
 

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE, IN COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

L’Istituto Comprensivo Zonca, in quanto istituzione educativa, persegue: 

 obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino; 

 obiettivi specifici di apprendimento derivanti dal curricolo d’istituto per lo sviluppo delle competenze 

 obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali 

 obiettivi di formazione continua del personale. 

 

L’Istituto Comprensivo Zonca, in quanto servizio, sceglie di: 

 garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di 
quello assente; 

 incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali; 

 sostenere e diffondere la cultura dell’autonomia e della qualità e la didattica orientata alle competenze 
attraverso la formazione e l’aggiornamento del personale. 

 

Il Programma Annuale è stato elaborato in modo da finalizzare l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili al 
perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Pano di Miglioramento dell’Istituto:  

 

 ampliare e migliorare l’offerta formativa (Corsi aggiuntivi, certificazione lingue, accoglienza in ingresso ed 

orientamento in uscita, progetti didattici) 

 

 migliorare i servizi alla persona e quindi l’attenzione alla crescita dei ragazzi (consulenza psicopedagogia, 
educazione all’affettività, sensibilizzazione alle dipendenze, riorientamento) 

 

 rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola e le attrezzature 

(Multimedialità e Spese di investimento). Si allega il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali per 
migliorare l’utilizzo di modalità didattiche innovative (estratto del Piano di Miglioramento di Istituto) 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura/risorse umane 

Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento 

Collegamento WIFI Incentivare modalità didattiche innovative attraverso 

l’utilizzo di ambienti di apprendimento adeguati e 
funzionali. 

Da reperirsi tra: 

 Fondi Strutturali 

Europei (PON 

Istruzione 2014-
2020)  

 Fondi della legge 

107/2015 (La Buona 
Scuola) 

 Piani di Diritto allo 
Studio 

 Fondi da bandi di 
concorso 

 Fondi da privati 

Aule aumentate e aule 3.0 

Dotazioni informatiche 

aggiuntive (Tablet, pc, 
software didattici) 

Hardware e software per 

implementazione segreteria 
digitale 

Completare il processo di smaterializzazione e 

digitalizzazione dell’amministrazione 

Animatore digitale Incentivare l’innovazione didattica con l’uso creativo 

e collaborativo delle TIC 

Responsabile sito web 

Responsabile newsletter 

Garantire la costante e trasparente comunicazione 
con le famiglie ed il territorio 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/


 

Webmaster 

responsabili informatici 

Verificare l’adeguatezza delle infrastrutture e 

monitorarle costantemente dal punto di vista 

tecnico e funzionale 

 

 sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre 

scuole. Le attività formative rivolte al personale saranno selezionate anche tenendo conto dell’offerta del 

territorio, in coerenza con il PdM di istituto. La tabella mostra una possibile scelta delle aree (estratto del 

Piano di Miglioramento di Istituto) 
 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Area normativa 

Software di gestione segreteria 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 

Digitalizzazione dell’amministrazione. 

Processo di smaterializzazione 

Progettazione, anche in ambito europeo 

Comunicazione sociale e fundraising  

Newsletter 

DS, personale strategico Acquisizione risorse per lo sviluppo 

Integrazione col territorio e rapporti con 
le famiglie 

Formazione obbligatoria sulla sicurezza 

Tutela della privacy 

Tutto Area sicurezza. Sicurezza informatica 

Area normativa 

Prevenzione e gestione casi di bullismo 
e cyberbullismo 

Tutto, in condivisione con 
famiglie/territorio 

Educazione alla legalità e alla 
cittadinanza 

Creazione e gestione classi virtuali 

Pacchetti informatici 

Docenti Diffusione e disseminazione di 

metodologie didattiche con l’uso delle 
TIC 

Metodologie didattiche innovative 

(flipped classroom, life skills, classi 
scomposte e classi aperte, ecc.) 

Docenti Diffusione e disseminazione di 

metodologie didattiche inclusive. 

Diffusione e disseminazione di 

metodologie didattiche orientate alle 
competenze 

Autovalutazione formazione neoassunti 

di istituto 

Docenti neoassunti 

 

Diffusione e disseminazione di 

metodologie didattiche inclusive. 

Diffusione e disseminazione di 

metodologie didattiche orientate alle 

competenze 

 

 Gestire la struttura organizzativa e amministrativa dell’Istituto.  

 

 

I NUMERI DELL’ISTITUTO 

 

 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenuti in 
considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi. 
 
a) La popolazione scolastica: 
 
Gli alunni frequentanti al 15/10/2016 sono così ripartiti: 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
 
Primaria di Albegno  n. 10  classi – n. 219 alunni; 



 

Primaria di Curnasco n. 10  classi – n. 235 alunni; 
Primaria di Lallio             n. 10  classi – n. 199 alunni;  
 
per un totale di 653 alunni con  30  classi 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Secondaria di Treviolo  n. 12    classi – n. 278 alunni; 
Secondaria di Lallio         n.   6   classi  – n. 109 alunni.  
 
Per un totale di  387 alunni con 18 classi 
 

B) Il personale 
 

Il personale Docente e A.T.A. in organico alla data del 15.10.2016: 
Docenti n 113 
ATA n.   23  così ripartito + DSGA : 
- n. 1 DS  
- n. 1 DSGA  
- n. 6 assistenti amministrativi  
- n.17 collaboratori scolastici.  
 

 
C) La situazione edilizia 

 
  L’istituto comprende 5 sedi: 

- scuola secondaria di I grado di Treviolo 
- scuola secondaria di I grado di Lallio 
- scuola primaria di Treviolo/Albegno 
- scuola primaria di Treviolo/Curnasco 
- scuola primaria di Lallio. 

 

L’istituto è in regola con quanto previsto ed è a nostro carico per quanto riguarda la sicurezza (D.L.vo 81/08) e 

sono pianificate regolarmente le prove di evacuazione, la formazione sugli alunni e sul personale in 

collaborazione con l’RSPP esterno e sentito sempre l’RLS. 

 

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo 

dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla 

dirigenza circa ogni aspetto problematico). 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Armanda Ferrarini 

 

  



 

APPENDICE: IL PTOF E IL PA NELLA NORMATIVA 

 

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell’Istituto ed è 

stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tenendo 

in debita considerazione il decreto ministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

E’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione 

scolastica ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, adottata 

nell’ambito dell’Autonomia Scolastica, in sintonia con i principi costituzionali, in collaborazione con le altre 

agenzie educative del territorio e con attenzione alle innovazioni relative al tema dei curricoli e sulla Riforma 

degli Ordinamenti scolastici. 

I punti di forza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto si possono così riassumere: 

 

 Attenzione ai bisogni culturali, relazionali, affettivi e formativi degli alunni, e quindi attenzione alle 
diversità e all’attuazione di percorsi flessibili; 

 

 Valorizzazione del lavoro collegiale, con il coinvolgimento del personale in qualità di professionisti e con il 
supporto di adeguate iniziative di formazione e ricerca; 

 

 Sviluppo di una didattica innovativa, aperta alle nuove tecnologie, alla multimedialità, alle lingue straniere, 
alla pluralità dei linguaggi; 

 

 Integrazione e collaborazione con il territorio, gli enti locali, come partner privilegiati e qualificati nei 
settori della moda e della grafica; 

 

 Stipula di accordi di rete tra scuole per la realizzazione di progetti comuni e per il confronto e lo scambio 

professionale. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si basa sui seguenti principi: 

 

1. Flessibilità, cioè la capacità di tener conto delle esigenze del contesto innovando l’organizzazione, le attività 

didattiche e le scelte curricolari ed extracurricolari a beneficio di tutti e dei singoli allievi; 

 

2. Integrazione, cioè coerenza progettuale complessiva delle diverse iniziative e capacità di realizzare 

relazioni costruttive con la comunità scolastica e con quella locale; 

 

3. Responsabilità della scuola che si avvale della propria discrezionalità per l’autoanalisi e la riprogettazione 

della propria offerta, la ricerca delle risorse e degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi; 

 

4. Trasparenza e responsabilità sociale come impegno dell’istituzione al costante miglioramento interno e 
come dovere di evidenza pubblica di quanto analizzato e ipotizzato come elemento migliorativo. 

 

Il programma annuale 

 

Costituisce l’aspetto organizzativo-gestionale del Regolamento di contabilità, di cui rappresenta il documento più 
significativo. 

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, 
interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. 



 

La struttura del POF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste 

in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente 
l’Autonomia didattica. 

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel POF, 

coordinamento che trova poi nella rendicontazione finale (conto consuntivo) i documenti complessivi di 
valutazione del funzionamento del servizio. 

Dal punto di vista della redazione tecnica, l’attuale programma annuale è stato impostato operando alcune 

scelte di fondo in ordine alla necessità di progettare utilizzando risorse certe e parimenti allocando le spese per 

aree di significato (e quindi per esempio condensando le spese per il funzionamento a qualunque titolo 

necessarie nell’area del funzionamento, le spese in conto capitale in A04 e lasciando nei singoli progetto gli 

aspetti di reale specificità). Tale scelta consentirà comunque una rendicontazione delle singole aree progettuali, 

ma soprattutto garantirà una maggior efficienza ed efficacia nelle procedure amministrative relative alla fornitura 
di beni. 

L’istituzione scolastica costruisce comunque un programma con i progetti che corrispondono alle proprie 

necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, 

gestionali e organizzative degli operatori scolastici. 

 

L’art. 3 del DPR 275/99 del Regolamento dell’Autonomia scolastica ha introdotto 

L’AUTONOMIA DIDATTICA 

che è attuata tramite il Regolamento Amministrativo-Contabile (D.I. 44/2001) 

 

P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) 

Riguarda l’aspetto didattico-progettuale 

 

P.A. (Programma Annuale) 

 

Riguarda l’aspetto gestionale-finanziario 

 

 

L’interconnessione tra PTOF e PA si realizza tramite le schede illustrative con il coordinamento del Dirigente 

scolastico, i docenti responsabili di Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente e con la redazione delle 
schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del Direttore S.G.A. 

 

Soggetti del POF con compiti ideativi e/o 
decisionali 

 

 

 Dirigente scolastico   

  

 Direttore SGA     

 Docenti responsabili delle schede progetto 

 Consiglio di Istituto   

  

 Giunta esecutiva     

 Collegio docenti     

 Soggetti/esperti esterni alla scuola  

 

 

Elaborato e approvato dal Collegio Docenti  

Adottato dal Consiglio di istituto  

Soggetti del P.A. con compiti ideativi e/o 

decisionali 

 

Dirigente scolastico 

Direttore SGA  

Docenti responsabili delle schede progetto 

Consiglio di Istituto 

Giunta esecutiva 

Collegio docenti 

Soggetti/esperti esterni alla scuola 

 

 

Predisposto dal Dirigente scolastico e dalla 

Giunta esecutiva 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

Proposto per l’approvazione al Collegio dei 

Revisori dei Conti 

 


