
Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma
Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

    1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

AA
I.C. RIVOLI -
MATTEOTTI

VIA MONTE BIANCO 23 - 10098 RIVOLI TO TOAA871009

AA
I.C. RIVOLI

MATTEOTTI-
"PIAGET"

VIA ADAMELLO 18 - 10098 RIVOLI TO TOAA87101A

AA
I.C. RIVOLI

MATTEOTTI-CASA
SOLE

VIALE NUVOLI 12 - 10198 RIVOLI TO TOAA87103C

AA
IC RIVOLI

MATTEOTTI D.
CAUSTICO

VIA LINCOLN 1 - 10098 RIVOLI TO TOAA87104D

EE
I.C.RIVOLI

MATTEOTTI- SABIN
VIA ADAMELLO 10 - 10098 RIVOLI TO TOEE87101G

EE
I.C. RIVOLI

MATTEOTTI-
V.FELTRE

VIA MONTE BIANCO 23 - 10098 RIVOLI TO TOEE87102L

EE
I.C. RIVOLI

MATTEOTTI -
PERONE

V.LE BELTRAMO - 10098 RIVOLI TO TOEE87104P

EE
I.C. RIVOLI

MATTEOTTI-CASA
SOLE

V.LE NUVOLI 12 - 10098 RIVOLI TO TOEE87105Q

MM
I.C. RIVOLI

MATTEOTTI-
MATTEOTTI

VIA MONTE BIANCO 23 - 10098 BORGO NUOVO TO TOMM87101E

Il codice meccanografico TOAA871009 non si riferisce ad un plesso specifico ma serve solo alla registrazione dei dati
dell'organico scuola infanzia

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 913 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA I.C. RIVOLI - MATTEOTTI 0 0

AA I.C. RIVOLI MATTEOTTI- "PIAGET" 4 87

AA I.C. RIVOLI MATTEOTTI-CASA SOLE 3 69

AA IC RIVOLI MATTEOTTI D. CAUSTICO 3 70
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EE I.C.RIVOLI MATTEOTTI- SABIN 5 106

EE I.C. RIVOLI MATTEOTTI-V.FELTRE 5 111

EE I.C. RIVOLI MATTEOTTI - PERONE 5 106

EE I.C. RIVOLI MATTEOTTI-CASA SOLE 5 117

MM I.C. RIVOLI MATTEOTTI-MATTEOTTI 12 247

    1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 90 - Personale docente●

N. 28 - Personale ATA●

E' stato assegnato personale in organico di fatto: 3 collaboratori scolastici e 30 docenti di sostegno suddivisi tra i tre ordini.
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2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il risultato di un percorso di riflessione e progettazione che il personale scolastico
e le altre componenti della scuola effettuano con l’intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e le esigenze del
contesto socioculturale. Annualmente il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornarlo rendendolo strumento flessibile e aperto
alle integrazioni che saranno suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e valutazioni che saranno effettuate,
dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno nell’Istituto e nel panorama normativo.Il PTOF 19/22 è la carta
d’identità del nostro Istituto Comprensivo, è il frutto del lavoro cooperativo e della formazione continua dei docenti. Studio,
innovazione e ricerca sono infatti le strutture portanti del quotidiano impegno degli insegnanti con i bambini, i ragazzi e gli
adulti.La nostra scuola dovrà essere così:·       una scuola autonoma che vive, agisce, interagisce in un territorio ben
definito, in un contesto sociale determinato da coloro che in quel territorio hanno casa, affetti, lavoro;·       una scuola
autonoma, di tutti e per tutti i bambini, i ragazzi, gli adulti, senza distinzioni legate a religione, censo, gruppo sociale di
appartenenza, luogo di nascita, lingua, struttura parentale ;·       una scuola autonoma che lavora per sviluppare un’alleanza
educativa con le famiglie, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle specifiche competenze di ognuno;·       una scuola apolitica,
apartitica, aconfessionale, ma aperta al dialogo e al confronto con gli enti e le associazioni operanti sul territorio;·       una
scuola il cui modello didattico tiene conto delle esigenze di tutti gli attori che vi intervengono: gli allievi innanzitutto, i docenti
e il personale ausiliario, i genitori;·       una scuola che fornisce un insegnamento di qualità.
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 270.699,44

1.1 Non Vincolato 212.002,35

1.2 Vincolato 58.697,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La disponibilità è formato ancora da avanzo derivante dall'amministrazione ante 2015.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 69.000,00 60.000,00 9.000,00

A.2 Funzionamento amministrativo 30.140,00 30.000,00 140,00

A.3 Didattica 50.299,18 50.000,00 299,18

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 12.064,03 12.064,03 0,00

A.6 Attività di orientamento 628,67 0,00 628,67

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 3.984,33 3.984,33 0,00

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 36.000,00 16.000,00 20.000,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 32.878,38 27.628,43 5.249,95

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 234.994,59 199.676,79 35.317,80
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Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 35.704,85 12.325,56 23.379,29

E' stato distribuito tenendo conto le previsioni di spese.
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 14.618,66

1 Dotazione ordinaria 14.618,66

6 Contributi da privati 57.700,00

1 Contributi volontari da famiglie 21.500,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 29.000,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.500,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 700,00

La dotazione finanziaria è stata comunicata con Nota MIUR prot.21795 del 30/9/19.I fondi da privati è stata presunta dal
piano gite e attività presentata dai docenti anche se difficilmente sarà rispettata nella realizzazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 270.699,44

Finanziamenti dallo Stato 14.618,66

Contributi da privati 57.700,00
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    3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 89.937,83 €, Spese 89.937,83 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   Funzionamento generale 89.937,83 89.937,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 60.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 9.000,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 13.737,83

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.500,00

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 5.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 20.637,83

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 14.500,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.000,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 7.000,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.500,00

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 2.000,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 15.500,00

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 4.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 6.300,00

5.1 Altre spese Amministrative 1.000,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 500,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.000,00

7.1 Oneri straordinari e da contenzioso Oneri straordinari 5.000,00

Si presume di provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria,
stampati, assistenza informatica uffici e laboratori, sito web, segreteria informatica,dotazione di fotocopiatori in noleggio per
gli uffici, acquisto di materiale di  pulizia e igiene, spese di assicurazione alunni e dipendenti e beni informatici, spese postali
e per la gestione della tesoreria e OIL. Considerati i problemi di far smaltire dal Comune vecchi Pc non più funzionanti si è
previsto di provvedere autonomamente, con fondi non vincolati del Comune stesso. Inoltre occorre provvedere allo
smaltimento dei rifiuti speciali quali il toner delle fotocopiatrici. Si dovrà provvedere all’acquisto dei DPI previsti dalD.L.vo
81/08  e poiché non c’è personale interno con i requisiti previsti dalla normativa vigente si dovrà  pagare anche la
collaborazione dell’RSPP. Occorrerà pure provvedere al pagamento dell’incarico del RPD così come previsto dal GDPR
Reg. Europeo UE 2016-679 e del Medico scolastico e delle relative visite periodiche previste dalla normativa vigente. E’
prevista anche la spesa annua di adesione alla rete “Scuola sicura”. Occorrerà anche adottare  gli uffici con le procedure di
sicurezza previste dal GDPR Reg. Europeo UE 2016-679 sostituendo i PC obsoleti e aggiornando le apparecchiature
ancora valide.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.420,00 €, Spese 30.420,00 €

Voce ENTRATE SPESE
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A.2.1   Funzionamento amministrativo e attenzione alle problemtiche sociali 30.420,00 30.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 30.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 140,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 280,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

4.000,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.920,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 1.000,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 17.000,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 500,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.000,00

Alcuni fondi sono derivati dai versamenti del Comitato genitori (raccolta fondi)  ed altri Enti per fini specifici. Si provvederà a
garantire agli alunni ed alle famiglie del servizio psicologico dell’età evolutiva, le attività di psicomotricitàper gli alunni più
piccoli e non solo per i casi di disabilità. Altre collaborazioni con esperti esterni per progetti a livello di Istituto. Sono confluiti
in questa Attività i Progetti  rivolti ad alunni in difficoltà di studio quali Comunit-azione e Sbocciati o similari finanziati con
fondi da Bandi regionali. E’ prevista anche la spesa annua di adesione alla rete “Polo inclusione”. Inoltre si sono previsti
acquisti per attrezzature sportive (per tutti gli ordini di scuola), l’acquisto di materiale di cartoleria per i Progetti rientranti
nell’Attività,acquisto di hardware e potenziamento dei laboratori per favorire o migliorare l’inclusione degli allievi con
situazioni problematiche fisiche o sociali. 

A.3 - Didattica - Entrate 52.799,18 €, Spese 52.799,18 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   Amministrazione per le esigenze didattiche 52.799,18 52.799,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 50.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 299,18

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

2.500,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 6.936,18

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 12.863,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 6.000,00

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1.000,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 12.000,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.500,00
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4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 1.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 3.500,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.500,00

Si presume di provvedere al funzionamento dei servizi generali ed amministrativi rivolti alla didattica, quali acquisti di:
cancelleria, stampati, assistenza informatica ai laboratori, registro elettronico e sussidi informatici specifici, dotazione di
fotocopiatori in noleggio a tutti i plessi, spese postali per partecipazione a concorsi e progetti, materiale cartaceo ed
informatico per  esami e scrutini, carta per le fotocopie, e per la realizzazione di corsi aggiuntivi a sostegno della didattica (
di tutti gli ordini).Inoltre è previsto l'acquisto del diario scolastico e della fotografia di classe.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 41.064,03 €, Spese 41.064,03 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   Visite, viaggi scuola dell'infanzia 2.050,00 2.050,00

A.5.2   Visite, viaggi scuola primaria 14.949,50 14.949,50

A.5.3   Visite, viaggi scuola secondaria di 1° grado 24.064,53 24.064,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 12.064,03

6.4 Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

29.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 35.800,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.264,03

Si presume di provvederealla realizzazione delle uscite didattiche ed ai soggiorni scolastici per tutti e tre gli ordini. E’ stato
suddiviso in tre sotto Attività, uno per ogni ordine scolastico, e l’assegnazione dei fondi di previsione sono stati calcolati in
proporzione alla spesa sostenuta nell’anno scolastico precedente. I fondi saranno utilizzati per le spese del trasporto in
autobus e per le gite acquistate con pacchetto viaggi tutto compreso.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 628,67 €, Spese 628,67 €

Voce ENTRATE SPESE

A.6.1   attività di orientamento 628,67 628,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 628,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

250,00

3.2
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Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 150,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 228,67

Si prevvederà alla preparazione degli allievi alla scelta ed indirizzo per la prosecuzione degli studi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.984,33 €, Spese 12.984,33 €

Voce ENTRATE SPESE

P.1.1   Attività scuola dell'infanzia 2.478,50 2.478,50

P.1.2   Attività scuola primaria 3.654,33 3.654,33

P.1.3   Attività scuola secondaria di 1° grado 6.851,50 6.851,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 3.984,33

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 9.500,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 3.484,33

Si presume di provvedere alla realizzazione delle visite didattiche ed attività di carattere scientifico, sportivo e tecnico. E’
stato suddiviso in cinque sotto Progetti, tre secondo gli ordini scolastici e altri due per la gestione di eventuali Pon FSE e
FESR.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 36.000,00 €, Spese 36.000,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.1   Formazione e aggiornamento docenti e ata 16.000,00 16.000,00

P.4.2   Piano Nazionale Scuola digitale 20.000,00 20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 16.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

1.000,00

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 4.000,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 500,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 6.000,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 9.200,00
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4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 12.500,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 500,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 2.300,00

Si presume di provvedere alla realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento di tutto il personale realizzati da
personale interno ed esterno, per l’acquisto di materiale cartaceo o informatico relativo alla realizzazione di corsi specifici,
all’adesione di a reti di scuole. E’ stato suddiviso in due sotto Progetti con uno dedicato al PNSD Piano Nazionale Scuola
Digitale. Inoltre l'Istituto è stato selezionato per la realizzazione dell'Azione #7 Ambienti apprendimento innovativo, con i cui
fondi si provvederà ad allestire un locale , utilizzabile per tutti gli ordini scolastici, dotato di arredamento e macchinari adatti
ad un insegnamento innovativo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.878,38 €, Spese 42.878,38 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   Attività scuola dell'infanzia 2.517,50 2.517,50

P.2.2   Attività scuola primaria 11.212,50 11.212,50

P.2.3   Attività scuola secondaria di 1° grado 23.898,43 23.898,43

P.2.4   Pon FSE 5.249,95 5.249,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 27.628,43

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 5.249,95

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

8.749,95

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 4.500,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 26.098,43

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 500,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 3.030,00

Si presume di provvedere alla realizzazione delle visite didattiche ed attività di carattere storico, umanistico, sociale e la
realizzazione di attività di studio di approfondimento nell’ambito linguistico. E’ stato suddiviso in cinque sotto Progetti, tre
secondo gli ordini scolastici e altri due per la gestione di eventuali Pon FSE e FESR.

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 214.849,71

Progetti 91.862,71

Disponibilità Finanziaria da programmare 36.305,68
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria è costituita da fondi accantonati per spese improvvise e non programmabili.Il fondo di riserva è
stato calcolato al 4,10% della dotazione ordinaria 4/12.
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    4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/2020 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto
fondamentale investire le risorse, comprese quelle versate dai genitori come contributo volontario e raccolta fondi durante le
feste organizzate dal Comitato genitori,  al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto
delle esperienze culturali di ciascuna sede,  dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola e soprattutto per l'inclusione
degli allievi con problematiche sociali e/o fisiche nel gruppo classe.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 a.s.2019/20 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed
approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a
seconda dell’ordine di scuola, si possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che
caratterizzano le scelte formative dell’istituto:- corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese);- sportelli
psicopedagogici e educazione all’affettività;- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;- attività di educazione
ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;- educazione all’espressività (teatro, musica) e sportiva;-
formazione del personale ata e docente nell’uso delle apparecchiature informatiche.

[Luogo] Data: 27-11-2019
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto Dott.ssa ROSA SORVILLO
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