
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  AL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2013 REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IN CONFORMITA all’ ART. 18 CO.5 DEL D.I. 01/02/2001 N° 44

Relazione del DS illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.

Il conto consuntivo per il 2013 dell’I.I.S. “Rita Levi-Montalcini “di Acqui Terme è stato elaborato 
conformemente a quanto disposto dagli artt .  15,18,19,29,30,56,58 e 60 del regolamento di 
contabilità  (D.I. 44/01) 

PREMESSA E SITUAZIONE ANALITICA DEL CONTO CONSUNTIVO  
                                                                                                                                                                
Il conto consuntivo è riferito al Programma annuale dell'esercizio finanziario 2013 come progettato,
approvato dagli OO.CC. 
La gestione finanziaria dell’istituzione scolastica nell’esercizio è stata improntata a criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità ed ha perseguito costantemente gli obiettivi indicati dal Piano 
dell’offerta formativa adottato. Durante la gestione si è tenuto conto dei limiti imposti dal fine di 
dare un assetto sempre più rispondente alle esigenze sia amministrative che didattiche di 
programma annuale anche se ove è stato necessario sono state apportate le opportune modifiche 
Nella realizzazione delle attività l’Istituto ha dovuto tener conto delle risorse a disposizione 
dell’istituzione scolastica che rappresentano il contesto di realtà in cui gli organi della scuola 
devono compiere le scelte  per rispondere ai fabbisogni dell’utenza.  
Questo è stato possibile in forza di una programmazione condivisa e coerente delle risorse esistenti: 
umane, finanziarie e strumentali. 

RISORSE STRUMENTALI 
Sono state incrementate e qualificate specialmente in riferimento ai singoli laboratori informatici ed
ai laboratori riferiti a discipline di
indirizzo, in modo che l'istituto - vocato a fornire diplomi tecnico/ professionale spendibili 
immediatamente nel mondo del lavoro – ha potuto concretizzare pienamente la mission.
Con questo processo virtuoso le esperienze laboratoriali di tutti gli allievi rimangono in linea con le 
esigenze del sistema produttivo ed i laboratori dell'Istituto sono a tutti gli effetti esperienze 
lavorative condotte in ambiente lavorativo simulato.

RISORSE FINANZIARIE
Sono state utilizzate, con la particolare cura di ripartirle in modo equilibrato e di ottimizzarle, 
qualificando l'Offerta Formativa sulle direttrici del:
-   Sostegno/sportello didattico per gli utenti fragile;
-   Formazione del personale riferita in particolare alla sicurezza ed alla comunicazione/relazione 
con l'utenza;
-   Corsi specialistici di informatica, lingue straniere, alfabetizzazione per stranieri, allo scopo di 
portare l'utenza alla certificazione delle 
competenze raggiunte, mediante esami sostenuti presso Enti esterni certificatori;
-  Progetti legati alle "educazioni" cittadina/costituzione, rispetto dell'ambiente, salute funzionali 
alla formazione culturale ed etica del cittadino;
-   Organizzazione di STAGES ed esperienze formativa professionali presso ENTI, AZIENDE, 
ISTITUZIONI del contesto produttivo;



-   Ricerca ed innovazione didattica, con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie 
informatiche e di soluzione multimediali per la didattica
e-learning;
-   Servizi di manutenzione ed assistenza nel sistema scolastico ai fini della sicurezza e delle salute.

RISORSE UMANE
Anche in questo contesto il cardine di riferimento è sempre stato il principio di economicità, sia 
riferito al contenimento della spesa viva, 
sia alla ricerca oculata, in caso di necessità, di risorse aggiuntive esterne o interne: curriculum, 
affidabilità, esperienze pregresse, risultati
positivi pregressi hanno guidato scelte de affidamento di incarichi.
Va rilevato che la realizzazione dell'intero programma annuale ha mantenuto sempre piena aderenza
al progetto e piena approvazione da
parte della diversificata utenza. 
Il Conto Consuntivo qui proposto è strutturato su:
conto finanziario, Modello H;  Modello I, rendiconto progetti ed attività;  modello J, situazione 
amministrativa al 31 dicembre 2013 ed allegati;
 Conto patrimoniale Modello K; Modello L, elenco residui; modello M di spese del personale; 
Modello N di riepilogo spese.

SITUAZIONE STRUTTURALE E CONTESTUALE DELL'I.I.S. "RITA LEVI-MONTALCINI"

L'Istituto accreditato presso la regione Piemonte per la Formazione e per l'Orientamento, funziona 
su tre sedi fisiche nel contesto urbano.
In particolare l’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” comprende:

L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - (già sezione acquese dell’ Istituto “L.Vinci” di 
Alessandria) con il corso di studio “Amministrazione Finanza e Marketing” di 5 anni, per 
conseguire il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

L’ISTITUTO TECNICO TURISTICO - (già sezione dell’ Istituto “F.Torre” di Acqui T.) con il 
corso di studio per conseguire il Diploma di Perito nel Turismo, della durata di 5 anni

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - (già sezione acquese dell’Istituto “Barletti” di Ovada) 
con il corso per conseguire il Diploma di Perito in CHIMICA E BIOTECNOLOGIE della durata di 
5 anni e il corso per conseguire il Diploma di Perito in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, 
della durata di 5 anni

L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO - (già sezione 
acquese dell’Istituto “E.Fermi” di Alessandria) con il corso di manutenzione e  assistenza tecnica di 
impianti industriali e civili, per conseguire nei primi tre anni la qualifica professionale di 
installatore elettrico e la specializzazione nei due anni successivi.

BIENNIO TECNICO E PROSECUZIONE ISTITUTO NAUTICO (SAVONA)
      In seguito   all’accordo  di  rete   tra  IIS “R. Levi-Montalcini”  e   IIS “Ferraris-Pancaldo” di     
      Savona gli studenti hanno la possibilità di seguire il biennio tecnico ad Acqui e proseguire il 
      triennio a Savona presso l’Istituto Tecnico Nautico “Leon Pancaldo”.
      Durante  il  biennio  i  ragazzi  seguiranno  alcune  lezioni  di “curvatura nautica” per meglio  
      avvicinarsi al mare.  In  questo  modo  viene  offerta  la  possibilità  di  viaggiare  o  vivere a      
      Savona solo per tre anni.


