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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La Dirigente Scolastica
VISTO

il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche " - D.L. 1 febbraio 2001, n. 44 articolo 6 comma 1

CONSIDERATO

il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data
28/11/2017 ed il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
284 in data 31/10/2017;

VISTA

la relazione illustrativa sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017 e la verifica di
consistenza finanziaria presentata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata dalla
prescritta modulistica
illustra

l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel corso
del primo semestre 2018.
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Premessa

Dall’esame dei documenti depositati agli atti della scuola si può evincere che le risorse disponibili sono state distribuite in
coerenza con il PTOF, finalizzate allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie
dell’istituzione scolastica autonoma, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e
delle loro famiglie, nel rispetto delle funzioni istituzionali della scuola.
Sono da evidenziare i seguenti elementi innovativi:
un incremento di iscrizioni alle future classi prime 2018/19, in particolar modo al Liceo Artistico con n. 35 iscritti,
un successo, se si considera che per l’ a.s. 2017/18 non è stata attivata la classe prima.
la riforma dei professionali (Dlsg 61/2017) che partirà con il prossimo anno scolastico e che non può non
prevedere la necessità di adeguare tutti gli strumenti (finanziari, didattici, organizzativi, tecnici e strumentali) alle
nuove condizioni e ad un livello di complessità sempre più elevato.
SCELTE FINANZIARIE E GESTIONALI

In continuità con la storia di questo Istituto, le scelte finanziarie risultano convergenti con quelle strategiche e funzionali
per il raggiungimento degli obiettivi didattici e la realizzazione dei progetti previsti dal P.T.O.F.
In attuazione dei nuovi strumenti ed istituti giuridici della legge 107/2015 e prima ancora dal DPR 80/2013 si può affermare
che sono stati rispettati i principi
- dell’analisi/autoanalisi dei bisogni,
- della pianificazione/programmazione di risorse ed interventi nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa,
- del riferimento alle priorità strategiche/traguardi/obbiettivi di processo presenti nel RAV,
- della elaborazione e graduale attuazione di un piano di miglioramento monitorato e valutato.
In particolare, l’ Istituto ha investito le proprie risorse umane e finanziarie
nel potenziamento della macroarea “internazionalizzazione” con la realizzazione di soggiorni studio in Francia,
Germania e Irlanda e di progetti linguistici quali EDUCHANGE , TRINITY , corso extracurricolare con madrelingua
tedesca
nel processo di adeguamento ai nuovi obblighi normativi in materia di dematerializzazione del procedimento
amministrativo,
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nell’ implementazione delle reti di entrambi i plessi, delle dotazioni digitali
nello sviluppo delle necessarie procedure per quanto riguardo la trasparenza amministrativa e la lotta alla
corruzione;
nell’ implementazione dei sussidi, degli strumenti, delle aule speciali e dei laboratori, garantendo le forniture di
materiali e strumenti necessari: in questo semestre si è data particolare attenzione ai laboratori di macchine
utensili e di elettronica
nelle manutenzioni di varia natura soprattutto nei laboratori di cucina e nelle spese per il loro funzionamento (es.
derrate alimentari)
nella realizzazione dei corsi sulla sicurezza per tutto il personale non ancora formato e per gli alunni delle classi
terze
nella realizzazione di reti con altre scuole e stipula di convenzioni con enti e associazioni
Rimangono in fase di completamento e/o di liquidazione importanti attività e progetti quali:
l’alternanza scuola lavoro e l’orientamento, che hanno comportato molto impegno da parte di tutte le
componenti e conseguenti rilevanti impegni di spesa
la realizzazione del PON Laboratori didattici innovativi (€100.000,00)
il corso di formazione interno rivolto ai docenti sulle competenze digitali
la collaborazione con i servizi sociali territoriali per vari progetti educativi e di ascolto psicosociale, supporto agli
alunni con disabilità, con DSA e BES
l’ investimento di risorse economiche e soprattutto umane legate a Cittadinanza e Costituzione,
l’ investimento di importanti risorse economiche e umane legate all’ inclusione, prima fra tutte la realizzazione del
musical LEZIONI DI VITA
i progetti didattici in tutte le aree disciplinari organizzati sulla base dell’analisi dei bisogni degli studenti e della
volontà di dare più spessore al curricolo
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CONCLUSIONI

Tutti i progetti hanno interpretato le esigenze degli utenti e del territorio; hanno risposto alle aspettative, in quanto le
proposte sono state accolte con interesse e partecipazione dagli studenti nelle varie fasi della realizzazione e con
responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti che le ha progettate e realizzate; gli obiettivi prefissati sono stati
nel complesso conseguiti, come si evince dalle schede di rendicontazione delle attività presentate agli Organi Collegiali .
I progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa sono stati finanziati prevalentemente da
MIUR per progetti PON e funzionamento didattico e amministrativo
Contributo volontario delle famiglie per le spese dei laboratori, progetti extracurricolari, soggiorni studio/viaggi di
istruzione
Fis di Istituto per quanto concerne il compenso accessorio dei docenti interni
Enti pubblici e privati per funzionamento amministrativo, progetti relativi all’ inclusione, cittadinanza e costituzione

La Dirigente
Carla Barbi
Documento firmato digitalmente
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