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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER IL CONTO CONSUTIVO 2019 

 

La presente relazione illustra ed accompagna il Conto Consuntivo dell'Istituto 

Comprensivo di Mozzecane che è costituito dalle seguenti scuole: 

1. Scuola Primaria di Mozzecane 

2. Scuola Secondaria di I Grado di Mozzecane 

3. Scuola Primaria di Pradelle 

4. Scuola Secondaria di I Grado di Nogarole Rocca 

In qualità di dirigente neo immessa in ruolo di questa istituzione scolastica, mi sono 

trovato a dare continuità all’azione del precedente dirigente e alle attività realizzate 

sulla base del Programma Annuale relativo all’esercizio 2019 e rendicontate con la 

relazione di consuntivo predisposta dalla Dsga Daniela Ponticiello, per la presente 

relazione mi sono avvalso in via prioritaria del supporto della stessa Dsga. 

L’ampliamento dell’offerta formativa ha quindi tenuto una continuità progettuale 

radicata nei quattro plessi, e nei due ordini di scuola, che compongono l’Istituto, 

anche attraverso l’arricchimento delle dotazioni laboratoriali. Riconoscendo che 

l’apporto finanziario da parte delle Amministrazioni comunali di Mozzecane e di 

Nogarole Rocca, i due comuni su cui insiste l’istituto,  è stato considerevole e 

puntuale, si è cercato con tali risorse di garantire la qualità nell’offerta formativa, 

ponendo al centro delle scelte i bisogni formativi ritenuti più rilevanti e importanti per 

la crescita dei nostri alunni. 

LE ENTRATE 

 

     Per le entrate, rinviando per il dettaglio alla relazione predisposta dalla Dsga  

Daniela Ponticiello , si ritiene di dover semplicemente riassumere le fonti di entrata 

che sono costituite da: 

 Avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato; 

 Finanziamenti dello Stato, relativamente alla dotazione ordinaria; 
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 Finanziamenti dalla Regione:  finalizzato al materiale per motoria. 

 Finanziamenti da Enti Locali, nello specifico: 

 Dalle amministrazioni comunali di Mozzecane e Nogarole Rocca, quasi 

interamente finalizzati alla realizzazione di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa 

 Contributi da privati ( contributo volontario), costituiti da: 

 contributi dalle famiglie, non vincolati, come le entrate di contributo volontario, 

versate dalle famiglie per spese di cancelleria, fotocopie, materili  informatici, 

libretti personali o vincolati a uscite didattiche. 

LE USCITE 

 

Le uscite sono distribuite tra attività e progetti, secondo quanto predisposto dal 

programma annuale. 

 

Le attività riguardano: 

 Il funzionamento amministrativo generale: in questa voce ricadono  

 le spese di assicurazione, 

 il materiale di cancelleria e l’acquisto di carta ad uso amministrativo, 

 le spese di registri vari, 

 le spese per l’acquisto di  materiale di pronto soccorso e di materiale igienico 

sanitario, 

 le spese del gestionale di segreteria e del Registro Elettronico, 

 la manutenzione e l’assistenza informatica per gli uffici e per i rilevatori di 

presenza, 

 oneri postali, spese bancarie, 

 beni e  accessori per gli uffici e per le sedi, 

 il programma  antivirus.  

 

 Il Funzionamento didattico generale, che comprende spese per l’attività 

didattica delle scuole, con particolare riferimento a:  
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 l’acquisto di libretti personali, 

 le spese varie di cancelleria e carta, 

 toner delle stampanti,  

 incarico DPO, 

 materiale per i laboratori di informatica,  

 le fotocopie per gli alunni, 

 gli interventi di piccola manutenzione, soprattutto degli strumenti musicali (es. 

Accordatura) 

 le spese sostenute per le uscite didattiche, sia per i trasporti che per le 

eventuali entrate a musei o siti monumentali, lo svolgimento di laboratori 

guidati da esperti durante la visita ecc. 

 

 Le spese di investimento, dirette all’acquisto di  

 Lim, videoproiettori e pc per le varie sedi dell’istituto 

 

I Progetti riguardano: 

 La formazione e l’aggiornamento: in questo progetto si sostengono le spese 

per la formazione obbligatoria sulla sicurezza effettuato dal nostro personale 

rivolti al personale Ata e ai docenti. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa, che contempla la realizzazione dello 

spettacolo teatrale di lingua inglese. 

 La Sicurezza: con questo progetto si provvede alla liquidazione del compenso del 

Responsabile ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp), figura prevista dalle 

norme vigenti e i corsi della sicurezza per il personale. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa con i contributi del Comune di 

Mozzecane: con questo progetto si sono realizzati il corso di conversazione 

lingua inglese e il corso di teatro per gli alunni di scuola primaria del Comune, il 

coro di istituto la  conversazione in lingua inglese per alunni di scuola secondaria 

di Mozzecane, il progetto affettività e consulenza psicopedagogica. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa con i contributi del Comune di 

Nogarole Rocca:  con questo progetto si sono realizzati il progetto di educazione 

mailto:vric895002@istruzione.it
http://www.icmozzecane.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
                                                                    con sedi  di  Nogarole Rocca  – Mozzecane 

                                                                 Via G. Ferroni 4 -  37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026   
                                                                      C.F.  93221240232   COD. MEC. VRIC895002 

vric895002@istruzione.it  www.icmozzecane.it 
 

 

all’affettività per la scuola di Pradelle, il corso di conversazione in lingua inglese di 

scuola secondaria di Nogarole Rocca, il progetto Musicando, Progetto Scienze 

creative, progetto Doposcuola e Quando la storia non è maestra di vita, tutti 

realizzati per gli alunni di scuola secondaria di Nogarole Rocca.  

 I Progetti con il contributo delle famiglie con questo progetto sono stati 

realizzati i progetti dei vari plessi sostenuti dal contributo volontario delle famiglie, 

versato al momento dell’iscrizione: progetti di recupero/potenziamento italiano e 

matematica per le scuole secondarie di Mozzecane e Nogarole Rocca. 

 I progetti extracurricolari, realizzati con il contributo delle famiglie genitori, 

come le attività di certificazione linguistica in inglese, i progetti di potenziamento , 

l’esame di certificazione linguistica Trinity, il corso di danza hip hop. 

 Il progetto di orientamento realizzato con una esperto esterno e che ha 

coinvolto tutti gli alunni di classe terza delle scuole secondarie. 

 Il progetto di certificazione di lingue straniere, con cui si sono gestite le 

spese per gli esami di certificazione per la lingua tedesca, spese interamente 

sostenute dalle famiglie che hanno aderito alla proposta progettuale. 

 Il progetto di Consulenza psicopedagogica, che prevede la realizzazione di 

uno sportello di ascolto per alunni di scuola secondaria, per tutti i docenti e per i 

genitori di tutti gli alunni. 

 Il Progetto Azione #PNSD 7 – Laboratori innovativi”, progetto finanziato dal 

Miur nell’ambito del PNSD, per la realizzazione di un laboratorio a Nogarole Rocca 

 Il progetto Hip Hop, un corso di danza in orario extra curricolare, a carico delle 

famiglie, che prevede la partecipazione alle olimpiadi di danza del Marzo 2019. 

 

CONCLUSIONE 

 

Come è possibile rilevare dai dati del bilancio consuntivo, quanto predisposto in sede 

di programma annuale, relativamente agli obiettivi da raggiungere, è stato rispettato, 

conseguendo i risultati previsti nei limiti delle disponibilità finanziarie, anche con le 

necessarie variazioni giustificate da esigenze emerse in corso d’anno e per ulteriori 
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finanziamenti pervenuti. Come già descritto nelle varie voci, soprattutto per ciò che 

riguarda le uscite, il funzionamento dell’istituzione scolastica sia sotto il profilo 

dell’organizzazione che sotto il profilo dell’offerta formativa, ha risposto ai bisogni 

rilevati secondo criteri di efficienza e di efficacia nell’utilizzo delle risorse. 

 

Mozzecane 11.03.2020             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Prampolini Elisa 

       Firmato digitalmente 
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