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La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2023 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi 
di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 
 

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre 
il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:  

i due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, sono stati 
alimentati da un’opera di confronto e condivisione, svolta a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica, tesa alla 
integrazione e realizzazione degli obiettivi di sistema e alla ottimizzazione delle risorse disponibili secondo i 
principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.  

Nella elaborazione del Programma annuale si è proceduto ad accertare entrate secondo la fonte di provenienza 
ed impegnare spese secondo la destinazione, riconoscendo una priorità strategica ad attivita’ e progetti 
funzionali all'organizzazione di ambienti di apprendimento efficaci e motivanti; a favorire e sollecitare pratiche e 
metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta, metodologie 
laboratoriali), individualizzate e personalizzate per valorizzare stili e modalità affettive e cognitive individuali; a 
promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, tutoring, apprendimento cooperativo e 
fra pari, lavoro in gruppo, lavoro a classi aperte, oltre alla attività ordinaria della classe) e approcci metacognitivi 
(modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio).  

Le scelte finanziarie esplicitate nel Programma annuale, rappresentano dunque l’applicazione annuale di scelte 
strategiche di natura curriculare, extracurriculare, organizzative definite con riferimento ad un orizzonte 
temporale triennale; le prime servono a verificare infatti la fattibilità annuale delle seconde, in termini di impegni 
di spesa e accertamenti di entrata.  

L’intero impianto progettuale di cui al Ptof esplicita la mission della Scuola: fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, creare opportunità di apprendimento per tutti gli alunni.  

Nel triennio 2022-2025 tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e didattico, dovranno dialogare e cooperare 
per favorire la crescita individuale di ciascun alunno, in primis come cittadino consapevole e responsabile 
oltrechè competente. Il raggiungimento di questi intenti potrà avvenire attraverso processi di progettualità, 
sviluppo e scambio tra tutte le componenti, educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, 
territoriale che, a vario titolo, operano per la crescita della comunità scolastica.  

Le progettualità deliberate, che costituiscono arricchimento dell’offerta formativa, sono quelle legate ai già 
indicati obiettivi di processo collegati al curricolo per competenze, progettazione dipartimentale, valutazione 
formativa, ambienti di apprendimento e relative azioni di miglioramento (PDM).Trattasi di Progetti elaborati e 
deliberati dai Dipartimenti disciplinari, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 
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convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti e miglioramento degli esiti, iniziative e percorsi 
ampiamente condivisi e con la più ampia ricaduta sui gruppi classe destinatari. Per questo anno scolastico, sono 
state favorite, in maniera più puntuale rispetto al passato, le progettualità maggiormente rappresentative della 
mission della Scuola anche in termini di ricadute sugli standard qualitativi del servizio reso; la scelta ha favorito 
proposte “sostenibili” anche sulla base degli esiti storici di Progetti con valenza pluriennale dei quali sono stati 
misurati anche i livelli di soddisfazione espressi dai principali stakeholders (famiglie e studenti). Per l’attivazione 
delle iniziative si garantirà il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica: personale docente, 
personale educativo e personale ATA, nella concreta attuazione dei progetti, in termini di compartecipazione 
alla loro realizzazione e all'accesso ai compensi. 

Si riportano di seguito dettagliatamente i dati di contesto, gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse 
in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa 
cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da 
erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.  

In generale, le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.  

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle 
risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.  

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una 
scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, 
le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.  

 

Sedi: 
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
LTIS00600X SEZZE Viale Cappuccini, snc TOTALE 966 
LTPC006017 SEZZE Viale dei  Cappuccini, snc 467 
LTRH006014 SEZZE VIALE DEI CAPPUCCINI 172 
LTRH00650C SEZZE VIALE DEI CAPPUCCINI 138 
LTTD006016 SEZZE Viale dei  cappuccini, snc 137 
LTTD00650E SEZZE Viale dei  Cappuccini, snc 52 

L'istituzione presenta un'elevata complessità organizzativa legata alla presenza di diversi Indirizzi di studio e 
ordinamentali. Il funzionamento didattico- amministrativo risulta fortemente correlato ed integrato e richiede una 
gestione complessa delle risorse umane disponibili. Tali complessità richiedono comunque una gestione unitaria 
e coordinata di spazi, attività e risorse professionali. In un'ottica di leadership partecipata si favoriscono, pertanto, 
il confronto e la condivisione di scelte ed obiettivi, nel rispetto delle prerogative dirigenziali e delle competenze 
degli organi collegiali. L'organizzazione scolastica è fortemente orientata alla integrazione e realizzazione degli 
obiettivi di sistema e alla ottimizzazione delle risorse disponibili secondo i principi di economicità, efficienza ed 
efficacia e buon andamento che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.   
 

La popolazione scolastica: alla data di stesura della presente relazione. 
Nel corrente anno scolastico 2022/2023  sono iscritti n.966  alunni distribuiti su 65 classi, così ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 
LTPC006017 1ASU  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 16 
LTPC006017 1B SU  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 21 
LTPC006017 2ASU  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 21 
LTPC006017 2B  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 25 
LTPC006017 3ASU  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 20 
LTPC006017 3B  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 23 
LTPC006017 4ASU  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 13 
LTPC006017 4B  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 11 
LTPC006017 5ASU  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 15 
LTPC006017 5B  LICEO SCIENZE UMANE - Opzione Economico Sociale 15 
LTPC006017 1 A GINNASIO 12 
LTPC006017 2A GINNASIO 14 



C.M. Classe Alunni 
LTPC006017 3 ALC LICEO CLASSICO 15 
LTPC006017 4 ALC LICEO CLASSICO 16 
LTPC006017 5 ALC LICEO CLASSICO 12 
LTPC006017 5AS SCIENTIFICO VO 15 
LTPC006017 5BS SCIENTIFICO VO 14 
LTPC006017 1AS SEZIONE SCIENTIFICA 16 
LTPC006017 1BS SEZIONE SCIENTIFICA 16 
LTPC006017 2AS SEZIONE SCIENTIFICA 24 
LTPC006017 2BS SEZIONE SCIENTIFICA 19 
LTPC006017 3AS SEZIONE SCIENTIFICA 13 
LTPC006017 3BS SEZIONE SCIENTIFICA 18 
LTPC006017 3C SEZIONE SCIENTIFICA 16 
LTPC006017 4AS SEZIONE SCIENTIFICA 17 
LTPC006017 4BS SEZIONE SCIENTIFICA 20 
LTRH006014 2B ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - ACCOG 8 
LTRH006014 4C ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - ACCOG 15 
LTRH006014 5A ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - ACCOG 14 
LTRH006014 3A ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERV 11 
LTRH006014 3B ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERV 10 
LTRH006014 4A ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERV 12 
LTRH006014 4B ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERV 11 
LTRH006014 5B ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERV 18 
LTRH006014 5C ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA -  SERV 9 
LTRH006014 1A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 10 
LTRH006014 1B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 12 
LTRH006014 1C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 11 
LTRH006014 2A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 11 
LTRH006014 2C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 11 
LTRH006014 3C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 9 
LTTD006016 3A A.F.M. 17 
LTTD006016 4A A.F.M. 13 
LTTD006016 5A A.F.M. 10 
LTTD006016 1A BIENNIO IGEA 12 
LTTD006016 1B BIENNIO IGEA 15 
LTTD006016 2A BIENNIO IGEA 11 
LTTD006016 2B BIENNIO IGEA 24 
LTTD006016 3B S.I.A. 10 
LTTD006016 4B S.I.A. 17 
LTTD006016 5B S.I.A. 8 
LTPC006017 1C SEZIONE SCIENTIFICA 16 
LTPC006017 4 C SEZIONE SCIENTIFICA 14 
LTTD00650E 2 A EDUCAZIONE PER ADULTI ( EX SIRIO) 11 
LTTD00650E 4 A EDUCAZIONE PER ADULTI (EX SIRIO) 17 
LTTD00650E 5 A EDUCAZIONE PER ADULTI (EX SIRIO) 24 
LTRH00650C 2 A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 12 
LTRH00650C 2 B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 15 
LTRH00650C 2 C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 17 
LTRH00650C 4 A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 17 
LTRH00650C 4 B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 15 
LTRH00650C 4 C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALB.SERALE- SALA 19 
LTRH00650C 4 C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALB. SERALE- ACCOGL. 3 
LTRH00650C 5 A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 15 
LTRH00650C 5 B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE  12 
LTRH00650C 5 C ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SERALE 13 
   
   

 

 
Il personale: 



Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio 

finanziario risulta essere costituito da  unità, così suddivise:  

 

 

2. Obiettivi PTOF  
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning  

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori  

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014 

10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti  

11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti  

12. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali 

 
 
 
 
 

Dati Personale. 
     La situazione del personale docente e ATA  in servizio può così sintetizzarsi:  



DIRIGENTE SCOLASTICO 01 
 NUMERO 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 58 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 19 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 23 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 26 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti di religione incaricati annuali 1 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 151 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
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 7 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 
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 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 
TOTALE PERSONALE ATA 34 

 

 
  



 
PARTE PRIMA - ENTRATE 

 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 

modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 794.934,06 
  01 NON VINCOLATO 240.037,27 
  02 VINCOLATO 554.896,79 

02   FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA  
  01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  
  02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  
  03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA  

03   FINANZIAMENTI DALLO STATO 46.322,28 
  01 DOTAZIONE ORDINARIA 46.322,28 
  02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  
  03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFF. FORM.  
  04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)  
  05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO  
  06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO  

04   FINANZIAMENTI DALLA REGIONE  
  01 DOTAZIONE ORDINARIA  
  02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  
  03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI   
  04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI   

05   FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUB. 2.000,00 
  01 PROVINCIA NON VINCOLATI 2.000,00 
  02 PROVINCIA VINCOLATI   
  03 COMUNE NON VINCOLATI   
  04 COMUNE VINCOLATI   
  05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI   
  06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI   

06   CONTRIBUTI DA PRIVATI 32.000,00 
  01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE   
  02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI   
  03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA   
  04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO 30.000,00  
  05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI 

ALUNNI   

  06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE   
  07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI 2.000,00 
  08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI   
  09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON 

VINCOLATI   

  10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI   
  11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI   
  12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI   

07   proventi da gestioni economiche   
  01 azienda agraria - proventi dalla vendita di beni   
  02 azienda agraria - proventi dalla vendita di serv.   
  03 azienda speciale - proventi dalla vendita di ben   
  04 azienda speciale - proventi dalla vendita di serv.   
  05 attività per c.terzi - proventi dalla vendita beni   
  06 attività per c.terzi - proventi dalla vendita serv   
  07 attività convittuale   

08   rimborsi e restituzione somme   
  01 rimborsi, recuperi e restituzioni da amm. cent.   
  02 rimborsi, recuperi e restituzioni da amm. loc.   
  03 rimborsi, recuperi e restituzioni da enti prev.   
  04 rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie   
  05 rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese   



Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 
  06 rimborsi, recuperi e restituzioni da isp   

09   alienazione di beni materiali   
  01 alienazione di mezzi di trasporto stradali   
  02 alienazione di mezzi di trasporto aerei   
  03 alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua   
  04 alienazione di mobili e arredi per ufficio   
  05 alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   
  06 alienazione di mobili e arredi per laboratori   
  07 alienazione di mobili e arredi n.a.c.   
  08 alienazione di macchinari   
  09 alienazione di impianti   
  10 alienazione di attrezzature scientifiche   
  11 alienazione di macchine per ufficio   
  12 alienazione di server   
  13 alienazione di postazioni di lavoro   
  14 alienazione di periferiche   
  15 alienazione di apparati di telecomunicazione   
  16 alienazione di tablet e dispositivi di telefonia   
  17 alienazione di hardware n.a.c.   
  18 alienazione di oggetti di valore   
  19 alienazione di diritti reali   
  20 alienazione di materiale bibliografico   
  21 alienazione di strumenti musicali   
  22 alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   alienazione di beni immateriali   
  01 alienazione di software   
  02 alienazione di brevetti   
  03 alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'aut.   
  04 alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11   sponsor e utilizzo locali   
  01 proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   
  02 diritti reali di godimento   
  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   
  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate   
  01 Interessi   
  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   
  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 
Per un totale entrate di € 875.256,34 

 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 794.934,06 
 01 Non vincolato 240.037,27 
 02 Vincolato 554.896,79 

 
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 527.919,50 

 
 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A03 GESTIONE DEL PROFESSIONALE ALBERGHIERO 0,00 60.000,00 
A04 SPESE TELEFONICHE 0,00 15.878,92 



Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A05 CANCELLERIA 0,00 11.726,98 
A06 MATERIALE SPORTIVO 0,00  
A07 ALTRE SPESE 0,00 13.655,00 

 ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI FIS  1.345,00 
A10 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI 0,00 4.000,00 
A11 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO-CONTRIBUTO PER 

ESAMI IN SICUREZZA 
7.977,64 3.000,00 

A13 MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO-CONNETTIVITÀ 
PER STUDENTI MENO ABBIENTI. 

2.277,00 7.435,14 

A14 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI 800,00 22.017,21 
A19 ACCESSORI PER UFFICI 0,00 3.000,00 
A20 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI 65,29  
A22 MATERIALE INFORMATICO 0,00 5.000,00 
A23 MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 6.000,00 2.000,00 
A24 ACQUISTI IN CONTO CAPITALE 0,00 30.000,00 
A26 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 3.534,95  
A27 ASSICURAZIONE ALUNNI e MULTIRISCHI 1.398,37 7.000,00 

 FONDO SOLIDARIETA’ PER ALUNNI IN DISAGIO 
ECONOMICO 

 10.000,00 

A29 CORSI DI RECUPERO 2.534,39  
A30 FONDO DI ISTITUTO 4.441,97  
A31 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.393,35  
A32 ANIMATORI DIGITALI 4.000,00  
A35 PCTO 2018/2019 6.659,07  
A37 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 13.052,70  

 PCTO 2021/2022 2.076,89  
 PCTO 2022/2023 6.279,55  

 IVA 0,00 43.979,02 
A44 PCTO 2019/2020 11.747,93  
A45 PCTO 2020/2021 8.754,35  
A50 LEGGE 69/2021 - MATERIALI E STRUMENTI PER 

EMERGENZA COVID-19 (EX ART. 31) 
49.304,86  

A51 DIDATTICA DIGITALE DOCENTI 2021/2022 800,00  
A52 PNFD - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

2021/2022 
600,99  

A53 ECDL - CORSI 1.945,00  
 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO 4.333,69  
 ECCELLENZE ALUNNI ESAMI DI STATO 2020/2021 1.350,00  
 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 10.949,10  
 PERCORSO DI ORIENTAMENTO STUDENTI  1.411,15  

P06 PROGETTO FAMI2 - PRIMA IL LAVORO 48.364,21 0,00 
P07 PROGETTO LATINA ORIENTA/ROM 12.028,75 0,00 
P09 PROGETTO MINORI NON ACCOMPAGNATI 2016/2017 2.224,48 0,00 
P11 PROGETTO ASS. SPEC. 2017/2018 SENSORIALI 695,18 0,00 
P12 PROGETTO ASS. SPEC. 2017/2018 PSICOFISICI 36,00 0,00 
P13 PROGETTO PON 4427 POTENZIAMENTO 

DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 
7.911,60 0,00 

P16 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

4.629,85 0,00 

P19 ASS. SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
PSICOFISICI 2019/2020 

15.214,64 0,00 

P20 PROGETTO CESV "TUTTI A SCUOLA" 1.476,23 0,00 
P22 PROGETTO ASS. SPEC. 2020/2021 PSICOFISICI 38.000,24 0,00 
P25 PROGETTO ASS. SPEC. 2021/2022 PSICOFISICI 77.487,20 0,00 
P26 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

2021/2022 
4.040,00 0,00 

P27 PROGETTO STEM 16.000,00 0,00 
 PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 2022/2023 
180.863,40 0,00 

 



Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 554.896,79  e non vincolato di € 

240.037,27. 

 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
 

 
02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 
  01 Fondi sociali europei (FSE)   
  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   
  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

03  Finanziamenti dallo Stato 46.322,28 
  01 Dotazione ordinaria 46.322,28 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. formativa.   
  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   
  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   
  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

  31.406,51 Funzionamento amministrativo-didattico 
 2.356,63 Compenso per revisori dei conti 
 12.559,14 PCTO 
   

 
AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
 
 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 
  01 Dotazione ordinaria   
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
 
 
 
 
 
 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 2.000,00 
  01 Provincia non vincolati 2.000,00 



  02 Provincia vincolati   
  03 Comune non vincolati   
  04 Comune vincolati   
  05 Altre Istituzioni non vincolati   
  06 Altre Istituzioni vincolati   

 
 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 
 

06  Contributi da privati 32.000,00 
  01 Contributi volontari da famiglie   
  02 Contributi per iscrizione alunni   
  03 Contributi per mensa scolastica   
  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 30.000,00  
  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   
  06 Contributi per copertura assicurativa personale   
  07 Altri contributi da famiglie non vincolati 2.000,00 
  08 Contributi da imprese non vincolati   
  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   
  10 Altri contributi da famiglie vincolati   
  11 Contributi da imprese vincolati   
  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 
 
 

07  Proventi da gestioni economiche 0,00 
  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   
  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   
  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   
  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   
  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   
  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   
  07 Attività convittuale   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
 
 
AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 
  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   
  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   
  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   



  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   
  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   
  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
09  Alienazione di beni materiali 0,00 
  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   
  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   
  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   
  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   
  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   
  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   
  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   
  08 Alienazione di Macchinari   
  09 Alienazione di impianti   
  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   
  11 Alienazione di macchine per ufficio   
  12 Alienazione di server   
  13 Alienazione di postazioni di lavoro   
  14 Alienazione di periferiche   
  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   
  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   
  17 Alienazione di hardware n.a.c.   
  18 Alienazione di Oggetti di valore   
  19 Alienazione di diritti reali   
  20 Alienazione di Materiale bibliografico   
  21 Alienazione di Strumenti musicali   
  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 
 
 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 
  01 Alienazione di software   
  02 Alienazione di Brevetti   
  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   
  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 
 
 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 
  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   



  02 Diritti reali di godimento   
  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   
  04 Proventi da concessioni su beni   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
12  Altre entrate 0,00 
  01 Interessi   
  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   
  03 Altre entrate n.a.c.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
AGGREGATO 13 - Mutui 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
13  Mutui 0,00 
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 
A     ATTIVITÀ 465.784,56 
     
  A01   FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 

SCUOLA 
55.878,92 

    1 SPESE PULIZIA 0,00 
    4 SPESE TELEFONICHE 15.878,92 
    5 CANCELLERIA 3.706,00 
    10 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI 4.000,00 



    11 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 3.000,00 
    12 MANUTENZIONE 3.000,00 
    13 MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO 7.435,14 
    14 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI 6.564,86 
    15 STAMPATI  
    16 PUBBLICAZIONI  
    38 IVA 12.294,00 
     
  A02   FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 165.451,08 
    6 MATERIALE SPORTIVO  
    7 ALTRE SPESE 5.000,00 
    8 PARTITE DI GIRO  
    17 CARTA  
    18 CANCELLERIA 8.020,98 
    19 ACCESSORI PER UFFICI ED ALLOGGI  
    20 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI 19.000,00 
    21 MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO 7.977,64 
    22 MATERIALE INFORMATICO 5.000,00 
    23 MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 2.000,00 
    24 ACQUISTI IN CONTO CAPITALE 30.000,00 
    25 ULTERIORI SPESE DEI REVISORI DEI CONTI  
    26 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 5.891,58 
    27 ASSICURAZIONE ALUNNI 3.000,00 
    28 ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 2.000,00 
    39 IVA 24.256,02 
    43 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI 4.000,00 
    50 Legge 69/2021 - Materiali e strumenti per emergenza 

COVID-19 (ex art. 31) 
49.304,86 

     
  A03   DIDATTICA 153.324,93 
    3 GESTIONE DEL PROFESSIONALE ALBERGHIERO 60.000,00 
    29 CORSI DI RECUPERO 2.534,39 
    30 FONDO DI ISTITUTO 4.441,97 
    31 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.393,35 
    32 ANIMATORI DIGITALI 4.000,00 
    33 ECCELLENZA ALUNNI 1.350,00 
    40 IVA 20.000,00 
     PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI 1.411,15 
     CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA 

COVID-19 
10.949,10 

     ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PERIODO COVID-19 (RESTI)  65,29 
     ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO 4.333,,69 
    51 DIDATTICA DIGITALE DOCENTI 2021/2022 800,00 
    52 PNFD - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 600,99 
    53 ECDL - CORSI 1.945,00 
    54 ALTRE SPESE 6.655,00 

   FONDO DI SOLIDARIETÀ PER ALUNNI IN CONDIZIONI 
DISAGIATE 

10.000,00 

   BAR DIDATTICO 19.500,00 
   PROGETTI DIDATTICI (ESPERTI ESTERNI) 1.345,00 
   SCAMBI CULTURALI NAZIONALI ED ESTERI 2.000,00 
     
     
  A04   PCTO ( EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 48.076,93 
    35 PCTO  2018/2019 6.659,07 
     PCTO  2022/2023 18.838,69 
    44 PCTO  2019/2020 11.747,93 
    45 PCTO  2020/2021 8.754,35 
    55 PCTO  2021/2022 2.076,89 
     
  A05   VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 30.000,00 
    2 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE. 30.000,00 



    41 IVA 0,00 
     
  A06   ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 13.052,70 
    37 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 13.052,70 
     

P     PROGETTI 408.971,78 
     
  P02   PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 404.341,93 
     
     PROGETTO ASS. SPEC. 2022/2023PSICOFISICI 180.863,40 
    6 PROGETTO FAMI2 - PRIMA IL LAVORO 48.364,21 
    7 PROGETTO LATINA ORIENTA/ROM 12.028,75 
    9 PROGETTO MINORI NON ACCOMPAGNATI 2016/2017 2.224,48 
    11 PROGETTO ASS. SPEC. 2017/2018 SENSORIALI 695,18 
    12 PROGETTO ASS. SPEC. 2017/2018 PSICOFISICI (resti) 36,00 
    13 PROGETTO PON 4427 POTENZIAMENTO 

DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE (resti) 
7.911,60 

    19 ASS. SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PSICOFISICI 
2019/2020 

15.214,64 

    20 PROGETTO CESV "TUTTI A SCUOLA" 1.476,23 
    22 PROGETTO ASS. SPEC. 2020/2021 PSICOFISICI 38.000,24 
    25 PROGETTO ASS. SPEC. 2021/2022 PSICOFISICI 77.487,20 
    26 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

2021/2022 
4.040,00 

    27 PROGETTO STEM 16.000,00 
     
  P04   PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE" 
4.629,85 

    16 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

4.629,85 

     
R     FONDO DI RISERVA 500,00 
  R98   Fondo di riserva 500,00 
    98 Fondo di riserva 500,00 
     

D     Disavanzo di amministrazione 0,00 
  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 
    100 Disavanzo di amministrazione 0,00 

 
Relativamente alla formazione professionale (P04) del personale saranno espresse scelte coerenti con il 
fabbisogno formativo rilevato nella comunità scolastica anche in relazione alle esigenze di miglioramento dei 
risultati dell'Istituzione scolastica, in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze disciplinari 
di base, quelle di cittadinanza e delle competenze digitali. 
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle 
competenze professionali. 
Per il corrente anno scolastico, posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e inclinazioni 
in merito alla formazione professionale e fatta salva l’opportunità di scegliere autonomamente anche percorsi 
riconosciuti nel Piano Nazionale e promossi dalla Rete di Ambito, la scuola si attiverà per l’erogazione di interventi 
formativi che si reputino funzionali alla valorizzazione e aggiornamento  delle competenze professionali dei 
docenti. 
Infine, nella stessa direzione della valorizzazione del personale e del sostegno alla crescita professionale dello 
stesso, si prevede di sostenere e favorire iniziative di formazione e aggiornamento del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario al fine di corrispondere alle innovazioni negli applicativi gestionali, alla digitalizzazione delle 
procedure, alle azioni del PNSD e del PNRR oltrechè agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.  

 

Le risultanze finali sono le seguenti: 

• Impegni per le  attività : euro 465.784,56 



• Impegni per i progetti e per la formazione : euro 408.971,78 

• Fondo di riserva : euro 500,00 

Per un totale spese di € 875.256,34 
 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 00,00 
 
Totale a pareggio € 00.00 

 
Per una disamina analitica dei Progetti annuali 22_23 che risultano oggetto di aggiornamento della triennalità 

del PTOF 22_23 si descrivono a seguire sinteticamente le finalità; il personale interno è retribuito tramite FIS. 

P.1 - Progetti in ambito " Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -  
Voce  

MUSICA A SCUOLA-CORSO DI PIANOFORTE  corso di pianoforte e avviamento allo 
studio della musica finalizzato al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali. 
 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto.  

EDUCARE CON IL TEATRO LABORATORIO TEATRALE  Realizzazione di un gruppo-
compagnia che contribuisca alla socializzazione e alla comprensione del linguaggio artistico del 
teatro. 
 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto.  

LABORATORIO SARTORIA TEATRALE . LABORATORIO PER LA CREAZIONE DI COSTUMI 
TEATRALI   
Corso finalizzato al potenziamento della creatività e della manualità attraverso la realizzazione di 
costumi e oggetti teatrali, materiali di scena attraverso lo studio della moda nelle diverse epoche 
storiche. I materiali prodotti sono utilizzati nelle messe in scena dei laboratori teatrali d’istituto. 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 

DIRITTO ROMANO E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA: INTRECCI E SVILUPPIPERCORSO DI 
STUDIO TRA DIRITTO, ECONOMIA, STORIA E LATINO IN PREPARAZIONE PER L’ESAME DI 
MATURITA’ 
Destinatari Classi quinte  
 

PROGETTO EPAS SCUOLA AMBASCIATRICE DEL PARLAMENTO EUROPEO   
Gli obiettivi principali del progetto Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo sono far capire 
il ruolo del PARLAMENTO EUROPEO  nel processo decisionale e legislativo agli studenti, 
l’importanza del voto per le istituzioni europee e l’importanza della partecipazione  a costruire il 
futuro dell'Europa. Sono previsti webinar, lezioni in presenza, incontri con personalità, creazioni 
di contenuti multimediali ( pagine social e video), organizzazione della Festa di Europa.  
Destinatari  alunni classi terze e quarte   
 
 

PROGETTO SEMATA   
Progetto finalizzato a promuovere la ricerca storica in archivio, ad educare alla memoria e  alla 
cittadinanza attiva. Creazione e pubblicazione di un saggio sulla storia del nostro comprensorio.  

  
EDUCARE ALLA DIVERSITA’ 
Il progetto si propone, attraverso discussioni, letture critiche e incontri con studiose di varie 
discipline di analizzare il concetto di “genere” in maniera interdisciplinare e sviluppando 
competenze di lettura critica sui testi letterari. Previsto intervento di esperto esterno per dieci ore, 
costo totale euro 414,00  . 

PROGETTO SOLIDARIETÀ  
La scuola ha recepito l'istanza dell'intera comunità scolastica di voler prevedere uno stanziamento per 



sostenere alunni ed alunne in situazioni di indigenza ed evidente svantaggio economico sociale foriere di 
esclusione ed emarginazione sociale. Nello specifico, si individuano a vantaggio di quelle situazione, risorse 
che potranno coprire spese relative materiale didattico, partecipazione a viaggi d'istruzione e acquisto di 
divise professionali .  
 

 

P.2 – “Scientifico, tecnico e professionale"-  
Voce  

P2. LA TRECCIA DEL PELLEGRINO Il pane tra storia, antropologia, poesia e marketing 
esperenziale. Partendo dall’analisi dei versi della Divina Commedia, gli studenti affronteranno un 
percorso di studio della panificazione, muovendo dalla teoria ( lo studio della fattura medievale del 
pane, la riscoperta di un’antica ricetta setina attestata in documenti storici) alla pratica ( lezioni 
laboratoriali di panificazione in un tipico forno a legna e realizzazione e commercializzazione della 
“Treccia del pellegrino” per i camminatori sulla Via Francigena). 
Destinatari gli alunni delle classi del triennio dell’indirizzo enogastronomico. 
Destinatari gli alunni del corso di istruzione per adulti indirizzo alberghiero. 
Prevista figura di esperto esterno, per un totale di euro 517,00 
Prevista una visita di istruzione , dal costo di euro 600,00 . 

P2. IL MARSALA TRA STORIA CULTURA E TRADIZIONE  Studio del vino, in particolare del vino 
liquoroso Marsala nel contesto storico, culturale ed enogastronomico siciliano finalizzato alla 
realizzazione di un itinerario enogastronomico.  Attraverso attività di tipo interdisciplinare, 
identificare il legame tra territorio e prodotti/servizi, riconoscendone la qualità di filiera  attraverso 
tecniche di commercializzazione, promozione e valorizzazione. Si prevede la partecipazione e 
l’organizzazione di eventi e/o progetti per la valorizzazione del made in Italy con istituzioni, enti e 
soggetti imprenditoriali. 
Destinatari gli alunni del corso di istruzione per adulti indirizzo alberghiero. 

P2. RISTORANTE DIDATTICO 
Il progetto prevede la realizzazione di cene didattiche a tema con prodotti stagionali del territorio 
con cadenza mensile coinvolgendo  a turno tutte le classi del corso di istruzione per adulti 
dell’indirizzo alberghiero. 
Destinatari gli alunni del corso di istruzione per adulti indirizzo alberghiero.   

 
 
 
 
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" –  
 

Voce  

P.3.1 PUEBLO RICO  CORSO LINGUA SPAGNOLA  
corso extracurricolare finalizzato alla certificazione linguistica A2 B1. 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 

P.3.2 DEUTSCH FÜR ALLE CORSO LINGUA TEDESCA 
corso extracurricolare finalizzato alla certificazione linguistica A1 - A2 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 
 

P.3.3 NIHONGO WONARAIMASHO  CORSO LINGUA GIAPPONESE 
corso extracurricolare finalizzato all’apprendimento di elementi culturali e linguistici di base della 
lingua giapponese.  
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 
 

P.3.4 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE CORSO LINGUA INGLESE  
corso extracurricolare finalizzato alla preparazione degli esami di certificazione linguistica 



Cambridge B1 – B2. 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 
 

P.3.5 MOVIES TO LEARN CINEFORUM VISIONE FILM IN LINGUA STRANIERA  
Corso finalizzato a migliorare la motivazione e l’apprendimento della lingua inglese attraverso il 
linguaggio cinematografico, la riflessione e l’analisi è attivata oltre che dalla visione del film anche 
da schede preparatorie e  dibattiti post visione. 
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 
 

P.2… ALMOST MAINE Laboratorio teatrale in lingua inglese. 
Partendo dalla lettura, dalla comprensione e dall’analisi del testo in lingua, gli alunni scriveranno i 
dialoghi per nove sketch da mettere in  scena. Successivamente si curerà  la messa in scena, la 
recitazione, le luci, l’audio e le slide che permetteranno la fruizione del testo in lingua inglese da 
parte di tutto il pubblico. La logistica e l’organizzazione dell’evento finale rientrano nelle competenze 
trasversali che gli alunni acquisiranno parallelamente alla formazione della loro personalità emotiva 
e delle loro competenze linguistiche.  
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 
 

P.3.7 ERASMUS PLUS 
In questa fase iniziale si attiveranno le procedure per la candidatura dell’istituto alle azioni del 
progetto europeo Erasmus plus.   
  

IL  GIORNALE A SCUOLA Progetto finalizzato all’approfondimento dei temi della comunicazione e 
del giornalismo con l’acquisizione di competenze spendibili anche sul mercato del lavoro oltre che 
di arricchimento culturale  personale. Il percorso prevede la pubblicazione di un giornale scolastico 
e la pubblicazione di articoli su diverse testate giornalistiche.  Si prevedono lezioni,  incontri e 
conferenze con esperti del settore.  
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto.  

IL PODCAST A SCUOLA : UN NUOVO MODO DI FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE  
 Il progetto prevede la realizzazione di un podcast come attività didattica che permetta agli 
alunni di esercitarsi nell’uso e nell’arte della lingua orale e scritta. Il podcast tramite hosting sarà 
caricato su piattaforme quali spotify, youtube innescando un pensiero costruttivo e condiviso tra gli 
studenti su temi di attualità. 
Destinatari gli alunni del triennio.  
Prevista figura di esperto esterno. Euro 414,00 onnicomprensivo. 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA Partecipazione e organizzazione ai Giochi di Archimede per 
individuare studenti particolarmente brillanti e valorizzarne l’ eccellenza. Il progetto ha inoltre la 
finalità di aumentare l’interesse per la matematica dando agli studenti la possibilità di cimentarsi in 
situazioni problematiche curiose, divertenti e diverse da quelle proposte nel contesto didattico 
formale.   
Destinatari tutti gli alunni segnalati dal proprio docente di matematica. 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO Finalità del progetto è ampliare le esperienze motorie 
attraverso la partecipazione a giochi sportivi e a momenti di competizione per il maggior numero di 
studenti, educando alla socialità e prevenendo il disagio. Si attueranno lezioni pomeridiane 
extracurricolari, si svolgeranno tornei e si parteciperà ai campionati studenteschi.   
Destinatari tutti gli alunni dell’istituto. 

 
 

Si rimanda comunque alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi 

da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate 
al programma annuale stesso, una volta approvato il bilancio e caricato a sistema, dove risulta esplicitata la 
destinazione delle risorse ai Progetti annuali 22_23 in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.          .  



Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle 
famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della 
legge n. 107 del 2015 saranno compiutamente evidenziate lungo l’anno finanziario 2023 e a consuntivo. In 
questa fase di previsione gli impegni e gli acquisti che saranno effettuati con gli introiti suddetti sono collocati tra 
la voce “strumenti tecnico-specialistici” utili per ogni tipo di insegnamento e tra le attività migliorative della 
didattica. 

 
 
 

 

R R98 Fondo di Riserva 500,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 

del Decreto 28 agosto 2018 n.129  . 

 
Z Z101 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
00,00 

 

CONCLUSIONI 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. saranno realizzate con finanziamenti pervenuti e che 
perverranno a vario titolo. Si ritiene fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento 
dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite 
dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e dell’utenza. 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le norme 
regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2023.  
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 MARRA ROSSELLA 
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