari ad € 2.455,27.

Nelle spese di investimento 13000€ si  prevede l’acquisto di arredi  scolastici  ad integrazione di
quanto messo a disposizione dall’Ente Locale.

Al Fondo di Riserva si assegnano € 500,00.

Infine € 95.671,44 sono stati inseriti nell’aggregato Z , disponibilità da programmare , per  un totale
di spese, a pareggio, di €259.434,39. Si segnala che la gran parte di questa cifra è composta dai
crediti nei confronti del MIUR (residui attivi) 

Il tutto concordante con il Mod. A SPESE.
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L’avanzo  di  amministrazione  presunto  determinato  in  €  179.257,96,  di  cui  €  120,356,12  non
vincolato ed € 58.901,84 vincolato,  è stato utilizzato, in parte, nei singoli progetti ed attività, cosi
come si evince dal Mod D. 

CONCLUSIONI

Dal confronto tra gli interventi a favore degli alunni e i progetti presenti nel P.T.O.F. da una parte, e
l’impiego  delle  risorse  nelle  attività  e  progetti  del  Programma Annuale  (il  cui  elenco coincide
sostanzialmente con quello dei progetti contenuti nel P.T.O.F.), si ricava la coerenza del Programma
Annuale  con  gli  obiettivi  che  il  Collegio  dei  Docenti  e  il  Consiglio  di  Istituto  hanno  posto
all’Istituto tramite il Piano dell’Offerta Formativa.

Il Dirigente scolastico
Giulio Giambrone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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