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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 
Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 
e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

 
 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 

PREMESSA 

La Giunta esecutiva si è riunita il  giorno 6 del mese di febbraio dell’anno duemilaquattordici, alle ore 18.00, 
presso i locali della scuola “Ottone Rosai” di Firenze, per redigere la relazione illustrativa al programma 
annuale 2014 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.I. N° 44 /2001.  

Il Programma Annuale 2014 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 7 del MIUR con circolare dell’11 dicembre 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 2014, è necessario descrivere le caratteristiche dell’Istituzione scolastica nell’a.s. 
2013/14 (dati riferiti al 15 ottobre 2013): 

Scuola N° 
classi 

N° alunni  N° 
docenti 

Personale ATA 
collaboratori scolastici 

Personale ATA 
assistenti amministrativi 

Sec. 1° grado O.Rosai 14 335 29 5 5 
Primaria Marconi  16 409 38 4 - 
Infanzia Marconi 6 154 15 5 - 
Totale 36 898 82 14 5 

 

a) POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Totale alunni    n. 898 
di cui alunni stranieri   n. 236 
di cui alunni diversamente abili  n.   13 

La struttura delle classi per il corrente anno scolastico 2013/14 è la seguente: 
   
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 

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 6 154 0 154 154 4 25,66 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzionanti 
con 24 ore 

(a) 

Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 

normale (da 
27 a 30/34 

ore) (b) 

Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 

pieno/prolu
ngato 

(40/36 ore) 
(c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
(e)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

con 24 ore 

(f)  

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti 

a tempo 
normale (da 
27 a 30/34 

ore) (g) 

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

a tempo 

pieno/prolu

ngato 

(40/36 ore) 

(h) 

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+
h) 

Di cui 

diversa

mente 

abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 

(l=e-i) 

Media 
alunni per 

classe 
(i/d) 

Prime 0 0 3 3 81 0 0 81 81 0 0 27 

Seconde 0 0 3 3 73 0 0 73 73 3 0 24,33 

Terze 0 0 3 3 80 0 0 80 80 1 0 26,66 

Quarte 0 0 3 3 74 0 0 74 74 1 0 24,66 

Quinte 0 0 4 4 101 0 0 101 101 1 0 25,25 

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

 

Totale 0 0 16 16 409   409 409 6 0 25,56 

 

Prime 0 5 0 5 116 0 116 0 116 1 0 23,2 

Seconde 0 3 0 3 78 0 78 0 73 1 0 26 

Terze 0 6 0 6 141 0 141 0 141 1 0 23,5 

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

 

Totale 0 14 0 14 335 0 335 0 335 3 0 23,92 

 

b) CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI 

L’edificio Rosai dispone dei seguenti laboratori, oltre le aule: 
• n° 2 Laboratori di Informatica con collegamento Internet  
• Sala video  
• Biblioteca 
• Palestra 
• 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. 

 

c) IL PERSONALE 

Situazione del personale dirigente, docente e ATA -Data di riferimento: 15 ottobre 2013 
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  62 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 
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Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30 giugno 1 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 
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* 3 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 
* 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 82 
  

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 2 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time 12 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato full-time 2 
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 20 
 
Si rilevano altresì: 
n. 5 educatori che effettuano, con gli alunni diversamente abili, n 74 ore complessive. 
 
OBIETTIVI DI GESTIONE 

L’esperienza delle attività didattiche e formative maturata negli anni precedenti, se da un lato ha portato alla 
riconferma di alcuni progetti svolti con ricadute positive (si vedano, a titolo esemplificativo, P03, P04, P06 
P16), dall’altro ha indotto il Collegio docenti ad orientare più decisamente la progettualità dell’Istituto verso 
l’inclusione e il recupero degli studenti in difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze. In quest’ultima 
ottica, è da apprezzarsi sia l’avvio del corso pomeridiano facoltativo di teatro (P09), diretto a favorire 
l’inclusione degli alunni e la loro capacità di esprimersi e relazionarsi correttamente con gli altri, sia 
l’intervenuto finanziamento, da parte dell’Agenzia nazionale LLP, del partenariato multilaterale 
Comenius (P14), che implica la mobilità di docenti e studenti all’interno dell’Unione europea al fine di 
favorire l’integrazione tra paesi diversi e l’apprendimento delle lingue comunitarie. Gli studenti che 
partecipano a dette mobilità sono infatti individuati dai rispettivi Consigli di classe sulla base di criteri di 
merito. 

Rispetto all’esercizio finanziario precedente, occorre poi rilevare l’assenza del progetto Orientamento, 
tradizionalmente finanziato dalla Provincia di Firenze e rivolto a studenti delle classi terze della scuola Rosai 
a rischio dispersione scolastica. La scarsità delle risorse finanziarie ha indotto l’Ente locale a ridurre gli 
stanziamenti al riguardo. Tuttavia, si è potuta dedicare una attenzione particolare agli studenti delle classi 
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terze, nell’ottica di evitare la dispersione scolastica e ridurre la tendenza ad acquisire stili di vita a rischio, 
grazie, da un lato, alla collaborazione gratuita con Associazioni del territorio, quale Villa Lorenzi Onlus e, 
dall’altro, a progetti di educazione all’affettività e di gestione delle emozioni condotti da operatori qualificati 
dell’Associazione “Progetto Cucciolo Onlus” (P05). 

Infine, la necessità di adempiere agli obblighi normativi circa la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi, con il conseguente passaggio – nella scuola secondaria di primo grado – al registro 
elettronico, ha reso più stringente la necessità di prevedere una manutenzione continua degli strumenti 
informatici disponibili nel plesso Rosai (su cui si veda P02). 

Alla luce di qaunto fin qui riportato, 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  
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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 128.465,84  (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 39.419,04, meno i residui passivi che ammontano a euro 1.290,64. 

L’avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati per euro 62.445,95 (non comprensivi di € 
400,00 del Fondo per le minute spese) e non vincolati per euro 66.019,89. 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 8.541,72 22.261,02 
A02 Funzionamento Didattico generale 7.216,55 19.268,44 
A03 Spese personale – Oneri prev.li  1.215,63 
A04 Spese di investimento 1.300,00  

 Totale 17.058,27 42.745,09 
  P Progetti   

    
P03 Latino 407,51 500 
P04 Strumento musicale 15.912,92 1.990,20 
P05 Progetto Cucciolo  88,00  
P06 Certificazione Lingue  5.920,04  
P07 Alunni stranieri Rosai 443,83  
P08 Handicap 1.108,97  
P10 Formazione e aggiornamento 2.065,79  
P11 Viaggi istruzione   
P13 Alunni Stranieri Marconi   
P14 Progetto Comenius 16.260,87  
P16 Giocando con la Musica 724,39  
P17 Progetto Fiorino 901,92  
P22 Interscuola 1.553,44 1000,00 
P28 Orientamento Classi Terze  514,47 

Fondo Riserva   50,00 
 Totale 45.387,68 4.054,67 

Aggr.Z  19.220,13  
    
 Totale complessivo 81.666,08 46.799,76 

 
 
 

FINANZIAMENTI 

Come da  Modello A, i finanziamenti previsti ammontano a complessivi a € 241.710,09 (avanzo di 
amministrazione e nuove entrate). 

 

FINANZIAMENTI DELLO STATO:                                                €     20.616,93 
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Il Ministero dell’Istruzione con nota dell’11 dicembre  2013 Direzione Generale per la politica finanziaria e 
per il bilancio - Ufficio settimo ha dato le indicazioni per il calcolo dei finanziamenti che saranno assegnati 
alle scuole per la predisposizione del programma annuale 2014. 
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 2014, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 20.616,93. Tale risorsa è 
stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-
agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti. 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per 
consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 
La risorsa finanziaria di euro 20.616,93 deve essere 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. 44/2001). 
Fermo restando l’ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro 20.616,93, si informa che la 
stessa è stata determinata, in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di 
struttura ivi previsti, come segue: 

• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 
2 Quadro A);  

• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 133,33 quale quota per sede aggiuntiva 
(tabella 2 Quadro A);  

• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 4.880,00 quale quota per alunno (tabella 2 
Quadro A);  

• (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 88,00 quale quota per alunno diversamente 
abile (tabella 2 Quadro A);  

• euro 0,00 solo alle scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito 
territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 
90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai 
revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti 
ridotto del 10% ed è pari ad euro 1.629 = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato alle 
entrate dello Stato direttamente da questa Direzione Generale. Le spese di missione, da 
ripartire tra le scuole comprese nell’ambito, sono coperte con l’assegnazione complessiva 
per il funzionamento.  

Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la risorsa 
finanziaria comprende anche: 

• (solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) 
euro  14.782,27 quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale 
interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici 
per il periodo gennaio-giugno 2014. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo 
successivo, come da paragrafo “Eventuali integrazioni …”.  

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato  € 20.616,93 

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

2 Finanziamenti dello stato  
 1 Ditta pulizie periodo (gennaio-giugno) € 14.782,27 
 1 Dotazione ordinaria per funzionamento  € 5.834,66 
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CONTRIBUTI DA PRIVATI        €    71.619, 32 

Contributo volontario alunni  12.000,00 
Assicurazione alunni    6.200,00 
Assicurazione Personale scuola 184,00 
Viaggi istruzione    5.000,00 
Corso Latino           1.380,00 
Corsi strumento musicale 40.000,00 
Corsi Certificazione Lingue    1.797,91 
Corsi Extracurriculari scuola Primaria Marconi 125,00 
Corso di Teatro scuola Rosai 1.800,00 
Corso di Giocando con la Musica 3.072,41 
Interscuola 60,00 
 
       

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 AMMINISTRATIVO GENERALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 36.637,40 

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 serviranno inoltre per procedere ad interventi relativi alla sicurezza (acquisto 
cartellonistica varia), all’eventuale acquisto di beni non inventariabili ed ad ogni altra spesa relativa al 
funzionamento amministrativo generale, che abbia copertura finanziaria. 

Aggregato A - Voce A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 55.401,26 

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, il 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 A03 - SPESE PER IL PERSONALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 0,00 
In questo aggregato confluiscono le spese per il personale della scuola. Non vi è alcuna somma iscritta, dal 
momento che quanto necessario al pagamento delle supplenze brevi e temporanee non viene più corrisposto 
direttamente alle scuole, ma pagato tramite il meccanismo del cedolino unico. 
 
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  P02 - PROGETTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.406,35                  
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Il progetto è finalizzato al ripristino del secondo laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo 
grado Rosai, nonché al mantenimento in efficienza della strumentazione informatica presente nelle classi 
della medesima scuola affinché ne possano fruire sia i docenti che gli studenti. L’esigenza è resa ancora più 
stringente dal fatto che i testi in uso hanno espansioni on line e che nella scuola è adottato, a decorrere dal 
presente anno scolastico, il registro elettronico.  
 
Aggregato P - Voce  P03 - PROGETTO CORSI DI LATINO   
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.787,51 

Dal precedente anno scolastico non è più rivolto ai soli studenti delle classi terze, ma coinvolge anche gli 
alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado Rosai. 
Questi scelgono di frequentare i corsi pomeridiani facoltativi di latino per migliorare la conoscenza delle 
strutture grammaticali della lingua italiana e/o perché intenzionati a proseguire gli studi in percorsi liceali 
che prevedono 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. Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie. 
 
Aggregato P - Voce  P04 - PROGETTO CORSI  STRUMENTO MUSICALE - ORCHESTRA 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 55.912,92 
È un progetto che prevede corsi facoltativi pomeridiani rivolti a tutti gli alunni delle classi della scuola Rosai 
e delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Marconi. 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 allo 
studio dello strumento musicale prescelto.   
Sono previsti tre pacchetti di nove 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 traverso, sassofono, violino, ottoni, violoncello, clarinetto, tecnica vocale, orchestra. 
Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie.  
 
Aggregato P - Voce P05 - PROGETTO CUCCIOLO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 4.188,00 

È un progetto che prevede, da parte della Dr.ssa Francesca Marchese, interventi su tre classi terze della 
scuola secondaria di primo grado Rosai, finalizzati all’educazione all’affettività, e uno sportello settimanale 
di ascolto e consulenza  psicologica.  
Il servizio 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:  € 7.717,95                         

È rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria Rosai che scelgono di conseguire la 
certificazione in lingua inglese e francese. Si prevede l’attivazione del corso diretto alla certificazione in 
lingua spagnola solo a partire dal febbraio 2014. Il progetto prevede lezioni in orario extracurriculare sia con 
il docente di lingua che con un esperto madrelingua. Il costo è interamente a carico delle famiglie, sia per 
quanto riguarda le spese di certificazione che per quanto concerne le spese per i docenti (curricolari e 
madrelingua). 
 
Aggregato P - Voce P07 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MARCONI: ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 125,00 
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Il progetto, da svolgersi in orario curricolare ed affidato ad esperti diversi nelle singole classi della scuola 
Marconi non coinvolte nel progetto “Giocando con la musica”, si propone l’osservazione del vissuto 
sonoro/musicale dei bambini attraverso il movimento, l’utilizzo della voce in tutte le sue funzioni e modi 
espressivi. Il costo è a totale carico delle famiglie. 
 
Aggregato P - Voce P08 - PROGETTO HANDICAP 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.108,97 

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 attività laboratoriali.  
 
Aggregato P - Voce P09 – CORSO DI TEATRO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.135,75  
Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado Rosai e si articola in lezioni 
pomeridiane facoltative. Le attività previste dal laboratorio comprendono: esercizi su voce e respiro; lavoro 
sul corpo nello spazio e nel ritmo; analisi dei testi, della parola scritta nelle varie forme e non solo in quelle 
prettamente teatrali; lavoro sulla narrazione personale, sui ricordi, sul bagaglio culturale e memoriale di ogni 
allievo; esercizi di improvvisazione; lavoro sulla messa in scena. Il costo è a totale carico delle famiglie. 
 
Aggregato P - Voce P10 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.065,79 

L’aggiornamento dell’a.s. 2013/14  prevede diverse attività: 
Corsi di formazione sulla sicurezza saranno svolti dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, 
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 del luglio 2012. 
Corsi di formazione e aggiornamento per la segreteria dell’Istituto finalizzati all’apprendimento di nuove 
procedure amministrative.  
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: € 5.398,10 

Comprende tutte le uscite all’esterno della scuola, da quelle sul territorio nazionale della durata di un giorno, 
ai soggiorni all’estero. Le richieste di effettuazione di detti viaggi, deliberate dai rispettivi Consigli di classe 
e motivate sotto il profilo didattico, sono state presentate entro il 30 novembre dello scorso anno.  
 
Aggregato P - Voce P12 - PROGETTO REFERENTI SICUREZZA  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.688,01 
Detto progetto prevede la formazione e il costante raccordo dei referenti per la sicurezza di ciascun plesso 
con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con l’RSPP e con il Dirigente scolastico.   
 
Aggregato P - Voce P 13 - PROGETTO LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 5.000,00 
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da dieci insegnanti (n. 3 della scuola 
dell’infanzia, n. 4 della scuola primaria, n. 3 della scuola secondaria di primo grado, coordinati da un docente 
Funzione strumentale, con compenso a carico del MOF), al fine di migliorare la didattica nelle materie di 
ambito scientifico-matematico e di elaborare un curricolo verticale in dette materie. Il progetto è finanziato 
dalla Regione Toscana. Tuttavia, è previsto – perché così richiedeva il bando regionale – un cofinanziamento 
a carico del FIS per un importo pari ad € 500,00, destinato a retribuire i docenti del gruppo di lavoro per 
l’attività funzionale svolta. 
  
Aggregato P - Voce  P 14 - PROGETTO COMENIUS  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 20.000,00 €  per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 

Il progetto, finanziato dall’Agenzia nazionale LLP (Long learning program), implica lo sviluppo di un 
progetto sulla intercultura in partenariato con sei Istituti europei (DOA Saint Louis - Liege – BELGIO; IES 
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ANTONIO DE NEBRIJA - Zalamea De La Serena (Badajoz) - SPAGNA; Ist. Comp. Mazzini - 
Castelfidardo (Ancona) - ITALIA; Zespoł Szkol Samorzadowych Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II - 
Rejowiec Fabryczny - POLONIA; Ayvacık 21 Eylul Ilkokulu - Canakkale - TURCHIA; Liceo - Filiates - 
GRECIA). Il finanziamento è finalizzato a garantire la mobilità di docenti e studenti dell’Istituto verso gli 
Istituti partner al fine – non solo di sviluppare una riflessione comune sul tema dell’intercultura – ma anche 
di favorire l’integrazione europea tra le giovani generazioni e l’apprendimento delle lingue straniere.   
  
Aggregato P - Voce  P 16 - GIOCO CON LA MUSICA IMPARANDO SCUOLA MARCONI 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 3.796,80 

È 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 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. 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: € 26.680,00 per tutto l’a. scol. 2013/14  

 di cui per l’E. F. 2014  € 16.008,00 e un avanzo dell’a. scol. precedente di € 901,92  

Il progetto Fiorino è inteso a garantire il tempo scuola di 40 ore in una delle sei sezioni della scuola 
dell’infanzia, che risulta statalizzata e parte dell’I.C. Rosai a far data dal 1° settembre 2012. 
Lo stanziamento del Comune di Firenze serve esclusivamente a 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 in 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: € 1.613,44 

Anche per quest’anno scolastico 2013/14 presso la scuola secondaria Rosai è attivo un servizio di interscuola 
rivolto agli alunni che usufruiscono della mensa. 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 totale carico delle famiglie e si 
aggiunge a quello dei pasti, che viene corrisposto al Comune. 
 
 

Disponibilità da programmare:  Aggregato Z Z01 

Restano da programmare € 21.206,05  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 

€  1.985,92    Fondi per intercultura – A. f. 2013 
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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 2014 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
La seduta è tolta alle ore 19.00. 

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


