
 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO  
VIA PALESTRO 41 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

Codice Fiscale: 90031610158 Codice Meccanografico: MIIC8E900V 

 
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019 

 

 Il conto consuntivo per l’anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2019 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

13/02/2019 con provvedimento n. 18 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. 

dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 520.898,09 Programmazione definitiva 358.249,59 
Disp. fin. da programmare 

162.648,50 

Accertamenti 136.461,96 Impegni 120.979,61 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

15.482,35 

competenza 
Riscossioni 

residui 

120.517,13 
 

176.785,06 

competenza 
Pagamenti 

residui 

120.979,61 
 

377,88 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

175.944,70 

Somme rimaste da 
riscuotere 

15.944,83 Somme rimaste da pagare 0,00 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

15.944,83 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

782,00 
Residui non pagati anni 
precedenti 

3.514,79 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 16.726,83 Totale residui passivi 3.514,79 
Sbilancio residui (b) 

13.212,04 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
210.761,74 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

399.918,48 
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CONTO FINANZIARIO 2019 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Avanzo di amministrazione presunto 384.436,13 0,00 

Finanziamenti dallo Stato 56.295,43 56.295,43 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 50.024,31 50.024,31 

Contributi da privati 21.754,20 21.754,20 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Rimborsi e restituzione somme 8.388,00 8.388,00 

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 

Altre entrate 0,02 0,02 

Mutui 0,00 0,00 

Totale entrate 520.898,09 136.461,96 

Disavanzo di competenza  0,00 

Totale a pareggio  136.461,96 

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2019. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 

[01 - Avanzo di amministrazione presunto] 
 
01 / 01 – Non vincolato 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 

 
01 / 02 – Vincolato 
Previsione iniziale  € 384.436,13 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 384.436,13 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

[03 - Finanziamenti dallo Stato] 
 
03 / 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 19.719,33 
Variazioni in corso d’anno € 11.576,10 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

13/12/2019  E 373,82 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 
2019 nota prot. 27950 del 6/12/2019  

13/12/2019 3 C 11.202,28 

DOTAZIONE ORDINARIA - Integrazione Programma 
Annuale 2019 - a.s. 2019/2020 sett./dic. 2019 - 
risorsa di funzionamento amministrativo-didattico 
4/12   

 



Previsione definitiva  € 31.295,43 
Somme accertate  € 31.295,43 
Riscosso  € 31.295,43 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'Offerta  Formativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 25.000,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

19/12/2019 4 C 25.000,00 
 SCUOL@GENDA 2030 - FONDO PER LE 
EMERGENZE EDUCATIVE    

 
Previsione definitiva  € 25.000,00 
Somme accertate  € 25.000,00 
Riscosso  € 25.000,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 

 [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.] 
 
05 / 04 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 43.025,53 
Variazioni in corso d’anno € 6.998,78 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

01/07/2019 1 C 300,00 
Contributo Comune di Abbiategrasso per  iniziative 
Natale 2018 -   

26/11/2019  E -0,01 Variazione di assestamento  

13/12/2019  E 6.698,79 

Assegnazione Fondi Comune di Milano per il Diritto 
allo Studio finalizzati all’assistenza degli alunni con 
disabilità residenti a Milano e iscritti nel nostro 
Istituto per l’a.s. 2019/2020 

 
Previsione definitiva  € 50.024,31 
Somme accertate  € 50.024,31 
Riscosso  € 34.079,48 
Rimaste da riscuotere  € 15.944,83 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 [06 - Contributi da privati] 
 
06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 
 
Previsione iniziale  € 20.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -9.761,80 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

26/11/2019  E -8.423,99 Assestamento voci di bilancio su A05  
13/12/2019  E -1.337,81 Assestamento su Contributi per uscite Didattiche   

 
Previsione definitiva  € 10.238,20 
Somme accertate  € 10.238,20 
Riscosso  € 10.238,20 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
 
 
 
 
 



06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni 
 
Previsione iniziale  € 5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.518,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

25/10/2019 2 C 2.476,00 
Aggiustamento Assicurazione Alunni e Personale 
della scuola  

30/11/2019 1 E 36,00 

Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto 
dalla Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese 
– per errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 
22/10/2019   

13/12/2019  E 6,00 
Contributi da famiglie vincolati  Quota assicurativa 
singola  

 
Previsione definitiva  € 7.518,00 
Somme accertate  € 7.518,00 
Riscosso  € 7.518,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.086,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

25/10/2019 2 C 1.086,00 
Aggiustamento Assicurazione Alunni e Personale 
della scuola   

 
Previsione definitiva  € 1.086,00 
Somme accertate  € 1.086,00 
Riscosso  € 1.086,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.692,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

01/07/2019 1 C 2.553,00 Quote esame Trinity certificazione 2018/2019  

01/07/2019 1 C 124,00 
Versamento corso potenziamento Inglese  n° 2 
alunni classe 1ªG Scuola Secondaria come da 
Reversali n. 16 e n. 17   

13/12/2019  E 15,00 
Contributi da famiglie vincolati  Rimborso spese per 
riproduzione Accesso agli atti  

 
Previsione definitiva  € 2.692,00 
Somme accertate  € 2.692,00 
Riscosso  € 2.692,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
06 / 11 – Contributi da imprese vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 220,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

25/10/2019 2 C 220,00 
Contributo per attuazione Progetto “Frutta e verdura 
nelle scuole” a.s. 2018/2019   

 



Previsione definitiva  € 220,00 
Somme accertate  € 220,00 
Riscosso  € 220,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 

 [08 - Rimborsi e restituzione somme] 
 
08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.388,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/11/2019 1 E 8.388,00 

Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto 
dalla Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese 
– per errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 
22/10/2019   

 
Previsione definitiva  € 8.388,00 
Somme accertate  € 8.388,00 
Riscosso  € 8.388,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

[12 - Altre entrate] 
 
12 / 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,02 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

01/07/2019 1 C 0,02 Interessi Tesoreria Unica   

 
Previsione definitiva  € 0,02 
Somme accertate  € 0,02 
Riscosso  € 0,02 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO DELLE SPESE 
 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate (b) 

Attività 230.448,40 77.803,36 

Progetti 125.829,26 43.176,25 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 1.971,93 0,00 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 

Totale spese 358.249,59 120.979,61 

Avanzo di competenza  15.482,35 

Totale a pareggio  136.461,96 

 

ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per 
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in 
corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 

 
Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 
Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 
Previsione iniziale  € 47.691,28 
Variazioni in corso d’anno € 0,02 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

01/07/2019 1 C 3/13 0,02 Interessi Tesoreria Unica  

25/10/2019 2 C 6/1 -384,00 
Restituzione acconto Progetto LIM AZ.2 Convenzione n. 
2610 del 4/05/2012  

25/10/2019 2 C 9/2 384,00 
Restituzione acconto Progetto LIM AZ.2 Convenzione n. 
2610 del 4/05/2012 

Previsione definitiva  € 47.691,30 
Somme impegnate  € 3.097,80 
Pagato  € 3.097,80 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 47.691,30 
Residua disponibilità finanz € 44.593,50 
Annotazioni: 
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese per l’acquisto di insegna grande esterna per 
denominazione “Istituto Comprensivo Statale VIA PALESTRO - Abbiategrasso” e targhette denominazioni uffici di 
presidenza e segreteria; spese annue di gestione e tenuta conto; oneri per accertamenti medico legali relativi a fatture 
anno 2008/2009; incarico RSPP anno 2019; restituzione acconto Progetto LIM AZ.2 Convenzione n. 2610 del 4/05/2012. 

 
Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo 
 
Funzionamento amministrativo 
 
Previsione iniziale  € 64.726,19 
Variazioni in corso d’anno € 5.217,27 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

26/11/2019  E 2/3 -0,01 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO  

30/11/2019 1 E 2/3 700,00 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019   

30/11/2019 1 E 3/2 -700,00 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019   

30/11/2019 1 E 4/3 281,58 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019   



30/11/2019 1 E 6/1 -281,58 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019   

13/12/2019  E 2/1 15,00 Contributi da famiglie vincolati   

13/12/2019  E 3/6 -3.092,70 Storni di assestamento di Programma Annuale 

13/12/2019  E 3/7 3.092,70 Storni di assestamento di Programma Annuale 

13/12/2019 3 C 2/3 3.202,28 
DOTAZIONE ORDINARIA -Integrazione Programma 
Annuale 2019 - a.s. 2019/2020 sett./dic. 2019 - risorsa 
di funzionamento amministrativo-didattico 4/12  

13/12/2019 3 C 3/3 1.000,00 
DOTAZIONE ORDINARIA -Integrazione Programma 
Annuale 2019 - a.s. 2019/2020 sett./dic. 2019 - risorsa 
di funzionamento amministrativo-didattico 4/12  

13/12/2019 3 C 5/2 1.000,00 
DOTAZIONE ORDINARIA -Integrazione Programma 
Annuale 2019 - a.s. 2019/2020 sett./dic. 2019 - risorsa 
di funzionamento amministrativo-didattico 4/12  

 
Previsione definitiva  € 69.943,46 
Somme impegnate  € 16.126,69 
Pagato  € 16.126,69 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 69.943,46 
Residua disponibilità finanz € 53.816,77 
 
Annotazioni:  
L’attività vede le spese di funzionamento amministrativo quali l’acquisto di beni di consumo (carta per 
fotocopie,cancelleria, registri, materiale per la pulizia e l’igiene degli ambienti, materiale tecnico specialistico per 
stampanti, fotocopiatrici segreteria, materiale informatico e software); spese per assistenza tecnica informatica, 
programmi Axios (pacchetto Diamond software gestionale per didattica-personale-magazzino-contabilità e 
conservazione a norma del registro di protocollo, Registro elettronico, Segreteria Digitale), attivazione nuovo template 
sito web istituto e assistenza; spese per noleggio fotocopiatrici utilizzate negli uffici, acquisto dispositivo per firma digitale 
Dirigente Scolastico,spese postali, spese per trasferte; compartecipazione spese inerenti all’attività dei Revisori dei 
Conti. 
 

 
Attività - A03.3 - Funzionamento Didattico 
 
Funzionamento Didattico 
 
Previsione iniziale  € 71.656,70 
Variazioni in corso d’anno € 15.416,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

01/07/2019 1 C 2/3 300,00 
Contributo Comune di Abbiategrasso per  iniziative 
Natale 2018 -   

01/07/2019 1 C 9/1 124,00 
Versamento non dovuto corso potenziamento Inglese  
n° 2 alunni classe 1ªG Scuola Secondaria come da 
reversali n. 16 e n. 17  

25/10/2019 2 C 2/3 3.500,00 
Aggiustamento Assicurazione Alunni e Personale della 
scuola  

25/10/2019 2 C 3/11 62,00 
Aggiustamento Assicurazione Alunni e Personale della 
scuola  

30/11/2019 1 E 3/11 8.424,00 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019   

13/12/2019  E 3/11 6,00 Contributi da famiglie vincolati   

13/12/2019 3 C 3/7 3.000,00 
DOTAZIONE ORDINARIA - Integrazione Programma 
Annuale 2019 - a.s. 2019/2020 sett./dic. 2019 - risorsa 
di funzionamento amministrativo-didattico 4/12  

 
Previsione definitiva  € 87.072,70 
Somme impegnate  € 33.650,89 
Pagato  € 33.650,89 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 87.072,70 
Residua disponibilità finanz € 53.421,81 
 
Annotazioni:  
L’attività vede le uscite per le spese di funzionamento didattico: acquisti di materiali didattici e materiali specifici richiesti 
per la realizzazione dei progetti e le esercitazioni degli alunni; medaglie per premiazione gare sportive alunni scuola 
secondaria; accessori per attività sportive scuola primaria; materiale per esami conclusivi I ciclo d’istruzione; materiale 



tecnico-informatico, toner e lampade per videoproiettori; canone noleggio fotocopiatrici utilizzate nei plessi; assistenza 
tecnica per i laboratori di informatica PC e LIM; Licenza Nuvola per sito web.  
Restituzione di € 124,00 a n. 2 genitori di alunni per errato versamento in quanto l’importo non dovuto. 
Compensi attività docenti – Fondo d’Istituto ed istituto contrattuali - ex P04  
L’assicurazione RC alunni ha trovato copertura nel contributo specifico delle famiglie. Si è inoltre provveduto a liquidare 
la copertura RC del personale all’assicurazione. 

 
Attività - A05.5 - Uscite Didattiche 
 
Uscite Didattice 
 
Previsione iniziale  € 35.502,74 
Variazioni in corso d’anno € -9.761,80 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

26/11/2019  E 3/12 -5.106,25 Assestamento voci di bilancio su A5  

26/11/2019  E 6/1 -3.317,74 Assestamento voci di bilancio su A5 

30/11/2019 1 E 3/2 185,00 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019     

30/11/2019 1 E 6/1 -185,00 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019     

13/12/2019  E 3/12 -1.337,81 Assestamento su Contributi per uscite didattiche  

 
Previsione definitiva  € 25.740,94 
Somme impegnate  € 24.927,98 
Pagato  € 24.927,98 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 25.740,94 
Residua disponibilità finanz € 812,96 
 
Annotazioni: 
La spesa fa riferimento ai viaggi e visite d’istruzione effettuate nel corso dell’a.s. 2018/2019 e nel periodo compreso fra i l 
1°settembre e il 31 dicembre 2019. Le attività didattiche vengono integrate con visite ai musei, aziende, parchi naturali, 
città d’arte, spettacoli teatrali, partecipazione a concorsi musicali. I singoli Consigli di Classe hanno presentato un Piano 
delle uscite didattiche previste per la propria classe, regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto. 
 

 
Progetti - P01.10 - PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Previsione iniziale  € 1.063,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 1.063,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.063,00 
Residua disponibilità finanz € 1.063,00 
 
Annotazioni: 
Contributi PNSD MIUR Nota n. 36983 del 06/11/2017 - Nota n. 38185 del 20/12/2017 - Note n. 38239 e n. 38240 del 22/12/2017  

 
 
Progetti - P02.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
 
IMPARA L'ARTE - ESPRESSIVITA' MOTORIA - AVVIO ALLA MUSICA - LABORATORIO TEATRO MUSICA - LABORATORIO 
TEATRALE - NARRAZIONE SCRITTURA CREATIVA - MADRELINGUA INGLESE,FRANCESE,SPAGNOLO - LABORATORIO 
ARTISTICO 
 
Previsione iniziale  € 37.307,31 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
 



Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/11/2019 1 E 1/3 1.686,64 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019     

30/11/2019 1 E 3/2 5.585,00 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019     

30/11/2019 1 E 3/14 -7.271,64 
Assestamenti di bilancio in A03 – Mandato respinto dalla 
Banca da voi indicata – Assicuratrice Milanese – per 
errato IBAN – Provvisorio n. 1350 del 22/10/2019     

 
Previsione definitiva  € 37.307,31 
Somme impegnate  € 31.305,46 
Pagato  € 31.305,46 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 37.307,31 
Residua disponibilità finanz € 6.001,85 
 
Annotazioni: 
Preso atto che con la Delibera N° 146 del 24/10/2018 della Giunta Comunale di Abbiategrasso avente per oggetto “Piano di intervento 
per l’attuazione del diritto allo studio - anno scolastico 2018/2019 - Programmazione delle attività e quantificazione delle risorse 
finanziarie” vengono assegnati fondi all’Istituzione scolastica per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, 
sentite le priorità dei Collegi Settoriali sull’utilizzo dei suddetti fondi, si procede all’attuazione delle delibere; i progetti si concretizzano 
nelle seguenti attività: 
 
- Laboratorio teatrale – Progetto “Impara l’arte e non metterla da parte”  
- Affido a Associazione Laboratorio di figura Pane e  Mate 

Tipo di corso: Collettivo – Scuola INFANZIA - N° 14 ore per N° 10 sezioni  
      Tot. 140 ore comprensive di prove per spettacolo e rappresentazione teatrale finale 
 
- Avvio all’utilizzo strumento musicale  
- Affido alla docente Villa Katya 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA - N° 12 ore per classe per N.6 classi quarte – Tot. 72 ore 
 
- Avvio alla pratica sportiva psicomotoria – psicomotricità - alunni scuola Primaria 
- Affido all’Associazione Polisportiva “EDES”  
 
Attività Psico-motoria – “Animazione psicomotoria” secondo le seguenti modalità: 
Tipo di corso: Collettivo - Scuola PRIMARIA -  N° 10 ore per classe per n° 5 classi prime e n° 6 classi seconde - Tot. 110 ore 
 
Attività Avvio alla Pratica Sportiva secondo le seguenti modalità: 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA N° 10 ore per n° 5 classi terze - N° 10 ore per n° 6 classi quarte N° 10 ore  
      per   n° 5 classi quinte - Tot. 170 ore 
 

- Laboratorio Teatrale “Laboratorio Teatro-Musica” 
  Affido alla Associazione Teatrale Favola Folle 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA 
      N° 10 ore per classe per le classi prime, seconde, terze e quinte - Tot. 210 ore  
 
- Laboratorio Teatrale classi prime  
  Affido al Sig. Migliavacca Simone 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 10 ore per classe per n° 8 classi prime 
      Tot. n. 100 ore comprensive di tempi per organizzazione e allestimento spettacoli, programmazione e verifica attività 
 
- Conversazione Madrelingua Inglese classi terze  
  Affido al Sig. Schwartz JeffreybAllen madrelingua 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 8 ore per classe per n° 7 classi terze - Tot. n. 56 ore 
 
- Conversazione Madrelingua Francese / Spagnolo classi seconde 
  Affidi alla Sig.ra Arestays Sylvie madrelingua francese e alla Sig.ra Vaccarezza Mariana madrelingua spagnolo 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 8 ore per classe per n° 7 classi seconde - Tot. n. 56 ore 
 
- Corsi preparazione per Conseguimento Certificazione Trinity - Progetto Trinity - classi terze 
 Affido alle Docenti in servizio a Tempo Indeterminato in questa Istituzione scolastica per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e 
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado - INGLESE) prof.ssa Aleri Brotini Michela, prof.ssa Citelli Maria 
Paola, prof.ssa Manno Elvira Anna 
Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 13 ore per N. 3 gruppi alunni cl. terze - Tot. n. 39 ore 
 
- Progetto “Laboratorio artistico”  
  Affido alle Docenti Origgi  Marta e Dinunno Tiziana 

Tipo corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N. 20 ore per gruppo di alunni classi prime – Tot. 20 ore 

Tipo corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N. 30 ore per gruppo di alunni classi terze  – Tot. 30 ore 
 
- Progetto “Narrazione e Scrittura Creativa”  
  Affido alla sig.ra Traini Anna 

Tipo corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N. 8 ore per classe per n° 7 classi seconde – Tot. 56 ore 
 



 
Progetti - P02.2 - ALUNNI STRANIERI 
 
ALUNNI STRANIERI 
 
Previsione iniziale  € 8.159,56 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 8.159,56 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 8.159,56 
Residua disponibilità finanz € 8.159,56 
 
Annotazioni: 
Il progetto ha come oggetto la programmazione, la condivisione e la realizzazione di attività riguardanti l'accoglienza e 
l'integrazione di alunni stranieri, l'attivazione di percorsi di acquisizione del codice linguistico o di potenziamento di 
conoscenza della lingua italiana, la promozione dell’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri 
apprendimenti. La residua disponibilità finanziaria andrà ad integrare i compensi finanziati per scuole in Aree a forte 
processo immigratorio. 

 
Progetti - P02.3 - POTENZIAMENTO CULTURALE MUSICALE 
 
POTENZIAMENTO CULTURALE MUSICALE 
 
Previsione iniziale  € 12.254,86 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 12.254,86 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 12.254,86 
Residua disponibilità finanz € 12.254,86 
 
Annotazioni: 
I Consigli di Classe del Corso ad Indirizzo Musicale, in particolare il team dei docenti di strumento, organizzano eventi 
sul territorio per diverse occasioni e curano la dotazione strumentale-musicale. La residua disponibilità finanziaria servirà 
per nuovi acquisti di strumenti musicali, attrezzature orchestrali, accordature e partiture 

 
Progetti - P02.4 - LA SCUOLA AL CENTRO 
 
LA SCUOLA AL CENTRO 
 
Previsione iniziale  € 1.252,02 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 1.252,02 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.252,02 
Residua disponibilità finanz € 1.252,02 
 
Annotazioni: 
Nell’ambito del progetto “Scuola al Centro” – Piano nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle 
periferie - si è attuato il progetto “Mettiamoci in gioco” rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado. La 
residua disponibilità finanziaria servirà implementare la dotazione di Lim nelle classi 

 
Progetti - P02.5 - OBBLIGO FORMATIVO 
 
OBBLIGO FORMATIVO 
 
Previsione iniziale  € 3.399,24 
Variazioni in corso d’anno € 373,82 
 
 
 



Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

13/12/2019  E 3/2 373,82 
Assegnazione integrativa al PA 2019 nota prot, 27950 
del 6/1272019  

 
Previsione definitiva  € 3.773,06 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.773,06 
Residua disponibilità finanz € 3.773,06 
 
Annotazioni: 
Dalle rilevazioni effettuate da ogni Consiglio di Classe sono emerse le esigenze di istituire interventi di Recupero di 
Lettere, Matematica, Lingua Inglese per colmare le carenze nella preparazione di base e condurre gli alunni al successo 
formativo. I docenti della scuola secondaria di I grado effettuano interventi di recupero di Lettere, Matematica, Lingua 
Inglese per eliminare carenze nella preparazione di base e condurre gli alunni al successo formativo. I Docenti coinvolti 
vengono retribuiti con il F.I.S. 
La residua disponibilità finanziaria è relativa anche ad anni pregressi e sarà utilizzata per liquidare compensi a esperti 
che terranno corsi di approfondimento riguardanti le tematiche adolescenziali: Orientamento scolastico_professionale 
rivolti a genitori, alunni e docenti classi seconde e terze scuola secondaria di I grado. 

 
Progetti - P02.6 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Previsione iniziale  € 13.511,17 
Variazioni in corso d’anno € 6.698,79 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

13/12/2019  E 3/2 6.698,79 
Contributi Assistenza Educativa per Alunni DVA residenti 
a Milano  

 
Previsione definitiva  € 20.209,96 
Somme impegnate  € 6.698,79 
Pagato  € 6.698,79 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 20.209,96 
Residua disponibilità finanz € 13.511,17 
 
Annotazioni: 

La previsione iniziale e la variazione in corso d’anno sono relative al Contributo assistenza educativa alunni con disabilità 
a.s. 2019/2020 – Comune di Milano. E’ stata liquidata la parcella un esperto esterno individuato per l’assistenza di n. 2  
alunni DVA presso la scuola Primaria a.s. 2018/2019. E’ in fase di definizione la procedura di individuazione 
dell’assistente educativo per n. 2 alunni  della scuola Primaria destinatari del contributo del Comune di Milano per a.s. 
2019/2020 

 
 
Progetti - P02.8 - SALUTE E FRUTTA NELLE SCUOLE 
 
POF SALUTE -  FRUTTA NELLE SCUOLE - ALIMENTAZIONE 
 
Previsione iniziale  € 6.687,35 
Variazioni in corso d’anno € 220,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

25/10/2019 2 C 1/3 220,00 
CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO FRUTTA E 
VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019  

 
Previsione definitiva  € 6.907,35 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 6.907,35 
Residua disponibilità finanz € 6.907,35 



 
Annotazioni: 
Il contributo per l’attuazione del progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2018/2019 è accantonato per l’a.s. 2019/2020  

 
Progetti - P02.11 -  SCUOL@GENDA 2030 - FONDO PER LE EMERGENZE EDUCATIVE  
 
 SCUOL@GENDA 2030 - FONDO PER LE EMERGENZE EDUCATIVE  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 25.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

19/12/2019 4 C 1/1 25.000,00 
SCUOL@GENDA 2030 - FONDO PER LE EMERGENZE 
EDUCATIVE   

Previsione definitiva  € 25.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 25.000,00 
Residua disponibilità finanz € 25.000,00 
 
Annotazioni: 
L’attività sarà rivolta a ridurre il potenziale di emarginazione linguistico-educativo-culturale di soggetti fragili di territori 
caratterizzati da un forte processo migratorio con l’utilizzo dello strumento della rete in una dimensione interistituzionale 
per concertare azioni sinergiche a supporto di famiglie e studenti a rischio povertà educativa  sensibilizzando le 
comunità scolastiche e progettando azioni didattiche innovative ed inclusive (utilizzo ICT, piattaforme multimediali, 
laboratori linguistici…). Si fornirà supporto consulenziale alle famigle straniere attraverso sportelli di ascolto. 

 
Progetti - P03.9 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.553,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

01/07/2019 1 C 3/2 2.553,00 Quote esame Trinity certificazione 2018/2019  

 
Previsione definitiva  € 2.553,00 
Somme impegnate  € 2.553,00 
Pagato  € 2.553,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.553,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
Il Mod. I vede sostanzialmente le spese per la realizzazione degli Esami di Lingua Inglese del Trinity a.s. 2018/2019 
(quote di iscrizione versate dalle famiglie degli alunni). Il progetto si sviluppa in diversi corsi di preparazione agli esami 
per il conseguimento di certificazione riconosciuta di Lingua Inglese Trinity. 

 
 
 
 
 
Progetti - P04.7 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
Previsione iniziale  € 4.349,14 
Variazioni in corso d’anno € 3.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/11/2019  E 3/2 -2.619,00 
Assestamenti e ridistribuzione su voci di spesa relativi al 
P04.7 Corsi di formazione e aggiornamento del 
personale  



30/11/2019  E 3/5 2.619,00 
Assestamenti e ridistribuzione su voci di spesa relativi al 
P04.7 Corsi di formazione e aggiornamento del 
personale 

13/12/2019 3 C 3/5 3.000,00 
DOTAZIONE ORDINARIA -Integrazione Programma 
Annuale 2019 - a.s. 2019/2020 sett./dic. 2019 - risorsa 
di funzionamento amministrativo-didattico 4/12  

 
Previsione definitiva  € 7.349,14 
Somme impegnate  € 2.619,00 
Pagato  € 2.619,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.349,14 
Residua disponibilità finanz € 4.730,14 
 
Annotazioni: 
Pagamento n. 16 quote di spettanza per corso di formazione “Addetti Primo soccorso”   e n. 2 quote di spettanza per corso 
formazione “Addetti antincendio” 
Liquidazione per corsi di formazione a tutto il personale in servizio a.s. 2018/2019: 
 - “Corso Privacy A: per Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S. e DSGA”; 
 - “Corso Privacy B per docenti e collaboratori scolastici”  
Liquidazione  n. 1 corso di formazione RSL d’Istituto 
Pagamento n. 4 quote per corso di aggiornamento di n. 3 assistenti amministrativi e n. 1 Dsga FF “Le segreterie scolastiche 
delle scuole autonome del 21esimo secolo”. 
 

  
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 210.761,74 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

120.517,13 
176.785,06   

  Totale € 297.302,19 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

120.979,61 
377,88   

  Totale € 121.357,49 

     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 386.706,44 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

16.726,83 
3.514,79   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 399.918,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 34.922,12 -17.277,26 17.644,86 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 34.922,12 -17.277,26 17.644,86 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 177.567,06 -160.840,23 16.726,83 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 210.761,74 175.944,70 386.706,44 

Totale disponibilità 388.328,80 15.104,47 403.433,27 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 423.250,92 -2.172,79 421.078,13 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 3.892,67 -377,88 3.514,79 

Totale Debiti 3.892,67 -377,88 3.514,79 

Consistenza patrimoniale 419.358,25 -1.794,91 417.563,34 

TOTALE PASSIVO 423.250,92 -2.172,79 421.078,13 

 

 
 
 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Attivi 177.567,06 0,00 177.567,06 176.785,06 782,00 15.944,83 16.726,83 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 3.892,67 0,00 3.892,67 377,88 3.514,79 0,00 3.514,79 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 
rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 



 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 

state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 14/02/2019 
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 66 del 16/12/2019. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

CONCLUSIONI 
 
La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l’Esercizio Finanziario 2019 è stata sempre funzionale 
all’attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi 
definiti nel P.T.O.F.  
Tutte le attività della scuola sono state attentamente vagliate dal Collegio docenti e dai Dipartimenti. 
La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più 
richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi. 
I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l’andamento economico-finanziario è stato 
coerente con gli impegni assunti.  

Si registra  la quasi completa realizzazione delle attività e dei progetti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli 
soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti.  
Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state 
impegnate e impiegate secondo parametri che rispettassero le reali esigenze dei diversi ambiti dell’istituzione scolastica.  
La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro-inventario al 31.12.2019.  
Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l’Istituto ha perseguito  i seguenti obiettivi: 
- efficacia ed efficienza del servizio scolastico  
- diversificazione  e arricchimento dell’offerta formativa, con  integrazione del curricolo attraverso attività educative, ed 

insegnamenti opzionali, facoltativi, rivolti agli alunni e al territorio  
- coordinamento con il contesto territoriale  
- organizzazione funzionale del personale  
- personalizzazione e individualizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento  
- attività di formazione in servizio per il personale docente e ATA 
- approccio alla strumentazione innovativa per la didattica 
 
A conclusione, è da rimarcare l’impegno dell’ Istituzione  a presidiare le  varie aree strategiche ( miglioramento e 
ampliamento dell’offerta formativa),  e a perseguire quel miglioramento continuo che deve caratterizzare il servizio pubblico 

di qualità.  
 
Le risorse profuse per l’apprendimento delle lingue straniere e le nuove tecnologie, le attività varie curricolari ed 
extracurricolari e/o complementari, le visite ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno inteso 
migliorare questi obiettivi specifici.  
 
Le risorse profuse per migliorare la comunicazione interna ed esterna sono state finalizzate  

- alla gestione del  sito WEB, continuamente aggiornato con l’utilizzo di competenze interne. 
- al potenziamento del servizio di registro on-line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e 

dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali. 
La formazione mirata del personale, le attività di orientamento degli studenti, l’alfabetizzazione per alunni stranieri, il 
servizio psicologico hanno sostenuto i processi educativi. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. ssa Rita Gaeta

 


