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Relazioni: � Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

� Dirigente Scolastico  

Modulistica: � Modello A - Programma Annuale 2018 

� Modello B – Schede illustrative finanziarie 

� Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 

� Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2017 

� Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

� Modello J – situazione finanziaria 

� Modello H – Elenco residui al 31/12/2017 

Fonti: 

 

 

 

 

 

 

 

� Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 

� Avanzo di amministrazione E.F. 2017 

� Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2018 

 mail MIUR Prot. 19107 del 28 sett. 2017 

� delibere delle Amministrazioni Comunali di CALVISANO e ISORELLA assegnazione Piano 

Diritto allo Studio 2017/2018 

 

 

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 
 

  
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

                                   Maria Amalia Morati 
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Relazione Programma Annuale 2018 
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 
Premessa 

 
Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto: 

 
� del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
� dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2017; 
� delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2018 - mail MIUR Prot. 19107 

del 28 settembre 2017; 
� del P.T.O.F. a.s. 2015/2018; 
� delle comunicazioni delle Amministrazioni Comunali  di ISORELLA (delibera n.46 del 29/09/2017) e di 

CALVISANO ( delibera n. 54  del 29/11/2017 relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. 
 
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2018” entro il 31 
ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché la chiusura dell’anno scolastico è stata 
particolarmente complessa in quanto le risorse su cui programmare le attività scolastiche non sono unicamente 
comunicate dalla Direzione generale del bilancio, ma anche con eventuali risorse da regione e/o provincia. 

 

Determinazione delle entrate 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
 
 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato -€                        

Voce 02 Avanzo  vincolato 374.583,97€          
 

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 
2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).   
 

********************************************************************************************************************************** 
 

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria  €  52.224,04 : 
 

Come da comunicazione e-mail Prot, 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR a codesta 
scuola per l'anno 2017 è pari ad € 52.224,04. Tale risorsa è stata calcolata in applicazione del decreto ministeriale 
n. 21/2007 (DM21/07) sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell’Istituto Comprensivo per il periodo 
gennaio-agosto 2018.  
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€ 19.990,61 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€ 933,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ 354,24 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

€ 48,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria di I grado;

€ 29.564,53 quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, a causa del parziale

accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018.

La spesa programmata in uscita prevista in corrispondenza al tipo spesa "03 Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi ", conto "10 Servizi ausiliari ", sottoconto 006 altri servizi ausiliari. si precisa che vista la

cessata convenzione con Manutencoop con sentenza antitrust del gennaio 2016 il MIUR ha inviato

comunicazione per il proseguimento del servizio fino al 31/8/2018 in attesa di nuovo appalto.

€ 52.224,04 totale  
 

Distribuzione su Attività:

A01/A Funzionamento amm.vo €   €        13.526,53 

A02    Funzionamento didattico € 5.000,00

A04    Spese investimento € 3.000,00

A01/B Funzionamento amm.vo (appalto pulizie) €  29.564,53

R98 – Fondo di riserva      € 1.132,98

52.224,04€       
 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre  
La risorsa finanziaria di € 11.329,77, da iscrivere in entrata in Conto Competenza all’aggregato “02 finanziamento 
dallo stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” è stata determinata come di seguito specificato: 
 

€ 11.329,77 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

€ 9.995,31 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€ 666,67 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€ 466,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ 177,12 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

€ 24,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria di I grado;

€ 19.709,69 quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, a causa del parziale

accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018.

La spesa programmata in uscita prevista in corrispondenza al tipo spesa "03 Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi ", conto "10 Servizi ausiliari ", sottoconto 006 altri servizi ausiliari. si precisa che vista la

cessata convenzione con Manutencoop con sentenza antitrust del gennaio 2016 il MIUR ha inviato

comunicazione per il proseguimento del servizio fino al 31/8/2018 in attesa di nuovo appalto.

€ 31.039,46 totale  
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Distribuzione su Attività:

A01/A Funzionamento amm.vo  €          7.329,68 

A02    Funzionamento didattico  €          4.000,00 

A01/B finanz. Appalto pulizie  €        19.709,69 

totale 31.039,37
 

 
********************************************************************************************************************************** 
 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
 
In base all’intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per 
l’a.s 2017/18, per la retribuzione accessoria è pari ad €_63.411.54  lordo dipendente ed è così suddivisa: 
 

LD LS M.O.F.  2017/18 - i compensi si intendono lordo dipendente

17.218,78€        22.849,32€        F.I.S.  2017/18   4/12mi

1.938,50€          2.572,39€          funzioni strumentali personale docente 4/12mi

975,25€             1.294,16€          incarichi specifici pers. ATA 4/12mi

1.004,64€          1.333,16€          

ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi

assenti.  4/12mi

34.437,55€        45.698,63€        F.I.S.  2016/17   8/12mi

3.877,01€          5.144,79€          funzioni strumentali personale docente   8/12mi

1.950,51€          2.588,33€          incarichi specifici pers. ATA   8/12mi

2.009,30€          2.666,34€          

ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi

assenti.  8/12mi

63.411,54€    84.147,11€    
 

 
 

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. 
“Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la 
relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa verrà invece 
gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del 
"Cedolino Unico". 
 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, in fase di stipula. 

Con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 
di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007), 
nonché al Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta 
l’indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l’intero anno scolastico, ferma restando la 
liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal 
contratto a carico del FIS. 
 
********************************************************************************************************************************** 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO  
Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

S:\Bilancio\BILANCIO 2018\Relazione Programma 2018 
     Pagina 6 di 30 
 

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati   nessuna previsione: 
 

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le 
istruzioni che verranno di volta in volta impartite per: 
 

� l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
� le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 
� le attività complementari di educazione fisica; 
� l’indennità per la sostituzione del DSGA per l’intero anno scolastico; 
� l’indennità di bilinguismo e trilinguismo; 
� i compensi vari; 
� i progetti di orientamento; 
� il comodato d’uso libri. 
 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali 
diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.  
 

********************************************************************************************************************************** 
Altre informazioni 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza 
degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero 
di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, il 1° settembre 2017 entrerà in vigore il Polo unico 
per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia 
su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. 
Il decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da 
regolamentare mediante apposite convenzioni. 
Un ulteriore decreto ministeriale procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in 
materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti 
medico legali. 
Con il messaggio 9 agosto 2017, n. 3265 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta 
istituzione. 

 

Agg. 03-Finanziamenti dalla Regione  

Nessuna previsione 

********************************************************************************************************************************** 
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Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 01 fondi europei 
L’I.C. di Calvisano ha inviato alcuni bandi per i finanziamenti di progetti PON 2015/20 relativi alle arree 
informatiche / disabilità / competenze. Se l’istituto sarà classificato nelle graduatorie in posizione utile 
all’acquisizione di fondi,  tali somme saranno oggetto di variazione di bilancio. 
********************************************************************************************************************************** 

 
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 05 Comune vincolati  77.500,00: 
 

Per  la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio dell’a.s. 2017/2018 deliberati e comunicati dai Comuni di Isorella e 
Calvisano (delibera n. 46 del 29/09/2017 e delibera n. 56 del 14/11/2016). verrà introitato il SALDO del comune 
di Isorella  nell’aggregato 04/05. Si precisa che l’acconto previsto dalle delibere comunali è stato introitato nel 
bilancio 2016 ed stato accertato e distribuito, come avanzo vincolato, nelle schede progetto corrispondenti alla 
realizzazione delle singole attività previste a carico del Piano Diritto allo Studio dell’a.s. 2017/2018 dei singoli 
plessi scolastici, come da prospetto sotto riportato 
 

      COMUNE ISORELLA: totale finanziamento Piano Diritto allo Studio 2016/2017  € 35.300,00 
 Acconto  2016  pari  al  59%  del totale  €. 20.800,00 
 Saldo  2017  pari  al  41%  del totale  €. 14.500,00 
 

Il finanziamento è stato assegnato ai plessi scolastici come indicato nella determina del Comune di Isorella 
  

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 

  
 

Amm.ne comunale PDS 2017/18

Isorella contabilizzato E.F.  2017

infanzia € 6.950,00
primaria € 11.200,00
secondaria di I grado € 6.150,00
segreteria € 3.500,00
informatica/web € 7.500,00

€ 35.300,00
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      COMUNE CALVISANO: totale finanziamento Piano Diritto allo Studio 2016/2017  € 42.200,00 
 Acconto  2017  pari  al  73%  del totale  €.  31.200,00 
 Saldo  2018  pari  al  27%  del totale  €. 11.000,00  
             (€ 1.200,00 quale contributo S. Lucia solo per le scuole dell’infanzia di Mezzane e Viadana) 
 

Il finanziamento è stato assegnato ai plessi scolastici come dalle indicazioni/richieste espresse dal P.D.S. redatto 
dai docenti dei singoli ordini di scuola in quando l’amministrazione comunale di Calvisano  non ha dato indicazioni 
in merito. 

 
 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 
 

Agg. 02 Contributi da privati (comuni) 
Voce 04 vincolati  nessuna previsione_:  

 

********************************************************************************************************************************** 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 02 Famiglie vincolati  nessuna previsione: 
 

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, e 
ogni altro contributo che verrà erogato a sostegno delle attività previste dal PTOF per le quali si procederà con 
opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
 

********************************************************************************************************************************** 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 03 Altri non vincolati  € 0,00__: 
 
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e Privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata. 
 

********************************************************************************************************************************** 
Agg. 07 Altre entrateVoce 01 Interessi _Zero/00_: 
 

Amm.ne comunale saldo

contributo S.

Lucia totale

Calvisano

contabilizzato E.F.  

2017

contabilizzato 

E.F.  2017

infanzia Mezzane € 3.700,00 € 480,00 € 4.180,00

infanzia Viadana € 5.000,00 € 720,00 € 5.720,00

primaria Calvisano € 8.100,00 € 0,00 € 8.100,00

primaria Viadana € 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00

secondaria di I grado € 8.100,00 € 1.000,00 € 9.100,00

funzionamento € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00

informatica/web € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00

€ 40.000,00 € 2.200,00 € 42.200,00
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Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi che si matureranno durante l’esercizio finanziario. 
Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio 
solo dopo aver accertato l'entrata. 
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Determinazione delle uscite 
 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, alla luce delle 
necessità prevedibili, degli effettivi fabbisogni per l'anno 2017 e sulla scorta dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
2017 . 

Per le attività e i Progetti, laddove gli stessi siano stati suddivisi in più attività il modello B è la risultante della 
somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. 
 

 
      

                   R98 Fondo Riserva       € 1.132,98: 
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Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €  78.843,76: 
 
Nell’aggregato Z01 sono state iscritte le somme riferite a: 
Euro 78.843,76  residui attivi relativi di competenza MIUR per gli  anni 2005-2007-2008-2009-2014-2015; 

  
Tali somme costituiscono residui attivi che la scuola vanta nei confronti dell’amministrazione centrale per il 
pagamento delle supplenze riferite agli anni dal 2006/2009. Il ministero decise senza darne comunicazione 
specifica nè agli uffici provinciali e conseguentemente alle scuole di accentrare le risorse economiche destinate alla 
copertura delle supplenze. Gli istituti quindi dovettero far fronte ai pagamenti utilizzando i fondi disponibili (PDS – 
F.I.S. ecc.). La posizione del consiglio d’Istituto in merito ai residui attivi e stata negli anni è stata quella di 
attendere che il Ministero mettesse in atto azioni per la restituzione di tali somme. A tal proposito alla fine dell’anno 
2017 abbiamo ricevuto una comunicazione che restituiva una parte di questi residui con DDG n. 2413 del 
7/12/2017 per un totale pari ad € 15.273,70 (in seguito rilevazione DDG n. 7295 del 30/4/2015 “rilevazione Residui 

Attivi, Residui Passivi e Giacenze di somme con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate”)  .   
Con la presente motivazione “La presente iniziativa è volta a rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la 
effettiva situazione finanziaria e a consentire all’Amministrazione un’analisi più dettagliata e orientata a soddisfare 
le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei.”  
La riscossione di detta somma, è stata così utilizzata: 
A01/A € 3.500 SICUREZZA 
A01/B € 3.315,73 FUNZ. DIDATTICO   
P01/A € 8.457,97   ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

 
 
Concludendo, l’inatteso introito dei fondi sopra descritti ha rafforzato la decisione di mantenere residui “storici” in 
attesa di ulteriori azioni da parte dell’amministrazione centrale. 
 
Partite di giro: 
 
Il fondo minute spese, determinato in  € 300,00  è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
 

********************************************************************************************************************************** 
Calvisano , lì  25 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Il direttore dei servizi generali  
ed amministrativi 

Maria Amalia Morati 
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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018 
  
La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 
 
Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 
progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in 
debita valutazione i seguenti elementi: 

� le risorse disponibili; 
� i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
� la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
� gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo di Calvisano 

   
DATI DI CONTESTO: PLESSI, CLASSI E ALUNNI a.s. 2017/2018 
 
 

L’I.C. di Calvisano, istituito nel settembre 2003, si estende su due Comuni, Calvisano ed Isorella, e si articola su 8 
plessi : 3  Scuole dell’Infanzia (Isorella, Viadana, Mezzane), 3 Scuole Primarie (Calvisano, Viadana, Isorella) e 2 Scuole 
secondarie di 1^grado (Calvisano ed Isorella). L’Istituto è connotato da una forte dimensione di complessità in quanto 
comprende più di  1300  alunni dai tre ai 14 anni divisi in 62 classi/sezioni ed un organico docente e non docente di 150 unità 
ca. (116 docenti  T.I. e 32 T.D.  personale amministrativo e ausiliario n.  24  T.I.  e 3 T.D.). 

 
 
Situazione alunni suddivisa per plessi:    
 
 
 

Ordine 
scuola 

Plesso numero 
classi 

totale 
classi 

numero alunni 
sede 

totale alunni 

Infanzia VIADANA di Calvisano 3 

11 

70 

245 MEZZANE di Calvisano 2 37 

ISORELLA 6 138 

Primaria di CALVISANO 15 

33 

316 

679 di VIADANA di CALVISANO 6 116 

di ISORELLA 12 247 

Secondaria  
di I grado 

di CALVISANO 12 
19 

244 
372 

di ISORELLA 7 128 

Totale 63 63         1.296 
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L’utenza scolastica è caratterizzata da: 

processo migratorio:  la percentuale degli alunni stranieri dall’anno scorso si è stabilizzata intorno al 24,00% sul 
totale degli alunni.  

Famiglie disgregate: da un’indagine puramente quantitativa che ha salvaguardato la privacy degli alunni, 
del Comune di Calvisano, emerge che il 9% sul totale degli alunni ha genitori separati o divorziati (il 12% 
alle medie) e 23 risultano i casi seguiti dai Servizi sociali del territorio 
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Alunni disabili:  sono  36 di cui 14 stranieri 

Alunni certificati DSA o difficoltà scolastiche n. 31 di cui 23 alla secondaria  in grande incremento in 
quanto diversi alunni sono in fase di accertamento e probabile certificazione; 

Alunni con s vantaggio socio-economico documentato n. 35 sc. Primaria, n. 28 sc. Secondaria, 
(totale BES n. 130);  Alunni adottati: n. 1 

Tali dati fanno emergere la complessità della composizione delle classi che richiede ai docenti di 
possedere sempre più strumenti psico-relazionali di ascolto e accoglienza adeguati. Da giugno 2014 si è 
costituito il GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) che ha elaborato il Piano Annuale che esplicita le 
strategie di inclusione messe in atto dall’Istituto. 

L’organico del personale per l’anno scolastico 2017/2018 è così formato: 
 

 

 
 

Il personale docente stabile di ruolo, è circa dell’78% sul totale dei docenti in servizio, mentre per il personale ATA 

vi è circa il 95% di ruolo. 

L’organizzazione dell’Istituto è descritta mediante un Organigramma  dove sono definite le varie competenze 
(area decisionale, area didattica, area Amministrativa). 
Ogni anno viene elaborato il Piano annuale delle attività ordinarie ed aggiuntive e vengono definiti gli impegni 
di riconoscimento economico con la definizione e sottoscrizione con le RSU del Contratto integrativo decentrato 
di Istituto. 
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Gli ambiti definiti dal Collegio per questo anno scolastico per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa, sono le seguenti: 
 
 

• Referenti T.I.C. 

• Referente Salute e Sicurezza 

• Referente Continuità                                                                                  

• Referente area "H" 

• Referente Accoglienza Intercultura   GLI gruppo di lavoro per l’Inclusione 

• Referente "DSA" – BES  per I. C. 

• Referente P.O.F. – Curricolo e Valutazione 

• Referenti N.A.V. 

• I.N.V.A.L.S.I. 
 
Il personale ATA a cui assegnare le funzioni aggiuntive vengono individuati dal DSGA sulla base dei bisogni 
dell’Istituto. 
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OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE 
 
Questo Istituto scolastico ha definito con un Piano di miglioramento che viene annualmente aggiornato le linee 
programmatiche e gli itinerari didattico-educativi così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
Quest’anno la scuola ha individuato le seguenti priorità: 

 
o Costruire un Curricolo verticale per rafforzare l’identità collegiale e la continuità pedagogica fra i tre ordini di 

scuola alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012 
o Riconoscere la centralità degli alunni e costruire una scuola ispirata all’inclusione di ognuno anche attraverso la 

ricerca metodologica (cooperative learning) 
o intraprendere il percorso della digitalizzazione (registri elettronici e sito.gov ) e implementare la multimedialità nella 

didattica 
o aumentare il prestigio e la visibilità della Scuola 
o Promuovere un alto investimento sulla formazione del personale (docente e non docente) 
o Aumentare la collaborazione con le famiglie e con il territorio 
o Promuovere la cultura dell’autovalutazione 

 

Nel programma annuale sono state indicate risorse da impegnare sia sul piano didattico sia sul piano 
organizzativo e gestionale. 

In particolare, per assicurare il successo scolastico si è mirato a: 
- Potenziare l’attività curricolare, attraverso progetti mirati ed integrati nella programmazione educativo-

didattica ed interventi finalizzati al recupero, al consolidamento e al sostegno didattico per gli alunni in 
difficoltà ed anche alla valorizzazione delle eccellenze. 
L’ampliamento dell’offerta formativa avviene nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla 
progettualità interna ai diversi ordini di scuola. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di Interclasse, di 
Intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in 
fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa 
riferimento. 
 
- Favorire la formazione per il personale della scuola, anche attraverso forme di ricerca-azione 

(progetto approvato dall’USR Lombardia inerente la formazione sulle Indicazioni nazionali) e molti altri 
corsi (vedi Piano della formazione a.s. 2017-18) 

 

- Garantire un incremento ed un adeguato rinnovamento delle attrezzature informatiche per favorire il 
processo di digitalizzazione, in particolare:  

• Dotare le aule di LIM  

• Avviare la de materializzazione della segreteria 

• Aggiornare il sito web 

• Attrezzare i laboratori in particolare quelli musicali per la scuola ad indirizzo musicale. 

• Attrezzare con adeguata attrezzatura informatica le scuole secondarie di I grado in previsione 
della prova INVALSI che quest’anno si svolgerà on-line 

• Acquisto di materiale informatico per l’avvio della didattica coding nella scuola 
dell’infanzia/primaria 

•   
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PROGRAMMAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborata la previsione per l’esercizio finanziario 2018 secondo 
una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della 
collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. 

 

Attività 
 

A01 € 114.659,98                 Somma totale iscritta a bilancio suddivisa come sotto elencato: 

  

A01/A Funzionamento amministrativo   €_51.477,41 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento dell’ufficio di Segreteria e dei 
servizi annessi, l’acquisto di cancelleria e stampati, materiale di facile consumo, di pronto soccorso per le 
esigenze comuni ai plessi dell’Istituto, per gli incarichi al medico competente e alla figura di R.S.P.P., in 
ottemperanza del D.Lgs 81/91, i corsi obbligatori previsti  per il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, e quelli di aggiornamento previsti dalla normativa, per l’acquisto di materiali, software e 
assistenza alle attrezzature, per completare la fase di avvio del registro elettronico e per il servizio di 
pulizia nel plessi di Isorella e Calvisano scuola primaria così suddivisi : 
per la gestione amministrativa dell’Istituto 

  

A01/B Funzionamento amministrativo/appalto pulizie € 114.659,98 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto per la copertura parziale del servizio di pulizia nei plessi sc. primaria   di  
Calvisano e Isorella come da convenzione CONSIP – Manutencoop per il periodo Gennaio-Giugno 2018; 

  

A02 Funzionamento didattico € 17.393,17 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto per il funzionamento didattico, per alcune precise aree di intervento, 
precisamente per interventi a sostegno degli alunni diversamente abili e per acquisto di materiali ed 
attrezzi per le palestre e per l’implementazione degli strumenti musicali per le classi ad indirizzo musicale 
della scuola secondaria di 1°grado di Calvisano; acquisto di materiale per la robotica per l’approccio al 
pensiero computazionale. Gli interventi a favore degli alunni disabili sono previsti sul versante didattico, 
con l’acquisto di materiale bibliografico e multimediale specifico e sul versante formativo dei docenti che 
prevede l’intervento di specialisti a sostegno/coordinamento di attività specifiche per alunni disabili e 
attività di formazione mirate all’acquisizione di capacità specifiche per la gestione degli alunni 
diversamente abili 

 

A03 non viene prevista in bilancio Somma totale iscritta a bilancio  

 Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l’anno solare 2017 il 
processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e 
saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, 
basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione 
amministrativo contabile. 
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) 
per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento 

per l’assegnazione di fondi. 
 
 

.  
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A04 Spese d’investimento € 9.509,52 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto per il capitolo spese di investimento la somma è derivata da un avanzo 
di bilancio vincolato di €2017 di €. 6.509,52 + €. 3.000 derivanti da una parte della dotazione ordinaria 
per il funzionamento genn./ago 2018. Per tale capitolo si farà riferimento per alcune precise aree di 
intervento, andrà a completare il rinnovo delle postazioni di lavoro della Segreteria intrapreso in questi 
ultimi anni, per adeguare la strumentazione  alla complessa gestione informatica dell’Ufficio, per una  più 
sicura conservazione degli atti e per l’assolvimento degli obblighi di legge rispetto alla gestione del nuovo 
sito web dell’Istituto si prevede l’acquisto di hardware e software.  
Nel processo di rinnovo e adeguamento agli standard di sicurezza dell’ufficio di segreteria si prevede 
anche di acquistare arredi per l’ufficio e per alcune aule delle scuole secondarie di I grado. 

 

Progetti 
 

P01  Dematerializzazione e Digitalizzazione  € 7.175,96 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto per le indicazioni ministeriali relative al PSND, sono iscritte somme 
relative all’avanzo di amministrazione dell’e.f. 2017 pari ad Euro €. 7.175,96 derivanti da avanzo 
vincolato anno in corso €. 4.021,31 ulteriore variazione di € 3.154,65 con fondi MIUR a parziale reintegro 
dei residui attivi che l’istituto vanta nei confronti dello stato. 
I fondi che saranno utilizzati per l’attivazione delle azioni di dematerializzazione e digitalizzazione degli 
atti con l’acquisto di software specifico. 

 

P01/A  Implementazione informatica/CLOUD  € 47.556,06 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto con le somme relative all’avanzo di amministrazione dell’e.f. 2017 pari 
ad Euro €. 24.098,09 derivanti da avanzo vincolato anno in corso ed ulteriore variazione di € 8.457,97 
con fondi MIUR a parziale reintegro dei residui attivi che l’istituto vanta nei confronti dello stato e di € 
15.000 derivanti dai PDS dei comuni di Calvisano e Isorella per l’acquisto di laptop per le scuole 
secondarie. La somma sarà inoltre utilizzata per il pagamento di contratti di consulenza informatica per 
l’applicazione di filtri, Firewoll, backup per la segreteria e i laboratori della scuola primaria e secondaria. 
E’ stato inoltre stipulato un contratto per l’utilizzo del software 365 Microsoft e della piattaforma cloud da 
parte dei docenti e degli alunni.  

 

P02 Piano per l’offerta formativa  € 2.125,06 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto con le somme relative all’avanzo di amministrazione dell’e.f. 2017 pari 
ad Euro €. 2.125,06, tale somma sarà utilizzata per i progetti di formazione interna programmati per l’a.s. 
2017/18 ed eventualmente implementati da compensi versati dai docenti per formazioni organizzate da 
personale interno 

 

P03 Formazione in Agorà  € 12.371,84 Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è stato previsto con le somme relative all’avanzo di amministrazione dell’e.f. 2017, tale 
somma sarà utilizzata per i progetti di formazione interna ed esterna in collaborazione con reti di scuole  
l’a.s. 2017/18. 

 

P03/A Progetto CLIL  3.783,18  Somma totale iscritta a bilancio  

 Lo stanziamento è costituito dall’avanzo di amministrazione del Progetto CLIL (insegnamento delle 
materie curricolari in lingua inglese) finanziato dall’USR Lombardia di cui Calvisano è scuola capofila con 
gli istituti comprensivi di Asola, Gottolengo, Pontevico e Pralboino.  
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Si realizzeranno, inoltre, tutte le attività previste dal piano annuale delle formazione del personale per 
a.s.2017/2018 (vedi tabella finale allegata)  
Considerando che l’Istituto si sviluppa su due Comuni, otto sedi e tre ordini di scuola e che i Piani di Diritto allo 
Studio sono deliberati dai Comuni di Calvisano e Isorella, è stato necessario raggruppare i progetti per centri di 
finanziamento al fine di rispettare gli stanziamenti specifici dei Comuni rispondenti alle richieste provenienti dalle 
diverse scuole e su progetti presentati per i Piani diritto allo Studio e deliberati all’interno del P.O.F.    
Si costituiscono quindi macro progetti comprendenti diversi tipologie di spese: 

• attività didattiche specifiche realizzate per gli alunni in orario curriculare o extracurriculare, in particolare quelle 
che lo stesso Piano Diritto allo Studio indica come prioritarie; 

• materiale di facile consumo per uso didattico, potenziamento laboratori, sussidi e acquisto attrezzature, 
assistenza informatica; 

• acquisto del materiale igienico sanitario per la pulizia del plessi 
 

I progetti di arricchimento finanziati dal Comune di Calvisano sono in particolare  
 

P04 Realizzazione attività previste P.D.S. Primaria Calvisano € 11.226,80; 
P05 Realizzazione attività previste P.D.S. Primaria Viadana    € 7.496,69;  
P06 Realizzazione attività previste P.D.S. Secondaria Primo Grado Calvisano € 11.844,78  

di cui € 2.000,00 per potenz.to ITA/MAT e € 2.000,00 per laboratori indirizzo mus.;  
P07 Realizzazione attività previste P.D.S. Infanzia Viadana € 6.977,46 di cui € 1.500,00 per i 

progetti 2017/18;  
P08 Realizzazione attività previste P.D.S. Infanzia Mezzane € 6.651,16 di cui € 1700,00 per 

i progetti 2017/18;   
 

per le scuole dell’infanzia  i progetti previsti dal PTOF sono  riferiti alle aree: 
� Viadana laboratori per età, Musica e movimento, Movimenti in gioco, stampa di materiali per documentare 

le attività scolastiche; 
� Mezzane laboratori per età, Musica e meditazione, gioca Yoga, stampa di materiali per documentare le 

attività scolastiche; 
 

per le scuole primarie i progetti previsti dal PTOF sono riferiti alle aree: 
� CALVISANO: le singole classi aderiranno ai vari progetti sportivi in collaborazione con le società del 

territorio. 
� VIADANA:  le singole classi aderiranno ai vari progetti sportivi in collaborazione con le società del 

territorio. 
�  

per la scuola secondaria di 1^ grado  
 

� CALVISANO: potenziamento di italiano e matematica, acquisto strumenti per i laboratori musicali, inoltre 
le singole classi aderiranno ai vari progetti sportivi in collaborazione con le società del territorio. 
progetto laboratorio musicale per l’adeguamento degli strumenti a disposizione per gli alunni che 
frequentano il percorso strumentale. Orientamento per gli alunni delle classi terze per la scelta del 
percorso scolastico. 
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I progetti di arricchimento finanziati dal Comune di Isorella sono in particolare  
 

P09 Realizzazione attività previste Piano diritto allo Studio Primaria Isorella             
€   22.157,97 di cui € 5.000,00 per il potenziamento di italiano e matematica; 

P10 Realizzazione attività previste Piano diritto allo Studio Infanzia Isorella             
€  11.119,45 di cui € 2.000,00 per i progetti 2017/18;   

P11 Realizzazione attività previste Piano diritto allo Studio Secondaria Primo Grado Isorella   
€ 12.566,64 di cui € 1.000,00 per i il potenz.to di italiano e matematica e € 1.260,00 
per il laboratorio scientifico;   

 

per la scuola primarie i progetti previsti dal POF sono  riferiti alle aree: 
 

� potenziamento della lingua, della matematica, le singole classi aderiranno ai vari progetti sportivi in 
collaborazione con le società sportive del territorio, spese DA sostenere per le visite didattiche e i viaggi di 
istruzione programmati per l’a.s. 2016/2017. Si prevede di completare la dotazione multimediale con l’acquisto 
di strumenti idonei per l’utilizzo del registro elettronico. 

 

per la scuola dell’infanzia i progetti previsti dal POF sono  riferiti alle aree: 
 

� Accoglienza, Continuità, Solidarietà 1 e 2, Progetto di Arte e Musica - Musica e psicomotricità per età.    
Le spese da sostenere per le visite didattiche programmate per l’a.s.2016/2017, attività di intrattenimento 
e teatrali. 

 

Per la scuola secondaria di 1° grado sono finanziati :  
� potenziamento della lingua, della matematica e della lingua straniera (progetto Trinity), le singole classi 

aderiranno ai vari progetti sportivi in collaborazione con le società sportive del territorio. 
Laboratorio Scientifico-Tecnologico, il Progetto Orientamento e Continuità, spese da sostenere per le 
visite didattiche e i viaggi di  istruzione programmati per l’a.s. 2016/2017. 

 

P12 – Viaggi Istruzione - La somma iscritta €. 959,31 (avanzo di amm.ne) servirà a coprire le quote di 
partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate degli alunni in situazione di comprovata indigenza 
economica, come previsto dal Regolamento di Istituto, le spese dei viaggi di istruzione, delle visite guidate 
programmate per l’a.s.2017/2018, tali somme saranno implementate dal versamento delle quote a carico delle 
famiglie e vincolate alla destinazione d'uso secondo il piano gite deliberato dal collegio docenti e dal Consiglio di 
Istituto. 
 

P13 – PON FESR LAN WLAN 253 . il progetto si è concluso nell’anno 2016, i finanziamenti sono stati erogati tutti 
tranne per la componente relativa ai compensi del progettista/collaudatore e le spese per la pubblicità, pertanto si 
attendono a copertura totale €. 272,29 (residuo attivo n. 44). 
 

P14 – PON FSE 219 – Totale importo assegnato €. 41.256,00  
il finanziamento del progetto è stato assunto a bilancio nel precedente a.f. in seguito alla comunicazione della 
graduatoria, con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017, per 
l’attivazione di un progetto PON FSE n. 10862 “inclusione sociale e lotta al disagio”  
al quale avevamo partecipato e per il quale ci siamo collocati in posizione utile al finanziamento.  
Il progetto sarà attivato a partire dell’anno 2018 per i moduli previsti,  
 

L’istituto effettua periodicamente, attraverso il gruppo RAV, una valutazione oggettiva dell’adeguatezza del sistema, del 
raggiungimento degli obiettivi fissati ed una definizione degli obiettivi da conseguire nel periodo successivo,  nell’ottica di una 
maggior rispetto dei tempi di ogni processo e relative attività, come è nelle intenzioni della scuola per rispondere sempre 
meglio alle esigenze implicite ed esplicite degli allievi e delle loro famiglie. 
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PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 
 

La formazione degli insegnanti è definita dalla L.107/15 come “obbligatoria, permanente e strutturale”. La legge  
recita:  
“Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale 
dell'offerta formativa”. 
Lo stesso comma prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di miglioramento di cui 
al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione  che il MIUR dovrebbe 
emanare ogni tre anni. 
Si precisa che  : 

- le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti saranno in linea con il P.M. 
- le tematiche “comuni” ,in linea con il P.M., andranno nella direzione di : formazione in merito alle nuove tecnologie, 

all’inclusione e ai bisogni educativi speciali, all’autovalutazione di Istituto, all’insegnamento della lingua inglese 
come L2., progettare per competenze. 

- tali tematiche saranno svolte con corsi organizzati anche in Rete con altri Istituti 

la misura minima di formazione che ciascun docente deve certificare a fine anno sarà di 20 ore salvo diverse 

indicazioni. 

- l’indicazione della misura triennale complessiva  sarà dettagliata in seguito (per consentire oscillazioni annuali) 

si prevedranno attività di istituto e anche attività individuali che ognuno sceglierà coerentemente con le 

discipline insegnate e  in sintonia e condivisione   con la dirigente 

- Tale  formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR.  
- Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in 

calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
- Per la stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto ma 

sarà attivata a livello di Istituto 
 

Crediamo che la formazione costituisca la base per il miglioramento delle competenze personali e del sistema 
dell’intera scuola. Si intende, perciò, valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente 
(competenze psico-pedagogiche, disciplinari, organizzative, relazionali) attraverso l’adozione delle seguenti azioni 
strategiche: 
 

• Organizzazione e incentivazione di iniziative di formazione, possibilmente proposte nella forma di ricerca-azione, in rapporto 

alle aree di bisogno e sviluppo individuate nei  piani di miglioramento dell’offerta formativa 

• Impiego consapevole delle risorse tecnologiche per arricchire la didattica di opportunità formative 

• Promozione e organizzazione di scambi di buone-pratiche riflessive e autovalutative, tra docenti e reti di scuole, per favorire la 

crescita professionale personale e l’apprendimento condiviso.  

• Gruppo di studio permanente su tematiche varie 

I docenti dell’Istituto Comprensivo di Calvisano si formeranno relativamente alle seguenti tematiche: 
1) Elaborare il curricolo verticale minimo per gli alunni in difficoltà. 

2) Realizzare prove di Istituto comuni per quadrimestre anche alla scuola sec. di I grado. 

3) Prevedere percorsi di recupero/potenziamento in orario extracurricolare anche con la possibilità di avvalersi di risorse esterne 

alla scuola. 

4) Riorganizzare criteri e modalità di formazione delle classi. 

5) Creare un contesto di apprendimento che favorisca lo sviluppo del senso di iniziativa attraverso la 

destrutturazione/riorganizzazione degli spazi. 

6) Realizzare e documentare esperienze innovative. 

7) Progettare un percorso di formazione sulle didattiche delle discipline (in particolare della matematica). 

8)  
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COERENZA CON 
IL P.M. 

NOME DEL 
CORSO 

PROMOSSO DA: RELATORI DESCRIZIONE DEGLI 
ARGOMENTI 

RIVOLTO A 

Elaborare il 
curricolo verticale 
minimo per gli 
alunni in difficoltà. 

Didattica per 
competenze 

Reti di scuole: I.C 
di Calvisano, 
Gottolengo e 
Pralboino 

Dott.ssa 
Luisa Bartoli 

Come impostare nella scuola un 
curricolo che  
 ponga come obiettivo il 
conseguimento di competenze (e 
non solo di conoscenze e abilità) 
da parte degli studenti.  

Tutti i docenti 
dell’istituto  
direttamente o a 
cascata 

 

 
 
 
Realizzare prove di 
Istituto comuni per 
quadrimestre 
anche alla scuola 
sec. di I grado. 
 
 

Percorso di 
formazione sul 
sistema 
Nazionale di 
Valutazione 

Ufficio scolastico 
provinciale di 
Brescia 

esperti 
Invalsi ecc.. 

Come valutare gli apprendimenti, 
le scuole, gli operatori scolastici e 
sviluppare un piano di 
miglioramento per l’Istituto.  

Referenti nucleo 
di valutazione 

Screening per 
gli alunni con 
difficoltà di 
apprendimento 

Istituto 
comprensivo di 
Calvisano con 
possibile 
collaborazione 
Infanzia paritaria 

Operatori 
specializzati 
(Cooperativa 
la Sorgente) 

Somministrazione di prove 
standardizzate per la scuola 
dell’infanzia per osservare le 
prime difficoltà e potenziare i pre-
requisiti dell’intelligenza numerica 
e delle abilità fono-sillabiche. 

Docenti della scuola 
dell’infanzia e docenti 
interessati 

 

 
Creare un contesto 
di apprendimento 
che favorisca lo 
sviluppo del senso 
di iniziativa 
attraverso la 
destrutturazione/ri
organizzazione 
degli spazi. 

Life skills 
Training  

Rete regionale 
della Lombardia 
per la 
prevenzione 
delle dipendenze  

 Programma riferito ad una gamma 
di abilità emotive, relazionali e 
cognitive di base che permettono 
agli studenti di conoscere le 
proprie risorse e allenarle in 
relazione con l’altro da sé 

Docenti interessati 
della scuola 
secondaria di primo 
grado e dall’a.s. 16-
17 anche per la 
primaria 

Scuole che 
promuovono 
salute (S.P.S.) 

Ufficio scolastico 
regionale della 
Lombardia  e 
coordinamento 
territoriale ( 
U.S.T.) 

operatori 
A.S.L. e 
coordinatori 

Formazione in merito ad un 
curriculum che comprenda in 
modo strutturale la dimensione 
della salute fisica e psicologica. 

Referente salute 
d’Istituti 
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COERENZA 
CON IL P.M. 

NOME DEL 
CORSO 

PROMOSSO DA: RELATORI DESCRIZIONE DEGLI 
ARGOMENTI 

RIVOLTO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare e  
 
documentare  
 
esperienze  
 
innovative. 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperative 
Learning 

Reti di scuole: I.C di 
Calvisano, Gottolengo, 
Pralboino, 
Carpenedolo, 
Remedello 

Dott.ssa Stefania 
Lamberti esperto da 
individuare. 
Possibile anche in 
autoformazione 

L’apprendimento cooperativo 
come insegnamento delle 
abilità sociali e gestione della 
classe. 

Tutti i docenti 
interessati 

Coding Rete di scuole: I.C 
Gottolengo e Pralboino 

 Formazione circa la didattica 
computazionale e 
l’insegnamento, sin dalla 
scuola primaria, di procedure 
per la programmazione 
informatica in forma ludica.    

Docenti di 
matematica e 
tecnologia 
interessati. 

Comunicazi
one 
aumentativa 
alternativa 
(CAA) 

Istituto Comprensivo di 
Montichiari, NPI di 
Montichiari e 
associazione un 
sorriso di speranza. Il 
corso è in rete con le 
scuole di Calvisano, 
Montichiari, 
Carpenedolo, 
Remedello 

Operatori dell’ASL di 
Montichiari e 
dott.ssa M.Luisa 
Gava 

La comunicazione 
aumentativa alternativa come 
metodologia per insegnare e 
potenziare, a chi ha gravi 
compromissioni verbali,  un 
canale alternativo alla parola. 

Insegnanti di 
sostegno 

Metodo 
ABA 

Centro Bios e 
Cooperativa la Nuvola 
di Orzinuovi (BS) 

Operatori 
specializzati del 
centro Bios  

Programma riabilitativo per 
studenti con disturbo dello 
spettro autistico. Il programma 
è fondato su strategie 
cognitive comportamentali.  

Insegnanti di 
sostegno 

Bisogni 
educativi 
speciali e 
inclusione 
scolastica 

CTI di Manerbio dott.ssa Baldo e 
referenti degli I. C. 

Procedure di osservazione e 
rilevazione dei bisogni 
educativi speciali  e 
progettazione di interventi  
personalizzati e  inclusivi.  

Referenti Inclusione 
e insegnanti 
interessati 

 
Nuove 
Tecnologie 

Rete di scuole: IC 
Montichiari, Istituto 
Don Milani, I.C 
Remedello, IC. 
Carpenedolo, I.C 
Calvisano.   

WEB GENERATION 
 
ANIMATORE 
DIGITALE 

Formazione in merito 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie e della Lavagna 
Interattiva Multimediale per 
creare innovative occasioni di 
apprendimento.  

Tutti i docenti 
interessati 

Trinity per 
certificazion
e della 
lingua 
inglese 

Istituto comprensivo di 
Calvisano e 
Gottolengo 

docenti coinvolti Formazione per offrire la  
possibilità  agli studenti dell’IC 
di avvalersi della certificazione 
delle competenze di lingua 
inglese (L2) livelli vari 

Docenti della scuola 
primaria con 
specializzazione per 
l’insegnamento della 
lingua inglese e 
docenti secondaria 
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 Confronto Buone pratiche 
d’Istituto 

docenti formati 
anche in rete 

 argomenti vari docenti interessati 

 Corso Sicurezza  esperti 
Sicurezza 

 Tutti i docenti 
dell’istituto  

 Formazione CLIL     

 Formazione lingua straniera  ambiti territoriali   docenti in formazione 
L2 

 Gruppi di studio permanente  autoformazion
e anche in rete 

tematiche decise 
mensilmente 

docenti interessati 

 
La nostra sfida è creare dinamismo professionale in tutti  i docenti e non solo in una quota ridotta di figure 

intermedie. Non è proponibile una competizione tra docenti, ma una competizione con se stessi per migliorare. 

In una prima fase sperimentale ci si  limiterà ad un incisivo protocollo metodologico. Ottiene un riconoscimento (in 

forma di crediti didattici) il docente che è disponibile a: 

 • documentare una o più sequenze didattiche del proprio insegnamento (attraverso modalità cartacee, 

multimediali, prodotti autentici, ecc.); 

 • discutere con un esperto delle caratteristiche della propria azione didattica; 

 • accogliere in classe un collega per osservazioni formative (peer review) sulle strategie didattiche adottate; 

 • condividere prove comuni di verifica e valutazione; 

 • ricostruire attraverso un portfolio la propria traiettoria professionale (verso un bilancio di competenze). 

 Oltre ai corsi organizzati direttamente dalla scuola, gli insegnanti sono autorizzati, di volta in volta, a partecipare a corsi 

riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione o da altri Enti autorizzati. 

In relazione alla presenza di insegnanti di nuova nomina, il Collegio Docenti designa gli insegnanti che 
svolgeranno attività di tutoraggio per favorire corrette impostazioni 

� delle attività di programmazione 
� di conduzione della sezione/classe, sia per gli aspetti relazionali che didattici 
� di verifica e valutazione 

 
La Dirigente scolastica 

            Paola Bonazzoli 
 
 

Calvisano , lì  25 gennaio  2018. Prot. 286/c14  
 


