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PREMESSA 

L’I.I.S. “E. Amaldi” è attivo dall’a.s. 1992/93 nel quartiere di Tor Bella Monaca, una zona di estrema periferia urbana a rischio, e svolge

un’importante funzione di polo di aggregazione culturale garantendo la proposta di due indirizzi liceali attivi (scientifico e linguistico) e uno

autorizzato (classico). Le risorse culturali e formative presenti nel territorio risultano poco fruibili o assenti: mancano impianti sportivi, biblioteche,

musei, cinema, servizi per il tempo libero. Pertanto l’I.I.S. “E. Amaldi” sente la responsabilità di fornire al territorio di riferimento una serie di

opportunità educative e formative che non si possono limitare alle lezioni antimeridiane curricolari, ma che si devono necessariamente svolgere

anche in orario pomeridiano: risulta quindi di tutta evidenza l’assoluta necessità di garantire l’apertura pomeridiana dell’edificio scolastico, al fine di

offrire al territorio la possibilità concreta di fruire di occasioni di crescita culturale qualificata, e la difficoltà di onorare tale impegno in

considerazione della progressiva linitazione delle risorse (ad es. diminuzione dell’organico dei collaboratori scolastici).  

L’altra sede dell’Istituto è situata nella zona di Roma Est nel quartiere periferico di Castelverde. Anche in tale realtà sociale il Liceo

rappresenta un saldo punto di riferimento culturale.  

L’eccezionale crescita della popolazione studentesca registrata negli ultimi anni è il segno di una forte richiesta da parte del territorio di

formazione di tipo liceale, meglio rispondente alle esigenze di innovazione e sviluppo della realtà contemporanea, non sempre adeguatamente

riconosciuta dalla dotazione organica assegnata. La scuola è impegnata nella ricerca di un miglioramento qualitativo del progetto e dei servizi ad

esso connessi, con scelte di campo significative: rapporto con il territorio e attenzione ai bisogni e agli aspetti socio-relazionali; arricchimento

dell’offerta formativa in relazione alla specificità degli indirizzi di studio e alle esigenze espresse dall’utenza; innovazione tecnologica e supporto

strumentale alla didattica e all’organizzazione del lavoro; utilizzazione delle risorse aggiuntive (Funzioni strumentali al PTOF, Incarichi specifici,

Fondo d’Istituto) per attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e al processo di

cambiamento connaturato alla scuola dell’autonomia, L’Alternanza Scuola Lavoro, introdotta con la Legge 107/2015, acquista sempre più un valore

didattico e formativo e favorisce l’arricchimento del porfolio di esperienze degli studenti che, attraverso queste attività, hanno l’opportunità di

mettere in gioco competenze utili al processo di metacognizione del proprio essere e del proprio fare nella realtà di oggi. 

 

Il Programma annuale relativo all’E.F. 2018, che è stato predisposto secondo le vigenti disposizioni, si manifesta come documento di

programmazione “integrata” in quanto esprime in termini finanziari le particolari esigenze didattico-educative della scuola, evidenziate nel Piano

Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il P.A. intende sostenere tutte le attività che sono finalizzate: 

1) al potenziamento della cultura dell’autonomia attraverso: 

a) la promozione di iniziative ed azioni di ricerca mediante intese e forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e/o con enti ed

associazioni culturali operanti sul territorio, nonché con le università; 

b) la realizzazione di un’azione sistematica di orientamento sia in entrata che in uscita e durante l’intero percorso formativo per consentire lo sviluppo

delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini degli studenti; 

2) allo sviluppo dell’educazione alla cultura scientifica attraverso: 

a) l’incremento delle iniziative volte a motivare gli studenti allo studio delle discipline scientifiche (partecipazione a gare, concorsi, seminari,

dibattiti, incontri); 

b) la promozione di intese con le Università, con il CNR ed altri soggetti per la realizzazione di progetti a forte valenza scientifica; 

3) allo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso: 

a) l’incremento di iniziative quali stages linguistici ed esperienze di scambi culturali; 

b) la promozione delle attività di formazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche; 

4) alla realizzazione di un’offerta formativa differenziata, per interventi di recupero e sostegno, per approfondimenti specifici e per la promozione

dell’eccellenza; in particolare all’accoglienza, intesa come attività strategica tendente a ridurre significativamente l’insuccesso scolastico

utilizzando strumenti metodologicamente idonei nell’ambito anche della flessibilità didattica e organizzativa prevista dal Regolamento

dell’autonomia; 

5) alla visibilità dell’azione formativa della scuola (sito web, collaborazione con le TV locali e nazionali, interviste); 

Protocollo 0001608/2018 del 20/02/2018



6) al protagonismo degli studenti attraverso: 

a) il sostegno alle iniziative degli studenti a valenza culturale, di ricerca e studio; 

b) la promozione dell’educazione all’inclusione, alla cultura del rispetto e alla crescita civile, anche in collaborazione progettuale con le Forze

dell’Ordine  e con le altre istituzioni del territorio, quali il Municipio VI, e le altre agenzie formative; 

7) a promuovere forme periodiche di monitoraggio delle attività e di predisposizione di modalità di valutazione dei risultati in termini quantitativi

e qualitativi. 

 

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2017 in ottemperanza alle

disposizioni impartite da: 

- D.I. n. 44/2001; 

- D.M. n. 21 del 1 marzo 2007; 

- finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017; 

- Nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. Direzione Generale per le

risorse umane e finanziarie - ufficio IX prot. 19107 del 28 settembre 2018, AF 2018- AS 2017/2018 precisazione su predisposizione

Programma Annuale 2018. 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita

valutazione i seguenti elementi. 

 

 

 Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre  
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni iscritti 

al 

1°settembre  

corsi diurni 

(d) 

Alunni iscritti 

al 1°settembre  

corsi serali (e) 

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

serali (g) 

Totale alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di 

cui 

div. 

abili 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media

alunni

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 20  20 531  522  522 11 -9  26 

Seconde 15  15 350  350  350 3 0  23 

Terze 16  16 396  396  396 4 0  25 

Quarte 16  16 355  351  351 3 -4  22 

Quinte 14  14 270  269  269 1 -1  19 

 

Totale 81  81 1902  1888  1888 22 -14  23 

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 NUMERO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 126 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 6 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 8 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 167 

 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 10 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 



Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (18 ore) 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

TOTALE PERSONALE ATA 37 

 
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

 

Avendo nell’organico di diritto degli AA.AA. e dei CC.SS. dei posti accantonati, sono stati attribuiti a questa Istituzione scolastica 1 soggetto

destinatario degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 e una ditta

che svolge il servizio di pulizia in quasi tutta la superficie della scuola. 

 

C) La situazione edilizia e il contesto sociale. 

L’istituto consta di una sede centrale in via Parasacchi 21 con 55 classi e di una succursale in via  Picciano s.n.c. (Castelverde)  con 26 classi: 

• la sede centrale è inserita ormai da vari anni nel quartiere di Tor Bella Monaca, di cui è punto di riferimento importante e motivo di orgoglio. La crescita

esponenziale della popolazione scolastica negli ultimi anni segna il successo dell’idea (e della sfida) che il liceo, come luogo della formazione culturale alta e

qualificata, possa radicarsi ed espandersi anche e soprattutto “oltre il raccordo anulare”, in zone fortemente decentrate e periferiche, caratterizzate da gravi

problemi sociali e ambientali; 

• la succursale, ubicata nel quartiere di Castelverde, è ospitata in un edificio di nuova costruzione consegnato dalla Provincia nell’anno scolastico 2012/2013, in un

territorio in decisa espansione che ha determinato finora un progressivo e costante incremento della popolazione scolastica con conseguente carenza di aule. 

 

Dotazione e attrezzature 

 
Sede di via Domenico Parasacchi 21: 

 Numero postazioni PC Collegamento Internet 

Laboratorio Informatica 1 con LIM 15+1 docente 15+1 docente 

Laboratorio Informatica 2 con LIM 12+1 docente 12+1 docente 

Laboratorio linguistico e multimediale con LIM 15+1 docente 15+1 docente 

Laboratorio Fisica con LIM 1 2 

Laboratorio Chimica con LIM 1 2 

Biblioteca (circa 10.000 volumi) con LIM 1 2 

Palestre     2 2 2 

Campo di calcio a 5   

Pista di atletica   

Aula Disegno 1 1 1 

Aula Disegno 2 1 1 

Aula Disegno 3 1 1 

Aula Handicap 2 2 

Aula Magna (Polifunzionale) 1 1 

Sala insegnanti 2 2 

Segreteria didattica 4 4 

Segreteria personale 4 4 

Uffici Presidenza 1 1 

Uffici Vicepresidenza 3 3 

Ufficio D.S.G.A. 1 1 

Segreteria amministrativa 4 4 

Postazione Server 1 1 

Aule con pc 55 55 

Aule con LIM 20 20 

 
Nella sede di via Picciano s.n.c.: 

 
Aule n. 26  26 10 con LIM  

Laboratorio multimediale e informatico con LIM 15+1 15+1 

Laboratorio di chimica e fisica  1 1 

Palestra 1   

Campo esterno   

Auditorium Postazione audio-video 

 

1 LIM 



 

 

 
 

Orario delle lezioni 

 
Il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche espresse dal Collegio docenti, ha deliberato l’orario delle lezioni su 5 giorni

settimanali dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

D) Il programma annuale 
 

Nella predisposizione del P.A. la copertura delle spese di funzionamento è stata effettuata essenzialmente con i fondi del MIUR comunicati

per 8/12, che, nonostante risultino incrementati ad effetto della Legge 107/2015, sono comunque insufficienti rispetto alle esigenze dell’istituzione

scolastica quali si sono configurate negli ultimi anni. La copertura delle spese direttamente connesse all’ampliamento e al rafforzamento dell’offerta

formativa (rinnovo laboratorio di informatica n. 2 presso la sede di Via Parasacchi oltre all’acquisto di altre LIM per dotarne tutte le classi)
sarà effettuata con i fondi erogati dalle famiglie in forma di contributo volontario, che risultano assolutamente inadeguati rispetto alle attese e alle

esigenze degli alunni: infatti si rileva che ad un incremento deciso della popolazione studentesca si accompagna un decremento progressivo del

contributo volontario. Tale decremento induce a reperire risorse adeguate per l’ampliamento dell’offerta formativa atteso attraverso la partecipazione

a bandi e ad altre forme di finanziamento. 

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlate alle spese che si

prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tenga conto anche: 

- delle caratteristiche logistiche della scuola; 

- delle strutture di cui la scuola dispone; 

- delle caratteristiche socio-culturali dell’utenza e degli obiettivi formativi degli indirizzi di studio. 

Nella convinzione che la gestione debba tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire,

nell’elaborazione dei programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano: 

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche, informatiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già

dispone; 

- ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con attività progettuali ampie, qualificate ed innovative; 

- sostenere l’attività didattica curricolare per il successo scolastico degli alunni con corsi di recupero e percorsi didattici personalizzati per

gli studenti in difficoltà e con corsi di approfondimento soprattutto per gli alunni delle classi finali; 

- sostenere il processo di crescita personale degli alunni e di conoscenza di sé con adeguati interventi di educazione alla salute e con attività

che sviluppino le capacità espressive e creative; 

- rafforzare il rapporto con il territorio e con i soggetti istituzionali e non in esso operanti, al fine di offrire servizi qualificati ed aggreganti

come l’apertura della Biblioteca al quartiere. Si fa riferimento al protocollo d’Intesa tra l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” e l’Istituzione Sistema

Biblioteche e Centri Culturali del Comune di Roma.  

 

 

 PARTE PRIMA: ENTRATE 
  

Aggr. Voce DESCRIZIONE Importi Euro 

01  Avanzo d'amministrazione complessivo presunto 225.794,57

02  Finanziamenti dallo Stato 0

 01 Dotazione ordinaria 129.132,80

 02 Dotazione perequativa 0

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0

 04 Altri finanziamenti vincolati 0

03  Finanziamenti della Regione  0

 01 Dotazione ordinaria 0

 02 Dotazione perequativa 0

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0

 04 Altri finanziamenti vincolati 73.920,00

04  Finanziamenti da Enti locali 0

 01 Unione Europea 0

 02 Provincia non vincolati 0

 03 Provincia vincolati 6765,76

 04 Comune non vincolati 0

 05 Comune vincolati 0

 06 Altre istituzioni 0

05  Contributi da privati 0

 01 Famiglie non vincolati 30.000,00

 02 Famiglie vincolati 524.300,00

 03 Altri non vincolati (canoni distributori) 22.666,00

 04 Altri vincolati  0



06  Proventi da gestioni economiche 0

 01 Azienda Agraria 0

 02 Azienda speciale 0

 03 Attività per conto terzi 0

 04 Attività convittuale 0

07  Altre entrate 0

 01 Interessi 0

 02 Rendite 0

 03 Alienazioni di beni 0

 04 Diverse 0

08  Mutui 0

 01 Mutui 0

 02 Anticipazioni 0

  TOTALE ENTRATE 1.012.579,13

 

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e i percorsi

didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell’Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le

iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli di

educazione, di formazione e di orientamento. 

 

Avanzo complessivo presunto                  225.794,57 
 

02/01 Dotazione ordinaria         €        129.132,80 
Le somme di seguito indicate sono contenute nella nota del Nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,

Finanziarie e Strumentali. Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX prot. n. 14207   del 28 settembre 2017 ,  A.F. 2017 – a.s.

2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale

2017 -  periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre

voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018 

Spese di funzionamento 37.510,72 

CNS gennaio-giugno 2018 59.129,06 

Alternanza scuola/lavoro 29.702,00 

Revisori 2.791,02 

 129.132,80 

 
,02 
3/04 – altri finanziamenti vincolati Por Fse 2014-2020Regione Lasio 
Programma di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità    73.920,00  

 
4/03 – altri finanziamenti vincolati Città Metropolitana di Roma Capitale 
Programma di interventi finalizzati piccola manutenzione          6.765,76 

 

 
 
Contributi da privati           

5/01 – Famiglie non vincolati 
Contributo iscrizioni 

        30.000,00 

5/02 – Famiglie vincolati 
Viaggi, Stage, Scambi culturali, partecipazione progetti 

524.300,00 

5/04 – Contributo altri non vincolati 
Canone contratto comodato distributori automatici sede centrale e succursale 

22.666,00 

 576.966,00 

 

TOTALE ENTRATE       €     1.012.579,13

662.169,67 

ANALISI DELLE SPESE 
Le risorse finanziarie elencate nella parte precedente vengono così ripartite: 

 

  

SPESE   

Aggr.   Importi in euro 

 Voce   

A  Attività  

 A01 Funzionamento amministrativo generale 111.866,08 



 A02 Funzionamento didattico generale 12.700,00 

 A03 Spese per il personale 0 

 A04 Spese d'investimento 26.000,00 

 A05 Manutenzione edificio 6.765,76 

  Progetti 0 

p 65 Educazione alla salute 4.000,00 

 66 Sviluppo della cultura scientifica 320,00 

 72 Biblioteca Pierpaolo Pasolini  3.500,00 

 74 Certificazioni lingue straniere 25.000,00 

 75 Autocad 4.100,00 

 87 ECDL 6.500,00 

 91 MEP 1.600,00 

 100 Viaggi e visite d’istruzione 200.000,00 

 115 Stage inglese-spagnolo-francese 270.000,00 

 118 Scambi 10.000,00 

 119 Progetto Diversamente abili 73.920,00 

 139 Alternanza scuola lavoro 29702,00 

   0 

  Gestioni economiche 0 

G G01 Azienda agraria 0 

 G02 Azienda speciale 0 

 G03 Attività per conto terzi 0 

 G04 Attività convittuale 0 

  Fondo di riserva 0 

R R98 Fondo di riserva 810,72 

  Totale spese 786.784,56 

 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) 225.794,57 

  Totale a pareggio 1.012.579,13 

 

 

 

 

 

A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   € 111.866,08.319,66  
 

L’attività è finanziata da: 

   

dotazione ordinaria 96.300,08 

altre entrate (quota contributo distributori ) 15.566,00 

Totale 111.866,08 

 

per 

 

carta 4.016,00 

cancelleria 8.000,00 

manutenzione spazi didattici 8000 

manutenzione lab. 4000 

CANONE RILEV. PRESENZE 500 

CANONE SEGRETERIA DIGITALE 1830 

CANONE CLASSE VIVA 2500 

Noleggio fotocopiatrice 4000 

materiale pulizia/sicurezza 5000 

RSPP 3000 

contratti manutenzione allarme e telefoni  1700 

derattizzazione 2000 

spese telefono 1500 

Spese postali 1000 

assicurazione beni 2300 

revisori 2891,02 

spese tenuta conto 500 

CNS  59129,06 

Totale 111.866,08 

 



All’interno del funzionamento amministrativo con apposito mandato in conto partite di giro, viene gestito  dal direttore il fondo delle minute spese di

euro 200,00 per provvedere ai piccoli e urgenti acquisti che si dovessero presentare nel corso dell’anno finanziario.    

 

 200,00 

  

A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  €       12.700,00        

L’attività è finanziata da: 

     

     

dotazione ordinaria 7.700,00 

altre entrate (quota contributo distributori ) 5.000,00 

Totale 12.700 

 

per 

Assicurazione infortuni e  rct 7500,00 

Rimborsi per versamenti non dovuti 200,00 

Accessori per attività sportive 1500,00 

Materiali di consumo laboratorio 2500,00 

spese di solidarietà 500,00 

spese accoglienza e rappresentanza 500,00 

Totale 12.700 

 

 

A4 - SPESE DI INVESTIMENTO     €       26.000,00        

L’attività è finanziata da: 

      

Famiglie non vincolato (contributo 

volontario) 

26.000,00 

 

Rinnovo laboratorio informatica 2 sede centrale e acquisto LIM per tutte le classi. 

 

 

A5 - MANUTENZIONE EDIFICIO     € 6.765,76 
L’attività è finanziata da Città Metropolitana di Roma 

     

Per la manutenzione ordinaria degli edifici; interventi idraulici, vetri, pittura, falegnameria ed giardinaggio, ecc. 
 

 

PROGETTI          

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in €  628.642,00 è finanziata dal contributo del Miur, da risorse erogate dalle famiglie

degli studenti partecipanti alle attività e da contributi esterni. 

 

65. EDUCAZIONE ALLA SALUTE        € 6.4.000,00  

Supporto psicologico: Il progetto è rivolto a tutta la comunità scolastica.  Ha lo scopo di istituire un centro ascolto per problemi e disagi ascrivibili

alla sfera psicologica con particolare riferimento al contesto scolastico. 

 
 

66. PER UNO SVILUPPO DELLA CULTURA SCIENTIFICA   €    320,00 

Olimpiadi di biologia: il progetto si prefigge di avvicinare gli studenti al mondo della chimica e della biologia e  promuovere le eccellenze.

Incidono nel bilancio della scuola solo le spese di iscrizione alla società  che organizza le Olimpiadi. 

 

Olimpiadi di fisica: iIl progetto mira  a individuare e valorizzare le eccellenze, sviluppare la capacità di utilizzare le nuove tecnologie, sviluppare 

la conoscenza delle materie scientifiche e della fisica in particolare. 

 

Contributo Famiglie non vincolate  Esperto esterno  4.000,00 

Dotazione ordinaria Iscrizione 80,00 

Dotazione ordinaria Iscrizione  80,00 



Olimpiadi di matematica:  Il progetto è finalizzato a  incrementare tra i giovani l’interesse per la matematica e valorizzare le eccellenze. 

 
Olimpiadi di neuroscienze:  il progetto ha lo scopo di porre attenzione alle problematiche neurologiche 

72. BIBLIOTECA P.P. PASOLINI       €        3.500,00 

Il progetto è promosso per l’utilizzo della biblioteca come strumento di supporto alla didattica, di stimolo all’orientamento e di promozione alla

lettura, per l’attuazione di iniziative culturali di vario tipo, che prevedono anche la partecipazione di altri enti o istituzioni  per la programmazione

delle iniziative nell’ambito delle attività della scuola previste dal PTOF.  

 

 

 

74. CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE   €    25.000,00 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le competenze delle lingue straniere attraverso il raggiungimento delle varie certificazioni.  

E finanziato dalle famiglie degli alunni  

75. AUTOCAD          €    4.100,00 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le conoscenze digitali .e acquisire una certificazione riconosciuta a livello europeo 

 

87. PATENTE EDCL         €      6.500,00 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le conoscenze digitali .e approfondire ls conoscenza del disegno informatizzato 

91. MEP – SIMULAZIONE PARLAMENTO EUROPEO   €       1.600,00 

Il progetto ha lo scopo di stimolare nei giovani una partecipazione concreta e più consapevole alla costruzione dell’Europa: riflettere sul concetto

di identità europea, migliorare le competenze linguistiche in italiano e in inglese. 

 

100. VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE           €      200.000,00 

Finanziato dagli alunni partecipanti ai viaggi e visite di istruzione deliberati dai Consigli di Classe in linea con la programmazione didattico-

educativa. La previsione riguarda solo le visite di istruzione già programmate e non i viaggi di istruzione che saranno oggetto di apposita

variazione non appena saranno esaminate le offerte relative alle procedure di selezione e sottoscritti i contratti con le agenzie.   

 

115. STAGE INGLESE /SPAGNOLO/FRANCESE/TEDESCO      €            270.000,00  

Il progetto ha lo scopo di ampliare la conoscenza delle lingue  attraverso un soggiorno di 7 o  15 giorni all’estero. 

 

118. SCAMBI CULTURALI         €      10.000,00  

Il progetto ha lo scopo di ampliare la conoscenza delle lingue  attraverso un soggiorno di 7 o  15 giorni all’estero. 

Dotazione ordinaria Iscrizione  80,00 

Dotazione ordinaria Iscrizione  80,00 

Contributo esterno     Sottoscrizione abbonamenti  didattici    - libri   € 1.500,00 

Dotazione ordinaria Adesione al consorzio Caspur, abbonamenti amministrativi € 2.000,00 

  6.600,00 

Fondo  Famiglie vincolato  Esperto esterno 3.200,00 

Fondo  Famiglie vincolato Ore di lezione frontali e acquisto esami  

 

 

2.000,00 

Finanziato da  fondi Famiglie vincolate 

Finanziato da fondi altri non vincolati 

Spese  viaggio e soggiorno e iscrizione 

Spese viaggio e soggiorno  

1.000,00 

600,00 

 

 

Fondi Famiglie vincolato Spese viaggi d’istruzione 185.000,00 

Fondi Famiglie vincolato Spese visite d’istruzione 15.000,00 

Fondi Famiglie vincolato Spese di  viaggio e soggiorno  

Fondi Famiglie vincolato Spese di  viaggio e soggiorno  



       29.661,60 

 

119. POR REGIONE LAZIO – ASSISTENZA SPECIALISTICA  €      73.920,00 

Il progetto è finanziato dal Por Regione Lazio FSE 2014-2020  per assistenza specialistica agli alunni disabili   

       29.661,60 

139. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO     €      29.702,00 

Il progetto è finanziato dalla Legge 107/2015 per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.  
 
 
FONDO RISERVA            €     810,72 
Nel fondo di riserva è previsto un importo non superiore al 5% della dotazione ordinaria . 

 

 

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE            €     225.794,13 

 

Come previsto nella Nota MIUR prot. n. 10773 del 11 novembre 2010  e richiamato anche nelle disposizioni dell’anno in corso, in attesa

della riscossione dei crediti che le istituzioni scolastiche vantano nei confronti del Ministero, si dispone che l’avanzo non vincolato venga iscritto

nella disponibilità da programmare. 

 

 

 

          .         Il dirigente scolastico

        Maria Rosaria Autiero

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,

                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993”

   

 

 

   


