
  

ISTITUTO COMPRENSIVO "OTTONE ROSAI " 
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE  - Tel 055368903 – F ax 055362415 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it – C.F. 94202790484 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 

 PREMESSA 

La Giunta esecutiva si è riunita il  giorno 7 del mese di febbraio dell’anno duemilatredici, alle ore 16,45 
presso i locali della scuola “O.Rosai” di Firenze, per redigere la relazione illustrativa al programma annuale 
2013 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.I. N° 44 /2001. Il Programma 
Annuale 2013 è predisposto secondo le indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale n° 44 del 1° 
febbraio 2001,  e successive istruzioni impartite  dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il 
bilancio – Ufficio 1° del MIUR con circolare prot. n° 8110 del 17 dicembre 2012 rettificata con mail del 
03/01/2013; 

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA 

Prima di procedere all’illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per 
l’esercizio finanziario 2013, è necessario descrivere le caratteristiche dell’Istituzione scolastica nell’a.s. 
2012/13: 

Scuola N° 
classi 

N° alunni  N° 
docenti 

Personale ATA 
collaboratori scolastici 

Personale ATA 
assistenti amministrativi 

 Sec. 1° grado O.Rosai  14 361        28            5 4 
Primaria Marconi   15 384        37            4 - 
Infanzia Marconi   6 160        15            5  
Totale  35 905        80            14 4 

 

a) POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Totale alunni    n. 905 
di cui alunni stranieri   n. 219 
di cui alunni diversamente abili  n.   13 

La struttura delle classi per il corrente anno scolastico 2012/13 è la seguente: 
   
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale (b) 

Totale 
sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 

1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti sezioni 
con orario ridotto 

(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media 
bambini 

per sezione 
(f/c) 

0 6 6 160 0 160 160 3 26,66 
 

 
.................................................. 
 



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

 Numero 
classi 

funzionant
i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i con 24 
ore (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g) 

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 
frequen

tanti 
(i=f+g+

h) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan
ti (l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 0 0 3 3 73 0 0 73 73 2 0 24,33 

Seconde 0 0 3 3 83 0 0 83 83 1 0 27,66 

Terze 0 0 3 3 76 0 0 76 76 0 0 25,33 

Quarte 0 0 4 4 101 0 0 101 101 1 0 25,25 

Quinte 0 0 2 2 51 0 0 51 51 1 0 25,50 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 15 15 384   384 384 5 0 25,60 

 

Prime 0 3 0 3 78 0 78 0 78 1 0 26 

Seconde 0 6 0 6 146 0 146 0 146 1 0 24,33 

Terze 0 5 0 5 137 0 137 0 137 3 0 27,4 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 

 

Totale 0 14 0 14 361 0 361 0 361 5 0 25,79 

 

 

L’ edificio Rosai e dispongono dei seguenti laboratori, oltre le aule: 
• Laboratori di Informatica con collegamento Internet n° 2 
• Sala video, teatro e Biblioteca 
• Palestre 
• Aula di musica 
• Spazi per attività di educazione tecnica ed artistica 

 

L’ edificio Marconi è collocato su  tre piani e due ali distinte separate da un corpo centrale 
vuoto. 

Oltre alle aule dispone di: 
• Teatro 
• Palestra 
• Laboratori di: 
• informatica, stanze per il recupero  e il sostegno, aula pittura. 

 
 
 
 
 



IL PERSONALE 

Situazione del personale dirigente, docente e ATA -Data di riferimento: 15 ottobre 2012 
Dirigente Scolastico 1 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  61 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30 giugno 2 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
Insegnanti di religione incaricati annuali 3 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 
* da censire solo presso la 1°scuola che stipula il contratto nel caso in cui il docente 
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole  

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  
  

N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
Direttore dei Servizi Generali e amministrativi 1 
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 3 
Assistenti amministrativi a tempo determinato 1 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time 9 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time  

Collaboratori scolastici a tempo determinato full-time 5 
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time  

TOTALE PERSONALE ATA 19 
 
Si rilevano altresì: 
n. 5 educatori che effettuano, con gli alunni diversamente abili, n 93 ore complessive. 
 
 
 
OBIETTIVI DI GESTIONE  
Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l’offerta formativa delineata nel POF sono traducibili nei 
seguenti obiettivi di gestione: 

• Acquisire abilità di base 
Ascoltare, parlare, leggere, scrivere,  
Osservare, analizzare, sintetizzare,  
Confrontare, ipotizzare, verificare,  



Selezionare, progettare,  rielaborare, creare 
 

• Acquisire una formazione individualizzata e orientativa 
Conoscere le proprie potenzialità,  
Esprimere le proprie capacità,  
Operare scelte consapevoli 
 

• Sviluppare capacità relazionali 
Conoscere e rispettare sé e gli altri 
Saper lavorare in gruppo 
Imparare a riconoscere nell’adulto un punto di riferimento  
 

• Imparare ad apprendere 
Eseguire le consegne 
Raggiungere un’autonomia operativa 
Saper usare produttivamente vari strumenti 
 

• Conoscere e controllare la sfera emotiva 
Saper rispettare le regole 
Saper controllare l’aggressività 
Sapersi concentrare 
 

• Vivere in un ambiente sano, accogliente e sereno 
 
• Sentirsi parte attiva di una comunità 

Conoscere la realtà territoriale 
Considerare “l’altro” portatore di una cultura diversa, occasione di reciproco arricchimento 
 

Questi obiettivi saranno perseguiti in base al seguente piano di attività: 
 
Flessibilità organizzativa e didattica  
Attività didattica potenziata con compresenze, costituzione di gruppi di recupero, consolidamento, 
potenziamento in orario curricolare e in orario aggiuntivo pomeridiano. 
Innalzamento della qualità del processo insegnamento/apprendimento 
Ampliamento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione dei Progetti  
 

 

 

 

ENTRATE 
 

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il Programma Annuale sono divise come segue: 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’avanzo di amministrazione calcolato come da Modello C, è pari ad euro   116.138,96   (comprensivi di € 
400,00 del Fondo per le minute spese). 



La cifra è data dalla somma del Fondo di Cassa  e Residui Attivi, che sono rispettivamente pari a euro 
91.261,29 e a euro 40.186,80, meno i residui passivi che ammontano a euro 15.309,13. 

L’avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati per euro  74.713,05    (non comprensivi di € 
400,00 del Fondo per le minute spese) e non vincolati per euro 47.977,23. L’avanzo di amministrazione, il 
cui utilizzo è dettagliato nel Modello D, risulta  costituito nel seguente modo: 

Voce  Importo vincolato Importo non vincolato 
   A Attività    
A01 Funzionamento Amministrativo generale 2.115,00 20.664,51 
A02 Funzionamento Didattico generale 3468,00 11.802,96 
A03 Spese personale – Oneri prev.li 1.203,63  
A04 Spese di investimento  1.300,00 

 Totale 6.786,63 33.767,47 
  P Progetti   

P02 Attività Sportiva  550,00 
P03 Latino 451,28  
P04 Strumento musicale 10.563,51 4.300,00 
P06 Certificazione Lingue  8.907,58  
P07 Alunni stranieri Rosai 2.258,57 1.000,00 
P08 Handicap 2.376,99  
P10 Formazione e aggiornamento 3.383,56  
P11 Viaggi istruzione 255,57  
P13 Alunni Stranieri Marconi   
P16 Giocando con la Musica 2.577,14  
P17 Progetto Fiorino 17.286,82  
P22 Interscuola 530,80 1.343,44 
P28 Orientamento Classi Terze 516,00  

Fondo Riserva   65,00 
 Totale 49.107,82 7.258,44 

Aggr.Z  19.218,60  
    
 Totale complessivo 75.113,05 41.025,91 

 
 
 

FINANZIAMENTI 

Come da  Modello A, i finanziamenti previsti ammontano a complessivi a € 209.037,19  (avanzo di 
amministrazione e nuove entrate). 

 

FINANZIAMENTI DELLO STATO:                                                 €     23.361,61 

Il Ministero dell’Istruzione con nota Prot. n. 8110 del 17 dicembre  2012  e 3 gennaio 2013 Direzione 
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio   settimo ha dato le indicazioni per il calcolo 
dei finanziamenti che saranno assegnate alle scuole per la predisposizione del programma annuale 
2013. 
La e- mail riportava il seguente testo: 
“Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I.  n. 44/2001, che la risorsa 
finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2 013 è pari ad euro  
23.361,61 . Tale risorsa è stata calcolata sulla ba se del decreto 
ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo ge nnaio-agosto 2013 e potrà  
essere oggetto di integrazioni e modificazioni. 
 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 201 3 sarà oggetto di 
successiva integrazione, per consentire una ordinat a gestione dei dimensionamenti. 



 
 
 La risorsa finanziaria di euro  23.361,61  deve es sere iscritta in entrata (mod. A) 
in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento  dallo Stato", voce "01 
Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 4 4/2001). 
 
 Fermo restando l’ ammontare della risorsa pari, co me detto, ad euro  
23.361,61, si informa che la stessa è stata determi nata, in applicazione del 
DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di  struttura ivi previsti, come 
segue: 
euro 733,33 quale 
quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
euro 133,33 quale 
quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
euro 4.816,00 quale 
quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
euro 72,00 quale quota per alunno diversamente abil e (tabella 2 Quadro A); 
 
 
CONTRATTI DI PULIZIA  
 
- solo per le scuole 
con organico accantonato di collaboratori scolastic i e contratti di servizio con 
ditte non impieganti personale ex LSU) euro 17.606, 95 quale quota per l’acquisto di 
servizi non assicurabili col solo personale interno , causa parziale accantonamento 
organico di diritto dei collaboratori scolastici 
per il periodo gennaio-giugno 2013. Tale somma potr à essere integrata, per il 
periodo successivo, con Eventuali.” 
  
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
 
La somma di euro 23.535,00, ulteriore rispetto le r isorse di cui ai precedenti 
paragrafi, costituisce l&rsquo;assegnazione base pe r le supplenze brevi e saltuarie 
al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amminis trazione e dell'IRAP (lordo 
dipendente). Detta assegnazione &egrave; stata dete rminata sulla base di quanto 
disposto dal DM21/07. 
 In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto  legge 6 luglio 2012, n. 95, 
(&ldquo;spending review&rdquo;), convertito, con mo dificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico a nche alle citate supplenze, detta 
somma di euro 23.535,00 non deve essere prevista in  bilancio, né ovviamente, 
accertata. La stessa dovrà essere invece gestita se condo le regole illustrate al 
successivo paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie –  gestione tramite cedolino unico”. 

 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato      €     26.561,61 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

2 Finanziamenti dello stato 26.561,61 
 1 Ditta pulizie periodo (gennaio-giugno)     17.606,95 
 1 Dotazione ordinaria per funzionamento  5.754,66 
 4 Fondi per intercultura 3.200,00 
 

 

CONTRIBUTI DA PRIVATI        €    66.336,62 

Contributo volontario alunni  € 14.800,00 
Assicurazione alunni    €   6.000,00 
Viaggi istruzione    € 5.000,00 
Corso Latino           €  1.347,20 
Corsi strumento musicale € 34.500,00 
Corsi Certificazione Lingue    €   2.247,42 
Corso di Giocando con la Musica €  2.442,00        



 
       

SPESE 
 

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione fra 
vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell’Istituto per l’anno in corso, si predispone il piano delle 
spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal Ministero. 

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti: 

Aggregato A – Voce A01 -  FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT IVO GENERALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 46.091,12 
Questo aggregato comprende le spese per il funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica. 
Pertanto, con il finanziamento sopraindicato, si provvederà a pagare il noleggio delle fotocopiatrici e ad 
acquistare cancelleria, stampati per la segreteria, carta per fotocopie, abbonamenti a riviste e materiale di 
pulizia. Questi finanziamenti inoltre serviranno inoltre per procedere ad interventi relativi alla sicurezza 
acquisto cartellonistica varia ), al rimborso delle spese ATAF, , all’ eventuale acquisto di beni non 
inventariabili ed ad ogni altra spesa relativa al funzionamento amministrativo generale, che abbia copertura 
finanziaria. 

Aggregato A – Voce 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: €  37.517,96    

In questo aggregato di spesa confluiscono gli acquisti di libri, riviste didattiche, carte geografiche, materiale 
di facile consumo come carta, pennarelli, creta, tempere, materiale per i laboratori di informatica, di artistica, 
di tecnica, attrezzature tecnico – scientifiche e loro manutenzione, al pagamento dell’assicurazione per gli 
alunni contro gli infortuni e la responsabilità civile più ogni altra spesa relativa al funzionamento didattico 
generale che abbia copertura finanziaria. 

Aggregato A – Voce 03 – SPESE DI PERSONALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.203,63 

In questo aggregato di spesa sono state previste le spese relative al personale della scuola  provenienti da 

anni precedenti. 

Non sono più  previste le spese al trattamento fondamentale del personale assunto per supplenze brevi e 

relative ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali; nè i compensi accessori del personale che rientrano 

nel cedolino unico ( compenso per le funzioni strumentali dei docenti e gli incarichi specifici del personale 

ATA, per le attività rientranti nel FIS, per le Attività del Gruppo Sportivo scolastico ).  

Aggregato A – Voce A04 – SPESE DI INVESTIMENTO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.300,00 

In questo aggregato  sono state previste le spese relative all’acquisto di sussidi didattici e di informatica 

cioè di tutti quei beni mobili che devono essere inventariati. 

Aggregato P- voce  P03 – PROGETTO CORSI DI LATINO   
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.798,48 

Riguarda le  classi terze della scuola secondaria di 1° grado Rosai. 



Gli alunni delle classi sopracitate  scelgono di frequentare i corsi di latino, perché intenzionati a proseguire 

gli studi presso i Licei nel cui piano di studi permane l’insegnamento della lingua latina. I corsi di latino si 

pongono i seguenti obiettivi: Comprensione della funzione logica nel meccanismo di traduzione; 

Approfondimento di alcune funzioni morfosintattiche; Acquisizione di un lessico minimo; Capacità di 

tradurre semplici frasi  dall’italiano al latino e viceversa.  

 
Aggregato P – Voce  P04 -  PROGETTO CORSI  STRUMENTO MUSICALE - ORCHESTRA  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 45.063,51 

E’ rivolto a tutti gli alunni delle varie classi della scuola Rosai e primaria Marconi  che saranno iscritti dai 
loro genitori ai corsi pomeridiani facoltativi di strumento musicale. Questi corsi sono organizzati in lezioni 
settimanali di un’ora per due alunni, ed hanno come scopo quello di avviare i ragazzi e le ragazze iscritte ad 
imparare a suonare lo strumento musicale prescelto.   

Sono previsti tre pacchetti di dieci lezioni ciascuno, rinnovabili automaticamente ma non vincolanti, 
in modo che gli alunni e le famiglie non si sentano impegnati per l’intero anno scolastico. 
Gli strumenti musicali insegnati sono i seguenti: chitarra classica, chitarra elettrica, basso, pianoforte, 

batteria, tastiera, flauto, sassofono, violino, clarinetto, tecnica vocale. Gli orari sono pomeridiani: dal 

termine delle attività scolastiche fino alle ore 19,00 nei giorni previsti di apertura pomeridiana della scuola.  

Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie.  

Aggregato P – Voce P05-  PROGETTO CUCCIOLO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 3.468,00 

E' uno sportello settimanale di ascolto e consulenza  psicologica, gestito dalla Dr.ssa Francesca Marchese. Lo 
sportello fa riferimento al Centro di Ascolto giovanile e familiare “Il Giardino Segreto”,  sorto in 
collaborazione con il Q5 del Comune di Firenze, ed  attivato dall’Associazione Progetto Cucciolo Onlus con 
la supervisione dall’A.I.P. (Associazione Italiana Psicologi e Psicoterapeuti Liberi Professionisti). 
Lo sportello vuole aiutare studenti, genitori e docenti nella gestione dei rapporti interpersonali, favorire una 
migliore comprensione delle difficoltà presentate, promuovere l’instaurarsi di una relazione di 
aiuto e sostegno.  Può inoltre essere utile a far maturare negli studenti della scuola secondaria di primo grado 
le scelte per il futuro. 
 
Aggregato P – Voce P06 - PROGETTO Certificazione Lingue Straniere 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 11.155,00 

E' rivolto a tutti quegli alunni che nel corso di questo anno scolastico hanno scelto di partecipare al progetto 
di certificazione della lingua inglese e della lingua spagnola. Prima dell'esame che porterà al conseguimento 
della certificazione, gli studenti seguiranno un corso pomeridiano con docenti madrelingua. Il  costo del 
Progetto è a carico delle famiglie, per quanto riguarda le spese di certificazione e del docente  madrelingua; 
la spesa per i docenti interni è a carico del Fondo di istituto. 
 
 
Aggregato P – Voce P07 - PROGETTO STRANIERI Scuola ROSAI 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 3.758,57 

Si rivolge agli alunni stranieri inseriti nelle varie classi e si pone i seguenti obiettivi: 

[]  Promuovere l’integrazione scolastica per prevenire ogni forma di discriminazione  facendo acquisire le 
competenze linguistiche indispensabili alla comunicazione;  



[]  Insegnare la lingua italiana nelle quattro abilità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere ad un 1°  livello 
elementare, ampliando le conoscenze acquisite nei corsi di  2° alfabetizzazione; 

[] Ampliare le competenze linguistiche per poter studiare le varie discipline scolastiche e per poter  favorire 
la comunicazione con adulti e coetanei;  

[] Coinvolgere  in attività di carattere ludico per favorire la socializzazione;  

[] Promuovere nella classe riflessioni sull’educazione alla pace e sul rispetto delle varie culture 

 [] Conoscere e valorizzare le caratteristiche principali delle culture a cui appartengono i ragazzi stranieri 
inseriti nella classe.  

Si avvale della collaborazione del Centro “Gandhi” per i corsi di prima e seconda alfabetizzazione.  

Questi corsi sono proseguiti in laboratori pomeridiani e mattutini basati sulla didattica cooperativa. 

Questi laboratori sono tenuti da insegnanti della scuola esperti nell'insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera. La loro attività è retribuita con il fondo di istituto. I laboratori sono gratuiti. 

Aggregato P – Voce P08 - PROGETTO HANDICAP 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.376,99 

Il Progetto si pone come obiettivo quello di facilitare la permanenza degli alunni diversamente abili 
all’interno della scuola favorendo la socializzazione e l’apertura verso gli altri, stimolando l’autostima, 
attraverso l’allestimento di laboratori di manualità. Questo progetto coinvolge anche gli altri alunni delle 
classi di appartenenza dei minori  disabili. I compagni di classe saranno presenti, a turno all’interno dei 
laboratori di manualità. Ciò permetterà ai ragazzi disabili di confrontarsi con se stessi ma anche con gli altri 
su di un terreno “nuovo” per tutti. Proprio per questo le attività prescelte saranno semplici ma molto varie in 
modo da consentire a ciascun alunno di trovare il campo di azione nel quale potrà realizzarsi nel modo 
migliore e con minor difficoltà.  

Aggregato P – Voce P10 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Finanziamento con preventivo di spesa: € 3.383,56 
L’aggiornamento dell’a.s. 2012/13  prevede diverse attività: 

Corsi di formazione sulla sicurezza saranno svolti dal Responsabile della Sicurezza ing. Ottanelli al 
personale privo di formazione ed al personale facente parte del Servizio prevenzione e protezione delle 
scuole Rosai e Marconi in ottemperanza all’accordo Stato – Regioni. 
Corsi di formazione per la segreteria scolastica :Per sostenere la gestione dei programmi e del sistema 
informativo della Pubblica Istruzione. Per la gestione del   Sissi  e del Sidi. Per la gestione della privacy  
Corsi di formazione effettuati dai docenti con Enti ed istituzioni accreditate. Saranno comunicati dai docenti 
nel corso dell' anno scolastico 
 
Aggregato P – Voce P11 – PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Finanziamento con preventivo di spesa: € 5.255,57 

Comprende tutte le uscite all’esterno della scuola, da quelle sul territorio nazionale della durata di un giorno, 
ai soggiorni all’estero.  

Aggregato P – Voce P 13 –  PROGETTO ALUNNI STRANIERI Scuola Marconi 

Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.700,00 



CLASSI COINVOLTE: tutte quelle che hanno alunni stranieri 

LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO 

Si rivolge agli alunni stranieri inseriti nelle varie classi di scuola primaria e si pone i seguenti obiettivi: 

[]  Promuovere l’integrazione scolastica per prevenire ogni forma di discriminazione  facendo acquisire le 
competenze linguistiche indispensabili alla comunicazione;  

[]  Insegnare la lingua italiana nelle quattro abilità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere ad un 1° livello 
elementare, ampliando le conoscenze acquisite nei corsi di  2° alfabetizzazione; 

[] Ampliare le competenze linguistiche per poter studiare le varie discipline scolastiche e per poter   favorire 
la comunicazione con adulti e coetanei;  

[] Coinvolgere  in attività di carattere ludico per favorire la socializzazione;  

[] Promuovere nella classe riflessioni sull’educazione alla pace e sul rispetto delle varie culture 

[] Conoscere e valorizzare le caratteristiche principali delle culture a cui appartengono i ragazzi stranieri 
inseriti nella classe.  

Si avvale della collaborazione del Centro “Gandhi” per i corsi di prima e seconda alfabetizzazione.  Gli 
educatori del Centro Gandhi sono presenti alla scuola Marconi, in orario mattutino.  

Sia i corsi del Centro Gandhi che quelli della scuola sono tenuti da insegnanti della scuola esperti 
nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. La loro attività è retribuita con il fondo previsto per gli 
alunni stranieri sulla base delle assegnazioni pervenute dall'Ufficio scolastico provinciale di Firenze. I 
laboratori sono gratuiti per le famiglie degli alunni.  

 

  Aggregato P – Voce  P 16  GIOCANDO CON LA MUSICA 

Finanziamento con preventivo di spesa: € 5.019,14 

E’ rivolto agli alunni delle varie classi della scuola Marconi che saranno iscritti dai loro genitori ai corsi 

facoltativi in orario scolastico.  Il progetto si pone come obbiettivo di favorire i processi creativi e di 

integrazione in quanto la musica viene anche utilizzata come strumento per favorire collaborazione e 

interazione. Il progetto promuove l’organizzazione di giochi vocali sull’imitazione di giochi e rumori, 

l’invenzione di forme istintive di notazione, l’esecuzione di canti e brani musicali, l’ascolto di diverse opere 

musicali significative di varie culture, attività di spettacolo musicale con momenti recitativi, gestuali e 

coreografici. 

 Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie.  

I docenti coinvolti saranno esperti esterni pagati dalla scuola, con i fondi versati dai genitori al momento 

dell'iscrizione. Il pagamento avviene alla fine di ognuno dei moduli  in cui è suddiviso l'anno scolastico. 

   Aggregato P – Voce  P 17  PROGETTO  FIORINO 

Finanziamento con preventivo di spesa: € 25.843,00 per tutto l’a. scol. 2012/13  

                                                                  di cui per l’E. F. 2013   € 17.286,82 



Il progetto Fiorino è inteso a garantire l’insegnamento in una sezione dell’infanzia che nel presente anno 
scolastico è stata statalizzata. 
Lo stanziamento del Comune di Firenze serve esclusivamente per corrispondere la retribuzione di una 
docente della medesima scuola comprensiva di oneri  previdenziali e assistenziali a copertura dell’orario 
settimanale di 40 h., dal momento che  per una sezione della scuola Marconi è stato assegnato dall’USR un 
solo insegnante statale con l’organico di diritto. In assenza del finanziamento comunale sarebbe possibile 
soltanto un modello orario pari a 25 ore. 
 

 Aggregato P – Voce P 22 –  PROGETTO INTERSCUOLA 

Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.874,24 

Nell’a.s. 2012/13 presso  la  scuola media Rosai  è attivo  un servizio di interscuola rivolto agli alunni i cui 
genitori hanno richiesto di far pranzare a scuola. Il servizio ha la durata di un’ora. Nella prima mezz’ora gli 
alunni pranzano, nella seconda mezz’ora sono impegnati in attività ludiche. Il servizio si articola su un solo 
turno  che  va dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Il Cenacolo, attraverso dei 
giovani educatori che assistono i ragazzi durante il pranzo e li intrattengono in attività educative a carattere 
ludico a completamento dell'ora di interscuola. Il costo del servizio è a carico delle famiglie. 

Aggregato P – Voce P 28 ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 
 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 514,47 
 
Questo progetto fornisce un servizio di  supporto scolastico per gli alunni delle scuole medie Rosai, in orario 
curriculare. Il bando per il finanziamento del progetto è scaduto in data 10 gennaio 2013. L’Istituto, come 
negli anni precedenti, ha partecipato al bando provinciale, presentando una proposta progettuale che 
coinvolge la  Cooperativa CO&SO . Si caratterizza per uno stretto rapporto di collaborazione con le scuole, 
per la condivisione dei programmi di studio con i professori e per un monitoraggio dell'andamento scolastico 
degli studenti iscritti. Le attività sono organizzate per piccoli gruppi di lavoro, gestiti da giovani educatori 
della Cooperativa e si concretizzano in recupero nelle materie scolastiche, fare i compiti a casa, imparare ad 
organizzare lo studio, e per gli alunni di terza media, prepararsi agli esami di Stato e orientarsi nella scelta 
della scuola secondaria di 2° grado. I docenti individuano gli alunni da indirizzare   e individuano, insieme 
agli educatori, i programmi di recupero e le modalità di verifica. Le famiglie sono coinvolte nel progetto con 
incontri periodici per condividere e sostenere il percorso educativo e di istruzione elaborato dai docenti e 
dagli educatori. Il percorso sarà fortemente integrato alla didattica curriculare per contenuti e obbiettivi e 
cercherà un’integrazione armonica con il calendario delle lezioni per non interrompere la regolarità. 

Disponibilità da programmare:  Aggregato Z Z01 

Restano da programmare € 19.220,13   Da considerare  non disponibili in assenza di   riscossione di residui  

                                                                                   attivi degli anni precedenti 

così ripartiti: 

€ 11.668,97 Centro servizio amministrativi Fin.ti Rit. Prev.(C/stato) su sip. A. f. 2006 

€     1.631,88 Miur – Accertamenti spese suppl. brevi personale docenti – A. f. 2011 

€     3.854,79 Miur – Accertamenti spese suppl. brevi personale ATA– A. f. 2011 

€     2.062,96  Miur – Accertamenti spese suppl. brevi personale docenti – A. f. 2011 

€     1,53  Miur – Accertamenti Prov. Di Firenze su Progetto Orientamento classi terze– A. f. 2011 

 Fondo di riserva 

€ 50,00 

 

 



La Giunta esecutiva, dopo aver esaminato le necessità dell’Istituzione scolastica in rapporto alle disponibilità 
finanziarie, esprime parere favorevole alla relazione e delibera di proporre il Programma Annuale 2013 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
La seduta è tolta alle ore 17,30 

Il Direttore SGA  Maria Annunziata Polistena  ……………………………………………. 
 
Il Dirigente scolastico…Raffaella Briani ………………………………………………….. 
 


