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Istituto Comprensivo  Falerone AP 

Piazza della Libertà, 1  63022  Tel.0734 710165 – Fax. 0734 719364 
C.F. 81006440440 E.Mail : apic825004@istruzione.it 

______________________________________________________________________________________________________  
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO  FINANZIARIO   2015 

Relazione illustrativa della gestione amministrativo - didattica 
 
ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2014/2015 La presente relazione dettagliata che illustra 
l’andamento della gestione dell’Istituto ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, unitamente al Conto 
consuntivo predisposto dal Direttore amministrativo, viene sottoposta all’esame del Collegio dei revisori dei Conti, per poi 
successivamente portata all’approvazione del Consiglio d’Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal 
regolamento di contabilità: D.I.  1 Febbraio 2001 N. 44 art. 18.  
 
LE RISORSE UMANE 
 

DOCENTI – 15 marzo 2016 

Insegnanti a tempo ind. Full-time   73  

Insegnanti a tempo ind. Part-time 0 

Insegnanti a tempo ind.  Sostegno full-time 7   

Insegnanti a tempo det. su posto normale con contratto annuale   0   

Insegnanti a tempo det. su posto normale con contratto fino a 30 giugno 4 

Insegnanti a tempo det. sostegno  con contratto fino al 30 giugno 1 

Insegnanti a tempo indet. di religione 1 

Insegnanti a tempo det. di religione con incarico annuale 3 

Insegnanti a tempo det. su posto normale su spezzone orario 9 

Insegnanti a tempo det. Sostegno  su spezzone orario 4 

                                                                                  totale 102 

 
PERSONALE  ATA  15 marzo 2016 

Direttore amministrativo                  1 

Assistenti amministrativi  a tempo indeterminato                  5 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 20 

Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno 0 

totale                26 

 
LE STRUTTURE SCOLASTICHE 

     Gli edifici scolastici relativi alle sedi sono strutture funzionali e dotate di  aule normali e di alcune aule speciali (aula di 

musica, aula di proiezione, laboratorio di educazione tecnica e di educazione artistica, sala di lettura, biblioteca e palestra).  

     Tutte le sedi hanno una dotazione informatica di base;  la dotazione multimediale a supporto della didattica è insufficiente 

per mancanza di risorse finanziarie; per la stessa è previsto un piano pluriennale di completamento ed arricchimento.  

     Gli uffici amministrativi, ubicati nella sede centrale di Falerone, garantiscono un servizio adeguato sul territorio. 

   
Obiettivi programmati, problemi affrontati , risultati ottenuti 

 
L’Istituto si è dato degli obiettivi, di seguito elencati, ed attraverso le risorse finanziarie previste nel Programma Annuale si è 
proceduto al loro perseguimento  attraverso lo studio delle discipline, l’organizzazione di attività didattico- educative, 
l’attuazione  di progetti.  
Tali obiettivi, formulati sotto forma di “Finalità”  e di  “Problemi da affrontare ed i risultati attesi”   sono stati cosi elencati nel 
Piano Offerta Formativa 2015/16. 
 

FINALITÀ: 
A.1)  Educazione alla convivenza civile. 
A.2) Educazione ambientale: conoscenza del territorio-rispetto della natura  attraverso la    valorizzazione dei beni    
ambientali, culturali e delle tradizioni locali. 
A.3) Educazione alla salute: attività di prevenzione nell'educazione  alimentare, sanitaria, con particolare riguardo al 
tabagismo all'alcoolismo e alle tossicodipendenze. 
A.4)  Educazione al lavoro, alla professionalità, alla cultura 
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A.5)  Educazione all’autonomia ed al senso critico. 
A.6)  Educazione allo sport come prevenzione: giochi sportivi- atletica leggera-   orienteering. 
A.7)  Educazione alla pace,  alla legalità e alla mondialità. 
   

PROBLEMI DA AFFRONTARE E RISULTATI ATTESI 
 
B.1)  Incentivare la motivazione ad apprendere l'interesse,  la partecipazione e  la creatività. 
B.2) Ampliare l'offerta formativa attraverso attività integrative,  obbligatorie,  aggiuntive e  facoltative. 
B.3)  Realizzare una continuità tra i vari ordini di scuole. 
B.4)  Sensibilizzare e coinvolgere il territorio in progetti comuni e  interattivi. 
B.5)  Coinvolgere le famiglie nella missione della scuola. 
B.6)  Conoscere l'ambiente , il territorio ed acquisire una coscienza etico-ambientale. 
B.7)  Migliorare  la capacità  comunicativa  attraverso l'acquisizione di  
        competenze linguistiche (Lingua Italiana, Inglese, Francese). 
B.8)  Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili predisponendo contesti   adeguati. 
B.9)  Introdurre  l'uso  di  strumenti  tecnologici  per  potenziare l'attività scolastica.  
B.10)Dare esecuzione ai dettami del decreto legislativo 81/08  in materia di sicurezza. 
B.11)Istituire un archivio didattico.  
B.12)Avviare  attività di  prevenzione  attraverso l'educazione alla salute (igiene, alimentazione, tabagismo, alcoolismo,  
tossicodipendenze). 
B.13)  Svolgere  attività motorie ed avviare pratiche sportive come prevenzione. 
B.14)  Avviare  un'adeguata  conoscenza  ed  uso delle  norme di educazione stradale. 
B.15)  Educare alla pace, alla legalità e alla mondialità. 
B.16) Ridurre   le  situazioni   di disagio   e   di    svantaggio   socio-culturale riconducibili      all'assistenza educativa talora 

inadeguata e alla presenza di famiglie extracomunitarie e zingare. 
B.17) Incentivare le attività di ricerca storica, artistica e delle tradizioni  locali, usufruendo  della  collaborazione  di Istituzioni, 

Musei,  Biblioteche, Associazioni culturali del territorio, attuando altresì la   metodologia della didattica laboratoriale 
in siti archeologici,  naturalistici e centri storici.        

                   
Risultati ottenuti in riferimento all’elenco di cui sopra 

 
B.1) B.2 ) È stata incentivata la motivazione ad apprendere, l’interesse, la partecipazione e la creatività  ed è stata ampliata 
l’offerta formativa  nei modi seguenti: 
Scuole dell’infanzia:  oltre che nell’impostazione attiva, ludica, socializzante delle consuete attività educative, anche 
attraverso  i progetti: “ Natale” e “Ambiente”  maggiormente centrati rispettivamente  sull’introduzione alla realtà  
interpersonale e sulla  educazione ambientale,  effettuando anche  significative visite guidate sul territorio; da sottolineare 
anche l’attivazione, in collaborazione con le famiglie e amministrazioni Comunali, di   laboratorio musicale secondo la 
metodologia “ music learning theory di E.E. Gordon” presso le scuole dell’infanzia di  Piane di Falerone e di Massa Fermana; 
di educazione psicomotoria a Falerone cap; Laboratorio delle emozioni a piane di Falerone, Montappone e Monte Vidon 
Corrado;  Attività di educazione psicomotoria finalizzata a alla prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento a 
Montappone e Piane di Falerone, di animazione teatrale  in tutte le scuole (spettacoli di Natale e di fine anno), di educazione 
alimentare a Massa Fermana, Piane di Falerone  e  Servigliano, di educazione psicomotoria a Monte Vidon Corrado, avvio 
alla lingua inglese a Monte Vidon Corrado, Massa Fermana e Montappone, educazione stradale col vigile del Comune a 
Massa Fermana. 
Scuole primarie: attraverso il progetto “scuola-sport” (introduzione di esperti in educazione fisica per lo svolgimento dell’ 
educazione motoria in collaborazione con società sportive locali, con  i Comuni e il CONI),  di attività laboratoriali riguardanti 
arte, musica ,teatro,  inglese  svolte nella quota oraria opzionale scelta dalle famiglie, ed in particolare con i progetti 
“Natale: pace, tradizione e solidarietà ”, “ Ti piace l’opera”; laboratori di lettura; iniziative di educazione alla legalità negli 
aspetti economici, civili, dell’uso di social network, con intervento della Guardia di Fiannza presso la Sala Consiliare di 
Falerone; iniziative di educazione alla sicurezza, di rilievo il progetto. “SICURA-MENTE” della primaria di Servigliano con la 
collaborazione di: Comune, VV.FF., Polizia, Carabinieri;  
attività dirette alla “valorizzazione dei beni ambientali, artistici, culturali e delle tradizioni locali tesi anche in tali scuole  alla 
costruzione di positivi rapporti interpersonali, alla conoscenza dell’arte e della storia locale e alla educazione ambientale, con 
effettuazione numerose visite guidate sul territorio; partecipazione, per la scuola primaria di Piane di Falerone, al progetto 
“BIMBOIL”. Laboratori di lettura, incontri con l’autore e partecipazione  alla mostra del libro organizzata dall’Amm.ne 
Comunale di Falerone. In tale contesto di rilievo, la partecipazione al concorso “ scrittori in erba” indetto dal Comune di 
Falerone.  
Scuole secondarie di primo grado: attraverso una  didattica di tipo laboratoriale relativa ad: 
attività di potenziamento recupero e sviluppo in orario scolastico; partecipazione ai “Giochi sportivi studenteschi” e al 
progetto “ragazzi di classe”;  
progetti in orario scolastico  finalizzati al potenziamento delle funzioni linguistiche, al recupero in lingua italiana ed in 
matematica,  
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Laboratori  musicali e teatrali: performaces teatrali,  musicali e coreutiche; di rilievo i vari spettacoli preparati dagli alunni di 
tutti i plessi per i saluti al Preside Trobbiani che andava in pensione; 
partecipazione a  lezioni-concerto  al Conservatorio ”Pergolesi” di Fermo ed al progetto “Ti piace l’Opera” ( scuola sec. di 
Falerone studio guidato e canto di brani tratti dall’Opera “Milo, Maya e il giro del mondo” 
laboratorio grafico-pittorico : progetto “Scuola e territorio”  consistente, nella  realizzazione di un palio  per il torneo 
storico cavalleresco di Castel Clementino a Servigliano, partecipazione  a concorsi e  mostre di pittura e all’esposizione dei 
presepi  a Belmonte Piceno, e partecipazione alla mostra organizzata dall’associazione artistico-musicale “Giordaniello”; 
avvio alla pratica sportiva  in orario extrascolastico presso la palestra di Servigliano, quarta edizione del corso di nuoto per 
tutti gli alunni delle scuole, presso la piscina Q-bo;  
Istituzione borse di studio  in collaborazione con le Fondazioni Altini e Carifermo per la premiazione degli alunni migliori agli 
esami di Stato a. s. 2013-14 a conclusione del 1°ciclo di istruzione; 
viaggi di istruzione di uno, due e tre giorni, rispettivamente per le classi prime, seconde e terze;  
visite guidate in orario scolastico, cosi finalizzate:   
uscite per partecipazione  a manifestazioni sportive  
uscite per attività di orientamento scolastico         
visite varie e partecipazione ad eventi al territorio. 
 
B.3) Sono state  realizzate iniziative di  continuità tra i tre ordini di scuole attraverso: 
 attività educative e didattiche dirette agli alunni delle classi terminali ed iniziali del grado successivo comprese le scuole 
superiori (orientamento) nell’ambito del progetto “Continuità educativa e didattica “  Di rilievo i progetti di continuità tra le 
scuole dell’infanzia e primaria e tra la primaria e la secondaria di primo grado (annualità ponte) . 
Inoltre,   per la continuità tra le terze classi della secondaria di primo grado e le scuole superiori del territorio è stata 
effettuata un attività intensiva relativa all’orientamento scolastico con le seguenti iniziative: 
lezioni e laboratori effettuati da docenti di scuole superiori del territorio;       
visite alle scuole superiori del territorio; 
attività in classe finalizzata alla consapevolezza, alle attitudini e alle aspettative individuali in  riferimento alla scelta della 
scuola superiore e alla futura professione guidata  da docenti interni e dagli psicologi nell’ambito del servizio di psicologia  
scolastica finanziato dall’ambito sociale XIX di Fermo; 
visite a strutture produttive della zona in collaborazione con Confindustria sez. di Fermo - PM DAY e concorso ”Ripensiamo il 
futuro”- Di rilievo i premi ottenuti dalla scuola di Montappone nella sezione speciale del concorso, che ha portato gli alunni  
in visita all’Expo di Milano, e u due premi ottenuti da singoli alunni nella sezione ordinaria dello stesso ”Ripensiamo al 
futuro”. 
 
B.4) Il territorio  è stato sensibilizzato e coinvolto in progetti  ed iniziative comuni  quali: 
    
“educazione alla Pace ed alla solidarietà”: le scuole di ogni Comune hanno realizzato iniziative, saggi, lavori didattici in 
occasione del Natale, coinvolgendo famiglie, associazioni locali, parrocchie , Amministrazioni Comunali.; spettacoli teatrali 
nelle scuole dell’infanzia e primarie, partecipazione a concorsi , adozioni a distanza nei vari ordini di scuola. A tal fine, in 
particolare, sono stati instaurati rapporti con le missioni dei Cappuccini marchigiani, con l’associazione Banco Alimentare  
attraverso la partecipazione al progetto “ DonaCibo  e FormicAmica”, con l’associazione artistico-musicale “Giordaniello” di 
Fermo, Amministrazioni  e Pro-loco dei Comuni dell’ISC;  

“Educazione ambientale”: ogni scuola ha realizzato percorsi didattici di valorizzazione dei beni naturali, storici, artistici e le 
tradizioni locali progettando, ad integrazione delle attività di classe, laboratori e molte visite guidate sul territorio con la 
collaborazione delle Amministrazioni Comunali, delle famiglie, e di associazioni locali. Ogni scuola ha realizzato un  progetto 
specifico. Importante  la partecipazione delle scuole secondarie di Servigliano e Falerone  alla Giornata FAI di Primavera 
attraverso la formazione di un gruppo di “Apprendisti Ciceroni”, che ha illustrato al pubblico la storia e tutte le caratteristiche 
della chiesa rupestre di San Paolino di Falerone. 

“Educazione linguistica” : attraverso il progetto “Lettura” – potenziamento della lingua italiana scuole primarie e medie 
dell’Isc. In evidenza, tra tutte le attività svolte,  “Incontro con l’autore”  nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Comune di 
Falerone “Ad ottobre piovono libri”, e dal Comune di Montappone :”Tana libri per tutti” la partecipazione all’ottava edizione 
del campionato di giornalismo organizzato dal Resto del Carlino; la partecipazione al concorso “Scrittori in erba” 
organizzato dal Comune di Falerone; 

iniziative  di educazione alla pace: “giorno della memoria”  e “ giornata del ricordo” organizzate in collaborazione con  la 
”Casa della Memoria”  di Servigliano e con la partecipazione dei singoli Comuni dell’ISC. 
Attività curricolari incentrate sulla lettura di libri, visite guidate a biblioteche del territorio; 

“Educazione alla legalità”:  incontri  di sensibilizzazione ed approfondimento sulle problematiche civili e sociali, sul rispetto 

delle leggi sulla conoscenza della Costituzione Italiana diretti agli alunni di terza media con  la collaborazione dell’Arma dei 

Carabinieri, dei sindaci dei Comuni dell’ISC,  della Guardia di Finanza ( Incontri sulla legalità economica e partecipazione al 

concorso: “Insieme per la legalità), della Polizia Postale (uso corretto e responsabile di Internet e social net.); 
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 inoltre, per quanto riguarda l’educazione stradale di rilievo i progetto di educazione del pedone “ A scuola ci andiamo da 

soli” realizzato in collaborazione col Comune di Montappone, esteso anche alle scuole secondarie di primo grado di 

Servigliano e Falerone;  

 Da sottolineare l’Esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi  realizzata a Montappone ed ha coinvolto gli alunni delle 

locali scuole primaria e secondaria di 1°grado; 

“Educazione motoria fisica e sportiva”:  partecipazione delle scuole medie ai giochi sportivi studenteschi e a varie 

manifestazioni sportive (tornei di pallavolo  tra scuole del territorio), organizzate con la collaborazione delle Amministrazioni 

Comunali e delle famiglie; 

 Educazione alla sicurezza : attività incentrate sui piani di evacuazione degli edifici scolastici in collaborazione con le varie 

Amministrazioni Comunali e sezioni della protezione civile. Di rilievo la  collaborazione con la Protezione civile di 

Montappone e Falerone ed il progetto “Sicura – mente” della scuola primaria di Servigliano. 

B.5) le famiglie dei tre ordini di scuola dell’ ISC sono state coinvolte nella “mission “ dell’Istituto attraverso: 
Richieste di collaborazione per lo svolgimento delle molteplici iniziative a carattere curricolare ed integrativo di 
miglioramento dell’offerta formativa e di solidarietà; 

incontri di classe di inizio anno (settembre-ottobre) con le insegnanti  per la presentazione del POF; 

assemblee con i Docenti Delegati del Dirigente Scolastico in occasione delle iscrizioni  per il prossimo anno  gennaio 2016; 

consigli di intersezione, interclasse e classe nei quali effettuare la verifica in itinere delle attività previste dal POF (incontri 
periodici durante l’anno scolastico); 

 compilazione di un questionario di gradimento sul servizio scolastico offerto (al termine dell’anno scolastico- mese di giugno 
2015); 

offerta gratuita di esperti esterni per attività integrative finalizzate migliorare la programmazione didattica a livello 
linguistico-espressivo e psicomotorio nelle scuole dell’infanzia dell’ISC. 

Delle osservazioni, riflessioni, richieste delle famiglie è stato sempre tenuto debito conto per il miglioramento delle attività 
didattiche e dell’organizzazione scolastica. 
 
B.6)  Si è cercato di formare una coscienza etico-ambientale  attraverso attività di  studio, ricerca, conoscenza diretta   del  
proprio territorio negli aspetti naturalistici,    
storici, artistici, culturali e delle tradizioni attuando, in particolare, il progetto “valorizzazione dei beni ambientali, culturali 
e delle tradizioni locali” e favorendo la    
partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le associazione di 

volontariato (Protezione Civile), con  il Resto del Carlino (per quanto riguarda  la partecipazione al concorso giornalistico  da 

parte  delle  tre scuole medie dell’Istituto Comprensivo);  

visite guidate a  particolari siti  naturalistico-ambientali del territorio, come l’area del lago di San Ruffino e l’aula verde di 

Smerillo, nonché a realtà locali di produzione agricola, come l’azienda Senzacqua di Falerone e l’agriturismo Antico Gusto di 

Penna San Giovanni. 

 Di rilievo l ‘incontro organizzato con il nucleo del Comando Carabinieri per  tutela del patrimonio culturale di Ancona. 
  
B.7) È stata migliorata la capacita comunicativa attraverso l’acquisizione di competenze linguistiche in  
Lingua italiana:  attività laboratoriali di recupero, approfondimento, sviluppo nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado , 
attraverso i progetti “sostegno linguistico extracomunitari”, “recupero e potenziamento”, “lettura”. Di rilievo, la 
partecipazione all’iniziativa “incontro con l’autore”  nell’ambito della mostra del libro di Falerone e Montappone, al concorso 
giornalistico del “Resto del Carlino” da parte delle  tre scuole secondarie di primo grado dell’ISC ;  
Lingua inglese e Francese – solo nella scuola secondaria di 1° grado: attraverso una didattica di tipo laboratoriale nell’ambito 
dell’orario curricolare obbligatorio previsto dall’ordinamento. 
 
B. 8)  Si è cercato, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di curare al meglio  l’integrazione 
degli alunni diversamente abili attraverso l’attuazione dei vari aspetti del ” progetto handicap”, ottimizzando l’assegnazione 
alle classi dei docenti di sostegno in organico, gli orari, l’uso degli spazi e dei sussidi, in stretta collaborazione con le famiglie,  
con consulenti esterni, con gli esperti sanitari  presenti in seno  ai gruppi di lavoro,  con i servizi sociali dei comuni dell’ISC. 
Importante il progetto promosso dall’Insegnante Referente con un’ esperta del Centro Anffas di Civitanova, in collaborazione 
con l’Anffas locale “L’ausilioteca mette lo zaino”, per l’acquisizione di competenze relative all’uso del tablet e alla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). 
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B.9) Attraverso il potenziamento delle dotazioni strumentali tecnologiche si è arricchita l’attività didattica nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado.  
È continuata, la manutenzione ordinaria e  straordinaria delle dotazioni informatiche dell’ISC (dell’Ufficio di presidenza e  
della segreteria,  dei vari plessi); è stata costituita,  con il Comune di Falerone, l’aula multimediale, in cui sono confluiti gli 
ausili informatici prima ospitati nell’aula multimediale del Comune, quindi in locale esterno alla scuola. 
 
B.10)  Si è data esecuzione alle norme  sulla sicurezza di cui al decreto legislativo 81del 2008 individuando ed eliminando i 
rischi più immediati dopo aver segnalato alle rispettive Amm. Comunali i rischi strutturali dei singoli edifici.  A livello 
interno, si è attuato il progetto “Scuola Sicura” negli aspetti  dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, 
nella formazione del personale docente ed ata, nella svolgimento di attività didattiche rivolte agli alunni concernenti la 
prevenzione degli incidenti  scuola , a casa e l’effettuazione delle prove di evacuazione simulando incendio e terremoto in 
collaborazione con le sezioni locali  della protezione civile di Falerone e Montappone; 
inoltre è stata effettuata la formazione del personale in servizio ai  sensi   art 37 c. 1 lett. a  e c. 3 - D.Lgs n. 81/2008; 
Si è inoltre aderito fattivamente al progetto “Scuole belle” con manutenzione in alcuni plessi dell’ISC. 
 
B.11) È stato incrementato  “Archivio didattico” consistente nella raccolta,  dei  lavori più significativi relativi ai progetti 
svolti dalle singole scuole. 

 
B.12 -  B.13) Sono state realizzate attività di prevenzione del disagio e della promozione del benessere attraverso attività di 
educazione alla salute,  motorie e sportive.  
Circa l’educazione alla salute sono state svolte attività di prevenzione delle tossico-dipendenze e di orientamento con la 
collaborazione degli psicologi responsabili del progetto “Psicologia Scolastica”, nonchè di educazione igienico- alimentare  
anche con alcuni esperti esterni.  
Ciò, attraverso  
l’ attuazione del progetto “Educazione alimentare:  in particolare il progetto “L’alimentafiabe” diretto agli alunni della scuola 
dell’infanzia di Servigliano; 
Circa le attività motorie e sportive, diverse e tutte motivanti sono state le iniziative dirette agli alunni  delle scuole 

dell’infanzia, primarie  e delle scuole secondarie di cui  rispettivamente ai progetti  “ corso di nuoto ,Sport e Scuola“, “Giochi 

sportivi studenteschi” (  avvio al calcio, pallavolo, atletica leggera, orienteering), “Giochi della Gioventù” “Avvio alla pratica 

sportiva” che sono culminati nelle manifestazioni conclusive della giornata dello sport nei vari comuni dell’ISC 

 
B.14) Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria sono state svolte attività curricolari relative all’educazione strada le e 
alle norme che regolano la circolazione del pedone, del ciclista e del motociclista (scooterista)   
di rilievo il progetto “A scuola ci andiamo da soli” e la relativa manifestazione conclusiva  a Montappone in collaborazione 
con la locale Amm.ne Comunale. 

 
B.15) sono state svolte attività inerenti l’educazione civile, in ottemperanza alle indicazioni nazionali per i piani di studio 
riferite anche alla pace, alla collaborazione tra i popoli, alla legalità  nelle scuole primarie e secondarie dell’ISC.  
Di rilievo sono stati: 
il progetto “ Natale”: adozioni a distanza in varie scuole, sostegno all’associazione “il ponte”(scuola primaria Piane di 
Falerone); 
la realizzazione di unità di apprendimento dedicate  alle tematiche interculturali 
gli incontri degli alunni del terzo anno delle scuole secondarie dell’ISC con l’Arma dei  Carabinieri sul rispetto delle leggi e gli 
approfondimenti sulla conoscenza dell’ordinamento  costituzionale, del codice della strada, con la Guardia di Finanza sulla 
legalità economica e con la Polizia postale sull’uso dei social networks; 
La partecipazione alla giornata della Memoria e del Ricordo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Servigliano 
e la locale Casa della Memoria; 
Lo studio della prima parte della Costituzione Italiana con manifestazione finale in occasione della festa della Repubblica  in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali: incontri con Sindaci e Prefetti (classi 5 scuole primarie e  classi 1^-2^-3^-
scuole secondarie di primo grado). 

 
B.16)  Nelle varie scuole dell’ISC hanno frequentato alunni stranieri molti dei quali extracomunitari. 
 
Al fine di migliorare l’integrazione degli alunni stranieri l’Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza ed ha instaurato  
una specifica  collaborazione con l’Ambito sociale XIX .  
 
Per quelli  in situazione di sensibile svantaggio negli apprendimenti, nell’ambito di un’attenzione particolare metodologica e 
didattica, le scuole   primarie e secondarie di 1°grado hanno cercato, col progetto “sostegno linguistico agli alunni stranieri”, 
di ridurre le situazioni di svantaggio socio-culturale attraverso una migliore conoscenza della lingua italiana negli aspetti della 
comprensione e della produzione. Ciò anche in collaborazione con il Comune di Falerone che ha messo a disposizione un 
operatore specializzato. 
Sono stati organizzati un corsi  di sostegno linguistico, recupero in prospettiva interculturale e prevenzione dell’abbandono 
scolastico  per gli alunni delle scuole primaria e secondaria dei Comuni dell’Isc. 
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Inoltre, in collaborazione con l’Ambito sociale n.XIX, è stato attivato il servizio di mediazione culturale. 
Sono anche stati acquistati nuovi testi, di cui uno specifico per la scuola dell’infanzia, vari specifici eserciziari e guide di primo 
e secondo livello. 

 
4 I progetti 

 
L’Istituto ha definito il Piano dell’Offerta Formativa (POF) nel quale sono contenuti i progetti mirati a migliorare l’efficacia del 
processo di insegnamento-apprendimento. 
Il  POF contiene la descrizione sintetica di tali progetti in apposite schede dove sono evidenziati  obiettivi, attività , 
destinatari, durata, risorse umane, beni e servizi. 
I progetti inseriti nel POF sono stati n. 15, cosi identificati: 
1 – Natale 
2 – Ambiente (Valorizzazione dei beni naturali, storico–artistici e delle tradizioni del territorio) 
3– Teatro a Scuola: interazione tra linguaggio musicale, verbale, corporeo, iconico:  
4 – Aiuto allo studio: recupero e potenziamento 
5 – Miglioramento dell’offerta formativa 
6– Centro Sportivo Scolastico 
7 – Educazione motoria, fisica e sportiva  
8 – Educazione alla legalità  
9 – Scuola e territorio – il Palio di Castel Clementino - (non oneroso per FIS) 
10 – Handicap 
11 – Integrazione scolastica: Prevenzione del disagio e promozione dell’agio: Psicologia scolastica, inclusione B.E.S. 
12  – Integrazione alunni stranieri: sostegno linguistico, Recupero e potenziamento delle conoscenze disciplinari in 
prospettiva    
         interculturale e prevenzione della dispersione scolastica. 
13 – Continuità didattico educativa: attività, laboratori e scambi di esperienze tra i tre ordini di scuola dell’I.S.C. e con la 

Scuola Secondaria di 2° grado ( orientamento ) 
14 – Scuola sicura 
15 – Progetto Primavera / Progetto Lettura 
 
            Tutti i progetti sono stati realizzati  contribuendo ad elevare il livello culturale generale degli alunni ed hanno dato 
modo ai docenti di perfezionare ed affinare tecniche metodologiche ed attività operative particolarmente gradite dagli 
alunni. I progetti stessi, in stretta assonanza con le finalità dell’istituto, hanno contribuito, inoltre, a migliorare i rapporti 
scuola- famiglia – Enti Locali- associazioni varie del territorio.            
           Circa le risorse finanziarie degli stessi, si è  attinto dal fondo dell’Istituzione scolastica, dal finanziamento ministeriale 
della L.440/97, da altri finanziamenti specifici ( fondi per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e la dispersione 
scolastica), nonché dai finanziamenti  concessi da alcune Amm.ni Comunali dell’ISC (Falerone e Servigliano) e da altri 
stanziamenti vincolati e non vincolati.  
 
5)    Il monitoraggio 
 La realizzazione del  Piano dell’Offerta Formativa negli aspetti salienti è stata posta, com’è consuetudine,  alla valutazione 
delle famiglie perché esprimessero l’indice del loro gradimento. 
I risultati confermano i buoni livelli raggiunti ed il gradimento da parte dei genitori. e possono essere così sintetizzati: 
                

Resoconto questionario di gradimento a.s. 2014/2015; 

Dai  risultati del monitoraggio di gradimento del sistema scolastico a.s. 2014/2015, condotto in tutti i plessi e proposto a tutti 
i genitori degli alunni, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

- Le attività didattiche risultano pienamente adeguate alle esigenze formative degli alunni. 

- La quasi totalità dei genitori ha usufruito degli incontri scuola-famiglia ed ha trovato disponibilità di ascolto da parte 

del Capo di Istituto e dei docenti. 

- I genitori ritengono che l’ambiente scolastico favorisca lo sviluppo umano e sociale degli allievi. 

- Sono giudicate positivamente le attività disciplinari e di accrescimento dell’offerta formativa. 

- Sono valutati positivamente gli aspetti organizzativi accoglienza, vigilanza, sicurezza, pulizia, trasporti, mense, 

funzionalità della segreteria) 

- Per la scuola dell’infanzia emerge la richiesta che la scuola dedichi più tempo alle seguenti attività: 

- Manipolazione  

- Musica 

- Inglese 

- Psico-motricità 

- Per la scuola primaria e secondaria di primo grado emerge , in maniera significativa la richiesta di: 



 7 

- Necessità di maggiori supporti tecnologici; 

- potenziamento delle attività di recupero; 

- più uscite didattiche sul territorio; 

- maggior numero di ore di insegnamento della lingua inglese; 

- più attività integrative.  

 I rappresentanti dei genitori giudicano buono il funzionamento degli organi collegiali. Molto buono anche il giudizio sul 

funzionamento dei consigli di classe, dell’ufficio di  segreteria, e sull’operato dei collaboratori scolastici (bidelli). 

 
Per meglio analizzare le risultanze finanziarie si ritiene opportuno partire dal programma annuale 2015 approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 06/02/2015. 
  ENTRATE  

Aggr. Voce  importi in Euro 

01   Avanzo di amministrazione presunto 35.963,59 

  01 Non vincolato 6.663,35  

  02 Vincolato 29.300,24  

02   Finanziamenti dallo Stato 11.261,77 

  01 Dotazione ordinaria 11.261,77 

  02 Dotazione perequativa  

  03 Altri finanziamenti non vincolati  

  04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

03   Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 03 Non vincolati  

 04 Vincolati                              

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 

 01 Unione Europea  

 02 Provincia non vincolati  

 03 Provincia vincolati  

 04 Comune non vincolati  

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni                  0,00  

05   Contributi da privati 10.000,00 

  01 Non vincolati  

  02 Vincolati 10.000,00  

06   Proventi da gestioni economiche     

07   Altre entrate 5,59 

 01 Interessi 5,59 

08  Mutui  

   Totale entrate 57.230,95 

  SPESE  

Aggr. Voce   importi in Euro 

A   Attività 56.907,50 

  A01 Funzionamento amministrativo generale 14.874,74  

  A02 Funzionamento didattico generale 21.824,24 

  A03 Spese di personale 2.755,29 

  A04 Spese d'investimento 17.453,23 

 A05 Manutenzione edifici  

P   Progetti 0,00     

G   Gestioni economiche    0,00 

R   Fondo di riserva 323,45 

  R98 Fondo di riserva 323,45 

  Totale spese 57.230,95  

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00  

  Totale a pareggio 57.230,95  
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      Sono state apportate, durante l’anno, modifiche e variazioni al Programma annuale per fondi accreditati oppure per 

esigenze nate nel corso dell’anno: 

 non finalizzati con delibera del Consiglio di Istituto su  proposta del Dirigente Scolastico; 

 finalizzati con decreto/documento del Dirigente Scolastico portati a conoscenza del Consiglio di Istituto; 

 

I documenti dirigenziali per le variazioni al Programma sono stati adottati:  
 

data del documento dirigente.      Consiglio d’Istituto 

29 aprile 2015 29  aprile 2015           

29 Giugno 2015 29 Giugno 2015        

24 agosto 2015 09 settembre 2015 

4 dicembre 2015 05 dicembre 2015           

31 Dicembre 2015 13 gennaio 2016           

 
 

Il totale delle variazioni  in Entrata è pari ad                      €  42.226,82 
Le variazioni in Uscita, distinte per attività sono le seguenti: 

A 1 funzionamento amministrativo generale     €        7.893,26 
A 2 funzionamento didattico generale                                       €      30.033,56 
A 3 spese di personale                       €         4.300,00        
A 4 spese di investimento                                               €               00,00 

Il totale delle variazioni  in Uscita è pari ad                                                €      42.226,82 

 
 

 L’attuazione del programma annuale al 31 Dicembre 2015  è la seguente  
(dal mod. H): 

Entrate:  

 Programmazione definitiva                          €          99.457,77 

 somme accertate            €          63.494,18 

 somme riscosse                           €           63.175,20 

 somme rimaste da riscuotere                                       €                318,98 
Spese:  

 Programmazione definitiva                                 €           99.457,77    * 

 somme impegnate                   €           61.612,46 

 somme pagate                 €           60.636,46 

 somme rimaste da pagare                                €                976,00 
(*) va sommato l’importo della disponibilità da programmare di                                    €                    0,00 

 

 
Verifica programmazione definitiva 
 
Pertanto sommando la programmazione iniziale del programma annuale: 

in ENTRATA più le variazioni operate durante l’anno 2015: 
- programmazione iniziale                                               €         57.230,95 + 
- variazioni nell’anno 2015                                                                      €         42.226,82 
- programmazione definitiva                                                                          €         99.457,77  
in USCITA : 
- programmazione iniziale                                             €         57.230,95+ 
- variazioni nell’anno 2015                                           €         42.226,82 
- programmazione definitiva                                            €        99.457,77*  

(*) va sommato l’importo della disponibilità da programmare di   €. 0,00 
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Conto Finanziario (Mod. H) 
Il conto consuntivo 2015  presenta le seguenti risultanze: 
1) ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di Amministrazione 35.963,59   

Finanziamenti Statali 16.705,18 16.705,18 1 

Finanziamenti da Regioni 0,0 0,0 0 

Finanziamenti da Enti 10.730,00 10.730,00 1 

Contributi da privati 36.053,41 36.053,41 1 

Gestioni economiche 0,0 0,0 0,00 

Altre entrate 5,59 5,59 1 

Mutui 0,0 0,0 0,00 

Totale entrate 99.457,77 63.494,18  

Disavanzo di competenza 0 0,00  

Totale a pareggio 99.457,77 63.494,18  

2) SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

Attivita' 99.134,32 61.612,46 62,15 

Progetti 0,0 0,0 0 

Gestioni economiche 0,0 0,0 0,00 

Fondo di Riserva 323,45 0,0  

Disponibilita' da programmare 0.00 0,00  

Totale Spese 99.457,77 61.612,46  

Avanzo di competenza 0,0 1.881,72 0,00 

Totale a Pareggio 99.457,77 63.494,18  

Pertanto, l'esercizio finanziario  2015 presenta un avanzo di competenza di €. 1.881,72 
 
Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al     63,84% di quelle 
programmate. 
 
Entrate Enti Territoriali:     
 

1. Il Comune di Falerone ha deliberato ed assegnato un contributo per progetti ed attività didattiche di €  5.500,00; 
2. L’ente torneo cavalleresco Castel Clementino ha deliberato ed assegnato un contributo per progetto palio  di €  

1.000,00; 
3. Il Comune di Montappone ha finanziato un contributo per il personale A.T.A  di € 2.000,00 secondo la convenzione “ 

Sez. Primavera”; 
4. Le Università di: Macerata, Urbino e Conservatorio musica Di Fermo  - hanno assegnato un importo relativo alla 

convenzione per tirocinio  per un totale di  € 430,00. 
  
 
entrate privati: 

 Vincolati  
 
Gli    alunni   delle   Scuole   di ogni ordine , il personale  docenti e  ata di   questo   Istituto  hanno   versato i fondi per per 
assicurazione infortuni, viaggi d’istruzione e gite e laboratorio invernale  per un totale di  €  36.000,96 raggiungendo gli 
obiettivi fissati al momento della programmazione da parte dei rispettivi Consigli di Classe;  

 
Rete Aurora 
 

La rete ha funzionato dal 2003 al 31.12.2010.,costituita da Scuole del Fermano denominata “Aurora”  formata da 72 
Istituti Scolastici. Scuola Capofila questo Istituto Scolastico. 

 
 La somma risultante alla chiusura della medesima  pari ad  €  1.207,43 è stata ceduta per  €. 1.000,00 alla scuola che ha 
accettato di proseguire con il medesimo servizio la somma restante è stata utilizzata come compensazione spese gestione 
rete. 
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IL RISCONTRO DI CASSA  al 31.12.2015 

le risultanze del mod. J ed il saldo di chiusura del Giornale di cassa  e l’estratto conto della BCC – PICENA di Castignano: 

-  fondo di cassa :   €  32.836,96 

 
Pertanto dal mod. J – giornale di cassa – estratto conto:  

 
La situazione amministrativa definitiva al 31 Dicembre 2015: 

 
Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio 2015…              €    36.404,22 
Totale delle somme riscosse  
sia in c/competenza che in c/residui ………………………….     €    63.828,59 
Totale dei pagamenti eseguiti  
sia in c/competenza che in c/residui …………………………      €    61.730,48 
 

Il fondo di cassa al 31 Dicembre 2015                             €   38.502,33 

che concorda con l’estratto conto comunicato dalla BCC-PICENA filiale di Piane di Falerone 
 
L’avanzo complessivo di esercizio è pari a                       €        37.845,31 
    risultato da Fondo di Cassa           €        38.502,33 

più Residui attivi            €             318,98 
meno residui passivi                          €             976,00 

 

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 
Avanzo di competenza    ( Mod. H )                                                                                                 €             1.881,72 
Entrate differenze                                             €           35.963,59 
Uscite differenze °                                                                                    €           37.845,31 
Disavanzo di competenza                                                      €                       0,00 

 
Fondo di cassa                                              €        38.502,33 * 

 
ATTIVI 

Residui al 31.12 (esercizio)                                                         €              318,98 
Residui anni precedenti                                                         €                  0,00 

TOTALE                                                              €              318,98 * 
 

PASSIVI 
Residui al 31.12 (esercizio)                                                          €            976,00 
Residui anni precedenti                                                          €                0,00 

TOTALE                                                              €            976,00* 

 
 * AVANZO DI AMMNISTRAZIONE € 37.845,31= ( Fondo cassa + residui attivi – Residui passivi) 
Di seguito si fornisce la sua composizione e la destinazione alle attività/progetti: 
 

 avanzo di amministrazione non vincolato:  €  : 8.948,18 

importo ATTIVITA’ / PROGETTO 

5.459,76 A01 Funzionamento amministrativo generale           

3.074,97 A02 Funzionamento didattico generale                     

90,00 A04 Spese di investimento 

323,45  Fondo riserva 

8.948,18 TOTALE 

 

 avanzo di amministrazione vincolato:  € : 28.897,13 

importo ATTIVITA’ / PROGETTO Descrizione residuo 

 
2.299,52 

 
A01 

 
Funzionamento amm.vo  

 
599,24 
107,43 

76,71 
572,00 
944,14  

 
Oneri visite fiscali 
rete aurora 
 fondi assistenza psicologica 
 RSPP e medico competente 
Materiale informatico 
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20.246,82 A02 Funzionamento didattico   1.004,54 Fondi x materiale informatico 

 15.096,05 Fondi x gite e uscite 

3.943,23 Fondi x materiale specialistico 

203,00 Fondi assicurazione 

 

3.547,04 A03 Spese di personale 859,66 inail 

  2.094,95 Fondi per formazione 

 592,43 incarichi 

 

2.803,75 A04 Spese investimento 2.803,75 Economie fondi per attrezzature 

 

0.00 AGGREGATO  Z01 

 
Situazione Residui  (Mod. L)  al 31 Dicembre 2015  
   
RESIDUI ATTIVI                                                                                                €            318,98 
RESIDUI PASSIVI                                                                           €            976,00 
 
 Più precisamente: 

 Iniziali al 1/1/15 Riscossi Da riscuotere Residui es.15 Variaz. in -/+ Totale Residui 

Residui Attivi 153,39 153,39 0,00 153,39 0,00 318,98 

 

 Iniziali al 1/1/15 Pagati Da pagare Residui 
 esercizio 15 

Variaz. in -/+ Totale Residui 

Residui Passivi 594,02 594,02 0,00 976,00 0,00 976,00 

 
come si riscontra anche nel Mod. K ai codici B – 2 e A – 2 ( Residui attivi e  Residui passivi) 
 
Riscontro tra il mod. N ed il mod. H : 
 

ENTRATE  Risultanze 

Programmazione definitiva 99.457,77 

Somme accertate   63.494,18 

Somme riscosse   63.175,20 

Somme rimaste da riscuotere   318,98 

differenze  35.963,59              

 

USCITE  Risultanze 

Programmazione definitiva                                          99.134,32 

Somme impegnate  61.612,46 

Somme pagate   60.636,46 

Somme rimaste da pagare  976,00 

differenze  37.521,86 

Fondo di riserva   323,45 

Totale  37.845,31 

 
La differenza che si riscontra sia nel Mod. H che nel Mod. N tra € 37.845,31  e  l’Avanzo di Amm.e di € 37.845,31 ( Mod J) è 

pari ad  € 0,00. Tale somma, presente nello stesso avanzo, è la risultanza della disponibilità da programmare (Z1).  
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Il risultato  dell’Avanzo di Amm.ne di € 37.845,31,  è dimostrato anche dai seguenti dati:   
 

35.963,59 Avanzo Amm.ne al 01/01/15 Modello H 

1.881,72 avanzo di Competenza     “        “ 

0,00 Somme radiate 2015     “      l 

37.845,31 Avanzo Amm.ne al 31/12/15 Mod. J 

 
Riscontro tra il mod. K / Cassa / residui ed inventari:  

 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 59.943,79. I valori esposti In 
sintesi dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti: 
 

 Situazione al 1/1/2015 Variazioni Situazione al 31/12/2015 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni 13.835,94 8.262,54 22.098,48 

Totale Disponibilità 36.557,61 2.263,70 38.821,31 

Totale dell'attivo 50.393,55 10.526,24 60.919,79 

Deficit Patrimoniale  0,00  0,00  0,00 

Totale a pareggio 50.393,55 10.526,24 60.919,79 

PASSIVO    

Totale debiti 594,02 381,98 976,00 

Consistenza Patrimoniale 49.799,53 10.144,26 59.943,79 

Totale a pareggio 50.393,55 10.526,24 60.919,79 
 

(*)  La variazione di € 10.526,24  è il risultato della differenza tra la rivalutazione e i nuovi acquisti dei beni mobili e dei beni del materiale bibliografico. I beni mobili da un valore d’inventario di 

€ 12.656,09 è stato aggiornato con la rivalutazione ad € 21.009,30. I libri ed il materiale
 

bibliografico da un valore di inventario  di € 1.179,85 è stato aggiornato con la rivalutazione ad € 

1.089,18. In applicazione della circolare ministeriale 8910 del 1 dicembre 2011 istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni delle scuole. 
 

 
Spese Per Attività e Progetti 
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto 
confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  
 
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, 
allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento 
temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione 
espresse in termini di competenza finanziaria. 
 

 Personale 
 

(impegnat
o) 

Beni Di 
Consumo 

(impegnato) 

Servizi Esterni 
(impegnato) 

Altre Spese 
 

(impegnato) 

Tributi 
 

(impegnat
o) 

Investimenti 
 

(impegnato) 

Oneri 
Finanziari 

(impegnat
o) 

Programmazion
e Definitiva 

Tot. Impegni Impegni/ 
Spese % 

A01 0,0 4.059,60 8.761,22 1.512,90   675,00 22.768,00 15.008,72 65,92% 

A02  4.499,13 24.036,88 0    51.857,80 28.536,01 55,03% 

A03 3.508,25       7.055,29 3.508,25 49,73% 

A04      14559,48  17.453,23 14.559,48 83,42% 

A05        0,0 0,0 0,00% 

PROGETTI 

SUPPORTO 

DIDATTICA 

       0,0 0,0 % 

PROGETTI 
FORMAZIONE 

PERSONALE 

       0,0 0,0  

ALTRI PROGETTI        0,0 0,0 0,00% 

TOTALE 3.508,25 8.558,73 32.798,10 1.512,90  14.559,48 675,00 99.134,32 61.612,46 62,15% 

TOTALE/TOTALE 

IMPEGNI %  
5,69% 13,89% 53,23% 2,46% 0,00% 23,63% 1,10% 62,15%   

 
 
L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 66,33%.  
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   In conclusione i risultati conseguiti al 31.12.2014 sono soddisfacenti gli obiettivi che il Consiglio d’istituto si era posto sono 
stati raggiunti, operando con oculatezza e stabilendo sempre le priorità secondo le esigenze dell’istituto, nonostante la 
penuria dei finanziamenti dello Stato e degli Enti Locali. 

Pertanto, alla luce delle direttive Ministeriali e di quelle più volte ribadite da codesto Consiglio si sottopone questo Conto 
Consuntivo all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.     
A conclusione il Dirigente Scolastico dichiara di aver adottato all’interno della struttura di cui è responsabile tutte le misure 
necessarie per la sicurezza del trattamento dei dati personali e di aver redatto ed aggiornato il documento programmatico 
sulla sicurezza in conformità del D. L.vo n. 81/2008. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed il Dirigente Scolastico dichiarano che nell’esercizio finanziario 2015 
non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
 
Falerone, li   14 marzo 2016 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott. Giocondo Teodori                       

                                                                                             


