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CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 è stato elaborato in conformità alle 

disposizioni cui agli artt. 22, 23 e 24 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 

(d’ora innanzi “D.I.”). Le poste della previsione indicate nel Conto Consuntivo sono quelle 

determinate in sede di Programma Annuale per l’esercizio finanziario (d’ora innanzi “e.f”) 

2021, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 18.02.2021.  

Le variazioni apportate a dette previsioni sono: 

● Variazione N. 1 del 09/06/2021 di € 9.049,41 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 01 del 30/06/2021; 

● Variazione N. 2 del 23/06/2021 di € 30.022,41 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 02 del 30/06/2021; 

● Variazione N. 3 del 25/06/2021 di € 60.984,00 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 03 del 30/06/2021; 

● Variazione N. 4 del 14/10/2021 di € 46.956,73 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 03 del 15/11/2021; 

● Variazione N. 5 del 21/10/2021 di € 40.021,83 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 04 del 15/11/2021; 

● Variazione N. 6 del 05/11/2021 di € 46.693,82 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 05 del 15/11/2021; 

● Variazione N. 7 del 18/11/2021 di € 11.614,25 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 05 del 21/12/2021; 

● Variazione N. 8 del 06/12/2021 di € 16.000,00 approvata con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 06 del 21/12/2021; 

● Variazione N. 9 del 31/12/2021 di € 6.246,05. 

 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze 

della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle 

spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. 
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Le risorse disponibili per l’Istituto, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 

del succitato D.I. sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal PTOF della scuola 

deliberato dal Consiglio d’Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività d’istruzione, 

formazione ed orientamento proprie dell’Istituzione scolastica autonoma. 

Si attesta, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del D.I. sopra menzionato e che tutte le economie con vincolo di destinazione 

saranno reimpiegate nell’esercizio finanziario 2022. 

 

MODELLO H – CONTO FINANZIARIO 

 

Il Conto Finanziario – mod. H – previsto dall’art. 22 del Regolamento di contabilità, riepiloga 

i dati contabili che permettono di rilevare lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021. 

Le entrate previste nella programmazione definitiva sono pari ad € 333.015,94 e risultano 

accertate per € 270.485,76. Rimangono da riscuotere € 155.699,65. Le spese suddivise tra 

attività e progetti presentano un’economia di € 218.641,60 risultante dalla differenza tra la 

programmazione definitiva (€ 319.827,22) e le somme effettivamente impegnate (€ 

101.185,62).  

La differenza fra il totale delle entrate (€ 333.015,94) e quello delle uscite (€ 319.827,22), 

pari a Euro 13.188,72, rappresenta la voce “Z” - Disponibilità finanziaria da programmare – 

nella quale confluiscono le risorse straordinarie stanziate dal MI per il contenimento del 

rischio Covid ai sensi del DL 73-2021-art.58 c.4-“F.do emergenza epidemiologica” e che al 

momento della redazione del Programma Annuale non risultano essere indirizzate verso 

alcuna attività o progetto. 

La differenza tra programmazione definitiva delle entrate (€ 333.015,94) e le somme 

effettivamente impegnate (€ 101.185,62) corrisponde a un avanzo di amministrazione totale 

di € 231.830,32 dal quale però bisogna sottrarre i seguenti importi relativi a provvedimenti 

del Dirigente Scolastico di eliminazione residui attivi: 

■ Prot. N. 4574 del 13/10/2021: A 03.04 – progetto Supporti didattici Avviso 

19146/2020 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-99 “La scuola in cartella” - € 

11.694,12; 

■ Prot. n. 5035 del 04/11/2021: A 03.03-Pon-Fesr Smart class - € 1.769,03; 

ed aggiungere il seguente importo relativo ad un provvedimento del Dirigente Scolastico di 

eliminazione residui passivi: 

■ Prot. N. 4574 del 13/10/2021: A 03 – Didattica - € 6,14. 
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Si ottiene così un avanzo di amministrazione di € 218.373,31. Tale importo coincide con 
quello che risulta al punto 07) del mod. J al 31/12/2021. L’avanzo di amministrazione è 
costituito da € 181.318,70 soggetti a vincolo di destinazione e € 37.054,61 non soggetti a 
vincolo.  
Il Conto Finanziario presenta un avanzo di competenza con i seguenti valori: 

 Totale entrate accertate    € 270.485,76 

 Totale spese impegnate    € 101.185,62 

 Avanzo di gestione di competenza   € 169.300,14 

 

Le somme degli importi effettivamente riscossi e pagati, integrati di € 300,00 delle partite di 

giro, corrispondono con i rispettivi totali del Giornale di Cassa. 

 

 

MODELLO K – CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Il Conto del Patrimonio – mod. K – previsto dall’art. 22 del Regolamento di contabilità, indica 

la consistenza degli elementi patrimoniali dell’Istituto. Tale Conto riepiloga i dati dei libri 

dell’Inventario, del Registro del Conto Corrente Postale, del Giornale di Cassa, dei Residui 

Attivi e Passivi. 

 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione 

MIUR 2233 del 2/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in 

Inventario al 30/06/2021 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella 

consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. 

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà 

sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2022.  

 

PROSPETTO DELL’ATTIVO: 

IMMOBILIZZAZIONI    

  

Consistenza al 
01-01-2021 

Variazioni 
Consistenza al 

31-12-2021 

A.2.2 Impianti e macchinari € 92.305,63 -€ 12.289,89 € 80.015,74 

A.2.3 Attrezzature € 12.340,39 € 15.208,28 € 27.548,67 

Totale  € 104.646,02 € 2.918,39 € 107.564,41 

 

DISPONIBILITÀ 

B-2 Crediti (residui attivi). Comprendono i residui attivi accertati al 31/12/2021: 
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 Esistenti 
riscossi o 

radiati 
Accertati al totali al 

 all’1/1/2021  31/12/2021 31/12/2021 

Residui Attivi verso lo Stato € 5.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 13.000,00 

Verso altri € 20.709,60 € 19.308,08 € 147.699,65 € 149.101,17 

per un totale al cod.B-2 € 25.709,60 € 19.308,08 € 155.699,65 € 162.101,17 
       

B-4 Disponibilità liquide. Comprendono i depositi bancari:   

 all’1/1/2021 spesi o prelev. incassati al 31/12/2021 

Dal conto corrente bancario € 65.385,72 € 120.468,80 € 120.931,04 € 65.847,96 

Dal conto corrente postale € 0,00 € 1.511,57 € 1.521,57 € 10,00 

per un totale al cod.B-4 di € 65.385,72 € 121.980,37 € 122.452,61 € 65.857,96 

 

Il totale attivo risulta di € 335.523,54. 
 

PROSPETTO DEL PASSIVO: 

DEBITI     

A-2 Residui Passivi. Comprendono i Residui Passivi impegnati al 31/12/2021: 

  esistenti pagati Impegnati al 

  all’1/1/2021 o radiati 31/12/2021 

Verso lo Stato € € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verso altri € € 28.565,14 € 28.565,14 € 9.575,82 

Per un totale al cod.A-2 di € € 28.565,14 € 28.565,14 € 9.575,82 

 

 

Il totale passivo risulta di € 9.575,82. 

La consistenza patrimoniale dell’Istituto al 31/12/2021 (differenza tra il totale attivo e il 

totale passivo) risulta essere di € 325.947,72. 

La consistenza finale dei beni del Conto del Patrimonio concorda con le risultanze del 

Registro Inventario al 31/12/2021, del Registro di Cassa al 31/12/2021, del Registro di 

Conto corrente postale al 31/12/2021 e dell’elenco dei Residui Attivi e Passivi mod. L al 

31/12/2021. 
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ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI 

Gestione del Programma Annuale e.f. 2021 

Obiettivi da raggiungere 

 

Le finalità e le caratteristiche dell’offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili 

nei seguenti sintetici obiettivi di gestione, con riferimento ai quali si è orientata l’attuazione 

della stessa: 

1. Favorire il successo formativo degli studenti e limitare la dispersione scolastica. 

2. Promuovere l’inclusione scolastica sia mediante protocolli di accoglienza che 

prevedano interventi sul disagio e favoriscano l’integrazione degli alunni con 

disabilità, sia attraverso la costruzione di ambienti di apprendimento sicuri. 

3. Organizzare ambienti per l’apprendimento inclusivi che offrano stimoli plurimi 

assicurando l’uso integrato e sistematico dei diversi mediatori. 

4. Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole anche in rete e tra scuole ed enti 

territoriali) e realizzare scambi d’informazione con il territorio. 

 
 
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 
Durante l’anno 2021 tutta la programmazione didattica è stata fortemente influenzata dalla 
situazione emergenziale causata dalla pandemia da SARS-CoV-2 che, arrivando 
all’improvviso ancora nel febbraio 2020, aveva sconvolto la quotidianità e la normalità di 
tutto e di tutti. 
In sintesi di seguito si riportano le principali azioni che il nostro Istituto ha avviato, 
rafforzando azioni già esistenti o creando interventi ex-novo: 
 

1. Supportare il PTOF con un’adeguata riorganizzazione della scuola ed un’efficace 

azione amministrativa. 

2. Realizzare progetti di educazione alla salute e progetti di prevenzione del disagio 

giovanile (importante è il servizio reso dallo Sportello d’ascolto che supporta studenti, 

famiglie e personale scolastico in caso avvertissero situazioni di disagio, di ansietà 

causati dagli obbligati distacchi interpersonali dovuti all’emergenza sanitaria). 

3. Azioni per il mantenimento della funzionalità della struttura ed il potenziamento delle 

attrezzature in particolare quelle tecnologiche per garantire l’attivazione della 

didattica digitale integrata (DDI) o didattica a distanza per assicurare il diritto allo 

studio ed il diritto di partecipare all’attività scolastica assieme ai compagni di classe 

anche a chi fosse a casa in isolamento fiduciario, riducendo, in tal modo, per quanto 

possibile, i disagi psicologici che potrebbero, eventualmente, insorgere in queste 

situazioni del tutto anomale. 

4. Realizzazione di interventi e supporto dell’integrazione degli alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) quanto mai indispensabili durante l’emergenza Covid-19; 
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5. Organizzazione di attività di continuità ed orientamento a distanza attraverso 

videoconferenze o attività virtuali perché, anche se non è stato possibile organizzare 

uscite al di fuori dei propri edifici scolastici, bisognava comunque mettere in 

condizione gli studenti delle seconde classi e dell’ultimo anno di scuola secondaria di 

primo grado di potersi orientare nella scelta della scuola secondaria di secondo grado 

che più possa avvicinarsi ai loro obiettivi personali di realizzazione nella vita. 

6. Progettazione e realizzazione di percorsi per la formazione del personale della scuola 

nella didattica digitale e nell’utilizzo delle funzionalità delle piattaforme di erogazione 

di tale didattica innovativa, specie per quanto riguarda il nuovo modo di insegnare a 

distanza, senza il contatto diretto, personale con lo studente. 

7. Attività di sicurezza, prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che recepisca, 

inoltre, tutta la nuova normativa nazionale ed interna d’istituto emanata per il 

contenimento della pandemia. 

8. Avvicinamento degli alunni allo sport ed alla pratica di attività sportiva con 

l’istituzione del “Centro Sportivo Studentesco” che riceve appositi finanziamenti dal MI per 

l’attivazione di attività sportiva in favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado e 

della scuola primaria, organizzata in orario extra scolastico. Purtroppo questa progettualità 

ha subito una drastica riduzione nella sua concreta realizzazione a causa dell’attuale 

situazione emergenziale e delle disposizioni dei vari DPCM. 

 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

 

Numero Progetto Realizzato In corso 

P 01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e 

professionale 
parzialmente si 

P 02 Progetti in ambito umanistico, e sociale parzialmente si 

P 04 Progetti per formazione/aggiornamento 

del personale 
si si 

 

GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

A causa dell’eccezionalità del momento, tutti i progetti sono stati realizzati solo parzialmente 

tranne il progetto P 04 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale che è stato 

interamente realizzato. Tutti i progetti sono in corso d’opera anche nell’e.f. 2022 in quanto i 

loro contenuti sono sempre attuali e stimolanti la crescita matura e responsabile degli 

studenti, nel rispetto delle diversità culturali, personali e sociali che essi possono presentare. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

 

Si riporta, in sintesi, il riepilogo delle entrate distinte per fonte, indicando, per ciascuna fonte, 

l’entità della previsione e dell’accertamento: 

Descrizione Previsione Accertamento 

02-01 Finanziamenti dall’Unione Europea – 
Fondi sociali europei (FSE) 

€ 60.984,00 € 60.984,00 

02-02 Finanziamenti dall’Unione Europea – 
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 

€ 86.715,65 € 86.715,65 

03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione 
ordinaria) 

€ 26.345,18 € 26.345,18 

03-06 Finanziamenti dello Stato – Altri     
finanziamenti vincolati dallo Stato 

€ 75.027,08 € 75.027,08 

04-04 Finanziamenti dalla Regione - Altri 
finanziamenti vincolati 

€ 550,00 € 550,00 

05-04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni - Comune vincolati 

€ 209,00 € 209,00 

05-05 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni - Altre istituzioni non vincolati 

€ 62,74 € 62,74 

05-06 Finanziamenti da Enti Locali o da altre 
Istituzioni – Altre Istituzioni vincolati 

€ 2.854,36 € 2.854,36 

06 – 02 Contributi da Privati – Contributi per 
iscrizione alunni 

€ 16.867,74 € 16.867,74 

06 – 04 Contributi da Privati – Contributi per 
visite, viaggi e programmi di studio all’estero 

€ 370,00 € 370,00 

06 – 08 Contributi da Privati – Contributi da 
imprese non vincolati 

€ 500,00 € 500,00 

12 – 02 Altre Entrate – Interessi attivi da 
Bankit 

€ 0,01 € 0,01 

 

ANALISI DELLA SPESA 

Per ciascuno dei progetti e delle attività afferenti ai macro-obiettivi della gestione in 

precedenza elencati, si indicano di seguito la previsione definitiva, la disponibilità finanziaria 

residua a fine esercizio e la percentuale d’impiego della previsione: 
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attività / 
progetto 

 previsione 
definitiva  

 disponibilità 
finanziaria residua  

percentuale 
d’impiego della 

previsione 

AO1 € 54.509,76 € 16.281,81 70,13 

A02 € 8.062,75 € 2.946,22 63,46 

A03 € 163.275,99 € 125.449,72 23,17 

A05 € 1.370,00 € 1.370,00 0,00 

A06 € 1.398,18 € 1.398,18 0,00 

P01 € 4.969,19 € 4.215,85 15,16 

P02 € 79.887,23 € 63.613,86 20,37 

P04 € 5.354,12 € 2.365,96 55,81 

 

 

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei livelli di spesa previsti per il complesso 

delle attività e per il complesso dei progetti ed i corrispondenti livelli di spesa effettivamente 

impegnati per i due aggregati: 

 

  

Previsione di spesa 

Spesa effettivamente 
impegnata 

Totale attività € 228.616,68 € 81.170,75 

Totali progetti € 90.210,54 € 20.014,87 

Totale € 318.827,22 € 101.185,62 

 

Di seguito si indica, per ogni attività e progetto, l’impiego amministrativo che lo ha 

caratterizzato durante l’esercizio finanziario 2021. 

Si passa perciò, all’esame dei modelli I allegati. 

 

 

MODELLO I – RENDICONTO DI PROGETTO / ATTIVITÀ 

 

Il Modello I permette di conoscere la situazione contabile di ciascuna attività / progetto. Si 

passa quindi all’esame dei singoli modelli, prima la gestione di competenza e di seguito la 

gestione dei residui. 
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GESTIONE DI COMPETENZA 

 

A01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola 

 

E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 54.509,76. 

La previsione iniziale di € 11.946,67 è stata aumentata di € 42.563,09. 

Le modifiche riguardano: 

 

Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione presunto – Non vincolato per € 3.000,00 per 

determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo 

 

Aggregato 03-01: Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria: 

la variazione di € 9.998,28 riguarda: 

- Ulteriore erogazione finanziaria per il funzionamento 8/12 gen/ago 2021 - € 120,00;  

- erogazione finanziaria per il funzionamento 4/12 set/dic 2021 - € 2.961,95; 

- risorse finanziarie per esami di stato as 20/21 - € 1.940,84; 

- ulteriori risorse per il funzionamento - € 3.537,79; 

- adeguamento Istat canoni impresa pulizie esterne Rekeep - € 1.437,70. 

 

Aggregato 03-06: Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: 

la variazione di € 29.064,81 riguarda: 

- risorse per l’acquisto di un defibrillatore -  1.000,00; 

- risorse DL 41/21 ex art.31 c.1 “Decreto sostegni” (erogazioni finanziarie straordinarie 

per affrontare l’emergenza Covid-19 vincolate all’acquisto di materiale extra e per la 

pulizia/disinfezione locali e acquisto DPI) - € 12.064,81; 

- contributo per animatore digitale as 21/22 - € 1.000,00; 

- risorse DL 73/2021-ex art.58-c.4 (“Fondo per l’emergenza epidemiologica”) - € 

15.000,00. 

 

Aggregato 06-08: Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati: 

la variazione ammonta a € 500,00 ed è relativa al contributo ricevuto da “Servizi Ristori” 

(distributori automatici di bevande e snacks); 

 

Complessivamente sono stati accertati € 44.509,76. 

S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 54.509,76; sono stati impegnati € 38.227,95 pagati € 

29.843,54 e rimasti da pagare € 8.384.41. Pertanto, a fine esercizio, risulta una residua 

disponibilità finanziaria di € 16.281,81 che confluirà nell’Avanzo di Amministrazione dell’e.f. 

2022. 
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Spese di personale € 3.437,27 
Beni di consumo (carta, cancelleria e altri 
materiali)  € 14.920,91 

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 
(assistenza informatica, DPO, manutenzioni 
ordinarie, licenze d’uso software, livenze 
antivirus, adeguamento Istat su spese pulizie 
locali, spese bancarie)                           € 11.160,80 

Acquisto di beni d'investimento (n. 04 
macchinari lavasciuga pavimenti) € 8.708,97 

 € 38.227,95 

 

Sono transitate nell’attività le partite di giro per minute spese al Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi per € 1.200,00. 

 

A02 – Funzionamento amministrativo 

E N T R A T E: 

Le entrate definitive programmate sono pari ad € 8.062,75. 

La previsione iniziale di € 5.000,00 è stata aumentata di € 3.062,75. 

Le modifiche riguardano: 

 

Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione presunto – Non vincolato per € 1.000,00 per 

determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo 

 

Aggregato 03-01: Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria: 

la variazione di € 2.000,00 riguarda parte dell’erogazione finanziaria per il funzionamento 

4/12 (set/dic.2021); 

 

Aggregato 05-05: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni non 

vincolati: 

la variazione di € 62,74 è relativa ad un rimborso dell’Inail su l’autoliquidazione dei premi 

Inail anno 2019; 

 

Aggregato 12-02: Altre entrate – Interessi attivi da Banca d’Italia: 

la variazione ammonta a € 0,01 ed è relativa agli interessi creditori annui maturati nel conto 

di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia 

 

Complessivamente sono stati accertati € 5.062,75. 
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S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 8.062,75, sono stati impegnati € 5.116,53. 

A fine esercizio rimane una residua disponibilità finanziaria di € 2.946,22 che confluirà, 

nell’e.f. 2022, nell’Avanzo di Amministrazione. 

In A 02 sono state impegnate spese per:   

  

Beni di consumo (cancelleria, materiali e 
accessori, toner per stampanti ecc.) € 1.630,99 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(consulenze, connessione internet uffici, 
manutenzioni ordinarie, noleggi, spese 
bancarie) € 2.801,67 

Acquisto di beni di investimento  € 555,83 

Altre spese (spese postali) € 128,04 

 € 5.116,53 

 

A03 – Didattica 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 8.500,00 e sono costituite 

da: avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.500,00 e dotazione ordinaria MIUR per  

4.000,00. 

Successivamente sono intervenute variazioni per € 22.090,74 riguardanti: 

Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione presunto – Non vincolato per € 2.500,00, 

determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo. 

 

Aggregato 03-01: Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria per € 1.964,00 risorse per 

il funzionamento periodo set./dic. 2021. 

 

Aggregato 04-04: Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati per € 550,00. 

 

Aggregato 05-04: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni – Comune vincolati per € 

209,00. 

 

Aggregato 06-02: Contributi da privati – Contributi per iscrizione alunni: € 16.867,74. 

 

S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 30.590,74, sono stati impegnati € 21.407,51. 

La residua disponibilità a fine esercizio è pari ad € 9.8183,23. 
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In A 03 sono state impegnate spese per:   

  

Spese di personale € 3.699,75 
Acquisto di beni di consumo (carta, stampati, 
accessori per attività ricreative, toner per 
stampanti e materiale informatico) € 5.706,29 
acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(assistenza psicologica, altre prestazioni 
professionali, manutenzioni ordinarie, noleggi 
fotocopiatori, licenze d'uso software, 
assicurazione alunni) € 10.973,99 

Acquisto di beni d'investimento (riscatto tablet 
del pon-fesr "La scuola in cartella") € 74,48 

Altre spese (partecipaz. a organismi 
internaz.li "Care & Share" per adozioni a 
distanza e partecipaz. a reti di scuole) € 850,00 

Rimborsi e poste correttive (restituzioni non 
dovute a famiglie) € 103,00 

 € 21.407,51 

  
 

A 03.01 – Didattica - ex P 13 – Realizzazione Ambienti digitali – Avviso 12810/15 

Trattasi del progetto, ormai concluso, dal titolo “Informatica nella scuola” finanziato con 

Fondi europei strutturali regionali (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali. Si è in 

attesa di ricevere il saldo del finanziamento a copertura delle spese di personale e di 

pubblicità. 

 

Attività 03.03 – Didattica - Smart Class – Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESR PON-

VE-2020-135 

 
La somma di € 1.769,03 è la residua disponibilità del progetto, ormai concluso, dal titolo 
“Classi prêt-à-porter” finanziato con Fondi europei di sviluppo regionali  (FESR) . Tale cifra è 
stata radiata con provvedimento prot. n. 5035 del 04/11/2021 per somme non utilizzate 
rispetto a quanto inizialmente previsto in fase di candidatura. 
 
Attività 03.04 – Didattica – Supporti didattici – Avviso 19146/2020 – Progetto 

10.2.2A-FSE PON-VE-2020-99 “La scuola in cartella” 
 
Il progetto, anch’esso finanziato con Fondi europei di sviluppo regionali  (FESR), è stato 
concluso. La relativa disponibilità finanziaria residua di € 11.694,12 è stata radiata con 
provvedimento prot. n. 4574 del 13/10/2021 per somme non utilizzate a seguito di una 
ridotta adesione degli alunni a tale iniziativa, rispetto a quanto inizialmente previsto in fase 
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di candidatura, che ha determinato una riduzione proporzionata dell'importo del progetto 
stesso inizialmente autorizzato. 
 
Attività 03 05– Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020 

 

Il D.L. 137/2020, cosiddetto “Decreto Ristori” ha erogato fondi per consentire alle scuole di 
fronteggiare l’attuale situazione di emergenza sanitaria potenziando gli strumenti di 
didattica digitale integrata da concedere in comodato d’uso agli studenti/studentesse meno 
abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. Il progetto 
è stato concluso. Tutti i fondi sono stati investiti per l’acquisto di cinque monitor touch screen 
completi di aver cam per la didattica digitale integrata. La spesa totale di € 11.407,00 è stata 
coperta per € 10.498,03 con le risorse del “Decreto Ristori” e per € 908,97 con l’utilizzo di 
parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato. 
 

Attività 03 06– Didattica – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 

20480/2021 – Prog. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-79 

 

La finalità di detto progetto a finanziamento europeo è dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli 

studenti, assicurando, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione 

e autenticazione degli accessi. Al nostro istituto è stata autorizzata la cifra di € 40.021,83. 

La realizzazione di dette attività è prevista nei primi mesi dell’anno 2022. 

 

Attività 03 07– Didattica – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-262 

 

La finalità di detto progetto a finanziamento europeo è migliorare la qualità della didattica in 
classe ed utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive nonché adeguare le 
attrezzature in dotazione alla segreteria per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa della scuola. Al nostro istituto è stata autorizzata la cifra di 
€ 46.693,82. La realizzazione di dette attività è prevista nei primi mesi dell’anno 2022. 
 

Attività 03 08– Didattica – Spazi e strumenti digitali per le Stem-Avviso prot.n 

DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 
La finalità di detto progetto a finanziamento statale nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, è dotare la scuola di strumenti e spazi tali da rendere sistematico e trasversale a 
tutte le discipline e a tutti e tre gli ordini di scuola l’apprendimento delle STEM coinvolgendo 
tutti gli alunni in una logica di inclusività, promuovendo lo sviluppo della creatività, lo spirito 
di iniziativa e sostenere la trasversalità delle STEM come supporto delle discipline con logica 
per una didattica attiva, collaborativa, coinvolgente e divertente. Al nostro istituto è stata 
autorizzata la cifra di € 16.000,00. La realizzazione di dette attività è prevista nei primi mesi 
dell’anno 2022. 
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A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 1.000,00 provenienti da 

01.01 – avanzo di amministrazione non vincolato.  

Le variazioni intervenute per € 370,00 provengono dall’aggregato 06-04: Contributi da 

privati- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero . 

S P E S E: 

La previsione definitiva ammonta a € 1.370,00 e nulla è stato impegnato durante l’esercizio 

finanziario 2021.  

 

A 06 – Attività di orientamento 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 1.000,00 provenienti 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato. 

Le variazioni intervenute per € 398,18 provengono dall’aggregato 03-01: Finanziamenti dello 

Stato – Dotazione ordinaria (fondi per l’orientamento). 

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 1.398,18 non è stata impegnata durante l’e.f. 2021.  

 

P 01.01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale – Progetti 

laboratoriali 

Questo progetto raggruppa i microprogetti di carattere tecnico-laboratoriale. Ecco l’elenco 

relativo:  

a Scacchi on line 
b Orto-giardino di Anna 
c L'orto-giardino come spazio di esperienze 
d Casa di Anna 

 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 1.000,00 provenienti 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Nel corso dell’anno 2021 non sono intervenute 

variazioni. 

 

S P E S E: 

Della previsione definitiva di € 1.000,00 nulla è stato impegnato durante l’e.f. 2021. 
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P 01.02 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale – Progetti musicali 

In detto progetto inizialmente erano stati stanziati € 1.000,00 prelevati dall’avanzo di 

amministrazione non vincolato. Tali entrate non hanno subito variazioni durante l’anno 2021 

e sono state impegnate, durante lo stesso periodo di tempo, per € 563,64 per acquistare 

strumenti musicali. La restante disponibilità finanziaria residua confluirà nell’avanzo di 

amministrazione non vincolato nell’e.f. 2022. 

 

P 01.03 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale – Progetti sportivi 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 2.000,00 provenienti 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Sono intervenute, nel corso dell’anno 2021, 

variazioni per € 469,19 relative all’aggregato 05.06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni – Altre istituzioni vincolati (“Giornate dello sport a.s.- 19/20”). 

  

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 2.469,19 è stata impegnata per € 189,70. La residua 

disponibilità finanziaria di fine esercizio ammonta a € 2.279,49 e confluirà nell’avanzo di 

amministrazione non vincolato previsto per l’e.f. 2022.. 

Le spese impegnate riguardano acquisto di piccoli attrezzi sportivi. 

 

P 02.01 – Progetti in ambito umanistico e sociale – Progetti Educativo-didattici 

Il progetto comprende i seguenti micro progetti di contenuto prettamente educativo-didattico:  
 

a Biblioteca d'Istituto 
b Piccoli cittadini in un mondo amico 
c In20Amo il paesaggio 
d Inspiring girls – Siamo pronte a ripartire! 
e Un tappo per Avapo 
f Educazione stradale 

 

E N T R A T E: 

Tali progetti sono stati finanziati all’inizio dell’anno con un prelevamento di € 877.50 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Nel corso dell’anno 2021 sono intervenute 

variazioni per € 1.620,03 riguardanti l’aggregato 03.06 – Finanziamenti dello Stato – Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato (Ministero della.Cultura: Fondi per la Promozione della 

lettura anno 2021). 

 

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 2.497,53 è stata impegnata per € 410.31. La residua 

disponibilità finanziaria di fine esercizio ammonta a € 2.087,22 e confluirà nel calcolo 

dell’avanzo di amministrazione. 
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Le spese impegnate riguardano acquisti di cancelleria, materiale ed accessori per attività 

ricreative. 

 

La residua disponibilità finanziaria di € 761.22 confluirà nella determinazione dell’avanzo 

di amministrazione non vincolato dell’e.f. 2021. 

 

P 02.06 – Progetti in ambito umanistico e sociale – Biblioteche Innovative 

Trattasi di un progetto risalente ancora al 2016 finanziato nell’ambito del PNSD ormai 

concluso da tempo. 

 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 542,64 provenienti 

dall’avanzo di amministrazione vincolato. Nel corso dell’anno 2021, non sono intervenute 

variazioni. 

 

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 542,64 non ha subito variazioni. Si precisa che le risorse 

ministeriali destinate alla realizzazione del progetto sono attualmente in perenzione 

amministrativa; si è in attesa della reiscrizione in bilancio dello Stato delle predette risorse. 

 

P 02.07 – Progetti in ambito umanistico e sociale – Piano Scuola Estate 2021 

Il MI ha reso disponibili alle scuole risorse ministeriali da utilizzare per realizzare, durante 
l’estate 2021, azioni di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle 
pregresse e sopraggiunte fragilità conseguenti all’emergenza epidemiologica per cercare di 
restituire agli studenti spazi e tempi di relazioni che erano andati perduti (organizzando 
uscite sul territorio, attività sportive, lavori di gruppo) a favore di un recupero degli 
apprendimenti e dell’autonomia personale. Il tutto nel rispetto del Piano d’emergenza Covid 
d’Istituto. Tale progetto, nel nostri istituto, si è realizzato e concluso nel corso dell’estate 
2021.  
 

E N T R A T E: 

Tale iniziativa è stata finanziata con le seguenti risorse: 

 

Aggregato 03-01: Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria per € 38,05 risorse per il 

funzionamento periodo gen./ago. 2021. 

 

Aggregato 03-06: Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per € 

15.153,52. 

 

Aggregato 05-06: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati 

per 671,49. 
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S P E S E: 

La previsione definitiva di € 15.863,06 è stata impegnata. 

Le spese impegnate riguardano: 

 

Spese di personale € 14.384,43 

acquisto di beni di consumo (carta) € 603,63 

acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(altre prestazioni professionali specialistiche) € 875,00 

 € 15.863,06 

 

P 02.08 – Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 – 10.1.1A-

FDRPOC-VE-2021-18-Musicalmente Insieme! 

L’Unione europea ha stanziato fondi per promuovere la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti. 

 

E N T R A T E: 

Tale iniziativa è stata finanziata con le seguenti risorse: 

 

Aggregato 02-01: Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi sociali europei per € 10.164,00. 

 

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 10.164,00 sarà impegnata durante l’esercizio finanziario 2022, 

periodo previsto per l’attuazione di detto progetto. 

 

 

P 02.09 – Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 – 10.2.2A-

FDRPOC-VE-2021-30-Contenti e competenti 

Progetto con le stesse finalità del progetto precedente, appena descritto. 

 

E N T R A T E: 

Tale iniziativa è stata finanziata con le seguenti risorse: 

 

Aggregato 02-01: Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi sociali europei per € 50.820,00. 

 

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 50.820,00 sarà impegnata durante l’esercizio finanziario 2022, 

periodo previsto per l’attuazione di detto progetto. 

mailto:veic845009@pec.istruzione.it


 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 

tel. e fax: 041915909 
mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 

sito web: icdonmilanimestre.edu.it 
 

 

18 

 

 

P 04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 2.500,00 provenienti 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato. 

Successivamente sono intervenute le seguenti variazioni: 

aggregato 01.01 -. Avanzo di amministrazione presunto-Non vincolato (a seguito della 

determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo) per € 1.140,44; 

aggregato 05.06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati 

(I.C. Goldoni, I.C. Vicenza 7). per € 1.713,68. 

 

S P E S E: 

La previsione definitiva di € 5.354,12 è stata impegnata per € 2.988,16 (spese per il 

personale, per la formazione professionale specialistica e per la partecipazione alla rete 

Sirvess). 

La residua disponibilità di € 2.365,96 confluirà nell’avanzo di amministrazione. 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Residui esistenti al 31/12/2020 gestiti durante l’e.f. 2021: 

 

ATTIVI accertati 
Radiati 

nell’e.f. 2021 

Riscossi 
durante l’e.f. 

2021 

rimasti da 
riscuotere al 
31/12/2021 

dagli esercizi 
finanziari precedenti 

€ 6.401,52 € 0,00 € 0,00 € 6.401,52 

dall'esercizio 
finanziario 2020 

€ 19.308,08 € 13.463,15 € 5.844,93 € 0,00 

  € 25.709,60 € 13.463,15 € 5.844,93 € 6.401,52 

 

I residui rimasti da riscuotere riguardano: 

■ A 03.01 – Didattica – ex P 13 – Realizzazione Ambienti digitali – Avviso 12810/15: si 

è in attesa del saldo di € 1.401,52; 

■ P 02.06 – Progetti in ambito umanistico e sociale – Biblioteche innovative: si è in attesa 

del saldo di € 5.000,00. 
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PASSIVI impegnati 
Radiati 

nell’e.f. 2021 

Pagati 
durante l’e.f. 

2021 

rimasti da 
pagare al 

31/12/2021 

dagli esercizi 
finanziari precedenti 

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

dall'esercizio 
finanziario 2020 

€ 28.565,14 € 6,14 € 28.559,00 € 0,00 

  € 28.565,14 € 6,14 € 28.559,00 € 0,00 

 

 

MODELLO J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 

 

Il Modello J permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o 

disavanzo di amministrazione definitivo. 

A - CONTO DI CASSA 

Da un fondo di cassa di € € 65.385,72 all’inizio dell’esercizio, si è arrivati ad un fondo di 

cassa di € 65.847,96 al 31/12/2021.  

Il fondo di cassa concorda con le risultanze del giornale di cassa e dell’estratto conto 

dell’istituto cassiere.  

 

C - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA 

A fine esercizio risulta un avanzo di competenza di € 169.300,14. 

 

B - AVANZO COMPLESSIVO 

Alla fine dell’esercizio si registra un avanzo complessivo di € 218.373,31 di cui € 181.318,70 

con vincolo di destinazione e € 37.054,61 derivanti da economie senza vincolo di 

destinazione. 

 

MODELLO L – ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

 

Il Modello L permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al 

momento della chiusura dell’esercizio. 

 

I residui attivi da riscuotere al 31/12/2021 riguardano: 

 

Residui attivi verso Stato € 13.000,00 

Residui attivi verso altre istituzioni € 149.101,17 

Per un totale di  € 162.101,17 
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I residui passivi da pagare al 31/12/2021 riguardano: 

 

Residui passivi verso lo Stato € 0,00 

Residui passivi verso Altri € 9.575,82 

Per un totale di  € 9.575,82 

 

 

MODELLO M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE 

 

Il Modello M riporta la consistenza numerica del personale a cui sono stati pagati compensi 

accessori e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti/incarichi 

vari. 

 

MODELLO N – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E PER AGGREGATO DI 

ENTRATA 

 

Riporta un quadro sintetico delle Spese effettuate e delle Entrate accertate. 

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l’attività 

dell’istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le 

più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti 

simili. 

I totali delle entrate e delle spese corrispondono con i rispettivi totali del mod. H Conto 

Finanziario. 

 

 

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE 

TRANSAZIONI COMMERCIALI 

[art. 23, comma 5, lett. a) L. 69/2009] 

 

Dati per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura 

emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti 

tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di 

pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi 

pagati nel periodo di riferimento. 

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per: 
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● "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; 

● "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in 

tesoreria; 

● "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una 

richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle 

merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica 

eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della 

conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione 

della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non 

successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel 

contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a 

sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare 

del contratto o da talune sue caratteristiche); 

● "importo totale documento", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale 

di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella 

fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 

Come leggere l’indicatore 

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della 

scadenza. 

Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media 

dopo la scadenza. 

 

Indice di tempestività dei pagamenti anno 2021 

(art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014) 

Trimestre Indice Note esplicative 

1° - 18,51  

2° - 30,15  

3° - 19,19  

4° - 20,82  

Indice annuale - 21,75  

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati di gestione conseguiti dall’I.C.S. “Don Lorenzo Milani” nell’esercizio 2021 sono in 

linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF e sono stati perseguiti con un’azione didattica e 
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amministrativa che ha consentito di conseguire gli obiettivi prefissi, riportati nel paragrafo: 

“Analisi della Gestione e dei Risultati” di pag. 4. 

 

C O N C L U S I O N E 

Il 2021 è stato un anno che ha continuato ad essere fortemente influenzato da una situazione 

eccezionale, travagliata e faticosa dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

Guidati dalla convinzione che la scuola rappresenta per tutti e soprattutto per le fasce più 

svantaggiate di studenti, il principale luogo non solo per l’apprendimento di nozioni, ma 

anche per la creazione di competenze cognitive, relazionali e di socializzazione indispensabili 

per impostare traiettorie di vita sane, si può affermare che i risultati più significativi 

conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario 2021 siano riassumibili nei seguenti punti, 

centrati su emergenza educativa e problematiche connesse a seguito di un distanziamento 

sociale forzato e prolungato nel tempo: 

 

 come per l’anno precedente, anche durante quest’anno il nostro istituto comprensivo 

ha cercato di mirare principalmente nel rafforzare e nell’attuare misure, interventi, 

iniziative vecchie e nuove  che avessero come protagonisti le studentesse e gli studenti 

colpiti da un impoverimento di stimoli e socialità causati da un lungo periodo di 

isolamento e distanze interpersonali. Tutte le attività ed i progetti sono stati rimodulati 

e potenziati per intercettare e rispondere a tutti gli alunni ed alle loro famiglie messe 

in difficoltà dalla pandemia. 

 Con piani individualizzati di supporto alla didattica, a distanza e non, ed il recupero 

degli apprendimenti si è cercato di raggiungere gli studenti più in difficoltà. 

 È stato garantito che tutti i minori non solo potessero tornare a scuola in modo sicuro 

e inclusivo, ma anche che fossero riconosciute loro tutte le risorse necessarie per 

sostenerli nel rientro a scuola, sia per un recupero degli apprendimenti sia per 

consentire loro la ripresa della socialità che è fondamentale per la loro età. 

 Consapevoli che in questo lungo periodo di pandemia è venuto meno un vastissimo 

orizzonte di opportunità ludico-ricreative, dimensioni relazionali e di apprendimento, 

momenti di gioco e di socializzazione fondamentali per il processo di crescita, l’istituto 

comprensivo “Don Lorenzo Milani” si è impegnato in interventi compensativi alla 

riduzione degli stimoli nella crescita derivanti dalla limitata socialità dei minori. 

 Forte impegno è stato dato all’implementazione ed al miglioramento della DDI 

strutturandola in modo ragionato per dare così importanti risultati in quanto con essa 

gli studenti sono parzialmente impegnati su piattaforme digitali e parzialmente a 

scuola, a contatto con i docenti e con i compagni a differenza della DaD, dove la 

comunicazione didattica avviene esclusivamente a distanza. 

 Costante impegno profuso nella diffusione in positivo della cultura della sicurezza e 

della gestione, riduzione, eliminazione dei rischi nella piena consapevolezza delle 
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difficoltà esistenti in questa fase emergenziale, ma con la certezza che nella scuola  

possano essere davvero valorizzati i temi della sicurezza stessa. 

 Si è mantenuta potenziata l’assistenza psicologica (implementata già nel corso del 

2020) per prendere in carico il benessere di alunni, famiglie ed insegnanti nelle 

situazioni di difficoltà connesse alle nuove problematiche (emotive, comunicative e di 

apprendimento) che possono essersi venute a creare a causa dell’emergenza 

sanitaria oramai protratta da molto tempo, con ripercussioni psicologiche quali: 

regressioni, stati di ansia/depressione e paura, senso di insicurezza, difficoltà nel 

percorso formativo, difficoltà correlate a BES nel contesto emergenziale.  

 Formazione ed aggiornamento continuo del corpo docente per consolidare i passi 

avanti che sono stati fatti ed adattare le tante innovazioni e sperimentazioni frutto 

delle necessità legate alla pandemia per costruire una scuola del futuro che sia 

inclusiva e di qualità che garantisca approcci pedagogici che prevedano  

coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi. 

 

Nell’attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal 

Programma Annuale 2021 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi 

a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse 

copertura finanziaria.  

 

Si propone il Conto Consuntivo, unitamente alla presente relazione, ai Revisori per il 

prescritto esame ed in seguito all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

 

Mestre, 21 marzo 2022 

 

 

          Il Direttore S.G.A.  

          Antonella Fabris 
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