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PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione illustrativa al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015

Premessa

In ottemperanza all’art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” si sottopone al Consiglio d’Istituto la
presente relazione al Programma Annuale E.F. 2015 unitamente all’esposizione dei criteri di ordine
didattico, economico, amministrativo che si sono seguiti per l’elaborazione.
Tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti nell’Istituto Comprensivo sono utilizzate per:

• migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
• perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF a.s.
2014/15;
• favorire, d’intesa anche con il territorio, un'offerta formativa qualificata;
• rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare
buoni livelli di educazione, formazione, orientamento.
Particolare attenzione è data alle attività progettuali, anche esplicitate in didattica laboratoriale,
che ampliano ed arricchiscono qualitativamente e quantitativamente l’offerta formativa dell’intero
Istituto, pur nelle singole peculiarità delle sedi.
I finanziamenti degli Enti Locali, in particolare quelli della Regione FVG, rimangono un importante
supporto al miglioramento della didattica e al conseguimento del successo formativo.
I Comuni sostengono finanziariamente la realizzazione del POF in ordine al funzionamento
amministrativo, ai progetti di arricchimento ed ampliamento di conoscenze, abilità e competenze e
alle iniziative che vedono la scuola come motore culturale di aggregazione.
Vengono attivati altri canali di finanziamento che sostengono alcune attività legate alle attuali
tematiche della prevenzione della dispersione.
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DATI IDENTIFICATIVI – ISTITUZIONE SCOLASTICA
Provincia

Tipologia

N.
complessivo
plessi

N.
complessivo
classi e
sezioni

N.
totale
alunni

N.
totale
docenti

Anni
di
costituzione
dell’Istituto
nell’attuale
forma

Sito
Internet
dell’istituzione
scolastica

Rete intranet
dell’istituzione
scolastica

UD

IC

9

56

1116

140

15

www.icpremariacco.it

SI

SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

Moimacco
Ipplis
Premariacco
Remanzacco

Moimacco

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO
Premariacco

Premariacco
Remanzacco

Remanzacco

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
I tre Comuni nei quali sono ubicate le varie scuole si estendono in pianura tra i fiumi Natisone e Torre,
e fanno parte della cintura extra – urbana di Udine e Cividale.
Premariacco: abitanti 4.194 circa
Remanzacco: abitanti 6.180 circa
Moimacco:
abitanti 1658 circa

territorio 39,72 Kmq
territorio 30,60 Kmq
territorio11,82 Kmq

Tutte queste località sono collegate a Udine e a Cividale con servizi di autocorriera e/o di trasporto
ferroviario.
Sin dagli anni ’70 l’attività agricola, che rappresentava l’occupazione principale, si è di molto
ridimensionata e razionalizzata, e sono andate sviluppandosi le attività artigianali e industriali, che
hanno modificato il paesaggio con l’insediamento anche di Zone Industriali e Artigianali.
Si è quindi passati in poco tempo da una realtà contadina ad una di tipo misto e da un fenomeno di
emigrazione ad uno di immigrazione.
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Il livello economico risulta complessivamente buono, frutto della generalizzata occupazione e del
dinamismo imprenditoriale, anche se negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza.
La maggior parte dei genitori degli alunni lavora – le mamme a volte a part-time – e segue il lavoro
scolastico dei figli per quanto possibile; spesso sono i nonni a sopperire all’assenza pomeridiana dei
genitori.
In questi ultimi anni si è rilevata una sempre maggiore richiesta, da parte dei genitori, di un
prolungamento pomeridiano del tempo scuola.
Data l’ampia configurazione territoriale e i mutati stili di vita, i bambini pur avendo possibilità di
incontro, il loro quotidiano è legato all’uso delle tecnologie.
Molti frequentano corsi per lo più di carattere sportivo.
Il rapporto scuola – ambiente – comunità è favorito anche dal coinvolgimento di docenti ed alunni in
attività ed iniziative sul territorio, proposto da Amministrazioni Comunali, Enti o Associazioni. Con i
quali si è instaurata una fattiva ed attiva collaborazione.
È anche possibile, qualora se ne riscontri l’utilità, l’intervento di esperti esterni, che cooperano con il
team docente.
Le Aziende per i servizi sanitari collaborano con la scuola in presenza di alunni con bisogni educativi
speciali, per i quali l’intervento educativo viene organizzato di concerto tra gli operatori scolastici e
quelli sanitari. Esistono inoltre strutture sportive quali le palestra, campi da tennis e per l’atletica
leggera adiacenti le scuole, campi di calcio e biblioteche comunali e “biblioludoteche”.
Un’altra importante fruizione di stimolo educativo e di aggregazione sociale, oltre che religiosa, viene
svolta dalle parrocchie che mettono a disposizione strutture e risorse per i bambini e i ragazzi dei
paesi.
Le Amministrazioni Comunali, oltre a sovvenzionare diversi progetti e visite guidate, provvedono al
servizio mensa, alla pre e alla post accoglienza e al servizio Scuolabus.
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PREMARIACCO, ORSARIA E IPPLIS
Il rapporto scuola – ambiente – comunità è favorito anche dal coinvolgimento di docenti ed alunni in
attività ed iniziative sul territorio, proposto da Comune, Enti o Associazioni.
È anche possibile, qualora se ne riscontri l’utilità, l’intervento di esperti esterni, che cooperano con il
team docente: ad esempio, è richiesta la presenza del vigile urbano per l’educazione stradale, il
coinvolgimento della Protezione Civile per le prove di evacuazione, il coinvolgimento dell’Associazione
Culturale “Teatro Orsaria”, dell’A.N.A., della S.O.M.S.I, della Fondazione Micolini, dell’A.F.D.S. e della
Pro Loco “Fiore dei Liberi”.
Le Aziende per i servizi sanitari collaborano con la scuola in presenza di alunni diversamente abili, per
i quali l’intervento educativo viene organizzato di concerto tra gli operatori scolastici e quelli sanitari.
Esistono inoltre strutture sportive quali la palestra, il campo da tennis e i campi per l’atletica leggera
adiacenti la scuola, un campo di calcio e, da alcuni anni, la “biblioludoteca” che offre, oltre al servizio
biblioteca, quello ricreativo. Da quest’anno la scuola secondaria è dotata di uno specifico spazio
mensa.

MOIMACCO
Nel Comune l’ente locale rappresenta un’articolazione prioritaria della vita sociale in quanto pianifica,
realizza e cura l’efficienza dei servizi pubblici e tutela la pacifica convivenza dei suoi cittadini in
particolare fornendo una struttura scolastica idonea comprendente la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria e servizi scolastici essenziali (trasporti scolastici, mensa, supporto finanziario a sostegno
dell’attività didattica). Sono a disposizione servizi di consultazione e documentazione presso la
biblioteca comunale e una struttura, il Centro Civico, che ospita le associazioni: A.N.A., A.F.D.S., il
Circolo Culturale, la Protezione Civile, una mostra permanente d’arte, la biblioteca.
Sono presenti sul territorio strutture e servizi sportivi: campo da calcio, campi da tennis e pallavolo,
una sala polifunzionale a Bottenicco; inoltre è facilitato l’utilizzo di strutture sportive dei comuni vicini
(piscina).
Vengono forniti servizi di assistenza ad anziani ed indigenti.
Un’altra importante fruizione di stimolo educativo e di aggregazione sociale, oltre che religiosa, viene
svolta dalla parrocchia che mette a disposizione strutture e risorse per i bambini e i ragazzi del paese.

REMANZACCO
Le associazioni che operano sul territorio e che collaborano attivamente con la scuola sono numerose.
Le associazioni sportive del territorio, coordinate dall’Assessore allo sport, hanno messo a disposizione
le proprie risorse per una fattiva collaborazione con le scuole in modo da contribuire allo sviluppo
psicomotorio del bambino

attuando percorsi di acquisizione delle competenze di base di diverse

discipline sportive. Le associazioni sanitarie collaborano in relazione ai programmi di educazione alla
salute. La Pro Loco e l’A.N.A. locale rendono possibili diverse manifestazioni e occasioni di incontro
dei bambini e genitori della scuola.

5

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO Sede: 33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040

PEC udic83100q@pec.istruzione.it
www.icpremariacco.it

e-mail : udic83100q@istruzione.it

-

c.f. 94071000304

icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

L’Amministrazione Comunale, oltre a sovvenzionare diversi progetti e visite guidate, provvede al
servizio mensa, gestito dall’Associazione Genitori, e al servizio Scuolabus per il trasporto degli alunni
delle frazioni (Ziracco, Selvis, Orzano e Cerneglons) e da Moimacco per alcuni alunni della scuola
secondaria.
Sono diverse anche le strutture che le scuole possono utilizzare: due palestre, di cui una a
disposizione della primaria negli orari di funzionamento della scuola stessa, da cui dista cento metri.
Vicino alla scuola dell’infanzia c’è la biblioteca comunale, ben attrezzata e funzionale, che offre un
servizio anche alle scuole. Nei pressi della scuola secondaria di primo grado c’è un osservatorio
astronomico (AFAM) che offre alle scolaresche la possibilità di visite guidate. A Cerneglons vi è un
Asilo nido.

CONTESTO INTERNO
LE RISORSE UMANE

140
docenti impegnati nell’anno scolastico
Numero docenti per
ordine di scuola
che operano nell'Istituto

Numero docenti che
operano
con alunni ADA

12
Infanzia Primaria Secondaria

34

58

Tipologia contratti

38
85,37%

14,63%

tempo
tempo
indeterminato determinato

119
F
6

6
M

23
F

1
M
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

INSEGNANTI DI
COLLEGAMENTO

Luella Guglielmin, Anna Manglaviti

Coordinatori
di
sede
- Assistenti Amministrativi
- Collaboratori
Scolastici
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa
Maddalena Venzo
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

FIGURE STRUMENTALI

Laura Ferro
Anna Pia Mulloni
Marzia Ursic

Barbara Ietri

DOCENTI DELLE
SCUOLE
dell’Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado

ORGANO DI GARANZIA
DS: Maddalena Venzo
Docenti: Sabrina Morando
Antonella Negrisolo
Paola Zandomenego
Genitori: in seno al
Consiglio di istituto

RAPPRESENTANTI
SINDACALI RSU
Antonella Ermacora - coll.
scolastico
Luella Guglielmin - docente
Laura Ferro - docente

REFERENTI
Intercultura : P. Bertolini
Tecnologia : G. Fedele
COMMISSIONI

Bandi regionali:
a) Sviluppo dell’offerta formativa L. Guglielmin, A.
Manglaviti,
b) Lingue straniere comunitarie (in rete): G. Fedele
c) Dispersione (in rete): L. Guglielmin, A. Manglaviti
d) Integrazione scolastica allievi stranieri: P. Bertolini
e) Lingue e culture minoritarie: L. Guglielmin, A.
Manglaviti, R. Zanolla
f)Ragazzi del Fiume ( in rete ) G. Fedele

- Disagio - dispersione: referenti L.Guglielmin, R.
Iussa, A. Manglaviti; altri componenti: E. Nonino
- Lingue minoritarie – friulano: referente: R.
Zanolla; Altri componenti: V. Furlan

Orientamento: : docenti di lettere cl III secondaria
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I numeri DAL POF 14/15
Caratteristiche alunni

n. alunni ordine di scuola a.s. 2014/15 infanzia
n. alunni ordine di scuola a.s. 2014/15 primaria
n. alunni ordine di scuola a.s. 2014/15 secondaria di 1° grado
n. alunni anticipatari della scuola dell’infanzia a.s. 2014/2015
TOTALE ALUNNI
% alunni ADA
% alunni certificati DSA
% alunni stranieri

313
491
295
16
1115
2,17
2,8
6,51

Sulla base di n. 1106 alunni iscritti nell' anno scolastico 2013/14
% alunni ammessi alle classi successive per l' a.s. 2014/15
% alunni non ammessi
% abbandoni

98,82
1,18
0

Caratteristiche docenti n. docenti per ordine di scuola che operano nell' Istituto per l' a.s. 2014/15
infanzia
primaria
secondaria di 1° grado
n. docenti che operano con alunni ADA
TOTALE DOCENTI
% docenti a tempo indeterminato
% docenti a tempo determinato
Tipologia plessi/classi SCUOLA DELL' INFANZIA
n. plessi
n. sezioni per classi d' età
n. Sezioni miste
SCUOLA PRIMARIA
n. Plessi
n. Classi a tempo normale
n. Classi a tempo prolungato
n. Classi a tempo pieno
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
n. Plessi
n. Classi a tempo prolungato
PERSONALE ATA

n. Classi a tempo normale
n. Amministrativi
tempo normale
part-time
n. Collaboratori scolastici
tempo normale

33
56
39
12
140
87,85
12,15
4
10
4
3
8
3
18
2
3
12
6
4
2
22
21

part-time

1
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SCUOLE DELL’INFANZIA
COMUNE DI MOIMACCO
Scuola dell’infanzia di Moimacco
Via Dominissina
Tel. 0432-722254
e-mail: matmoimacco@libero.it
Coordinatrice di sede: Raffaela Zanolla
Vice: Gesualda Trasacco

N. ALUNNI E
SEZIONI
71 alunni
3 sezioni

N. DOCENTI
6 curricolari
1 IRC
3 sostegno

ORARIO
8.00 – 16.00
sabato chiuso
servizio pre-accoglienza
7.30-8.00
servizio post accoglienza
16.00-18.00
gestiti dal Comune

ORGANIZZAZIONE e SERVIZI
3 sezioni: sez. A medi; B piccoli e C
grandi
Le insegnanti attuano un orario
flessibile per operare per gruppi di
laboratorio nelle ore di compresenza.
Attività di intersezione per la
preparazione della drammatizzazione
di Natale e in altre occasioni (feste,
saggio, temi progettuali particolari , …)
Mensa gestita dalla Camst
Scuolabus comunale

PROGETTI.
Progetto Accoglienza
Progetto Continuità (grandi)
Progetto “ Se rido imparo ” di plesso in collaborazione con l’Associazione dei genitori
tale progetto comprende i seguenti progetti :
Progetto “Lingua Inglese"con esperto esterno (sez A e C)
Progetto “Musica" con esperto esterno (tutte le sez)
Progetto “ L’arte del circo” con esperto esterno ( tutte le sezioni)
Petroleum off and Solar on!! Sez C ( grandi ) progetto inserito nel programma Unesco della settimana di Educazione allo
sviluppo sostenibile .

USCITE DIDATTICHE
Uscite a piedi per la conoscenza del territorio e in biblioteca
Primo quadrimestre partecipazione a uno spettacolo teatrale Sez C presso il teatro S. Giorgio a Udine.
Sez A e B immaginario scientifico presso la sede di Adegliacco
E presso l’Istituto San Paolino di Cividale nel secondo quadrimestre
Sez C Istitiuto San paolino di Cividale nel secondo quadrimestre
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Scuole dell’infanzia di Ipplis e Premariacco
Piazza della Vittoria n. 5 e 7
Tel. 0432-716187

e-mail: matipplis@libero.it
Coordinatrici di sede e Vice Coordinatrici di sede: I quadrimestre Arlene Crainich e Milena Saccavini, II quadrimestre
Viviana Allegro e Maria Rita Petrucci

N. ALUNNI E
SEZIONI

109 alunni
5 sezioni

N. DOCENTI

11 curricolari
1 sostegno
1 IRC

ORARIO

- Da lun. a ven,
8.00 – 16.00
- sabato chiuso
- preaccoglienza:
7.30 – 8.00 con volontari
residenti nel comune

ORGANIZZAZIONE e SERVIZI

- sez. A età eterogenea (medi e
grandi)
- sez. B età eterogenea (medi,
grandi, anticipatari di febbraio)
- sez. C età eterogenea (medi e
grandi)
- sez. D età eterogenea (piccoli e
anticipatari di febbraio)
- sez. E età eterogenea (piccoli e
grandi)
- Mensa gestita dalla CAMST
- Scuolabus comunale

PROGETTI
Progetto Accoglienza (tutte le sezioni)
Progetto Inglese (tutte le sezioni)
Progetto Continuità (sez A,B,C, E)
Percorso “Bambini in biblioteca” (tutte le sezioni)
Percorso di educazione alla cittadinanza: “BIM BUM BAM: e’ scoppiata la pace!” (tutte le sezioni)
Percorso di educazione alimentare:”A torzeon pal ort” (sez. A, B, C, E), “Odori e sapori della nostra terra” (sez. D)
Percorso “Giardino fiorito” (sez. B)
Percorso di Educazione Stradale (tutte le sezioni)
"Il crogiolo delle idèes" per promuovere l'educazione e la prevenzione alla salute orale(tutte le sezioni).
USCITE DIDATTICHE
A piedi: uscite per le vie del paese, per la campagna circostante, picnic offerto dagli alpini.
Uscite con lo scuolabus:
- Scuola primaria di Premariacco per l’incontro di continuità (Sez. A,B,C, E )
- Biblioteca comunale di Premariacco (i grandi delle sez A,B,C, E.)
- visita alla Villa Perusini (sez. A, B, C)
-Fattoria didattica presso l’Istituto tecnico agrario “Paolino d’Aquileia” (sez. D)
- Bosco Romagno (tutte le sezioni).
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Scuola dell’Infanzia di Remanzacco
Via Matteotti, 4
Tel. 0432 - 667384

e-mail: matremanzacco@libero.it
Coordinatrici di sede: Carmela Catania – Daniela di Lena – Augusta Laurenti – Bianca
Muzzarelli
N. ALUNNI E
SEZIONI

149 alunni
6 sezioni

N. DOCENTI

12 curricolari
1 IRC
1 sostegno
1 educatore

ORARIO

- Da lun. a ven
8.00 – 16.00
sabato chiuso
-preaccoglienza 7.30 – 8.00
-postaccoglienza a
pagamento 16.00.17.30

ORGANIZZAZIONE e SERVIZI

6 sezioni con attività per gruppi
omogenei
Servizio mensa gestito
dall’Amministrazione comunale
Preaccoglienza Cooperativa Krocus
gestita dal Comune
Scuolabus comunale
Post accoglienza

PROGETTI.
Progetto “Accoglienza ed inserimento”
Progetto "Frutta e verdura-Arcobaleno della salute”
Progetto di Friulano (A torzeon pal ort)
Progetto Intercultura “ Mediazione NAI “
Progetto Intercultura “ Conoscerci, capirci, rispettarci”
Progetto “Io e gli altri, per stare bene insieme” (tutti)
Progetto Biblioteca ( medi e grandi)
Progetto “Sicuro io, sicuro tu”
Progetto Continuità
Inglese (organizzato dall’Amministrazione Comunale, a pagamento)

USCITE DIDATTICHE.
-

Uscite a piedi sul territorio di Remanzacco per esplorare l’ambiente circostante in vari periodi dell’anno (tutte le
sezioni)
Uscite a piedi per visite in biblioteca: sez. medi e grandi
Castagnata con gli alpini della sez. A.N.A. di Remanzacco - tutte le sezioni
“La Befana” con gli alpini sez. A.N.A. – prima quindicina di gennaio
Festa di fine anno – tutte le sezioni – ultimo mese di scuola
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SCUOLE PRIMARIE
COMUNE DI MOIMACCO
Scuola primaria di Moimacco
Via Dominissina, 1
Tel. 0432-722385

e-mail: moimacco@libero.it
Coordinatrice di sede: Paola Bertolini,
Vice coordinatrice di sede: Lia Gina Tomasin

N. ALUNNI
N. DOCENTI
ORARIO
ORGANIZZAZIONE e SERVIZI
E CLASSI
100 alunni 12 curricolari
Dalle ore 8.10 Tempo scuola su 5 giorni per tutte le classi.
6 classi 2 IRC
alle ore 16.10 Dal lunedì al venerdì:
1 di lingua inglese dal lunedì al -preaccoglienza: 7.30 – 8.05 (gratuita)
venerdì
-post accoglienza 16.10-18.00
(su richiesta)
Servizio mensa:
- dalle ore 12.10 alle ore 13.10 - classi 1^ e 2^
- dalle ore 13.10 alle ore 14.10 classi 3^, 4^ e 5^.
Servizio scuolabus comunale (solo la mattina per
l’ingresso degli alunni)
PROGETTI:
“TERRA MADRE: odori, sapori e colori.... seguiamo le tracce” (tutte le classi)
Attività di approfondimento curricolare e implementazione dell'offerta formativa:
Cittadinanza e Costituzione: conoscenza di valori e legami che differenziano e uniscono i popoli e le culture.
Educazione all'affettività: star bene a scuola con se stessi e con gli altri.
Il legno.... conosciamolo – attività di tecnologia: conoscere e trasformare il legno.
Colore – attività di arte e immagine: osservare, reinterpretazione personale, riproduzioni con materiali e tecniche
diverse
Suono e ambiente – attività musicale: ascolti attivi, uso e conoscenza di strumenti, canto corale.
Attività motoria e piscina: attività ginniche e approccio propedeutico agli sports; partecipazione al progetto I
valori scendono in campo (Si è conclusa l’attività didattica di educazione fisica propedeutica alla Scherma
nell’ambito delle ore curricolari della disciplina Corpo- movimento- sport per un totale di 24 ore)
Fare teatro: attività di manipolazione, relazione, comunicazione, interpretazione, immaginazione e gioco.
Lingua Friulana: attività di ascolto, comprensione e produzione verbale.
Lingua Tedesca: attività di ascolto, produzione verbale e comprensione.
Scacchi: gioco, conoscenza delle regole di gioco e delle strategie.
Attività di computer e tecnologie multimediali per realizzare prodotti multimediali trasversali a tutte le attività.
Progetti Ragazzi del Fiume
Sole Amico, il Laboratorio di Poesia e Iniziative inerenti il ricordo della Prima Guerra Mondiale (classe 5^)
Intercultura : “ Giochi e storie dal mondo” (tutte le classi)
Progetto di Solidarietà e di Volontariato che si realizza l’iniziativa “CON UN PO’ DI TAPPI…” che consiste nella
raccolta di tappi di plastica in tutte le scuole e l’iniziativa del “Banco Alimentare”.
Cittadinanza e Costituzione: storia del tricolore e consegna bandiera ad ogni alunno ( in collaborazione con
Associazione Alpini Moimacco e Amministrazione Comunale)
Educazione alla salute: merenda sana; azioni educative per il corretto comportamento in mensa (in collaborazione
con Ass. Alpini e Ass. Donatori di Sangue) e progetto “Frutta nelle scuole”
Educazione stradale (intervento del “vigile”; esperienze dirette)
Progetto CLIL (inglese-tedesco-friulano) tutte le classi
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Progetti continuità scuola Infanzia e Secondaria 1°grado
Progetti extra-orario: Natale sotto l'albero; Eventuale saggio di fine anno.
USCITE DIDATTICHE
Tutte le classi uscite sul territorio a piedi
Tutte le classi: Mostra “Il Crocifisso di Cividale” a Cividale del Friuli settembre 2014 - con il treno
Tutte le classi: Bottenicco-Ziracco – azienda agricola L’Olio Ducale ottobre 2014
- a piedi
Tutte le classi: corso di nuoto - piscina di Cividale del Friuli periodo marzo-aprile 2015 scuolabus
Classe 3^A e 3^B: Museo di Pagnacco
ottobre 2014
8.30 - 13.10 scuolabus
Classe 1^ : Cormons-teatro
20 novembre 2014
8.30 - 13.10 scuolabus Classe 1^, 2^, 4^ e 5^:
Museo di Pagnacco
aprile 2015
8.30 - 13.10 scuolabus
Classe 5^ : visita d’istruzione progetto Prima Guerra Mondiale
da definire
Classe 4^e 5^ : Pordenone – mostra “Le Macchine di Leonardo da Vinci - Straordinarie Analogie"
dicembre 2014 /gennaio 2015
con il t reno
Classi 5^ : continuità con la Scuola Secondaria di Remanzacco da definire
scuolabus
Tutte le classi Marano Lagunare – escursione in motonave /aprile –maggio 2015 / con il pullman

COMUNE DI PREMARIACCO
Scuola primaria “I. Nievo”di Premariacco
Via della Chiesa
Tel: 0432-729273 fax 0432-729098
e-mail: primariapremariacco@gmail.com
Coordinatrici di sede e vice coordinatrici di sede: Mara Cernoia e Silvia Tomasetig

N. ALUNNI E
CLASSI
160 alunni
9 classi

N. DOCENTI

ORARIO

15 ins. curricolari Tempo Pieno
1 ins. Religione Classe IA*, IB* IIA, IIB*, IIIA, IVA
Cattolica
e VA dal lunedì al venerdì
2 ins. di sostegno dalle ore 8.10 alle 16.10
2 ins. di lingua
*Queste classi funzionano con
inglese specialisti l’orario del tempi pien, ma i
e 3 specializzati pomeriggi con frequenza
obbligatoria sono il lunedì e il
mercoledì
Tempo modulare
Classi IIIB e VB dal lunedì al
sabato dalle ore 8.10 alle 13.00

ORGANIZZAZIONE e SERVIZI
Tempo scuola su 5 e 6 giorni
Servizio mensa
Servizio scuolabus comunale
Preaccoglienza
Per entrambe le sezioni è attivo
un servizio di preaccoglienza
(volontari) dalle ore 7.20 alle ore
8.05
Pedibus

PROGETTI
Continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria
“Comunicare da persona a persona” (classi quinte): Continuità Scuola Primaria-Scuola Sec. di primo grado
“Ragazzi…all’Opera!” (progetto di musica per tutte le classi)
“Movimento in 3S” (progetto di sport e salute per tutte le classi)
“Natura amica” (classi terze-quarte-quinte)
“Frutta nelle scuole” (tutte le classi)
“Sole Amico” (classi quinte)
Progetto di rete “Accademia”: “Una rete per esprimersi, raccontare, comunicare, documentare. Diventiamo reporter diffusi
sul territorio” (classi 1^B-3^A-4^A-5^A)
“Scoprire la pace rivivendo la guerra” (classi quinte)
“Cultura della legalità” (classi quinte)
A & T 2000 “Per l’ambiente…tutti presenti” (classe 4^ A)

13

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO Sede: 33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040

PEC udic83100q@pec.istruzione.it
www.icpremariacco.it

e-mail : udic83100q@istruzione.it

-

c.f. 94071000304

icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

“Crocus”: fondazione irlandese per insegnamento sull’Olocausto (introduzione all’argomento Olocausto per aumentare la
consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione e dei pregiudizi) (tutte le classi)
“Solidarietà e volontariato” (tutte le classi)
“Programma il futuro” MIUR e CINI nell’ambito del programma “La buona scuola” formazione ai concetti basi
dell’informatica
“Viva l’italiano” (Italiano L.2 per gli alunni che ne hanno necessità)
ATTIVITÀ E IMPLEMENTAZIONI
“Merenda sana”
“Sicuri sulla strada” (classi terze e quinte)
Laboratorio linguistico in lingua inglese
INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Marciatona
Castagnata
Cantiamo insieme il Natale
Carnevale
Festa di fine anno
USCITE DIDATTICHE
Classi 5^A e 5^B: Escursione sul Pal Piccolo
Classi 5^A e 5^B: Incontro con l’illustratore (iniziativa Biblioteca Civ. di Cividale)
Classi 5^A : Vivaio “Giardino in città” Udine
Classi 5^A e 5^B: Escursione Monte San Michele
Classi 5^A e 5^B: Centrale idroelettrica di Somplago
Classi 5^A e 5^B: Deposito banco alimentare di Pasian di Prato
Classe 4^A: Sentiero naturalistico della Sdricca
Classi 3^A e 3^B: Escursione lungo il Natisone
Classi 3^A e 3^B: Biblioteca di Premariacco
Classi 3^A e 3^B: Località S. Giorgio di Cividale
Classi 2^A e 2^B: Fattoria didattica
Classi 1^A e 1^B: Fattoria didattica
Tutte le classi: Orsaria - Carnevale
Classi 2^A-2^B-3^A-3^B-4^A-5^A: Centro Commerciale Bennet
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COMUNE DI REMANZACCO
Scuola primaria di Remanzacco
Via Matteotti, 6
Tel. 0432-667741

e-mail: remelem@libero.it
Coordinatrici di sede e Vice coordinatrici di sede: Emanuela Formica, Sabrina
Morando, Alessia Nonino, Annamaria Nonino
N. ALUNNI E
CLASSI

232 alunni
11 classi
(II C divisa in 2
gruppi)

N. DOCENTI

19 curricolari
3 sostegno
1 IRC
1 di lingua
inglese

ORARIO

1) settimana corta per 31 ore:
lun. merc.: 8.00–15.55
mar., giov, e ven: 8.00 – 12.55
(classe 4^A )
2) settimana lunga da lunedì a
venerdì 8.00 – 12.55 e il sabato
8.00– 12.00 (corso B)
3) Settimana corta per 40 ore da lun.
a ven. 8.00 – 16.00 (corso C)

ORGANIZZAZIONE e
SERVIZI

Mensa gestita
dalla ditta GEMEAZ
Scuolabus comunale
Preaccoglienza comunale
Postaccoglienza comunale
Corso di Lingua inglese

PROGETTI
Progetto “Merenda per tutti” – “Frutta nelle scuole” (tutte le classi).
Progetto continuità (classi prime e quinte).
Progetto “Sole Amico” (classi quinte).
Partecipazione all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale, ProLoco del territorio: “Arte del riciclo” e
“Mercatino di Natale” l' 8 dicembre 2014 ( tutte le classi).
Progetto “Valori umani” (classi quinte).
Progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi” (classi quinte).
Progetto “Strada facendo: sicuro io, sicuro tu” ( classi seconde e quinte).
Concorso artistico (tutte le classi).
ADFS ( classi quinte).
Progetto “Crescere leggendo” ( classi prime).
Progetto “Musicando” ( tutte le classi).
“Festa dell'albero e del prato” (classi prime e seconde).
Progetto “Dalla grande guerra alla grande pace” (classi quinte).
USCITE DIDATTICHE
Classi prime
Fattoria didattica
marzo/aprile 2015 8.30 – 13.00 Pullman
Classi seconde
Fattoria didattica
aprile 2015
8.30 – 13.00 Pullman
Classi terze Scavi archeologici Pozzuolo aprile /maggio 2015 8.30 – 13.00 Pullman
Classi quarte Laboratorio storico- scientifico aprile/maggio 2015 8.30 – 16.00 Pullman
Classi quinte
Aquileia
aprile /maggio 2015 8.30 – 16.00 Pullman
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
COMUNE DI PREMARIACCO

Scuola Secondaria di Primo Grado – Premariacco
Via Fiore dei Liberi, 7
Tel. e fax. 0432-729200

e-mail: scmediapremariacco@libero.it
Coordinatrice di sede: Livia Cantagalli, Luella Guglielmin, Antonella Negrisolo
N. ALUNNI E
CLASSI
107 alunni
6 classi

N. DOCENTI
14 curricolari
4 sostegno
1 IRC

ORARIO

ORGANIZZAZIONE

IA, IIA, IIIA, IB, IIB: 7.55 –12.55
-Tempo scuola su 6 giorni;
III B: 7.55 – 12.55, con mensa e -Servizio scuolabus del Comune
rientro mart. e giov. 14.00 – 16.00; di Premariacco;
-Mensa per la classe a tempo
- Pre-accoglienza: 7.30 – 7.50
prolungato gestita dal Comune

PROGETTI E ATTIVITÀ
Progetto accoglienza per tutte le classi
Progetto Ben … essere a scuola: attività di prevenzione al disagio per tutte le classi
“Ragazzi… all’opera!” per le classi prime e seconde
Mercatino di Natale per tutte le classi
Teatro in lingua inglese per tutte le classi
Prof., cosa dice il Mereghetti? Attività di avvicinamento al linguaggio cinematografico per tutte le classi
Giochi sportivi studenteschi per tutte le classi
Il cammino della speranza per la classe IB e Paradisi a Premariacco per le classi prime e seconde: tra le tematiche affrontate
anche Il Mediterraneo degli Oli e Olivi per le classi prime
Progetto solidarietà e volontariato per tutte le classi
Musica insieme con pratica corale e strumentale per tutte le classi
Progetti extracurricolari di recupero/consolidamento/potenziamento di italiano, matematica, latino

USCITE
IA e IB a Trieste in primavera
IA e IB Osmer nel corso del II quadrimestre
IA e IB a Cividale per la raccolta delle olive il 25 ottobre 2014
IIIA e IIIB viaggio di istruzione a Salisburgo
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Via Stringher, 11
Tel. e fax 0432-667009
e-mail: scuolaippolitonievo@gmail.com
Coordinatori di sede: Marisa Ferro e Raffaella Iussa
Vice cooordinatori di sede: Anna Maria Biasatti, Rosanna Pantanali
Paola Zandomenego
N. ALUNNI E
CLASSI

188 alunni
9 classi
3 corsi

N. DOCENTI

23 insegnanti
2 sostegno
2 IRC

ORARIO

ORGANIZZAZIONE

30 ore settimanali
Corso A, Corso B, IC
ore 8.05 – 13.05 dal lunedì
al sabato

- Tempo scuola su 6 giorni

36 ore settimanali IIC e IIIC
ore 8.05 – 16.00 il lunedì e
il mercoledì
ore 8.05 – 13.05 il martedì,
giovedì, venerdì e sabato

- Servizio di mensa assistita presso
la primaria possibile per tutti dal
lunedì al venerdì

Prima lingua comunitaria: inglese
Seconda lingua comunitaria:
francese / tedesco

- Servizio mensa in sede il lunedì e
mercoledì

-

Servizio scuolabus dei
comuni di Remanzacco e
Moimacco

PROGETTI E ATTIVITA’
Progetto Educazione ai Rapporti e all’Affettività (associazione Krocus per le classi prime e seconde)
Attività di promozione alla lettura (cooperativa Damatrà per le classi prime e seconde)
Continuità alunni scuola primaria e ragazzi scuola secondaria
Orientamento scolastico scuola secondaria secondo grado
Partecipazione Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Cividale)
Progetto Solidarietà: “Dona Cibo” e “Con un po’ di tappi”
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Giochi sportivi studenteschi
Progetto avviamento all’attività sportiva
Progetto Salute
Teatro in inglese
Progetto “Io studente Europeo”
Educazione stradale
Attività in sinergia con il territorio: preparazione addobbi natalizi
Progetto “Scacchi” coordinato dal Circolo Culturale Mumius di Moimacco (extracurricolare).
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
Classi prime: Castelli del Friuli (Villalta, Arcano)
Classe 1C: Cividale (Museo Arch. Naz.)
Classe 2A: Venezia
Classi 2B, 2C: Ferrara
Classe 3A: Venezia
Classe 3B: Vicenza o altra città storica
Classe 3C: Vicenza o altra città del Veneto/Emilia-Romagna
Classi terze: luoghi 1^ Guerra Mondiale
Classi terze: Cividale (Istituti Superiori)

primavera 2015 giornata
primavera 2015 mezza giornata
5 maggio 2015 giornata
primavera 2015 giornata
primavera 2015 giornata
primavera 2015 giornata
primavera 2015 1 o 2 giorni
primavera 2015 giornata
dicembre 2014 mattinata

Tutte le classi: uscite per attività sportive, uscite sul territorio, uscite ambientali, in corso d’anno.
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ESIGENZE PRIORITARIE DELL’ISTITUTO
La scuola non è solo luogo di apprendimento, ma anche di socializzazione, di coesione, di
interazione, di attività rispondenti ai bisogni di formazione e di benessere. Nel corso degli
ultimi anni si è registrato un innalzamento del grado di scolarizzazione della popolazione, con il
conseguente aumento del livello di aspettative nei riguardi dei figli e di interesse e
partecipazione alle attività e alle problematiche scolastiche, ma si è anche registrato il
prepotente predominio di una cultura consumistica, massificatrice e stereotipata che ha
causato una progressiva perdita delle tradizioni e degli usi locali (ad esempio la lingua friulana)
per cui oggi si sente il bisogno di recuperare il senso di identità personale e di appartenenza
culturale senza discriminazioni.
D’altro canto emerge il bisogno di educare le nuove generazioni alle prospettive future in cui
esse possano esprimere le loro competenze e responsabilità ed assumere un ruolo attivo e
competente perché siano protagoniste del loro futuro.
Il contesto sociale, dovendosi confrontare con la componente multiculturale delle nuove
famiglie di extracomunitari, pone il bisogno di formare personalità sufficientemente flessibili
per favorire il rispetto per le diversità culturali e per l’elaborazione delle differenze in modo
costruttivo e creativo.
Ci sono situazioni familiari in cui gli stimoli culturali scarseggiano e altre caratterizzate da errati
atteggiamenti educativi che provocano disorientamento e disagio nel bambino; alla scuola
sempre più si chiede di sopperire a tali carenze e di offrire un modello educativo che non sia
solo erogatore di saperi curriculari, ma che sia in grado di organizzare le opportunità formative
del territorio.
Nella scuola sono presenti numerosi alunni con oggettive difficoltà di apprendimento e alunni
diversamente abili il cui inserimento è finalizzato alla piena integrazione di ognuno.
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LINEE PEDAGOGICHE DI RIFERIMENTO
Lavorare per raggiungere gli obiettivi presuppone nei docenti alcune convinzioni e accordi comuni nel
programmare le attività e le esperienze scolastiche.
L’orientamento pedagogico seguito può desumersi dai seguenti punti a cui ogni docente fa
riferimento:
assegnare stima e fiducia alla persona;
assicurare il possesso di fondamentali abilità culturali a tutti (leggere, capire, raccontare, scrivere,
ricordare, riferire, giudicare );
programmare i percorsi scolastici di ognuno graduando progressivamente le difficoltà, evitando
comunque il livellamento della classe, valorizzando tutti i tempi e le circostanze dell’attività
scolastica;
rinnovare e arricchire la didattica mediante il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) usate come supporto al processo di formazione delle conoscenze e ai
processi di apprendimento collaborativi, come amplificatore delle capacità di comunicazione e
come mezzo per migliorare la produttività individuale degli alunni;
fornire stimoli vari (visite d’istruzione, visite guidate, soggiorni, interventi di esperti, ecc.) per
sostenere motivazioni diversificate;
favorire l’adesione alle proposte culturali provenienti dall’ambiente o da Enti esterni alla Scuola,
valorizzando il senso di appartenenza al proprio paese;
costruire e somministrare prove di verifica frequenti e mirate per controllare l’acquisizione di
specifiche abilità e conoscenze e monitorare l’attività didattica;
definire e comunicare i criteri con cui si valutano le prove di verifica, per avviare i ragazzi
all’autovalutazione del proprio impegno;
calibrare nel corso dell’anno attività di recupero e sviluppo;
offrire un supporto operativo ai problemi linguistici e sociali degli alunni stranieri presenti
nell’Istituto, attraverso piani di insegnamento individualizzati, attività di integrazione e interventi
dei mediatori linguistici.
costruire con i genitori un rapporto di collaborazione ed esplicitazione delle reciproche intenzioni,
aspettative e responsabilità.

19

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO Sede: 33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040

PEC udic83100q@pec.istruzione.it
www.icpremariacco.it

e-mail : udic83100q@istruzione.it

-

c.f. 94071000304

icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

ESPLICITAZIONE DELLE SCELTE DELL’ISTITUTO
L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale,
recepisce le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso
didattico – educativo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e
quantitativo il processo di insegnamento – apprendimento, in modo da realizzare il diritto di
apprendere e la crescita educativa di tutti gli alunni e sceglie di accogliere le seguenti linee
conduttrici nell’articolazione progettuale:
· Educare ad un adeguato sviluppo della personalità
· Educare al benessere psico-fisico
· Educare alla socializzazione
· Educare allo sviluppo dell’autonomia
· Educare allo sviluppo della creatività
· Educare alle nuove tecnologie
· Educare al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente
· Educare alla conoscenza del territorio, della lingua e delle tradizioni locali
· Educare alle lingue comunitarie
· Educare alla convivenza civile
· Educare alla mondialità e alla pace
· Educare all’interculturalità.
Il POF, che è l’esplicitazione di ciò che la Scuola è e ciò che fa, sceglie, inoltre, gli obiettivi di
priorità di seguito riportati.
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ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PRIORITÀ
1) Offrire un ampliamento dell’offerta formativa mediante:
· anticipazione dell’insegnamento della lingua straniera a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
· insegnamento di una seconda lingua comunitaria.
· valorizzazione della cultura, tradizione e lingua locali.
· diffusione dell’uso delle Tecnologie Informatiche e Multimediali.
· attività formative: sport, musica, teatro, cinema, arte.
· attività aggiuntive opzionali al di fuori dell’orario scolastico.
· attività in orario scolastico rientranti nel 20% del monte ore curricolare.
2) Privilegiare il raggiungimento del successo scolastico e la prevenzione
dell’insuccesso.
I docenti dei tre ordini scolastici ritengono molto significativo questo aspetto della vita
scolastica, determinante per lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno nonché della
gratificazione che egli può ricavare dall’impegno profuso. Applicare una didattica promozionale
significa promuovere reazioni emotive gratificanti, significa rendere consapevole l’alunno dei
propri stati emotivi, dei meccanismi cognitivi che li influenzano affinché sia in grado di
applicare
tali conoscenze nella risoluzione delle difficoltà che incontra nella vita scolastica.
Si è ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione su due aspetti in particolare:
a) favorire l’accettazione di se stessi e degli altri;
b) favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento.

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano, pertanto, come documenti
complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste
nella stretta interconnessione.
Il POF e il Programma Annuale sono esplicitamente collegati e posti in comunicazione in modo da
costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia Didattica.
Le schede POF illustrative dei progetti forniscono al Direttore SGA i dati essenziali per la redazione
delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma
Annuale: esse garantiscono l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il
coordinamento del Dirigente Scolastico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Per la redazione del Programma Annuale 2015 si è tenuto conto della normativa di riferimento,
nonché delle deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei
criteri, dell’elaborazione e dell’adozione, dell’informazione e della pubblicità del piano
dell’offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

-

D.I. n. 44/2001 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con
particolare riferimento all’art. 2 “anno finanziario e programma annuale“, all’art. 3
“avanzo di amministrazione“, all’art. 4 “fondo di riserva“, all’art. 8 “esercizio
provvisorio“ e all’art. 17 “fondo delle minute spese“ (il limite del fondo minute spese
deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma
annuale);

-

Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n. 21 - Determinazione dei parametri e dei criteri
per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;

-

Nota del MIUR - Ex Direzione per la politica finanziaria e per il Bilancio – Ufficio 7 –
prot. n. 18313 del 16/12/2014 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie
assegnate e diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale
relativo all’Esercizio Finanziario 2015, pervenuta attraverso e-mail dall’indirizzo
noreply@istruzione.it;
Il MIUR, inoltre, nella nota che precede ha fatto espresso richiamo alle istruzioni di
carattere generale impartite con le note recanti indicazioni per la predisposizione del
Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014 nei limiti della compatibilità di quanto da
esse previsto con la legislazione vigente;

-

P.O.F. dell’anno scolastico 2014/15 deliberato dal Collegio Docenti in data 08/01/2015
seguendo le linee di indirizzo pedagogico educativo deliberate dal Consiglio di Istituto
in data 17/07/2014 .
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DESCRIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La prima voce delle entrate è rappresentata dall’avanzo di amministrazione; la disponibilità
viene quantificata nel modello Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva - ed ammonta a €
282.730,43 così ripartita:
A. economie realizzate senza vincolo di destinazione € 47.147,07
B. economie individuate sulle assegnazioni con vincolo di destinazione €
235.583,36 così suddivise:
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MIUR - Amico libro
MIUR - Contributo internet
USR FVG - Corso Privacy
MIUR - Flussi immigratori
USR FVG - CLIL
USR - CONI
MIUR - DPR 567/96 (acquisti scuole medie)
MIUR - manutenzione 1A 1B
Progetto Set 1-2
MIUR - Counselor
USR FVG - Sperimentazione H
Quota rete dispersione scolastica
USR FVG - Sicurezza
USP Udine - Patentino
MIUR - L.440/97
MIUR - Cittadinanza attiva (Sc. Infanzia Ipplis)
MIUR - Educazione stradale
REGIONE FVG - Comenius Regio
MIUR - L.482 Friulano - Occitania
USR FVG - Progetto "Innova in rete"
USR FVG - Bullismo
REGIONE FVG - Comodato spese gestione
REGIONE FVG - Luoghi della Memoria
REGIONE FVG - Soggiorni montani
MIUR - Fondi Pro.va.re
USR FVG - Formazione DS
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - Progetto Scuola Aperta / Scuola Integrata
COMUNE DI PREMARIACCO
COMUNE DI MOIMACCO
COMUNE DI REMANZACCO
GENITORI E PERSONALE - Assicurazione
MIUR FINANZIAMENTO ATTREZZ. E SUSSIDI ADA
GENITORI - Viaggi e visite d'istruzione
GENITORI – Comodato libri di testo
GENITORI - Scuolabus di Premariacco
COMUNE DI UDINE – PROMOZ. STUDIO
MIUR - Avviamento alla pratica sportiva
MIUR - Incarichi specifici - 4/12 a.s. 10/11 (sett./dic. 2010)
MIUR - Funzioni strumentali - 4/12 a.s. 10/11 (sett./dic. 2010)
Formazione/Aggiornamento
MIUR - Mensa
USR FVG - Curricolo e valutazione
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566,16
480,00
12.923,45
225,73
2.030,78
3.745,16
405,10
389,17
934,95
1.290,00
488,93
719,90
0,00
2.561,86
779,24
370,00
1.672,33
8.717,95
2.271,90
1,85
161,42
0,00
775,00
255,38
335,22
108,68
4,72
2.000,00
500,00
20,87
324,10
323,54
213,90
3.814,37
300,00
0,00
2,07
2,17
0,27
3.688,75
1.782,41
19,65
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MIUR - Ore eccedenti
MIUR - F.I.S. a.s. 2009/2010
MIUR – Compensi Accessori
MIUR – Seq. FIS 2008, supplenze e comp. Acc. Vari al personale anni pregressi
MIUR – FIS 4/12 a.s. 10/11 (sett./dic. 2010)
REGIONE FVG – BANDO INTERCULTURA
REGIONE FVG – PROGETTI SPECIALI
REGIONE FVG – SVILUPPO COMPETENZE
REGIONE FVG – LINGUE E CULTURE MINOR. LINGUISTICHE
REGIONE FVG – PROGETTO RETE DISPERSIONE SCOLASTICA
II.SS. VARIE – RIMBORSI SPESE VIAGGIO CONVEGNI - SEMINARI
REGIONE FVG – FINANZIAMENTO INSEGNAMENTO FRIULANO
REGIONE FVG – PROGETTO SALVA PRECARI
REGIONE FVG – QUOTA RETE – LINGUE STRANIERE COMUNITARIE
COMUNE DI REMANZACCO – CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA
COMUNE DI PREMARIACCO – CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA
UNIVERSITA’ UDINE – SPERIMENTAZIONE CLIL
MIUR – FINANZIAMENTO DEMATERIALIZZAZIONE
MIUR – FINANZIAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI
ANSAS - GOLD
USP – EDUCAZIONE STRADALE 2012
ASSOCIAZ. LANGOBARDORUM – CONTR. VISITE ISTRUZIONE
EDUCANDATO UCCELLIS – FONDI COMENIUS REGIO - COESI
USR/ED. UCCELLIS – FONDI PER ACQUISTI LIM
USR – PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE
MIUR – REINT. FONDI PER PAGAM. SOST. DS ANNI PREGRESSI
CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE VOLONTARIATO
REG. FVG – BANDO FINANZ. INTERVENTI PREVISTI NEL POF
GENITORI ALUNNI – QUOTE PROGETTO RAGAZZI ALL’OPERA
INDIRE – PROGETTO VALES
MIUR – INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA – DM 821/13
MIUR – FONDI PROGETTO PERCORSI DI STUDIO
MIUR/USR TS – FONDI “INDICAZIONI NAZIONALI”
USR TS – FONDI PROGETTO “PERCORSO SU SAPERI”
COMUNE PREMARIACCO – CONTR. PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE
Totale avanzo vincolato
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11,29
21.250,66
161,39
95.967,40
0,65
2.505,14
0,00
14,97
2.604,14
6,93
79,60
16.636,01
9,68
1,01
246,08
0,00
61,62
1.312,06
4.804,27
102,52
17,69
1.050,00
0,00
0,00
194,61
0,00
2.461,20
13.966,46
2.185,00
8.000,00
2.993,75
103,88
512,70
733,09
2.382,58
235.583,36

Tale importo è determinato dalle risultanze della gestione dell’esercizio finanziario 2014: fondo
di cassa a fine esercizio pari ad € 182.088,58 al quale si va ad aggiungere la differenza tra i
residui attivi (€ 166.089,28) e quelli passivi (€ 65.447,43).
La ripartizione per l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione è stata effettuata così come
indicato nel Mod. D.
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ENTRATE
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
01 – Dotazione ordinaria
Nella dotazione ordinaria viene prevista una assegnazione di € 7.298,66 – rif. nota MIUR
prot. n. 18313 del 16/12/2014. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.
21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2015. La quota riferita al periodo settembredicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.
FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: €
7.298,66
Il suddetto budget, calcolato in base ai parametri di cui alla tabella 2 – Quadro A – del Decreto
Ministeriale n. 21/07, è stato determinato come segue:
€
€
€
€

733,33 quale quota fissa per Istituto;
533,33 quale quota per sede aggiuntiva;
5.856,00 quale quota per alunno;
176,00 quale quota per alunno diversamente abile.

ASSEGNAZIONE BASE PER SPESE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE: € 30.764,88
(LORDO DIPENDENTE)
Si precisa che in applicazione dell’art. 7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95
(“spending review”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha
esteso il cd “Cedolino Unico” anche alle citate supplenze l’importo di € 30.764,88
(calcolato in base ai parametri di cui alla tabella 1 – Quadro A – del Decreto
Ministeriale n. 21/07) non è stato previsto e quindi accertato in bilancio.
Il pagamento delle spese per supplenze brevi e saltuarie è curato a decorrere dal mese di
dicembre 2012 (rif. precisazione nota MIUR prot. n. 362 del 21/01/2013) mediante ordini
collettivi di pagamento tramite il Service NoiPA del MEF.
Il MIUR provvede ad esaminare i relativi contratti inseriti sul SIDI dalle Istituzioni Scolastiche,
al fine di stimare il fabbisogno finanziario e provvedere periodicamente alle occorrenti
assegnazioni finanziarie ad integrazione dell’assegnazione base. Tali assegnazioni integrative
sono comunicate alle Scuole e sono comunque consultabili tramite l’apposita funzione
presente sul sistema NoiPA.
ISTITUTI CONTRATTUALI A.S. 2014/15 – MOF – CEDOLINO UNICO
In applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il
2010) concernente il “Cedolino unico” la risorsa finanziaria finalizzata al pagamento degli
istituti contrattuali viene gestita “virtualmente” dall’Istituzione Scolastica, attraverso il “Service
NoiPA” del MEF.
Per quanto sopra le risorse finanziarie in argomento non vengono previste e
accertate in Bilancio.
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EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL
PROGRAMMA ANNUALE 2015
Con comunicazioni successive la Direzione Generale del MIUR potrà disporre eventuali
integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata.
In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare in Bilancio, secondo le
istruzioni che verranno impartite:
- In generale per il periodo settembre – dicembre 2015;
- Per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della Legge
440/97;
- Eventuali altre assegnazioni.
Totale Finanziamenti dallo Stato – Aggr. 02: € 7.298,66
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Totale Finanziamenti dalla Regione – Aggr. 03: € 0

AGGREGATO 04 – Finanziamento da Enti Locali
05 – Comune vincolati

Assegnazione contributo per realizzazione Progetti POF – Scuole del Comune di
Remanzacco - a.s. 2014/15 per un importo pari ad € 2.884,50 – Rif. nota Comune di
Remanzacco prot. n. 187 del 09/01/2015;

Comunicazione disponibilità al finanziamento (impegno di spesa) per un importo
pari ad € 1.000,00 per pagamento ore aggiuntive al personale docente scuole di Remanzacco
per attività inerenti alcuni Progetti inseriti nel P.O.F. – anno scolastico 2014/15 (Consiglio
Comunale dei Ragazzi – Sicuro Io, Sicuro tu – Merenda per tutti …) – Rif. comunicazione
Comune di Remanzacco prot. n. 187 del 09/01/2015;

Assegnazione contributo per compartecipazione spesa per acquisto materiale
didattico – Scuole del Comune di Remanzacco – a.s. 2014/15 per un importo pari ad €
1.500,00 – Rif. nota Comune di Remanzacco prot. n. 188 del 09/01/2015;

Assegnazione contributo per quota parte (alunni Scuole del Comune di Moimacco)
Rete Ragazzi del Fiume a.s. 2014/15 – per un importo pari ad € 85,50 - rif. Determinazione n.
191 del 19/12/14 - del Comune di Moimacco.
Totale Finanziamenti da Enti Locali vincolati – Aggr. 04-05: € 5.470,00
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AGGREGATO 05 – Contributi da privati
02 – Vincolati





Contributi da parte dei genitori degli alunni per la realizzazione dei viaggi di istruzione e
delle visite guidate che si prevede di realizzare nell’anno 2015 per un importo pari
ad € 10.000,00
Versamenti da parte dei genitori degli alunni per riscatto libri di testo in comodato che
si prevede di introitare per un importo pari ad € 6.000,00
Versamenti da parte dei genitori degli alunni per assicurazione scolastica integrativa
a.s. 2015/16 che si prevede di introitare per un importo pari ad € 4.000,00

04 – Altri vincolati



Versamenti da parte del personale dell’Istituto Scolastico (D.S., docente e ATA) per
assicurazione scolastica integrativa a.s. 2015/16 che si prevede di introitare per un
importo pari ad € 500,00

Totale Contributi da privati vincolati – Aggr. 05: € 20.500,00
AGGREGATO 07 – Altre Entrate
01 – Interessi



Interessi relativi al Conto di Tesoreria Unica – Banca d’Italia – relativi all’esercizio
finanziario 2014 – rif. Mod. 56 T mese di dicembre 2014 - per un importo pari ad €
3,65

04 - Diverse




Erogazione liberale volontaria da parte dell’Associazione Genitori Scuole di Remanzacco
per spesa Progetto “In relazione con me e con gli altri” – Scuola Secondaria di
Remanzacco – a.s. 2014/15 per un importo pari ad € 1.800,00
Contributo per partecipazione Programma “Frutta nelle Scuole” a.s. 2014/15 - OP
Consorzio Ortofrutticolo Padano – per un importo pari ad € 520,00

Totale Altre Entrate – Aggr. 07: € 2.323,65
TOTALE ENTRATE € 318.322,74
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SPESE
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti
nell’anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili ma soprattutto delle risorse
disponibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2015.
Allo scopo di illustrare le composizioni della spesa per ogni singola scheda di attività o di progetto
sono di seguito riportate le schede denominate Attività, comuni a tutte le Istituzioni Scolastiche
italiane, e le schede denominate Progetti, proprie di ogni singola Scuola. Queste ultime
costituiscono, ai sensi del D.I. 44/2001, lo strumento finanziario per la realizzazione dei Progetti
didattici previsti nel POF.
Per determinare il fabbisogno di ogni progetto, vengono compilate apposite schede a cura dei
Docenti referenti. La ripartizione delle voci di spesa nelle schede Attività deriva dal monitoraggio e
dalla valutazione retrospettiva delle necessità emerse negli anni finanziari precedenti.
L’impianto generale delle spese è prima di tutto rivolto a:
Garantire la continuità e la regolarità del servizio scolastico; a tal fine risulta prioritario
l’utilizzo delle risorse disponibili per assicurare l’ordinario funzionamento amministrativo e
didattico;
sostenere e promuovere la formazione del personale;
utilizzare le risorse, erogate dagli Enti Locali, finalizzate alla realizzazione di progetti POF.
Per una disamina analitica della parte contabile si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello
B) allegate al Programma Annuale.

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
€ 18.070,18 (€ 6.500,00 avanzo non vincolato, € 500,00 av. Vincolato Comune di Moimacco,
€ 324,10 av. Vincolato Genitori alunni e Personale per assicurazione scolastica integrativa, €
246,08 av. Vincolato Comune di Remanzacco – contributo per acquisto materiale di pulizia, €
6.000,00 parte finanziamento 8/12 e.f. 2015 funzionamento amministrativo e didattico MIUR,
€ 4.000,00 versamento da genitori alunni per assicurazione scolastica integrativa a.s. 15/16, €
500,00 versamento da personale Istituto Scolastico per assicurazione scolastica integrativa a.s.
15/16)
L’attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’istituzione
scolastica.
In questa Attività sono state programmate le spese necessarie per il funzionamento
amministrativo generale: acquisto di materiale di consumo (cancelleria, carta, stampati,
cartucce fax e stampanti, ecc.), riviste e pubblicazioni per gli uffici di segreteria; materiale
sanitario ed igienico; assicurazione integrativa volontaria per alunni e personale; servizio di
prevenzione e protezione (RSPP); servizio di “medico competente; spese amministrative e
postali; assistenza tecnico – informatica (compreso canone annuale licenza AXIOS per gli Uffici
di Segreteria), spese per manutenzione ordinaria hardware e software, ecc.
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Viene fissata in € 200,00 (previa delibera da parte del C.I. in sede di approvazione del
Programma annuale) la consistenza del fondo per le minute spese concesso in anticipazione al
Direttore SGA che ne curerà la gestione secondo quanto previsto dall’art.17 del D.I. n.44 del 1
febbraio 2001.
Totale risorse e spese attività: € 18.070,18
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
€ 14.545,61 (€ 2.000,00 avanzo non vincolato, € 350,00 av. vincolato contributo MIUR
amico libro, € 1.314,37 av. vincolato genitori riscatto comodato libri di testo, € 2.382,58 av.
vincolato contributo Comune di Premariacco per acquisto materiale di consumo Scuole, €
998,66 parte finanziamento 8/12 e.f. 2015 per funzionamento amministrativo e didattico
MIUR, € 1.500,00 contributo Comune di Remanzacco per acquisto materiale di consumo
Scuole, € 6.000,00 contributo genitori per riscatto comodato libri di testo)
Sono previste spese per la manutenzione di risorse e strumenti necessari alle attività
curricolari ed extracurricolari per quanto non contenuto nei progetti specifici.
Sono previsti impegni di spesa per acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnicospecialistico, eventuali libri, ecc. per la generica attività delle scuole e una quota per eventuale
manutenzione hardware e altri beni.
In questa attività viene anche gestito il comodato dei libri di testo per le classi delle Scuole
Secondarie di Primo Grado.
Totale risorse e spese attività: € 14.545,61
A03 SPESE DI PERSONALE
€ 8.000,00 (€ 5.000,00 avanzo non vincolato, € 500,00 av. vincolato formazione e
aggiornamento, € 2.500,00 av. vincolato genitori – riscatto libri di testo in comodato)
In questa Attività, così come già indicato nella sezione “ENTRATE” - in applicazione dell’art. 7,
comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (“spending review”) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso il cd “Cedolino Unico” anche
alle supplenze brevi e saltuarie - non rientrano più le risorse destinate alla liquidazione del
trattamento fondamentale per il personale supplente breve e saltuario.
Anche per quanto attiene al trattamento accessorio (MOF e vari istituti contrattuali), in
applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010)
concernente il “Cedolino unico”, si precisa che lo stesso viene gestito “virtualmente”
dall’Istituzione Scolastica attraverso il “Service NoiPA”.
In questa Attività nel corrente esercizio finanziario sono state programmate le spese per la
formazione del personale docente e ATA, le spese di “gestione” comodato libri di testo per il
personale ATA ed eventuali ulteriori spese per il personale.
Formazione del personale docente
Nel corso dell’anno si prevede di realizzare percorsi di aggiornamento/formazione come già
illustrato nella parte relativa all’Esplicitazione delle scelte dell’Istituto.
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Formazione del personale ATA
Nell’anno in corso potranno essere attivati corsi ritenuti validi per l’aggiornamento e la
formazione del personale ATA.
Il suddetto personale potrà anche, discrezionalmente, partecipare a corsi di formazione
inerenti alle proprie funzioni, personali e/o di settore.
Totale risorse e spese attività: € 8.000,00
A04 SPESE DI INVESTIMENTO
€ 2.000,00 (€ 2.000,00 avanzo non vincolato)
In questo Aggregato sono state programmate le spese relative ad acquisti di scaffalature per
gli uffici di segreteria. Le altre “spese di investimento” che riguardano l’aggiornamento e
l’implementazione delle attrezzature informatiche dell’Istituto sono state programmate nella
Scheda P12 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE.
Totale risorse e spese attività: € 2.000,00
P01 PROGETTI LINGUISTICI
€ 3.614,68 (€ 1.000,00 avanzo non vincolato, € 2.614,68 av. vincolato Regione FVG – Bando
Finanziamento per interventi previsti nel POF - parte)
In linea con le direttive della riforma scolastica, con le richieste del territorio ed in continuità
con il percorso degli scorsi anni scolastici, l’Istituto propone un potenziamento linguistico e
culturale sviluppato mediante i Progetti di insegnamento precoce della lingua inglese.
Nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto si attuano progetti per favorire un accostamento precoce
alla lingua inglese con il contributo di esperti esterni all’Istituzione Scolastica
(Ipplis/Premariacco).
Nelle scuole sec. 1° gr. di Remanzacco e Premariacco, per elevare la motivazione allo studio
della lingua inglese, migliorare la comprensione e la pronuncia di fonemi e per imparare ad
imparare in LS discipline diverse, si attuano percorsi con metodologia CLIL: progetto “ Io
studente europeo” .

Totale risorse e spese progetto: € 3.614,68
P02 VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SETTIMANE BIANCHE
€ 13.094,28 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 775,00 av. Vincolato Regione FVG Luoghi
della Memoria, € 255,38 av. Vincolato Regione FVG Soggiorni Montani, € 213,90 av. Vincolato
Genitori alunni per visite e viaggi di istruzione, € 1.050,00 av. Vincolato contr. Economico Ass.
Langobardorum per visite di istruzione – Sc. Sec. Di Remanzacco, € 300,00 av. vincolato
contribuzione Genitori alunni per Scuolabus Comune di Premariacco a.s. 14/15, € 10.000,00
contributo da Genitori alunni per visite e viaggi di istruzione e.f. 2015)

30

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO Sede: 33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040

PEC udic83100q@pec.istruzione.it
www.icpremariacco.it

e-mail : udic83100q@istruzione.it

-

c.f. 94071000304

icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

Tutte le Scuole dell’Istituto hanno pianificato una serie di uscite didattiche, visite di istruzione
e soggiorni di studio allo scopo di approfondire le tematiche di apprendimento offrendo una
dimensione pratica delle conoscenze; le uscite sul territorio favoriscono la socializzazione
contribuendo a formare senso di responsabilità e capacità di autonomia. Tutte le visite
didattiche sono coerenti con gli obiettivi didattico-educativi e calibrate rispetto all’età degli
allievi. Le Scuole dell’Infanzia prevedono uscite in ambito provinciale nell’ambito della giornata
scolastica, mentre le Scuole Primarie prevedono uscite in territorio regionale/nazionale.
Le Scuole Secondarie di primo grado hanno programmato viaggi di più giorni con finalità
educative, culturali e sportive.
Totale risorse e spese progetto: € 13.094,28
P03 PROGRAMMA INTEGRATO SCUOLA-FAMIGLIA PER IL SUCCESSO FORMATIVO
€ 13.319,33 (€ 1.000,00 avanzo non vincolato, € 779,24 av. Vincolato L. 440/97 MIUR, €
488,93 av. Vincolato USR FVG “Sperimentazione H”, € 719,90 Av. vincolato dispersione
scolastica, € 4,72 av. vincolato finanziamento Comune di Cividale del F. Progetto Scuola aperta
Scuola Integrata, € 2.000,00 av. Vincolato Comune di Premariacco – Prog. POF, € 194,61 av.
Vincolato finanziamento USR Progetto Istruzione Domiciliare, € 2.461,20 av. vincolato
Contributo per Progetto promozione volontariato, € 166,17 av. vincolato MIUR per attrezzature
e sussidi ADA, € 2.993,75 av. vincolato MIUR finanziamento Incremento Offerta Formativa DM
821/13, € 103,88 av. vincolato MIUR fondi Progetto “Percorsi di Studio, € 6,93 av. vincolato
quota rete dispersione scolastica a.s. 13/14, € 600,00 parte contributo per Progetti POF a.s.
14/15 Comune di Remanzacco, € 1.800,00 erogazione liberale volontaria Associazione Genitori
Scuole di Remanzacco per Progetto “In relazione con me e con gli altri”
L’Istituto progetta dei percorsi didattico-educativi che intendono ampliare, potenziare e
migliorare in senso qualitativo e quantitativo il processo di insegnamento e apprendimento
garantendo a tutti gli allievi lo sviluppo delle proprie potenzialità.
Vengono realizzati i seguenti progetti:
“In primis” avvio allo studio della lingua latina
Percorsi di recupero per alunni delle scuole primarie e secondarie individuati in sede di
consigli di classe e di interclasse
Progetti di Orientamento/Continuità tra i diversi ordini di scuola
“Ben.. essere: star bene a scuola” con il contributo finanziario del Comune di Premariacco
e con un’erogazione volontaria da parte dell’Associazione Genitori di Remanzacco che hanno
permesso la prosecuzione delle attività sperimentate con successo negli anni scorsi:
“Sportello psicologico” ed “Educazione relazionale/emotiva/sessuale” . Tali attività
prevedono una consulenza specialistica qualificata atta a promuovere lo sviluppo della
persona, all’interno della comunità
scolastica, in un ambiente sereno e favorevole
all’apprendimento.
Progetto per gli interventi di integrazione scolastica a favore degli alunni DA e BES
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Progetto “Solidarietà e Volontariato” destinato a tutti gli alunni dell’Istituto. Nello
svolgimento del progetto sono previste attività che prevedono la sensibilizzazione degli
alunni a comportamenti responsabili attraverso percorsi di volontariato e di solidarietà,
mediante la sperimentazione di attività concrete di volontariato e la sensibilizzazione
all’esistenza di luoghi che esprimono centri di solidarietà .
Istruzione domiciliare: Il Servizio di istruzione domiciliare è rivolto a tutti gli alunni iscritti a
scuole di ogni ordine e grado, ospedalizzati a causa di gravi patologie e/o sottoposti a terapie
domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a
trenta giorni; il servizio utilizza specifici finanziamenti ministeriali che vengono definiti ogni
anno scolastico L’istruzione domiciliare è parte integrante dell’attività formativa delle scuole e
l’eventuale progetto relativo costituisce una forma di personalizzazione, un adattamento
dell’attività didattica alla temporanea condizione fisica dell’alunno, che gli impedisca una
regolare frequenza didattica.
L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola in cui l’alunno è
inserito, attraverso specifiche prestazioni ed è prevista l’attivazione di un collegamento
Internet via Skype, previa verifica della disponibilità di collegamento di collegamento presso
l’abitazione dello studente.

Totale risorse e spese progetto: € 13.319,33

P04 PROGETTI DI ATTIVITA’ MOTORIA ED EDUCAZIONE SPORTIVA
€ 2.120,87 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 20,87 av. vincolato contributo per Prog. POF
a.s. 13/14 Comune di Remanzacco, € 1.600,00 parte contributo Comune di Remanzacco per
progetti POF a.s. 2014/15)
I diversi progetti riferiti a scuole di diverso ordine e grado si prefiggono l’ampliamento delle
potenzialità degli alunni a livello motorio e psicomotorio, partendo da uno sviluppo degli
schemi motori di base nella Scuola dell’Infanzia fino alla conoscenza di pratiche ludico sportive
nella Scuola Secondaria di primo grado.
All’interno di questa Scheda è stata programmata la spesa relativa al seguente progetto:
Avviamento alla pratica sportiva: palla tamburello e atletica leggera (Scuola
Secondaria di primo grado di Remanzacco) con lo scopo di promuovere l’attività fisica come
momento di integrazione sociale anche con percorsi di continuità con la scuola primaria.

Totale risorse e spese progetto: € 2.120,87
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P06 PROGETTO SVILUPPO COMPETENZE
€ 14.451,75 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 14,97 Av. Vinc. Regione FVG bando “Sviluppo
competenze chiave europee e di cittadinanza” a.s. 13/14, € 2.185,00 av. vincolato contributo
da Genitori allievi per Progetto “Ragazzi… all’opera” a.s. 14/15, € 11.351,78 av. vincolato
Bando Regionale Finanz. Interventi previsti nel POF a.s. 14/15 – parte, € 400,00 parte
contributo per Progetti POF a.s. 14/15 Comune di Remanzacco)
In collaborazione con le Amministrazioni Comunali ed altri soggetti istituzionali e non, è
possibile arricchire ed ampliare l’offerta formativa dell’Istituto con attività condotte, anche con
il supporto di esperti, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.
- Progetto “Ator ator “ per conoscere il territorio dal punto di vista antropologico; educare
all’interculturalità e sviluppare senso di appartenenza e confronto con gli altri; esprimersi
attraverso diversi linguaggi - scuola Primaria di Premariacco
- Progetto “Prof. Cosa dice il Mereghetti?” per un approccio al linguaggio cinematografico
e documentaristico - Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco
- Progetto “Terra madre” per scoprire e valorizzare i contenuti culturali significativi
dell’ambiente in cui viviamo, per stimolare la sensibilità degli alunni nei confronti dell’elemento
terra – Scuola Primaria di Moimacco
- Progetto “Il cammino della speranza” per costruire il dialogo tra i paesi del bacino del
Mediterraneo attraverso le varie arti per la scuola primaria e la Secondaria di primo grado di
Premariacco
- Progetto “Musicando” per un approccio propedeutico alla conoscenza musicale ed agli
strumenti – Scuola Primaria di Remanzacco
- Progetto “Musica insieme” per favorire l’integrazione degli alunni d.a., DSA e BES
attraverso la pratica vocale e strumentale – Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco
- Progetto “Ragazzi all’opera” per far cantare e mettere in scena brani di un’opera lirica Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco
- Progetto “Biblioteca” per suscitare nei bambini l’interesse per il libro (il piacere di ascoltare,
di leggere le immagini, di raccontare e inventare storie) - Scuola Infanzia di Remanzacco
Totale risorse e spese progetto: € 14.451,75

P07 EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E STRADALE
€ 2.020,00 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 1.000,00 contributo Comune di Remanzacco
per pagamento personale docente Scuole di Remanzacco - Progetti POF a.s. 2014/15, €
520,00 contributo Programma Frutta nelle Scuole a.s. 14/15)
La scuola, gli enti locali e le agenzie del territorio hanno programmato una cogestione dei
progetti formativi riferiti alle tematiche sopraccitate.
Nell’ambito del curricolo di insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, i progetti hanno lo
scopo di contribuire a formare negli alunni i corretti atteggiamenti relativamente al proprio
benessere psicofisico e al rispetto del proprio ambiente sociale e naturale.
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In questa scheda progetto saranno liquidate le ore aggiuntive del personale impegnato nei
progetti proposti dall’amministrazione comunale di Remanzacco:
“Sicuro io, sicuro tu” (scuola infanzia, primaria e secondaria di Remanzacco): per la
conoscenza del Codice della Strada ai fini del corretto comportamento del pedone e del
ciclista;
“Merenda per tutti”, percorso di educazione alimentare per gli alunni della Scuola primaria
di Remanzacco;
“Consiglio Comunale Ragazzi”: percorso di avviamento alla cittadinanza attiva ed al
confronto democratico (scuola primaria e secondaria di primo grado di Remanzacco)
“Non c’è acqua da perdere” per conoscere la storia e la gestione dell’acqua come bene
collettivo e domestico acquisendo il concetto di “acqua” come risorsa primaria (Scuola Primaria
di Remanzacco)
Corso propedeutico di lingua inglese per avvicinare i bambini in modo ludico alla lingua
inglese attraverso suoni, parole e canzoni (Scuola Infanzia e Primaria di Remanzacco)
Crescere leggendo per promuovere la lettura efficace, sviluppare la fantasia e
l’immaginazione nei bambini favorendo la coesione tra famiglie in interazione con il territorio
con l’intento di creare una comunità educante.
In questa scheda Progetto rientra, inoltre, il Programma Frutta nelle Scuole.
Tale programma, che vede coinvolte per l’a.s. 2014/15 le Scuole Primarie di Premariacco e
Moimacco, prevede la distribuzione gratuita ed assistita di prodotti frutticoli ed orticoli nonché
la realizzazione di misure di accompagnamento. La strategia del Programma considera i
docenti quali attori fondamentali per stimolare, attraverso la loro azione didattica ed
educativa, l’assunzione da parte degli alunni di abitudini alimentari volte ad aumentare il
consumo di frutta e verdura.

Totale risorse e spese progetto: € 2.020,00
P08 PROGETTO “I RAGAZZI DEL FIUME NELLA RETE”
€ 558,00 (€ 188,00 avanzo non vincolato, € 85,50 contributo Comune di Moimacco a.s.
14/15, € 284,50 parte contributo Progetti POF a.s. 14/15 Comune di Remanzacco)
Il regolamento sull’Autonomia scolastica sollecita le scuole ad organizzarsi in rete per
condividere obiettivi e metodi in campo didattico–educativo ed organizzativo–gestionale,
favorendo l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali.
L’Istituto è inserito nella rete “I Ragazzi del fiume” la cui Convenzione è stata rinnovata
per un triennio a partire dall’anno scolastico 2012/13.
La suindicata Convenzione prevede il versamento di un contributo all’Istituto capofila (Istituto
Comprensivo di Manzano).
Per l’anno scolastico 2014/15, a seguito di quanto deciso dai Dirigenti Scolastici in sede di
programmazione annuale della Rete (10/10/2014), il contributo è stato rideterminato: da €
1,00 ad € 0,50 per alunno.
Totale risorse e spese progetto: € 558,00
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PO9 EDUCAZIONE INTERCULTURALE
€ 3.805,14 (€ 1.300,00 avanzo non vincolato, € 2.505,14 av. Vinc. Regione FVG bando
integrazione allievi stranieri a.s. 14/15 - acconto)
Connesso all’applicazione efficace del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, secondo
gli indirizzi del MIUR e le esigenze registrate, si attua un percorso di opportunità formative
interculturali tali da garantire risposte consone alle diverse esigenze degli alunni, attraverso:
-la
prima
alfabetizzazione
degli
alunni
per
gruppo
di
livello;
-il
potenziamento
dell'educazione
linguistica;
- le attività scolastiche mirate all'interazione tra le diverse culture, i contatti con le famiglie ed i
mediatori linguistici-culturali.
Il progetto d’Istituto “Integrazione Scolastica degli allievi stranieri”, quindi, si articola in
attività di apprendimento della Lingua Italiana come lingua seconda, di Mediazione linguisticaculturale e di Educazione plurilingue e interculturale che consentiranno di educare alla
mondialità e al dono, di vivere, accettare positivamente e rispettare le differenze, di
comprendere le interdipendenze tra varie realtà per:
garantire un’accoglienza adeguata in termini di tempi, spazi ed interventi specifici;
sviluppare l’acquisizione della lingua italiana;
promuovere attività volte a favorire l’integrazione e l’educazione interculturale.
In particolare si prevedono le seguenti azioni:
“L2, Viva l’italiano”, percorso
finalizzato a migliorare le competenze comunicative
linguistiche e acquisire strategie di apprendimento in L2;
“ Mediazione NAI ”, percorso di supporto al percorso scolastico degli allievi stranieri di
recente immigrazione con mediazione al fine di favorire il passaggio graduale non traumatico
dalla lingua del paese di origine a quella del paese ospitante;
“Educazione interculturale “Conoscersi, capirsi, rispettarsi” per utilizzare il processo di
apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e scambio
culturale.
Totale risorse e spese progetto: € 3.805,14
P10 - PROGETTO LINGUA E CULTURA FRIULANA
€ 19.740,15 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 2.604,14 av. vinc. finanziamento Regione FVG
bando lingue e culture minoranze linguistiche a.s. 14/15 + av. aa.ss pregressi, € 16.636,01
acconto da Regione FVG – sostegno finanziario per l’insegnamento della lingua friulana a.s.
2014/15)
Le diversità linguistiche costituiscono per l’Italia e l’Europa una risorsa; la nostra regione
storicamente plurilingue e costantemente in contatto con lingue e culture diverse costituisce un
laboratorio privilegiato per la tutela e la promozione delle lingue minoritarie.
Con l’anno scolastico 2014/15 continua l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole
dell’infanzia e primarie site nei Comuni delimitati a seguito delle richieste delle famiglie.
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L’attività trova la sua principale regolazione, oltre che nelle disposizioni statali relative
all’autonomia scolastica e al funzionamento degli organi collegiali, in alcune disposizioni
regionali e precisamente:
 Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione da quanto previsto dal capo III
(Interventi nel settore dell’istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 23 agosto 2011 e pubblicato sul
BUR n. 36 del 07.09.2011;
 Piano applicativo di sistema per l’insegnamento della lingua friulana, ai sensi del Capo
III art. 14 comma 2 della legge regionale n. 29/2007 e del Capo II del Regolamento
recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 dell’8
giugno 2012.
Con il finanziamento del bando regionale “Lingue e culture delle minoranze linguistiche e
storiche” rivolto alle scuole secondarie si attuano i seguenti percorsi progettuali:

“Paradisi a Premariacco”: percorso di conoscenza storica e geografico - naturalistica del
territorio nella scuola secondaria di Premariacco
Progetto “Fa Video, Une lenghe di viodi”: potenziamento della lingua e cultura friulana
attraverso il linguaggio cinematografico e televisivo nella scuola secondaria di Remanzacco.
Totale risorse e spese progetto: € 19.740,15

P12 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
€ 14.312,06 (€ 13.000,00 avanzo non vincolato, € 1.312,06 av. vincolato finanziamento
“dematerializzazione” MIUR)
Questi stanziamenti saranno utilizzati per aggiornare e implementare le attrezzature
informatiche esistenti nell’Istituto e per tutte le attività relative all'accompagnamento del
processo di dematerializzazione, con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi relativi
alle iniziative connesse all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in
modalità digitale.
Totale risorse e spese progetto: € 14.312,06
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P14 PROGETTI EUROPEI
€ 10.217,95 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 8.717,95 av. Vincolato Regione FVG –
Comenius Regio, € 1.000,00 av. Vincolato MIUR Formazione/Aggiornamento)
Il Progetto riguarda:
-

l’attivazione di ambiti di formazione e know how per cooperazioni di buone pratiche a
livello internazionale, nonché la ricerca e la sperimentazione per la messa a punto di un
metodo di apprendimento cooperativo in rete.

-

l’adesione alle reti nazionali “educare all’europa”, “il cammino della speranza” con le
relative mobilità richieste per lo svolgimento di tali progetti.

-

l’attivazione , partecipazione e adesione ai Progetti Erasmus+ che mirano a migliorare la
qualità e l’efficacia dell’istruzione, permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze
fondamentali. Nello specifico :
Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento
Azione chiave 2 (KA2) – Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche - Partenariati strategici di apprendimento.

Totale risorse e spese progetto: € 10.217,95

P15 PROGETTO “UNA SCUOLA PER .. la conoscenza, la società e la persona “
€ 12.398,09 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 335,22 av. vincolato MIUR Fondi Pro.va.re, €
2.188,75 av. Vincolato MIUR formazione/aggiornamento, € 108,68 av. Vincolato USR FVG –
Finanziamento Formazione DS, € 19,65 av. Vincolato USR FVG Curricolo e Valutazione, €
512,70 av. vinc. Fondi MIUR/USR Indicazioni Nazionali, € 733,09 av. vincolato fondi USR
Progetto Percorso su Saperi, € 8.000,00 Av. vincolato fondi INDIRE Progetto Vales)
In questo progetto rientrano alcuni percorsi di formazione in rete con istituzioni scolastiche
della regione FVG riguardanti:
-

la cultura e le tecniche della valutazione della qualità del servizio scolastico in
particolare la rendicontazione sociale per la realizzazione del Bilancio Sociale;
la documentazione in rete e la diffusione di tutte le iniziative a carattere formativo di
rilevanza educativa, sociale e culturale innovative;
la promozione della cultura europea e internazionale;
lo sviluppo di curricoli che prendono in considerazione le otto competenze chiave
europee;
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la promozione dei processi di valutazione interna ed esterna associato anche alla
valorizzazione delle professionalità,
il Progetto Vales che arrivato al suo terzo anno di realizzazione prevede l’attuazione
del Piano di Miglioramento. finalizzato alla crescita della risorsa umana dell’Istituto
(docenti e alunni) mediante interventi che corrispondono sia alle analisi fatte che
agli obiettivi strategici dell’Istituto; tutto ciò concretizza in scelte progettuali di
sviluppo sul piano didattico, organizzativo e professionale.

Totale risorse e spese progetto: € 12.398,09
R98 - FONDO DI RISERVA
La normativa prevede che in fase di predisposizione del Programma Annuale, tra le spese,
deve essere iscritto il fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5% della
dotazione finanziaria ordinaria. Tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per la
copertura di maggiori spese di carattere imprevedibile ed improrogabile che dovessero
verificarsi nel corso dell’esercizio. Anche per questo esercizio finanziario si determina il
fondo di riserva per un importo pari ad € 300,00.

TOTALE SPESE € 152.568,09
VOCE Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Al fine di ottemperare a quanto indicato dal MIUR con la nota prot. n. 10773 dell’11/11/2010
(le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si
intendono richiamate nella nota prot. n. 18313 del 16/12/2014) che recita: …”Si ribadisce
che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga
opportunamente inserita nell’aggregato Z – Disponibilità da programmare”.. si è provveduto
ad accantonare l’importo di € 165.754,65.
TOTALE A PAREGGIO € 318.322,74
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 – Codice sulla privacy
L’art. 45 del decreto Semplificazioni - Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 - è intervenuto in
materia di trattamento dei dati personali eliminando l’obbligo di predisporre e aggiornare il
documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 31 marzo di ogni anno. In altri termini,
resta obbligatoria l'adozione di tutte le altre misure previste dal Codice Privacy (D. Lgs 196/03),
ma non è più necessario riportarle in un unico atto, appunto il DPS.
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CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2015 è stato redatto in coerenza con le direttive emanate dal MIUR e
sulla base delle finalità del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/15; per una corretta
programmazione della spesa sarebbe auspicabile poter sanare la pesante eredità del passato
(residui attivi).

Premariacco, 10/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Barbara IETRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maddalena VENZO
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