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Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e sui risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati 
 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Valentina Marafioti 
Riferimenti normativi 
 

- Art. 21 della Legge 59 del 1997, meglio conosciuta come legge Bassanini, conferisce                             
l’autonomia alle istituzioni scolastiche; 

- D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

- D.I. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”: artt. 22 e 23. 

 
Visti tutti gli allegati al Conto Consuntivo previsti dal D.I. 129 del 28 agosto 2018 e la relazione tecnica 
predisposta dal D.S.G.A., Sig. Elia Nicola, alla data 13/04/2022 si sottopone la presente relazione al Conto 
Consuntivo E.F. 2021 per l’esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e per la conseguente 
approvazione da parte del Consiglio d’Istituto di Calvisano. 

 
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 in 
una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 
 
La presente relazione evidenzia che le scelte programmatiche del Piano triennale dell’offerta formativa con 

particolare riferimento all’anno scolastico 2021/2022 sono state realizzate in coerenza con gli impegni assunti, 

fatte salve le mancate spese che sono state direttamente derivanti dalla situazione di emergenza 

epidemiologica. 

L’I.C. di Calvisano, istituito nel settembre 2003 e dal 2004, si estende su due Comuni, Calvisano ed Isorella, ed 
ha la seguente configurazione: 3 Scuole dell’Infanzia (Isorella, Viadana, Mezzane), 3 Scuole Primarie 
(Calvisano, Viadana, Isorella). e 2 Scuole secondarie di I grado a Calvisano e Isorella.  
In questo panorama, l’obiettivo prioritario dell’Istituto è stato quello di rispondere adeguatamente alle diversità 
individuali di tutti gli alunni, di essere una scuola che valorizza e include le differenze individuali e facilita 
la partecipazione sociale e l’apprendimento. 
 
La dirigenza predispone gli obiettivi da raggiungere con riferimento alle aree: 
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• didattico-educativa 

• gestione delle risorse umane 

• gestione amministrativo-contabile 

• rapporti con l’utenza e stakeholders 
 

In considerazione della necessità di perseguire le finalità suesposte ispirandosi ai criteri di efficacia efficienza 

ed economicità e nel rispetto dell’ampia normativa in materia economico-finanziaria, gli impegni di spesa assunti 

in fase di progettazione sono stati assunti in coerenza con le relative coperture finanziarie. 

La situazione economico-finanziaria dell’Istituzione scolastica conserva una certa solidità in 

considerazione del rilevante avanzo di amministrazione (al netto degli eventuali residui attivi inesigibili) derivante 

dall’attenta gestione degli anni scolastici precedenti e dall’attuazione di politiche di contenimento della spesa 

unitamente alla riscossione di importanti somme che risultavano a credito che recentemente sono state 

effettivamente versate dall’amministrazione statale.  

L’attuale emergenza sanitaria e la situazione di pressocché totale incertezza ha peraltro impedito la 

piena realizzazione della progettazione didattica extra-curricolare pianificata rispetto all’anno scolastico 20-21 

con le conseguenze che ne sono derivate in riferimento all’impossibilità di spendere i fondi già destinati in base 

ai finanziamenti ricevuti dai Piani diritto allo studio varati dalle due amministrazioni comunali di riferimento. 

Di contro l’istituzione scolastica ha saputo cogliere le numerose opportunità provenienti da nuovi PON 

(Digital Board e Reti cablate e wireless) nonché dai fondi assegnati a seguito dei decreti governativi che hanno 

consentito di aumentare le capacità di spesa con particolare riferimento alla dotazione tecnologica ed ai devices 

da poter concedere in comodato d’uso. 

 Nonostante l’attuale fase d’incertezza perduri, si ritiene di poter lavorare nei limiti di quanto consentito 

dalla situazione di emergenza epidemiologica e relative restrizioni, alla realizzazione di quanto già indicato dal 

PTOF per il triennio 19-22.  

Inoltre, l’ampliamento dell’offerta formativa si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti 

opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e più in 

generale le esigenze manifestate dagli stakeholders.  

Particolare attenzione è stata altresì dedicata al criterio generale della trasparenza dell’azione 

amministrativa dell’istituzione scolastica adottando scelte organizzative finalizzate alla migliore organizzazione 

delle attività di pubblicazione degli atti amministrativi adottati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

dell’istituzione scolastica.  

Le risorse aggiuntive hanno peraltro consentito di pervenire al completamento delle dotazioni 

laboratoriali e informatiche, al fine di implementare l’uso delle moderne tecnologie multimediali nella pratica 

didattico-educativa.  

 

 

Tra le altre aree di progettazione cui è stata data rilevanza:  

 

❑ la realizzazione di uno sportello di ascolto per alunni (aperto, a domanda, anche a docenti e genitori);  

❑ i percorsi mirati al rafforzamento delle competenze linguistiche con conseguimento di Certificazione Trinity;   

❑ la formazione su sicurezza e privacy, sia del personale docente che ATA con le conseguenze che ne 

potranno derivare in ordine al miglioramento delle competenze amministrative e didattiche;  

❑ il contrasto alla dispersione scolastica e all’insuccesso degli studenti;  

❑ la promozione della salute e del benessere attraverso l’adesione alla rete di scuole che promuovono la 

salute ed a progetti come Life Skills Training; 



❑ la partecipazione degli allievi a gare e concorsi anche a valenza nazionale;  

❑ il lavoro di prevenzione e formazione relativo a bullismo e cyberbullismo; 

❑ la pianificazione triennale della formazione di Ambito 10 con riferimento al tema della costruzione di un 

curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione a cui pervenire in sinergia con le Amministrazioni locali e 

le risorse previste dal Piano Nazionale di Formazione; 

❑ La prevenzione delle situazioni di disagio, monitorando ed intervenendo tempestivamente sugli alunni a 

rischio e sostenendo con percorsi personalizzati i discenti con bisogni educativi speciali, disturbi specifici 

dell’apprendimento e diversamente abili.  

 

Al fine di dare coerenza e congruità alla pianificazione dell’offerta formativa in sede di aggiornamento 

del PTOF si è deciso di aggregare le iniziative progettuali individuando le seguenti otto macroaree di riferimento: 

 
AREE PROGETTUALI PTOF: 
 

1) INCLUSIONE ED INTERCULTURA 

Progetti ed attività inclusive per gli studenti con bisogni educativi speciali: disabilità, DSA, BES terzo 
tipo; attività di formazione per i docenti, attività di educazione interculturale, incontri con mediatori 
interculturali, attività di alfabetizzazione; 
 

2) STEM EDUCATION  

Coding, robotica, giochi matematici, PON, partecipazione a concorsi; 
 

3) INTERNAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LANGUAGE SKILLS  

Erasmus, Trinity, PON, attività di potenziamento delle abilità linguistiche; 
 

4) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Educazione alla legalità, sviluppo di competenze civiche, sociali e di cittadinanza attiva e 
responsabile; 
 

5) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIO  

Progetto CBBO, Progetto Coldiretti, Utilizzo Piattaforma Q-Cumber; 
 

6) SALUTE E BENESSERE  

Rete di scuole che promuovono la salute, progetti per la promozione di salute e benessere, Life Skills 
Training, prevenzione disagio e dispersione, prevenzione bullismo e cyberbullismo; 
 

7) MUSICALE ED ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Attività indirizzo musicale, partecipazione a concorsi ed eventi, PON, altri progetti area artistico-
espressiva; 
 

8) CURRICOLO, COMPETENZE ED INNOVAZIONE  

Curricolo per lo sviluppo di competenze trasversali, didattica per competenze, progettazione per UdA e 
valutazione per competenze, innovazione didattica e metodologica (es. cooperative learning, flipped 
approach, outdoor education). 

 
Anche la pianificazione di ordine economico-finanziario e gestionale deve pertanto avere come 

momento centrale e fondante quei valori educativi generali e trasversali che si pongono alla base dello sviluppo 

armonico della personalità dei discenti.  



Gli obiettivi strategici dell’Istituto derivanti dalle linee progettuali fondanti il PTOF che hanno 
guidato la realizzazione delle attività progettuali per l’a.s. 20-21 sono stati i seguenti: 

 
o Riconoscere la centralità degli alunni e costruire una scuola ispirata all’inclusione di ognuno anche 

attraverso la ricerca metodologica (es. cooperative learning, jigsaw method, flipped approach); 
o Conoscere le esigenze degli alunni e delle famiglie e garantire la loro piena soddisfazione; 
o Rafforzare l’identità collegiale e la continuità pedagogica e curricolare fra i tre ordini di scuola alla luce 

delle Indicazioni Nazionali 2012; 
o Intraprendere il percorso della digitalizzazione (registri elettronici) e implementare la multimedialità nella 

didattica; 
o Aumentare il prestigio e la visibilità della scuola attraverso la costruzione di una Brand Identity che 

comunichi i valori fondanti dell’istituzione scolastica. 
o Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere 

(francese), con particolare riferimento all’obiettivo dell’internazionalizzazione dell’istituzione scolastica 

e della partecipazione a n. 2 progetti Erasmus+ (KA229 – mobilità studenti) e KA1 (mobilità docenti, job 

shadowing e corsi di formazione);  

o Accrescere le competenze linguistiche degli studenti anche attraverso la realizzazione di percorsi di 
certificazione linguistica per alunni delle classi 3^/4^ primaria e le classi della secondaria, per acquisire 
i vari livelli di grade per la lingua inglese,  con esami orali condotti dall’ente certificatore internazionale 
Trinity College London. 

o Valorizzare l’apprendimento per competenze realizzando alcuni moduli dei progetti PON aggiudicati al 
nostro istituto relativi all’acquisizione di competenze:  linguistiche,  matematiche, artistiche, storico-
antropologiche e digitali. 

o Sviluppare le competenze di cittadinanza anche attraverso incontri di sensibilizzazione per la 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 

o Sviluppare la dimensione interculturale attraverso l’organizzazione di Corsi pomeridiani extra-curricolari 
per alunni non italofoni tenuti da docenti in servizio nell’istituto e finanziati con i Fondi a forte processo 
migratorio. 
 

Tutti i progetti elencati nel piano annuale fanno esplicito riferimento alle suddette scelte educative che 
l’Istituto si è dato e, di conseguenza, le risorse finanziarie, umane e strutturali, previste nel piano annuale sono 
state impegnate per una gestione coerente con la programmazione educativa e didattica predisposta dagli 
insegnanti. 

Ogni anno viene elaborato il Piano annuale delle attività ordinarie ed aggiuntive e definiti gli impegni di 
riconoscimento economico con la definizione e sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato di Istituto. 
L’organizzazione dell’Istituto non ha subito variazioni rispetto a quanto descritto nella relazione introduttiva del 
programma annuale. 

 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Valentina Marafioti 


