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OGGETTO: Relazione illustrativa al programma finanziario 2016

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, è presentata dalla Giunta
Esecutiva, in allegato allo schema del programma annuale per l'esercizio 2016, al
Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016, è stata redatta secondo la seguente
normativa:

• Decreto Ministeriale n. 44/200 l, Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

• Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
• Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 20lO), concernente il cd.

Cedolino unico;
• Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135

(spending review);
• Nota ministeriale n. 13439 dell'11/09/2015 avente all'oggetto: "A.F. 2015- a.s.

201512016 -A vviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo
settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale
2016 - periodo gennaio-agosto 2016".

Il Decreto Interministeriale 44/200 l, coerentemente con tutte le disposizioni relative
all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di
programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due
principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del ProgrammaAnnuale:
"Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento
delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione
interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel
rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa
vigente" (art. 1c. 2)
"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed
è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di
istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità
previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



Prosegue per l'esercizio finanziario 2016 l'attuazione della "trasparenza amministrati va",
così
come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell' Amministrazione Digitale, così
come disposta dal D.Lgs. 82/2005 -Codice dell' Amministrazione Digitale (CAD) - entrato
in vigore il l ° gennaio 20 l O.
La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l'attuazione della
trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni:
- il sito web con dominio ".gov.it" per rendere identificabile il sito come pubblico;;
- la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente,
Servizi
on line, comunicazione istituzionale;

- la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.
Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come
previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review".
- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono solo on-line;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri on-line ed inviano comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato
elettronico.

E' ormai in fase di completa attuazione, infine, la segreteria digitale che consente di
conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita
con un notevole risparmio di carta e di stampa.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 904 alunni distribuiti su 42 classi,
più n: l corso serale,così ripartite:

N. ALUNNI N° CLASSI
I.T.I.S. 372 17
I.T.T. 179 9
I.T.C. 163 8
I.P.S.LA 93 6
CORSO SERALE 21 l



Il personale
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istitutto
all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 133 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO l
NUME

RO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di
titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time lO
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time O
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale O
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale O
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time l
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time O
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzo ne orario* lO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
*da censire solo presso la l ? scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante
scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 101
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUME

RO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato O
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo O
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale O
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno O
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale O
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno O
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Il
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato O
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale O



Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato O
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto annuale O
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto fino al 30 Giugno O
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4
TOTALE PERSONALE ATA 32

La situazione edilizia e il contesto generale.

L'Istituto di Istruzione Superiore statale "Rita Levi Montalcini" di Acqui Terme offre agli
studenti e alle famiglie un'ampia proposta formativa nel campo tecnico e professionale,
raccogliendo l'esperienza delle diverse scuole superiori presenti nella città di Acqui,
coordinate in un unico polo scolastico.

In particolare l'Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini" di Acqui
comprende:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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.



5. 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.

6. L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI con il corso
di studio per conseguire il DIPLOMA IN SERVIZI SOCIALI che consente
l'accesso a tutte le facoltà universitari e, ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
e ai corsi banditi dagli Enti Pubblici

L'Istituto, con i suoi indirizzi, è dotato attualmente di nr.3 edifici.
Presso l'edificio dell' ITIS e presso l'edificio del ITT-ITC è presente la palestra.
I corsi dell'Istituto sono frequentati da studenti provenienti da un territorio piuttosto vasto;
molti studenti frequentanti provengono da fuori sede.
La sede centrale dell' Istituto ospita tutti gli uffici amministrativi.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Quest' anno i finanziamenti statali sono più cospicui e sufficienti per la realizzazione di
parte delle attività inserite nel POF stesso. L'Istituto, accanto alle risorse relative
all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, comunque fa sempre
affidamento alle risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti con gli Enti
locali territoriali e sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati ( da un
po' di anni in costante diminuzione).

RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2016

La programmazione finanziaria de11'esercizio finanziario 2016 ha come presupposto
essenziale l'analisi puntuale del risultato della gestione dell' esercizio finanziario 2015
accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmati ci raggiunti. In tale ottica appare
opportuno evidenziare che l'utilizzo delle risorse è in linea con quanto a suo tempo
deliberato nel P.O.F. relativamente all'anno scolastico 2015/2016:



DALL'ESAME DELLE ENTRATE EMERGE LA PRESENTE SITUAZIONE:

Aggregato ENTRATE Importi
Voce 2015

01 Avanzo di Amministrazione presunto 546.896,37

01 Non Vincolato 318.806,72

02 Vincolato 228.089,65

02 Finanziamenti dallo Stato 40.369,78

01 Dotazione ordinaria 40.369,65

02 Dotazione perequativa D,DO

03 Altri finanziamenti non vincolati D,OD

04 Altri finanziamenti vincolati D,OD

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS D,OD

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria D,OD

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati D,OD

04 Altri finanziamenti vincolati D,OD

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche D,OD

01 Unione Europea D,OD

02 Provincia non vincolati D,OD

03 Provincia vincolati D,OD

04 Comune non vincolati D,DO

05 Comune vincolati D,DO

06 Altre istituzioni D,DO

05 Contributi da privati 107.201,00

01 Famiglie non vincolati 50.000,00

02 Famiglie vincolati 50.000,00



03 Altri non vincolati 7201,00

04 Altri vincolati 0,00

06 Proventi da gestioni economiche 0,00

01 Azienda agraria 0,00

02 Azienda speciale 0,00

03 Attivita' per conto terzi 0,00

04 Attivita' convittuale 0,00

07 Altre entrate 0,00

01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00

02 Anticipazioni 0,00

694.467,15

99 Partite di giro 0,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma
Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di
renderle esplicite come nel seguito indicato.



AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di Amministrazione presunto 546.896,37

01 Non Vincolato 318.806,72

02 Vincolato 228.089,65

Dalla situazione amministrativa alla data del 31/12/2014 (Mod.C) risulta un avan:zo di
amministrazione presunto di €. 546.896,37 di cui €. 228.089,65 sono fondi con vincolo di
destinazione.
L'avanzo dovrà essere iscritto in entrata all'aggregato "01 Avanzo di Amministra:zione
presunto", voci "01 Avanzo non vincolato" e "02 Avanzo vincolato" a seconda della n..atura
Le suddette cifre vengono poste rispettivamente:

Aggregato Importo Vincolato • .Importo·Non
Vincolatq

Voce

A Attivita' 318.806,72 228.089,65

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 81.343,72

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 132.284,80

A03 Spese di personale 0,00 51.027,76

A04 Spese d'investimento 0,00 8.245,05

A05 Manutenzione edifici 0,00 3.412,72

P Progetti 228.089,65 41.992,67

P02 CI@ssi2.0 920,64 0,00

P03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- 0,00 1.857,24

P04 TER.ME 2014 - Territorio e mercati, le nuove competenze 196.959,40 0,00

P05 NOT ONLY FAIR PLAY 30.209,61 0,00

P102 PROGETTO BORMIDA 0,00 15.963,65

P300 EDUCAZIONE AI LINGUAGGI 0,00 20.320,67

P400 ORIENTAMENTO ALL'AUTONOMIA ALLA CITTADINANZA ALLA 0,00 3.569,98
PROFESSIONE

P401 RETE WIRELESS 0,00 0,00
P403 DISPERSIONE SCOLASTICA 0,00 281,13

R Fondo di riserva 500,00 0,00



I IFondo di riserva 500,00 0,00

Totale generale 228.589,65 318.306,72

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è

suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo Stato 40.369,78
01 Dotazione ordinaria 40.369,78
02 Dotazione perequativa 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 0,00
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. 13439 del Il
settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla
tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 40.369,78
La nota MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015 comunica altresì le risorse
complessivamente disponibili per gli istituti contrattuali, per il periodo gennaio-agosto
2016, in base alle intese contrattuali del 07/08/2015 fra il MIUR e le OO.SS., pari ad
€ 43.719,89 lordo dipendente, così ripartite:
- € 37.178,69 per il Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- € 2.418,42 per le funzioni strumentali;
- € 2.063,60 per gli incarichi specifici al personale ATA;
- € 2.130,18 per le ore eccedenti.
Anche queste risorse vengono gestite secondo le modalità del cedolino unico.
Allo stesso modo verranno gestite le risorse assegnate per gli esami di stato a.s. 2015/2016.

Aggregato 04 - Voce 03- Finanziamenti da Provincia vincolati

Nessuna nota da parte della Provincia circa il il budget per l'anno scolastico 2015/16
relativo a piccola manutenzione degli immobili; spese varie d'ufficio; spese telefoniche.
All' aggregato nessuna imputazione.

Aggregato 04 - Voce 01- Finanziamenti Unione Europea

Per l'anno attuale nessun nuovo finanziamento in quanto il progetto TER.ME è biennale.



Aggregato 04 - Voce 06- Finanziamenti Altre istituzioni

Attualmente nessun contributo

Aggregato 05 - Voce 01- Contributi da privati non vincolati

In questo aggregato vengono imputate le quote versate dalle famiglie per le spese vive di,
assicurazione, libretto scolastico, le spese per i laboratori. In ragione della consuetudine
presente in istituto e del dato di fatto storico non tutte le famiglie procedono con
l'erogazione del contributo, si l'importo è stato quantificato in €. 50.000,00

Aggregato 05 - Voce 02- Contributi da privati vincolati

E' stato inserito l'importo di €. 50.000,00 ben consapevoli che durante l'anno tale importo
aumenterà e saranno necessarie le variazioni.

Aggregato 05 - Voce 03- Contributi da privati - altri non vincolati

E'stato inserito l'importo di €. 7.201,00 relativo al contributo eroago da privati per la
distribuzione di generi alimentari e bevande; trattandosi di contributi finalizzati, le future
somme introitate saranno regolarmente inserite a bilancio con apposite variazioni.

Aggregato 07 - Altre entrate
Nessuna previsione

Come ogni anno è l'avanzo di amministrazione che, pur diminuendo nel tempo, quello
che alla scuola permette di inserire ancora tra le spese somme abbastanza consistenti, ma
comunque, appena proporzionati al bisogno per il funzionamento di questa realtà.

Il totale delle entrate ammonta a €. 694.467,15
Parte seconda: Spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti
nell'anno precedente, opportunamente verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi bisogni per l'esercizio finanziario 2016.

SPESE
Aggregato Importi

Voce 2015

A Attivita' 423.884,a

A01 Funzionamento amministrativo generale 113.914,~

A02 Funzionamento didattico generale 232.284,é

A03 Spese di personale 61.027,71

A04 Spese d'investimento 8.245,OE



A05 Manutenzione edifici 8.412,7

P Progetti 270.082,

P02 CI@ssi2.0 920,64

P03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- 1.857.2·

P04 TER.ME 2014 - Territorio e mercati, le nuove competenze 196.959,.

P05 NOT ONLY FAIR PLAY 30.209,E

P102 PROGETTO BORMIDA 15.963,E

P300 EDUCAZIONE AI LINGUAGGI 20.320,6

P400 ORIENTAMENTO ALL'AUTONOMIA ALLA CITTADINANZA ALLA PROFESSIONE 3.569,91

P401 RETE WIRELESS 0,00

P403 DISPERSIONE SCOLASTICA 281,13

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale 694.467(
spese

Il fondo minute spese, determinato in € 800,00 è gestito nelle partite di giro- Entrate 99/01-
Uscite AOl tipo spesa 99/011001

Aggregazione A: ATTIVIT A'

La scheda AOl - Funzionamento amministrativo generale - riporta una spesa complessiva
prevista in €. 1l3.914,50 riferita ad acquisti di beni di consumo per cancelleria, stampati e
materiale di pulizia, abbonamenti, acquisto libri e software per l'ufficio, spese postali e
assicurative, oneri bancari per la tenuta conto, spese apparecchiature elettriche e
elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria, spese telefoniche anche se i costi fissi
sono l'importo più cospicuo e impossibile da eliminare.
La scheda A02- Funzionamento didattico generale - riporta una spese complessiva
prevista in €. 232.284,80 riferita ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale
svolgimento delle attività curriculari, assicurazione, libretto scolastico, spese per i
laboratori le spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche e elettroniche destinate
all'atti vità didattica.

La scheda A03 - Spesa di personale - riporta una previsione di €. 61.027,76 relativa alle
liquidazioni di incarichi al personale docente e ata per attività non previste nei singoli
progetti e incarichi e consulenze a personale esterno, corresponsione dei compensi al
personale docente per gli interventi didattici educativi d'istituto, per i corsi di recupero,
per gli esami.

La scheda A04 - Spese di investimento - riporta una previsione di €. 8.245,05
Come consuetudine l'importo rimasto sul progetto sarà utilizzato per l'acquisti di materiale
informatico per la segreteria, e anche per acquistare piccoli arredi.



La scheda A05 - Spese manutenzione edifici - riporta una previsione di €. 8.412,72
Spese per manutenzione locali, piccoli interventi, interventi urgenti e acquisto di
materiale vario tipo: ferramenta, elettrico, edilizio per garantire la funzionalità didattica
dell'istituto con particolare riferimento ai laboratori e possibilmente tinteggiatura dei
locali.

PROGETTI

Si è prevista l'effettuazione di 9 progetti, come elencati nel programma annuale, per un
costo totale di €. 270.082,32 comprensivo sia della retribuzione al personale impegnato nei
singoli progetti, sia il costo per l'acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi da
parte di terzi. Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa finanziaria in cui sono specificati
gli obiettivi e i costi specifici.

Aggregazione R: FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva è determinato in €.500,00.

VOCE Z/ZOI: disponibilità finanziaria da programmare
Nessuna disponibilità da programmare

PROGETTI PON 2014-2020

Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento"2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione l0.8.l.A2 per Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta
di nuovi apparati.

Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento"2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.1. Interventi strutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Premialità obiettivi di Servizio- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE
n. 79 del 2012.



L'Istituto "Rita Levi- Montalcini" partecipa all'azione per la realizzazione di
un'idonea infrastruttura Wi-Fi che permetta il contemporaneo accesso alla rete a tutti
i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all'interno dell'ambiente didattico
wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti.
Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale
progetto sonoconformi con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici del
art. 1 comma 58della L. 107/2015):
· favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti
presenti nel web;
· favorire "l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando
l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili";
· favorire una cultura aperta alle innovazioni;
· favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori
favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto
con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online);
· promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti
per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente
le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le
competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la
prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e
lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);
· garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
· consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;
· consentire una riorganizzazione didattica-metodologica dell'ambiente di apprendimento
in totale ottemperanza alle specifiche indacate nella C.M. prot. n. AOODGEFID del
15/10/2015 in quanto si integra perfettamente nei nuovi ambienti didattici in essa
descritti che permettono anche la trasformazione dell' aula;
· consentire di mettere in atto prassi didattiche varie, sia frontali che attive di classe,
individuali, di gruppo;
· semplificare la gestione amministrativa della scuola nell' ottica della
dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non
cartacea all'interno della scuola e gestendone in maniera corretta l'archiviazione;
· garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici
(Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza
ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella
condivisione di un unico accesso ad Internet.

Tutti gli altri progetti del Piano Operativo Nazionale relativi alla programmazione
dei FondiStrutturali Europei 2014 - 2020, faranno parte integrante del POF di
istituto, qualora vengano autorizzati a seguito delle candidature proposte da questa scuola.



CONSIDERAZIONI FINALI

In linea di continuità con i precedenti anni scolastici si confermano le iniziative volte a
rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche,librarie e multimediali in
genere nei limiti della disponibilità finanziaria.
Continueranno ad essere garanti i servizi offerti dal sistema di rilevazione automatica delle
assenze,
dal sistema di gestione elettronica dei voti, nonché l'aggiornamento informazioni sul sito
ufficiale della scuola. Si manterranno aggiornati i laboratori di fisica, di scienze e di
informatica nella loro otazione strumentale e di materiale e sostanze di consumo. Si
garantirà il miglioramento e la piena efficienza del progetto di digitalizzazione di tutte le
classi. Il Programma annuale dell' Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo
della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere
l'andamento gestionale della scuola.

Acqui Terme, 15/0112015


