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PROGRAMMA ANNUALE  - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
 
 

Relazione illustrativa al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 
 

 
 

 
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. 2017 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. 
2016/2017  e dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2015/2018; 
• 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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 A. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 DATI IDENTIFICATIVI – ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

N. plessi N. classi 
e sezioni 
 

N. 
totale 
alunni  

N. 
totale 
docenti  

Anni di 
costituzione 
dell’Istituto 
nell’attuale 
forma 

Rete intranet 
dell’istituzione 
scolastica 

9 55 1084 126 17 SI 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE 
I GRADO 

Moimacco Moimacco Premariacco 

Ipplis Premariacco Remanzacco 

Premariacco Remanzacco  

Remanzacco   

 

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          territorio 39,72 Kmq 

Remanzacco:   abitanti 6.180 circa          territorio 30,60 Kmq 

               Moimacco:      abitanti 1658  circa           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. 

 

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. 
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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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Il territorio  
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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. 
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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. 
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ORGANIGRAMMA 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa  

Maddalena Venzo 

STAFF ALLARGATO 
 

FIGURE STRUMENTALI 
Curricolo: L. Ferro 
Valutazione: M. Quendolo 
ADA: M.Ursic 

REFERENTI di Area 
 Interculturalità: P. Bertolini  

Pof/Ptof: L. Guglielmin e A. 
Manglaviti; 
 Ambienti digitali e creatività: 

G. Fedele 
ADHD e DSA: M. Ursic 
Ben…essere a scuola: L. 

Guglielmin e A. Manglaviti 

Orientamento: L. Guglielmin 
Lingue minoritarie – 
friulano: V. Furlan 

 

STAFF DI 
COORDINAMENTO 

 

Coordinatori 
di 

sede 
 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 
Barbara Ietri 

 

GLI (Gruppo Lavoro 

Integrazione) 
DS, Referente EMT, Ass. 
Soc. M. Campagnaro, 
Genitori: M. Gon, A. 
Driussi,  
Docenti: M. Della Bianca, 
L.Guglielmin, A. Manglaviti, 
M. Saccavini, M. Ursic 

 

 
RAPPRESENTANTI 
SINDACALI  RSU 

 
Docenti:LuellaGuglielmin e 

MariaromanaQuendolo 
Antonella Ermacora  - coll. 
scolastico 

 

 

STAFF DIRIGENZIALE 
 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

LuellaGuglielmin, Anna Manglaviti 

ORGANO DI GARANZIA 
DS: Maddalena Venzo 
Docenti:  
M. Asquini, P.Zandomenego 
Genitori in seno al Consiglio di 
Istituto: S. Cos, A. Driussi 

 
 

 
COMITATO per la 
VALUTAZIONE dei 

docenti 
Docenti: M. Quendolo, M. 
Pezzarini, N. Spollero 
Genitori: M. Amabile, D. 
Zuccaccia 
Componente USR: ds T. 
Lavia 

 

COMMISSIONI  
 

- Curricolo:M. Saccavini e N. Spollero; 
- Valutazione: I. Venturini, 
-Disagio - dispersione: referenti sportello 
L.Guglielmin e  A. Manglaviti; Cyberbullismo E. 
Formica; Buone prassi – Ambito: R. Dressi e G. 
Sinuello; Protocollo adozioni: C. Maiova 
- Gruppo SNV: G. Fedele,L.. Ferro,L.  Guglielmin, 
A. Manglaviti, M. Quendolo 
Interculturalità: V. De Blasio e N. Spollero; 
- Ambienti digitali e creatività: M. Cernoia e N. 
Spollero 
Orientamento:M. Ferro 
 

DIPARTIMENTI 
ADA: tutti i docenti di sostegno 
IRC: tutti i docenti di religione cattolica 
Lingue/Clil: tutti i docenti di lingua straniera 
Azioni previste dal PDM 
 
 

Figure di Riferimento 
 
Bandi regionali: 

a) Sviluppo dell’offerta formativa: L. Guglielmin, A. 
Manglaviti,  
b) Ragazzi del fiume (in rete): G. Fedele  
c)Integrazione scolastica allievi stranieri: P. Bertolini  
e) Lingue e culture minoritarie per la secondaria: L. 
Guglielmin, A. Manglaviti,  
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

ANALISI  DEL  CONTESTO  INTERNO 
 

 Caratteristiche alunni n. alunni ordine di scuola  a.s. 2016/17  infanzia 305 

  n. alunni ordine di scuola  a.s. 2016/17  primaria  524 

  n. alunni ordine di scuola  a.s. 2016/17 secondaria di 1° grado 255 

 

n. alunni anticipatari della scuola dell’infanzia a.s. 2016/2017 13 

  TOTALE  ALUNNI 1084 

  % alunni  ADA 2,41 

  % alunni certificati  DSA 2,58 

  % alunni stranieri 6,46 

  
Sulla base di n. 1112  alunni iscritti nell' anno scolastico 2015/16 
% alunni ammessi alle classi successive per l' a.s. 2016/17 99,37 

  % alunni non ammessi 0,63 

  % abbandoni 0 

Caratteristiche docenti n. docenti per ordine di scuola che operano nell' Istituto per l' a.s. 2015/16   

  

Infanzia 30 

Primaria 59 

secondaria di 1° grado 23 

n. docenti  che operano con alunni ADA 14 

TOTALE DOCENTI 126 

% docenti a tempo indeterminato 88,09 

% docenti a tempo determinato 11,91 

Tipologia  plessi/classi SCUOLA  DELL' INFANZIA   

  

n.   plessi 4 

n.   sezioni per classi d' età 9 

n.  Sezioni miste 5 

SCUOLA  PRIMARIA   

n.  Plessi 3 

n.  Classi a tempo normale 7 

n.  Classi a tempo prolungato 5 

n.  Classi a tempo pieno 15 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

n.  Plessi 2 

n.  Classi a tempo prolungato 1 

n.  Classi a tempo normale 13 

PERSONALE  ATA n.  Amministrativi 6 

  

tempo  normale  4 

part-time 2 

n.  Collaboratori scolastici 22 

tempo  normale  21 

part-time 1 
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  SCUOLE  DELL’INFANZIA 

 
COMUNE DI MOIMACCO 
 
Scuola dell’Infanzia di Moimacco 

Via Dominissina 
Tel. 0432-722254 
e-mail:matmoimacco@libero.it 
 
Coordinatore di sede: Scrignaro Emanuela; Vice coordinatore di sede: Gesualda Trasacco;Presidente 
delegato al consiglio di Intersezione: Gesualda Trasacco. 

 
N° ALUNNI  
E SEZIONI 

N° DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 

69 ALUNNI 
3 SEZIONI 

6 CURRICOLARI 
1 IRC 
1 SOSTEGNO 

8:00-16:00 
Sabato chiuso 
Servizio pre-
accoglienza: 
dalle 7:30 alle 8:00 
servizio post-
accoglienza: 
dalle 16:00 alle 
18:00 
gestiti dal Comune 

3 sezioni: sez. A piccoli; B grandi; C medi. 
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 comuni, interventi di esterni, 
ecc). 
Mensa gestita dalla Camst. 
Scuolabus comunale a disposizione per le 
uscite didattiche 
 

 

PROGETTI:  
Progetto ACCOGLIENZA 
Progetto CONTINUITA’ (grandi) Sez B 
Progetto “AMICA ACQUA” (per tutte le 3 sezioni  A-B-C );  
Progetto con esperto esterno: sez A piccoli INGLESE e MUSICA 
                                                 sez B grandi INGLESE e MUSICA 
                                                 sez C medi   INGLESE e YOGA 
                                                In collaborazione con l’Associazione Genitori di Moimacco;  
Progetto BIBLIOTECA (tutte le sezioni);  
Progetto FRIULANO (piccoli ,medi e grandi)  
 
USCITE DIDATTICHE : 
Uscite a piedi per la conoscenza del territorio; Uscite in biblioteca 
Sez. B (grandi) e C (medi) uscite a febbraio e marzo all’ IMMAGINARIO SCIENTIFICO a Tavagnacco 
Sez. B (grandi) in primavera all’ ACQUARIO di Ariis ,Rivignano  
Tutte le 3 sez . tarda primavera ( Maggio ) visita a:” Spiaggia e mare di Grado” 
 

mailto:matmoimacco@libero.it
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COMUNE DI PREMARIACCO 

Scuole dell’infanzia di Ipplis e Premariacco 

Piazza della Vittoria n. 5 e 7  
Tel. 0432-716187 

e-mail: matipplis@libero.it 

Coordinatrici di sedee Vice Coordinatrici di sede: I quadrimestre Irene Nadaluttie 
Milena Saccavini, II quadrimestre Lorena Mauro e M. Rita Petrucci 

 
N. ALUNNI E 

SEZIONI 
N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

90 alunni 
Ipplis 2 

Premariacco 3 

11 curricolari 
1 sostegno 

1 IRC 

- Da lun. a ven,  
8.00 – 16.00 

- sabato chiuso 

- preaccoglienza:  
7.30 – 8.00 con 
volontari residenti nel 
comune 

5 sezioni eterogenee: 
Ipplis:  
- sez. A medi – grandi  
- sez. B piccoli - medi e anticipatari 
Premariacco: 
- sez. C piccoli –medi e anticipatari 
- sez. Dpiccoli– medi e anticipatari 
- sez. E piccoli e grandi 
- Mensa grandi gestita dalla CAMST 

- Scuolabus comunale 
- Flessibilità oraria degli insegnanti per attività 
in sottogruppo e/o intersezione durante la 
compresenza 

 

PROGETTI 
Progetto Accoglienza (tutte le sezioni) 
Progetto Inglese (tutte le sezioni) 
Progetto Continuità (sez A e E) 
Progetto Friulano “ (tutte le sezioni)  
Percorso di educazione alla cittadinanza: “Ben…essere a scuola: emozioniamoci” (tutte le sezioni) 
Percorso di educazione alimentare (tutte le sezioni) 
Percorso di Educazione Stradale (tutte le sezioni) 
Progetto di ducazione e prevenzione alla salute orale (medi ) 
Percorso “Le nostre feste” con attività di laboratorio di arte e canto a classi aperte (tutte le sezioni) 
 
USCITE DIDATTICHE 
A piedi sul territorio:  
- uscite nel paese e nella campagna circostante  (tutte le sezioni – tutto l’anno) 
- Castagnata (novembre), addobbo dell'albero di Natale nella piazza del Paese (dicembre), pastasciutta con gli 
alpini con gli alpini sez. ANA di Ipplis - tutte le sezion 
- Sfilata di Carnevale tutte le sezioni- febbraio 
Uscite con lo scuolabus:  
- Scuola primaria di Premariacco per l’incontro di continuità - GRANDI delle Sez. A – E 
- Biblioteca comunale di Premariacco Letture  - GRANDI delle Sez  A – E 
- Visita ad un mercato di paese – sez.A 
- Spettacolo dell’ ERT 
- Visita alla fattoria didattica “La grande Betulla” di Oleis 
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COMUNE DI REMANZACCO 

Scuola dell’Infanzia di Remanzacco 

Via Matteotti, 4 
Tel. 0432-667384 
e-mail: inf.remanzacco@libero.it 

Coordinatrici di sede: Marina Lodolo -  Fiorella Mauro – Maria Teresa Randazzo 

 

N. ALUNNI E 
SEZIONI 

N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

148 alunni 
6 sezioni 

12 curricolari 
1 IRC 
2 sostegno 

1 educatore 

- Da lun. a ven 

8.00 – 16.00 

sabato chiuso 
-preaccoglienza 7.30 – 8.00 
-postaccoglienza a 
pagamento 16.00.17.30 
 

6 sezioni con attività per gruppi 
omogenei 
Servizio mensa  
Preaccoglienzae Post-accoglienza 
gestita dal Comune 

Scuolabus comunale 
 

 

PROGETTI. 

 
Progetto “Accoglienza ed inserimento” 
Progetto di Friulano  
Progetto  Intercultura  
Progetto NAI 
Progetto “Io e gli altri, per stare bene insieme”  
Progetto Biblioteca (medi e grandi) 
Progetto Continuità (grandi) 
“Nati per leggere” dal 14 al 18 novembre 2016 per i bimbi medi e grandi 
 
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; 
- Uscite a piedi alla scuola primaria per la continuità; 
- 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 
- “Teatro a scuola”, giovedì grasso. 

mailto:inf.remanzacco@libero.it
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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: Susanna De Sabbata 

N. ALUNNI 
E CLASSI 

N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

118 alunni  
7 classi 

13 curricolari 
3ins. di sostegno 

2 IRC 

2 di lingua inglese 

Dalle ore 8.10 alle ore 16.10 
dal lunedì al venerdì  

Tempo scuola su 5 giorni per  tutte le 
classi.  
Dal lunedì al venerdì: 
-preaccoglienza: 7.30 – 8.05  (gratuita) 
-post accoglienza 16.10-18.00 

 (su richiesta). 
 

Servizio mensa: 
- dalle ore 12.10 alle ore 13.10 - classi 
1^ A, 2^ A e 2^B  
- dalle ore 1310 alle ore 14.10 - 
classi 3^, 4^ ,  5^ A e 5^B  
 

Servizio scuolabus comunale  a 
disposizione per le visite didattiche 

 
 
PROGETTI: 

“TERRA MADRE: emozioniamoci"(tutte le classi) 

Il nuovo progetto “Terra Madre: emozioniamoci” è parte integrante del progetto “Terra Madre” avviato 

negli anni scolastici precedenti e affronta di esso specificatamente  la dimensione emotiva relazionale 

dei bambini. Esso prevede attività di approfondimento curricolare e implementazione dell'offerta 

formativa inerenti: 

 Cittadinanza e Costituzione: conoscenza di valori e legami che differenziano e uniscono i 
popoli e le culture;storia del tricolore e consegna bandiera ad ogni alunno della classe quinta 
(in collaborazione con Associazione AlpiniMoimacco e Amministrazione 
Comunale);Approfondimento del tema “Legalità ". 

 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 sport,  

 Fare teatro: attività di manipolazione, relazione, comunicazione, interpretazione, 
immaginazione e gioco . 

mailto:moimacco@libero.it
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 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 e Laboratorio di Poesia (classi 5^A e 5^B). 

 Intercultura. 

 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”.  

 Educazione alla salute: azioni educative per corretti stili di vita (in collaborazione con Ass. 
Alpini, Ass. Donatori di Sangue e Protezione Civile, Coop di Cividale del Friuli) e progetto 
“Frutta nelle Scuole”. 

 Educazione stradale (intervento della polizia municipale; esperienze dirette). 

 Progetto CLIL (inglese-tedesco-friulano) tutte le classi 

 Progetti continuità scuola Infanzia e Secondaria 1°grado. 

 Partecipazione all’iniziativa “Un libro lungo un giorno” (28 ottobre 2016), alle celebrazione 
previste per il “4 Novembre” e alla Settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza – novembre 2016. 

 Progetti extra-orario:"Natale sotto l'albero"; eventuale saggiodi fine anno. 
 
USCITE DIDATTICHE 
Tutte le classi uscite sul territorio a piedi e aderiranno a proposte che potrebbero integrare  il percorso 
di studi predisposto per le classi. 
Tutte le classi: eventuali mostre o iniziative   settembre 2016  - giugno 2017      scuolabus o treno 
Tutte le classi: corso di nuoto -  piscina di Cividale del Friuli  febbraio-aprile 2017          scuolabus  
Classe 1^:Cividale del Friuli Istituto Agrario P. d'Aquileia"- la fattoria degli animali          scuolabus 
Classe 1^:Cividale del Friuli Istituto Agrario P. d'Aquileia"- il mondo dlle piante               scuolabus 
Classi 2^:  Cividale del Friuli Istituto Agrario P. d'Aquileia"- ciclo del latte                          treno 
Classi 2^:Cormons-teatro    periodo da definire             in    mattinata                scuolabus 
Classi 2^: Udine - Biblioteca Joppiperiodo da definire              in    mattinata                treno 
Classi 2^:  Pagnacco - Museo della Civiltà Contadina  marzo - aprile 2017 8.30 - 12.50scuolabus                     
Classe 3^: Pagnacco - Museo della Civiltà Contadina     marzo 2017          8.30 - 12.50scuolabus 
Classe 3^: Cividale del Friuli - Laboratorio di Archeologia"- novembre-dicembre 2016 -    scuolabus                  
Classi 1^, 2^A e 2^B e 3^: Cividale del Friuli Teatro Ristori - spettacolo "Pierino e il Lupo" -  
                                                                                                                maggio 2017         treno 
Classe 4^: Tavagnacco immaginario scientifico laboratorio febbraio - marzo 2017scuolabus 
Classe 4^: San Pietro al Natisone museo del territorio periodo da aprile a maggio 2017scuolabus 
Classe 4^: Lignano  "Acqua Splash"   giugno 2017  pullman 
Classi 5^ :  Cividale del Friuli  Teatro Ristori incontro con l'autore Gherardo Colombo 
18 ottobre 2016scuolabus 
Classi 5^:  Venzone: La ricostruzione post-terremoto del Duomo ( Visita e laboratorio )  
19 ottobre 2016 -  8.30 - 12.50scuolabus 
Classi 5^:  Udine - Museo Diocesano" - periodo da definire -                                              treno 
Classi 5^: Roma-visita guidata della Camera dei Deputati e della città 19 e 20 maggio 2017 treno o  
pullman. 
Classi 1^, 2^A, 2^B, 3^, 4^: Gorizia - museo della moda (laboratori) e città - aprile-maggio 2017 
                                                                                                                                             pullman 
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COMUNE DI PREMARIACCO 

 

Scuola primaria “I. Nievo”di Premariacco 
Via della Chiesa classi prime e seconde, Via Fiore dei Liberi classi terze, quarte e quinte 
Tel: 0432-729273  fax 0432-729098 
e-mail: primariapremariacco@gmail.com 
Coordinatrici di sede e vice coordinatrici di sede: Federica Coren e Manola Sabbadini 
 

N. ALUNNI 
E CLASSI 

N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI  
 

182 alunni 
10 classi 

18 ins. curricolari 
2 ins. Religione 
Cattolica 
4 ins. di sostegno 
1ins. di lingua 
inglese specialista 
e 5 specializzati 

Tempo Pieno 
Classe IA, IB, IIA dal lunedì al 
venerdì ore 8.10 alle 16.10 
Classi IIIA*, IIIB*, IVA, IVIB* e VA 
dal lun. al ven. dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 
*Queste classi  funzionano con 
l’orario del tempi pieno, ma i 
pomeriggi con frequenza 
obbligatoria sono il lunedì e il 
mercoledì  
 
Tempo modulare 
Classe IIB dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.10 alle 13.00 
Classe VB dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle 12.55 
 

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 7.15 alle ore 
8.00/8.05 
 

 

 
PROGETTI 
Continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria (classi prime) 
Continuità Scuola Primaria – scuola secondaria di primo grado (classe quinta) 
“Sole Amico” (classi quinte) 
Progetto di rete Ragazzi del fiume: “Una rete per esprimersi, raccontare, comunicare, documentare. 
Diventiamo reporter diffusi sul territorio” (tutte le classi ) 
“Solidarietà e volontariato” percorso pace, dona cibo e raccolta tappi(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) 
“Crescere con il diritto di sognare”,settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza ( classe IVA) 
“Metti in scena la donna” (classe IV B) 
Natura amica in collaborazione con il CAI di Manzano, classi terze, quarte e quinte 
Scuola attiva sul territorio (tutte le classi) 
“Movimento in 3S” e Sport a scuola (progetti di sport e salute per tutte le classi) 
 
 
 
 
 

mailto:primariaorsaria@gmail.com
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ATTIVITÀ E IMPLEMENTAZIONI 
“Merenda sana” 
“Sicuri sulla strada” (classi terze e quinte) 
English show 
Un libro lungo un giorno – Attività promozione lettura Sistema Biblioteche del Cividalese 
 
 
 
INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
Zuccata  
Cantiamo insieme il Natale 
Carnevale 
Festa di fine anno 
 
USCITE DIDATTICHE 
Classi 1^A e 1^B: Fattoria Didattica 
Classi 2^A e 2^B: Azienda Agricola “Paolino D’Aquileia” - Cividale del Friuli 
Classi 2^A e 2^B: Casa “Cocel” - Fagagna 
Classi 3^A e 3^B: Escursione lungo il Natisone 
Classi 3^A e 3^B : Visita al riparo di Biarzo - Sammardenchia 
Classe 4^A e 4^B: Sentiero naturalistico della Sdricca 
Classe 4^A e 4^B: escursione 
Classe 4^A e 4^B: Visita alla mensa della Caritas Diocesana - Udine 
Classe 5^A e 5^B: Escursione sul Passo Volaia 
Classe 5^A e 5^B: Incontro con l’autore  (iniziativa Biblioteca Civ. di Cividale) 
Classe 5^A e 5^B : Deposito banco alimentare di Pasian di Prato 
Classe 5^A e 5^B: Visita d’istruzione a Cividale del Friuli - Museo Archeologico 
Classe 5^A e 5^B: uscita offerta dagli alpini 
Tutte le classi: Orsaria - Carnevale 
Tutte le classi : 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 

Coordinatrice di sede e Vice coordinatrice:FabriziaCargnello,  Emanuela Formica e 
Simonetta Scudetto 

N. ALUNNI E 
CLASSI 

N. DOCENTI ORARIO 
ORGANIZZAZIONE e 

SERVIZI 
 

222 alunni 
10 classi 

 
 

18 curricolari 
4 sostegno 

1 IRC 

1 di lingua 
inglese 
 

1) settimana lunga da lunedì a 

venerdì 8.00 – 13.00 e il sabato 
8.00– 12.00 (corso B) 
2) settimana corta per 40 ore da lun.a 
ven. 8.00 – 16.00 (corso C) 

Mensa gestita 

dalla ditta SODEXO 
 

Scuolabus comunale 
 

Preaccoglienza comunale 
 
Postaccoglienza comunale 
 
Corso di Lingua inglese 
 
Doposcuola e Doposcuola 
specialistico 

 

PROGETTI 
Progetto “Merenda per tutti”  (tutte le classi) 
Progetto continuità (classi  prime e quinte) 
Progetto “Sole Amico” (classi quinte) 
Partecipazione all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale, ProLoco del territorio:  
“Mercatino di Natale” l' 8 dicembre 2016 ( tutte le classi) 
Progetto “Movimento 3S” (classi quarte e quinte) 
Progetto “Valori umani” (classi prime) 
Progetto “Strada facendo: sicuro io, sicuro tu” (classi seconde, quarte e quinte) 
Concorso artistico (tutte le classi) 
ADFS (classi quinte) 
Progetto  “Musicando” (classi  prime e seconde) 
Progetto “Nati per leggere” (classi prime) 
 
USCITE DIDATTICHE 
Classi prime              da definire 
Classi seconde         Fattoria didattica 
Classe  terzeAntiquarium del fossile – Povoletto- 
Classi quarte             Museo di Brazzà – Moruzzo- 
Classe quinta Bda definire 
Classe quinta C         Mostra “Linea d’ombra” Treviso 
Classi da individuare Cividale 
 
Il periodo in cui si svolgeranno le uscite didattiche sarà aprile / maggio 2017  

mailto:remelem@libero.it
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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, Fabiano Miani, Graziella Sinuello 
 

N. ALUNNI E 
CLASSI 

N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE 
 

86 alunni 
5 classi 

11 curricolari 
1 sostegno 
1IRC 

-Lezioni: 7.55–12.55per tempo 
scuola su 6 giorni; 
-Lezioni: 7.55 –12.55- mensa -
14,00 -16,00 per tempo scuola su 5 
giorni; 
- Pre-accoglienza: 7.30 – 7.50 

-Tempo scuola su 6 giorni pern. 4 
classi atempo normale e su 5 giorni 
per n.1 classe a tempo prolungato 
con tre rientri pomeridiani; 
-Servizio scuolabus del Comune di 
Premariacco; 
 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

Progetto accoglienza per tutte le classi 

Progetto Ben … essere a scuola: attività di prevenzione al disagio 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 

Gruppo sportivo (calcio a 5, pallavolo e nuoto) 

Redazione Ragazzi del fiume: tutte le classi 

Natisonia River classi seconde 

Mostra AET & 2000 – Raccolta e riciclo: da rifiuto a risorsa  

Progetto “Solidarietà e volontariato” per tutte le classi percorso pace, dona cibo e raccolta tappi 

Concertino di Natale 

Teatro in lingua inglese classi seconde e terze 

Educazione alla legalitàin collaborazione con la questura 

Orientamento per classi terze 

Progetti extracurricolari di recupero/consolidamento/potenziamento di matematica per alunni individuati dai CDC 

Progetto propedeutico per apprendimento lingua latina  

Gemellaggiocon istruzione scolastica austriaca 

Interventi di esperti: polizia, Carabinieri, attività del CAI 

 

USCITE 

IB  Incontro con l’autore Massimiliano Tapperi presso Scuola media “Piccoli” Cividale il 03.11.2016 

IB Uscita sul territorio con guide esperte del CAI  

IIA e IIB   Giorni bianchi a Forni di Sopra dal 23-28 gennaio 2017 

IIA e IIB   Visita acquedotto a Udine   10-25.11.2016 

IB e IIA-IIB   Spettacolo musicale “Pierino e il Lupo” teatro Ristori a Cividale marzo 2017 

IB e IIA-IIB e IIIA-IIIB mostra “I nostri nonni in grigio-verde” a Premariacco il 24.09.2016 

IB e IIIA-IIIB mostra “Oltre” a Illegio il 04.10.2016 

IB e IIA-IIB e IIIA- IIIB Visionario di Udine per proiezioni film “Io da grande” il 24.11.2016 

IIA e IIB  19°Meeting Sport Solidarieta’ Giovani – Giada Rossi racconta… Auditorium Zanon Udine il 28.10.16 

IIA e IIB Visita Galleria del Tiepolo a Udine 

IIA e IIB progetto Natisonia River:  rive del Natisone con la collaborazione dell’ Istituto Tecnico Agrario 

IIA e IIB Settimana bianca Forni di Sopra 

mailto:scmediapremariacco@libero.it
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IIIA e IIIB Teatro Ristori Cividale convegno “Classici contro” il 22.10.2016 

IIIA e IIIB Orientamento: S. Giovanni al Nat. IPSIA  e  Istituto tecnico Malignani Udine e liceo scientifico Marinelli 

IIIA e IIIB Gorizia, Museo della Grande Guerra 

IIIA e IIIB Viaggio a Salisburgo aprile 2017 

IIIA e IIIB  escursione Kolovrat il 08.10.2016 

IIIA e IIIB  mostra Casa Cavazzini  

Tutte le classi in tutti i periodi dell’anno proiezioni cinematografiche al Visionario di Udine 

Tutte le classi: rappresentazioni al Teatrorsaria. 
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COMUNE DI REMANZACCO 
Scuola Secondaria di Primo grado – Remanzacco 
 
Via Stringher, 11 
Tel. e fax 0432-667009 
e-mail: scuolaippolitonievo@gmail.com 
 
Coordinatori di sede: Anna Maria Biasatti, Marisa Ferro, Caterina Cipriani 
Vice cooordinatori di sede: Rosanna Pantanali, Caterina Cipriani, Marisa Ferro 

N. ALUNNI E 
CLASSI 

N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE 

168 alunni 
9 classi 
3 corsi 

20 insegnanti 
1 sostegno 

 IRC 

30 ore settimanali  

Corso A, Corso B, Corso C 

ore8.05 – 13.05  dal lunedì  

  al sabato 

 

 

Prima lingua comunitaria: inglese  

Seconda lingua comunitaria: francese 

/ tedesco 

 

- Tempo scuola su 6 giorni 
 

- Servizio di mensa assistita 

presso la primaria possibile per 

tutti,dal lunedì al venerdì 

 

-Servizio scuolabus dei comuni di 

Remanzacco e Moimacco 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

 Sportello d’ascolto psicologico (tutte le classi) 

 Attività di promozione alla lettura promossa dall’Amministrazione comunale di Remanzacco 
con la collaborazione di DamatràOnlus 

 Continuità alunni scuola primaria e secondaria 

 Orientamento scolastico con scuola secondaria di secondo grado: attività laboratoriali con 
alcuni istituti superiori, visita a scuole, incontri con studenti di scuole secondarie di 2° grado 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Torneo di palla tamburello 

 Incontro per le classi terze di difesa personale come pratica antibullismo  

 Progetto “Paradisi a Remanzacco” (classi prime e seconde) 

 Progetto Solidarietà: “Dona Cibo”, “Con un po’ di tappi”, “Percorso Scuole di Pace” 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Progetto Salute 

 Teatro in inglese 

 Progetto “Io Studente Europeo” 

 Spettacolo teatrale “Pierino e il lupo” a Cividale (classi prime) 

 Attività in sinergia con il territorio: concorso artistico di decorazione scatole natalizie 

 Attività extracurricolari:  Scacchi, Musica, doposcuola, conversazione in inglese con parlanti 
madrelingua 

 
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 
Classi prime: visita naturalistica        primavera 
Classi prime: visita uliveto e frantoio (Istituto Agrario di Cividale)   20 ottobre 2016 
Classi prime: spettacolo teatrale “Pierino e il lupo” (Cividale)   15 marzo 2017 
Classi seconde: Teatro Verdi (visita e lezione concerto) e Grotta Gigante a Trieste 

6 aprile 2017 
Classi seconde: Ville Venete        maggio 
Classi terze: Istituti Superiori di Cividale, Udine 
Classi terze: Teatro Verdi (visita e lezione concerto) e  
Museo della Grande Guerra a Trieste     6 aprile2017 
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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. 
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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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ARTICOLAZIONE PROGETTUALE 

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. 

TRASVERSALITÀ 

Le competenze trasversali sono costituite da quelle capacità che nascono dall’interdisciplinarietà delle 

conoscenze. 

Si fa riferimento alla capacità di padroneggiare le conoscenze e le competenze in contesti diversi e di utilizzarle 

anche come prerequisiti di abilità con il livello cognitivo superiore. 

Attraverso le varie discipline scolastiche l’alunno raggiungerà abilità di: 

ascolto 

comunicazione efficace 

comprensione 

conoscenza 

applicazione 

analisi 

sintesi 

confronto  

valutazione 
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RETI, ACCORDI, CONVENZIONI 
 

Il DPR 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete o aderire ad 

essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. Anche la L. 107/2015 all’art. 1 c. 70 e 71 

promuove gli accordi di rete.Anche la L. 107 agli art. 70 e 71 prevede accordi di rete tra istituzioni 

scolastiche del medesimo ambito territoriale e reti di scopo interterritoriali. 

Gli accordi possono avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità; di acquisto di beni e servizi, di 

organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. 

L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le 

istituzioni che partecipano alla rete. 

Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:la ricerca 

didattica e la sperimentazione;la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per 

la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e 

informazioni; la formazione in servizio del personale scolastico; l'orientamento scolastico e 

professionale.  

Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università 

statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che 

intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 

Le istituzioni scolastiche possono inoltre promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il 

coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, 

enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.  

 

Reti dell’Istituto 

 

Ragazzi del fiume, Comprensivi digitali del Friuli Venezia Giulia, Il Cammino della Speranza, rete di 

scopo per il Sistema nazionale di Valutazione,Pronti … attenti?...Via! con Associazione Pollicino, 

FilmCrossing con Centro Balducci, per il curricolo digitale, per l’inclusione degli alunni con disabilità, 

per le attività CLIL, Laboratori territoriali per l’innovazione, Pubblichiamo insieme il nostro best seller, 

A tutta musica … Progetto di musicoterapia, per la Lingua friulana, Solidarietà e volontariato.  

 

Accordi e Convenzioni 

 

Associazioni musicali del territorio, associazioni sportive del territorio, per RSPP e Medico 

competente, per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa,  

Per l’ampliamento dell’offerta formativa come per esempio Frutta nella scuole, Merenda sana nelle 

scuole, con l’Accademia schermistica Fiore dei Liberi ASD di Cividale, con Università di Udine e 

Urbino per accoglienza tirocinanti, progetto Multikulturalità – Malta. 
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Progetti sviluppo competenze 

digitali e apprendimento 

cooperativo - ”Rete Ragazzi del 

Fiume” 
 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

Progetti Accoglienza 

Continuità e Orientamento Istruzione domiciliare 

Progetti attività espressive: Arte 

Musica Teatro Cinema 

MAPPE degli obiettivi STRATEGICI 
DELL’ ISTITUTO  

 

L’impianto progettuale, illustrato in maniera più approfondita a partire da pag. 4  del Piano triennale,  è 

suddiviso in quattro macro aree: 

- SUCCESSO FORMATIVO 

- CITTADINANZA ATTIVA 

- LINGUE (COMUNITARIE, MINORITARIE, STORICHE) 

- VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE 

Nelle seguenti mappele macro aree sono declinate nelle relative attività previste: 

 

 Riconoscimento bisogni educativi 

speciali 

 

Attività di recupero e 

potenziamento 

Attività sportive 

 

Giochi studenteschi 
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Attività per aumentare  il 

benessere a scuola contro la 

dispersione e il disagio 

Progetti di educazione 

Ambientale 

Stradale 

alla Salute 

Sportello di ascolto per 

famiglie, docenti e 

studenti  

CITTADINANZA  

ATTIVA 
Intercultura 

Attività di  orientamento formativo e 

informativo 

Progetti rivolti alla 

conoscenza del territorio di 

appartenenza e della sua 

storia 

Attività di solidarietà e 

volontariato 

Consiglio Comunale dei 

Ragazzi 
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Attività CLIL 

 

Progetti lingua latina 

 

Progetti lingua friulana 

 

Progetti lingua tedesca 

 

Progetti lingua inglese 

 

LINGUE 

COMUNITARIE 

MINORITARIE E 

STORICHE 
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Formazione sulla sicurezza 

 Formazione su Indicazioni Nazionali 

Curricolo e Valutazione 

Formazione per l’uso delle TIC 

 

VALORIZZAZIONE 

DELLE 

PROFESSIONALITÀ 

INTERNE 

Promozione e formazione del 

personale per l’innovazione-

metodologica – didattica/organizzativa 

Formazione IRC 

Formazione attività motorie e 

sportive 
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ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI NEI PROGETTI 
DELL’ISTITUTO 

 

Ciascuna delle attività previste ha concretezza nelle azioni progettuali dell’Istituto, degli ordini di scuola dell’istituto, delle 

singole scuole; ogni azione può essere inserita in una o più macro aree. 

 

Legenda 

 Azioni previste per l’intero istituto, in riferimento anche alle reti nazionali ed internazionali cui 

l’Istituto appartiene 

 Azioni previste per ordini di scuole: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

 Azioni previste nelle singole scuole 

 

 

AZIONI 

PROGETTUALI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 

COMUNITARIE 

MINORITARIE E 

STORICHE 

FORMAZIONE 

Azioni progettuali di istituto in rete 

Attività in rete, 

Ragazzi del fiume 

    

Attività in rete,  Il 

cammino della 

speranza 

    

Attività in rete, 

Curricolo e  

Valutazione 

    

Attività in rete, 

Lingua friulana 

    

Attività in rete Best 

seller 

    

Attività in rete 

Pollicino 

    

Attività in rete 

Filmcrossing 

    

Azioni progettuali di istituto 

PON, fondi 

strutturali europei 

    

Attività  

Ben…essere a 

scuola – Sportello 

psicologico 

    

Attività CLIL     

Istruzione     
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AZIONI 

PROGETTUALI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 

COMUNITARIE 

MINORITARIE E 

STORICHE 

FORMAZIONE 

domiciliare 

Integrazione 

scolastica alunni 

stranieri 

    

Continuità e 

Orientamento 

    

Consiglio comunale 

dei ragazzi 

    

Solidarietà e 

volontariato 

    

Incontri con 

l’autore 

    

Azioni progettuali di ordini di scuola 

Accoglienza  

Scuole infanzia 

    

Lingua inglese 

Scuola infanzia 

    

Sole amico 

Scuola primaria 

    

Strada facendo: 

sicuro io, sicuro tu 

(scuola infanzia e 

primaria di 

Remanzacco) 

    

Bestiario 

immaginato (scuola 

infanzia e primaria 

di Remanzacco) 

    

Merenda per tutti / 

Frutta a scuola 

Scuola infanzia e 

primaria 

    

Movimento 3S- 

Scuola primaria 

    

Movimento 3S- 

Scuola primaria 

    

Sport di classe- 

Scuola primaria 
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AZIONI 

PROGETTUALI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 

COMUNITARIE 

MINORITARIE E 

STORICHE 

FORMAZIONE 

Io studente europeo 

Scuola secondaria 

    

Orientarsi nella 

scuola, orientarsi 

nella vita 

Scuola secondaria 

    

Giochi sportivi 

studenteschi 

Scuola secondaria 

    

Gruppo Sportivo 

Studentesco per 

primaria e 

secondaria 

    

 

 

 

 

Azioni progettuali di scuola 

Yoga Infanzia  

Moimacco 

    

Musica Infanzia 

Moimacco 

    

Biblioteca Infanzia 

Moimacco 

    

“Amica acqua” 

Infanzia Moimacco 

    

 

Io e gli altri per star 

bene insieme 

Infanzia 

Remanzacco 

    

Biblioteca Infanzia 

Remanzacco 

    

 

Terra 

madre:emozioniamo

ci… Primaria di 

Moimacco 

    

 

Scuola attiva sul 

territorio 

Primaria di 
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AZIONI 

PROGETTUALI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 

COMUNITARIE 

MINORITARIE E 

STORICHE 

FORMAZIONE 

Premariacco 

A  tutta musica…(in 

collaborazione con 

F.I.M.) 

Primaria di 

Premariacco 

    

Musicando 

Primaria di 

Remanzacco 

    

Crescere  leggendo 

Primaria di 

Remanzacco 

    

Merenda per tutti 

 Primaria 

Remanzacco 

    

Educare ai valori 

umani 

Primaria 

Remanzacco 

    

 

Prof., cosa dice il 

Mereghetti? 

Secondaria di 

Premariacco 

    

Natisoniariver 

Secondaria di 

Premariacco 

    

In primis corso di 

latino 

Secondaria di 

Premariacco 

    

Recupero di 

matematica 

Secondaria di 

Premariacco 

    

 

Paradisi a 

Remanzacco –

Secondaria di 

Remanzacco 

    

Salute     
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AZIONI 

PROGETTUALI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

LINGUE 

COMUNITARIE 

MINORITARIE E 

STORICHE 

FORMAZIONE 

Secondaria di 

Remanzacco 

Youngster – 

Secondaria di 

Remanzacco 

    

 

 

 

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali evidenziate nel Piano triennale dell’offerta formativa gia deliberato il 15 

gennaio 2016 e visibile sul sito. In conformità con quanto previsto dalla Legge 107/2015, i docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  

Sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e 

agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità istituire posti di 

sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, si evidenzia che per l’anno scolastico 

2016/2017 il fabbisogno di docenti dell’organico dell’autonomia non è rispondente alle esigenze dell’istituto 

esplicitate nel PTOF 2015/2018.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

Per la redazione del Programma Annuale 2017 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); 

- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015  - Determinazione dei parametri e dei 

criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole relative al fondo per il 

Funzionamento amministrativo-didattico e Alternanza Scuola-Lavoro; 

- Nota del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – 

prot. n. 14207 del 29/09/2016 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie 

assegnate e diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale 

relativo all’Esercizio Finanziario 2017, pervenuta attraverso e-mail dall’indirizzo 

noreply@istruzione.it; 

- Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2016/17 e il Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data 

9/11/2016 e adottati dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2016; 

 

 
 
 
 

mailto:noreply@istruzione.it
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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 € 
313.274,57 così ripartita: 
 
A. economie realizzate senza vincolo di destinazione €  59.113,33 
B. economie   individuate   sulle    assegnazioni    con     vincolo   di    destinazione 

€ 254.161,24  
 

Tale importo è determinato dalle risultanze della gestione dell’esercizio finanziario 2016: fondo 
di cassa a fine esercizio pari ad € 202.792,69 al quale si va ad aggiungere la differenza tra i 
residui attivi (€ 174.147,82) e quelli passivi (€ 63.665,94). 
 
La ripartizione per l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione è stata effettuata così come 
indicato nel Mod. D. 
 
 
ENTRATE 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 
01 – Dotazione ordinaria 
 
Nella dotazione ordinaria viene prevista una assegnazione di € 17.073,33 – rif. nota MIUR 
prot. n. 14207 del 29/09/2016. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 834 del 15 
ottobre 2015  e include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 
per il potenziamento dell’autonomia scolastica e si riferisce al periodo gennaio – agosto 
2017. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva 
integrazione. 
 
 
FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: € 
17.073,33 
 
Il suddetto budget, calcolato in base ai parametri di cui alla tabella 1 – Quadro A – del Decreto 
Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, è stato determinato come segue: 
 

 € 14.413,33 quota per alunno; 
 € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto; 

 € 1.066,67 quale quota per sede aggiuntiva; 
 € 220,00 quale quota per alunni diversamente abili; 
 € 40,00 quale quota per clasi terminali della scuola secondaria di I° grado. 
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ISTITUTI CONTRATTUALI A.S. 2016/17 – 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. 
 
EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL 
PROGRAMMA ANNUALE 2017 
 
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 2017; 
- per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della Legge 

440/97 sulla base del D.M. n. 663 del 01/09/2016, di cui all’articolo 1, comma 601, 
della Legge n. 296/2006; 

- eventuali altre assegnazioni. 
 

04 – Altri Finanziamenti Vincolati 
 

- Assegnazione finanziamento Progetti ex art. 27, comma 2, lettera A del D.M. 663/2016 
per attività di “Progettazione ed attuazione di azioni innovative per la definizione degli 
Obiettivi di Miglioramento della scuola, individuati attraverso il Rapporto di 
autovalutazione e la successiva elaborazione ed attuazione degli interventi di 
miglioramento” – Istituto Capofila di Rete - per un importo pari ad € 10.000,00 – rif. 
Decreto Ufficio Scolastico Regionale del FVG – Trieste – prot. n. 13528 del 16/12/2016; 

 
- Assegnazione finanziamento Progetti ex art. 27, comma 2, lettera B del D.M. 663/2016 

per attività di “Progettazione di azioni di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei 
di Valutazione” per un importo pari ad € 12.344,27 – rif. Decreto Ufficio Scolastico 
Regionale del FVG – Trieste – prot. n. 13619 del 22/12/2016; 

 
 

 
Totale Finanziamenti dallo Stato – Aggr. 02: € 39.417,60 
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AGGREGATO 04 – Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 
05 – Comune vincolati 
 Assegnazione contributo per realizzazione Progetti POF – Scuole del Comune di 
Remanzacco - a.s. 2016/17 per un importo pari ad € 2.998,00 – Rif. nota Comune di 
Remanzacco prot. n. 16254 del 13/12/2016; 
 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 2016/17 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi – Sicuro Io, Sicuro tu – Merenda per tutti …) – Rif. 
comunicazione Comune di Remanzacco prot. n. 16254 del 13/12/2016; 
 Assegnazione contributo per quota parte (alunni Scuole del Comune di Moimacco) 
Rete Ragazzi del Fiume a.s. 2016/17 – per un importo pari ad € 92,50 - rif. nota del 
05/12/2016 - Comune di Moimacco; 
 Assegnazione contributo per acquisto materiale di cancelleria per le scuole del 
Comune di Premariacco a.s. 2016/17 per un importo pari ad € 1.000,00 – rif. nota prot. n. 46 
del 02/01/2017 – Comune di Premariacco. 
 
Totale Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni – Aggr. 04: € 5.090,50 
 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 
02 – Famiglie 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  2016  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 contribuzione all’utilizzo dello 
scuolabus – Comune di Premariacco - che si prevede di introitare per un importo pari 
ad € 800,00 

 Versamenti da parte dei genitori degli alunni per corso di nuoto – Sc. Secondaria di 
Premariacco - per un importo pari ad € 1.500,00 

 
Totale Contributi da privati – Aggr. 05: € 18.300,00 
 
AGGREGATO 07 – Altre Entrate 
 
01 – Interessi 
 
 Interessi relativi al Conto di Tesoreria Unica – Banca d’Italia – relativi all’esercizio 

finanziario  2016  –  rif.  Mod.  56  T  mese di dicembre 2016 - per un importo pari ad 
€ 0,02 

 
Totale Altre Entrate – Aggr. 07: € 0,02 
 
TOTALE ENTRATE € 376.082,69 
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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 2017. 
 
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 Piano dell’Offerta Formativa. 
Per determinare il fabbisogno di ogni progetto vengono  compilate apposite schede. 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 
 
€ 21.317,93 (€ 2.000,00 avanzo non vincolato, € 6.144,60 av. Vincolato Genitori alunni e 
Personale per assicurazione scolastica integrativa, € 1.000,00 av. Vincolato Comune di 
Premariacco – contributo per acquisto materiale di pulizia, € 2.000,00 av. Vincolato Comune di 
Remanzacco – contributo per acquisto materiale di pulizia € 10.173,33 parte finanziamento 
8/12 e.f. 2017 funzionamento amministrativo e didattico MIUR) 
     
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; 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. 
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: € 21.317,93 
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A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

€ 17.595,50  (€ 1.000,00 avanzo non vincolato, € 1.714,86 av. vincolato genitori riscatto 
comodato libri di testo, € 617,70 av. Vinc. Fondi MIUR comodato d’uso libri, € 1.202,94 av. 
vincolato contributo Comune di Premariacco per acquisto materiale di consumo Scuole, € 
60,00 av. vincolato genitori alunni per corso di nuoto Sc. Sec. di Premariacco, € 4.500,00 parte 
finanziamento 8/12 e.f. 2017 per funzionamento amministrativo e didattico MIUR, € 1.000,00 
contributo Comune di Premariacco per acquisto materiale di consumo Scuole a.s. 16/17,  € 
6.000,00 contributo genitori per riscatto comodato libri di testo, € 1.500,00 vers. genitori 
alunni per corso di nuoto Sc. Sec. di Premariacco) 
 
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 tecnico-
specialistico, 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:  € 17.595,50   
 
 

A03 -  SPESE DI PERSONALE 

€ 5.193,63 (€ 2.865,69 avanzo non vincolato, € 1.327,00 av. Vinc. Quota contributo Regione 
FVG comodato libri di testo a.s. 16/17 per spese di gestione - € 800,00 av. vincolato 
formazione e aggiornamento, € 200,94 av. Vinc. Contributo Università degli Studi di Udine per 
accogl. Tiroc.) 
 
In questa Attività, così come già esplicitato nella sezione “ENTRATE” 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 (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, le spese per il pagamento dei compensi al personale docente per attività  di 
accoglimento corsisti tirocinanti Università degli Studi di Udine 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. 
E’ previsto, inoltre, per il giorno 15/02/2017 un incontro di formazione per il personale 
assistente amm.vo su “Segreteria Digitale”. 
 

 

Totale risorse e spese attività:  € 5.193,63 
 
 
 
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO 
 

€ 1.000,00 (€ 1.000,00 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:  € 1.000,00 
 
 
 
P01 - PROGETTI  LINGUISTICI 
 

€ 3.350,00 (€ 2.500,00 avanzo non vincolato, € 850,00 parte contributo per realizzazione 
Progetti POF a.s. 16/17 Comune di Remanzacco) 
 
In linea con le direttive della riforma scolastica, con le richieste del territorio ed in continuità 
con il percorso degli anni scolastici precedenti, l’Istituto propone un potenziamento linguistico 
e culturale sviluppato mediante  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). 
Nella scuola sec. 1° gr. di Remanzacco, 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:  € 3.350,00 
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P02 - VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SETTIMANE BIANCHE 
 

€ 12.849,78 (€ 100,00 avanzo non vincolato, € 775,00 av. Vincolato Regione FVG Luoghi 
della Memoria, € 255,38 av. Vincolato Regione FVG Soggiorni Montani, € 199,90 av. Vincolato 
Genitori alunni per visite e viaggi di istruzione, € 489,50 av. Vincolato contr. Economico Ass. 
Langobardorum per visite di istruzione – Sc. Sec. Di Remanzacco, € 230,00 av. vinc. 
contribuzione Genitori alunni per utilizzo Scuolabus Comune di Premariacco a.s. 16/17, € 
800,00 contribuzione Genitori alunni per utilizzo Scuolabus Comune di Premariacco a.s. 16/17, 
€ 10.000,00 contributo da Genitori alunni per visite e viaggi di istruzione e.f. 2016) 
 
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:  € 12.849,78 

 

P03 - PROGRAMMA INTEGRATO SCUOLA-FAMIGLIA PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 

€ 4.750,85 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 245,11 av. Vincolato L. 440/97 MIUR, € 583,74 
av. vincolato MIUR per attrezzature e sussidi ADA, € 230,25 av. vincolato MIUR finanziamento 
Incremento Offerta Formativa DM 821/13, € 103,88 av. vincolato MIUR fondi Progetto 
“Percorsi di Studio, € 709,80 av. vinc. fondi Progetto Orientamento MIUR, € 848,07 av. vinc. 
Comune di Cividale del Fr. – Ambito Distrettuale, € 1.530,00 parte contributo per Progetti POF 
a.s. 16/17 Comune di Remanzacco) 
 
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: 
 
Progetti di Orientamento/Continuità tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Nello 
specifico le attività legate all’orientamento fanno riferimento al progetto n. 3 del Piano di 
Miglioramento al fine di sviluppare la collaborazione esterna all’Istituto fra scuole del primo 
ciclo e scuole del secondo ciclo. 
 
Io e gli altri per star bene insieme   è un progetto pluriennale  ed è  trasversale  a tutte le 
aree di apprendimento con lo scopo di favorire l’acquisizione  dell’autonomia personale del 
bambino in tutti i campi di apprendimento. 
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Ben…essere a scuola con attività di “Sportello psicologico” ed “Educazione 
relazionale/emotiva/sessuale”, percorso pluriennale  che prevede anche 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  ADA e BES 
 
Totale risorse e spese progetto:   € 4.750,85 

 

 

 

P04  - PROGETTI DI ATTIVITA’ MOTORIA ED EDUCAZIONE SPORTIVA 
  
 
€ 1.000,00 (€ 1.000,00 avanzo non vincolato)  
  
 
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 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:  € 1.000,00 

 

 

P05  - PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-89 – 
”Connettività d’Istituto” 
 
In considerazione del fatto che l’Istituto ha richiesto una proroga al 28/02/2017 al fine di 
portare a termine tutte le attività procedurali ed attuative del Progetto la presente scheda 
rimane “attiva” anche se tutte le risorse finanziarie in “entrata” ed in “uscita” sono state 
programmate e gestite nel corso dell’esercizio finanziario 2016. 

Totale risorse e spese progetto: € 0,00 
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P06 - PROGETTO SVILUPPO COMPETENZE 

€ 17.279,72 (€ 2.400,00 avanzo non vincolato, € 309,38 Av. Vinc. MIUR Amico Libro, € 
13.397,82 av. vincolato Bando Regionale Finanz. Interventi previsti nel POF – a.s. 16/17, € 
81,02 av. Vinc. Contr. per Progetti POF Comune di Remanzacco anni preced., € 1.091,50 
quota rete finanz. Prog. Spec. Regione FVG – IC Tavagnacco) 
 
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 “Scuola attiva sul territorio“  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 “A tutta musica”, in collaborazione con il Cedim di Gonars al fine di utilizzare la 
musica come metodo inclusivo anche per alunni in difficoltà; 
- Progetto “Prof. Cosa dice il Mereghetti?” e “Filmcrossing” per un approccio al 
linguaggio cinematografico e documentaristico affrontando tematiche adatte alla 
preadolescenza  - Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco; 
- Progetto “Terra madre: Emozioniamoci” 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 “Musicando” per un approccio propedeutico alla conoscenza musicale ed agli 
strumenti – Scuola Primaria di Remanzacco; 
- Progetto “Musica” per la secondaria di Premariacco: mini corso per l’apprendimento di 
tecniche specifiche inerenti ad uno strumento musicale anche in una prospettiva di continuità;  
- 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; 
- Per la scuola secondaria di primo grado  è previsto un percorso  con l’Istituto Tecnico Agrario 
di Cividale del Friuli e  l’Istituto tecnico Industriale di San  Giovanni al Natisone  
Natisonia River nell’ottica  dell’orientamento scolastico, da alcuni anni l’Istituto Tecnico 
agrario di Cividale  offre la possibilità agli alunni della nostra scuola di imparare a determinare 
la balneabilità e il grado di inquinamento del fiume Natisone, con il tutoraggio degli studenti 
della scuola superiore. 
 
Percorsi di recupero per alunni della scuola secondaria di Premariacco individuati in sede di 
consigli di classe per matematica. 
 
Attività di flessibilità oraria per favorire la creazione di un ambiente classe più flessibile, in 
cui i docenti possano combinare stili di insegnamento vari e interattivi. 
 
Pubblichiamo il nostro BES(T)SELLER: attività in rete per la raccolta di materiali al fine di 
sviluppare competenze didattiche e affettivo relazionali svolte nell’a.s. 2015/16 con la quota di 
rete del finanziamento della Regione FVG – Progetti Speciali – Scuola Capofila Istituto 
Comprensivo di Tavagnacco.  
Totale risorse e spese progetto:  € 17.279,72 
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P07 - EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E STRADALE  
 
€ 5.030,58 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 248,72 av. Vinc. MIUR educ. Stradale, € 
2.561,86 av. vinc. USP Udine Prog. Patentino, € 370,00 av. vinc. MIUR Cittadinanza Attiva, € 
1.350,00 parte contributo Comune di Remanzacco Progetti POF a.s. 2016/17) 
 
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. 
 
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 dell’ Istituto ): 
 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) 
Crescere leggendo/Bestiario immaginario/Incontri con l’autore/Youngster per 
promuovere la lettura efficace, sviluppare la fantasia e l’immaginazione negli alunni favorendo 
la coesione tra famiglie in interazione con il territorio con l’intento di creare una comunità 
educante. 
 
Progetto Salute si promuove il rispetto della propria salute e di quella altrui attraverso il 
concetto di “ ben ..essere” acquisendo comportamenti salutari. 
 
Progetto Noi e il territorio: insieme per creare una comunità educante: attività in 
sinergia con il territorio e le sue agenzie, territorio da intendersi come spazio di vita naturale e 
sociale. Come supporto metodologico si seguiranno alcune idee di Anaguardie Educative in 
particolare nei settori Compattazione oraria, Dentro e fuori la scuola, Didattica per scenari. 
 
In attesa di sottoscrivere la convenzione in questa scheda Progetto rientra, inoltre, il 
Programma Frutta nelle Scuole. 
Tale programma, che vede coinvolta per l’a.s. 2016/17 la Scuola Primaria di  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:  € € 5.030,58 
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P08 - PROGETTO “PER LO SVILUPPO DI NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-
SCUOLA DIGITALE” 
 

€ 1.930,00 (€ 179,50 avanzo non vincolato, € 1.290,00 av. vinc. MIUR Counselor,  € 100,00 
quota parte finanz. Funz. Amm.vo e didattico MIUR a.s. 16/17, € 92,50 contributo Comune di 
Moimacco a.s. 16/17, € 268,00 parte contributo Progetti POF a.s. 16/17 Comune di 
Remanzacco) 

 
 
Il DPR 80/2013, ovvero il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 
istruzione e formazione, è reso obbligatorio dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 in cui 
sono contenute le priorità strategiche del SNV per il triennio 2015-2017, prevede la stesura e 
l'attuazione di un Piano di Miglioramento (PDM) sulla base del RAV o rapporto di 
autovalutazione redatto da ciascun Istituto e visibile su Scuola in Chiaro. .. 
Nel PDM dell’IC di Premariacco sono previsti quattro progetti che fanno riferimento ad 
altrettante aree di processo. Il progetto n. 2 “Oltre il modello frontale”, dell’ AREA DI 
PROCESSO Ambiente di apprendimento, ha come obiettivi: 1. utilizzare didattica laboratoriale 
con forme di flessibilità organizzativa e metodologica e 2. Mettere in campo strategie operative 
di analisi sui processi di insegnamento/apprendimento dell’alunno sviluppando nuovi ambienti 
di apprendimento. 
 

Il regolamento sull’Autonomia scolastica, inoltre, 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 in 
data 05/11/2015.  
La suindicata Convenzione prevede il versamento di un contributo di € 0,50 per alunno 
all’Istituto capofila (Istituto Comprensivo di Manzano). 
Inoltre  l’Istituto in continuità con il percorso   della rete dei Ragazzi del Fiume  ha aderito alla 
rete “Comprensivi digitali “ che prevede il versamento di  un contributo di € 100,00 all’Istituto 
Scolastico capofila (I.C. di Manzano). 
 
Progetto “Azioni per innovare, includere, diffondere buone pratiche” per attività di 
formazione/autoformazione e scambio di buone pratiche tra docenti anche su tematiche 
previste dal PNSD.  
 
 
 
 
Totale risorse e spese progetto:   € 1.930,00 

 
 
 
 



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI PREMARIACCO 
SCUOLA        INFANZIA,      PRIMARIA      E      SECONDARIA DI 1° GRADO 

-   COMUNI   DI   MOIMACCO,   PREMARIACCO   E   REMANZACCO   - 

         33040  PREMARIACCO   Via Mercato Vecchio  17  Fr.  Orsaria    Tel.  0432  729023     Fax  0432  729040    c.f.  94071000304 

PEC     udic83100q@pec.istruzione.it                  e-mail : udic83100q@istruzione.it         -          icpremariacco@libero.it 

www.icpremariacco.gov.it                                                                                                                C. MECC. UDIC83100Q 

46 

 

 

 
 
 
 
PO9 - EDUCAZIONE INTERCULTURALE        
 
€ 4.180,69 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 3.680,69 av. Vinc. Regione FVG bando 
integrazione allievi stranieri a.s. 16/17) 
 
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 linguistica-
culturale 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”, percorso di supporto all’azione didattico-educativa 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:  € 4.180,69 
 

P10 - PROGETTO LINGUA E CULTURA FRIULANA 

 

€ 29.534,38 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 2.729,37 av. vinc. finanziamento Regione FVG 
bando lingue e culture minoranze linguistiche a.s. 16/17 + av. aa.ss pregressi,  € 26.305,01 av. 
Vinc. acconto da Regione FVG – sostegno finanziario per l’insegnamento della lingua friulana 
a.s. 2016/17) 
 
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. 



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI PREMARIACCO 
SCUOLA        INFANZIA,      PRIMARIA      E      SECONDARIA DI 1° GRADO 

-   COMUNI   DI   MOIMACCO,   PREMARIACCO   E   REMANZACCO   - 

         33040  PREMARIACCO   Via Mercato Vecchio  17  Fr.  Orsaria    Tel.  0432  729023     Fax  0432  729040    c.f.  94071000304 

PEC     udic83100q@pec.istruzione.it                  e-mail : udic83100q@istruzione.it         -          icpremariacco@libero.it 

www.icpremariacco.gov.it                                                                                                                C. MECC. UDIC83100Q 

47 

 

 

 
 
 
Con l’anno scolastico 2016/17  continua  l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole 
dell’infanzia e primarie site nei Comuni delimitati a seguito delle richieste delle famiglie. 
 
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. 

 
L’Istituto inoltre ha aderito ad una rete interregionale “Claps-Pedras” con la regione Sardegna 
di cui scuola capofila è l’IC di Gonars; è stato presentato il progetto “Glagns di peraulis – su 
sardu in iscola, pro ina iscola in sardu” finanziato dalla L. 482/99, in continuità con i progetti 
attuati negli anni precedenti; lo scopo è favorire nella scuola il legame con l’identità culturale e 
locale incentivando l’uso delle lingue minoritarie. 

 
Con il finanziamento del bando regionale “Lingue e culture delle minoranze linguistiche e 
storiche” rivolto alle scuole secondarie si attua il progetto “Paradisi a Remanzacco”: è un 
percorso di conoscenza storica e geografico - naturalistica del territorio nella scuola secondaria 
di Remanzacco che prevede anche il potenziamento della lingua e cultura friulana attraverso il 
linguaggio cinematografico e televisivo nella scuola secondaria di Remanzacco. 

 
 
Totale risorse e spese progetto:   € 29.534,38 
 

 
P11 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 – AMBIENTI DIGITALI 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-57 – “La sfida 
didattica per nuovi ambienti di apprendimento mobili, inclusivi, interattivi e creativi” 
 
In considerazione del fatto che l’Istituto ha richiesto una proroga al 28/02/2017 al fine di 
portare a termine tutte le attività procedurali ed attuative del Progetto la presente scheda 
rimane “attiva” anche se tutte le risorse finanziarie in “entrata” ed in “uscita” sono state 
programmate e gestite nel corso dell’esercizio finanziario 2016. 

Totale risorse e spese progetto:  € 0,00 



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI PREMARIACCO 
SCUOLA        INFANZIA,      PRIMARIA      E      SECONDARIA DI 1° GRADO 

-   COMUNI   DI   MOIMACCO,   PREMARIACCO   E   REMANZACCO   - 

         33040  PREMARIACCO   Via Mercato Vecchio  17  Fr.  Orsaria    Tel.  0432  729023     Fax  0432  729040    c.f.  94071000304 

PEC     udic83100q@pec.istruzione.it                  e-mail : udic83100q@istruzione.it         -          icpremariacco@libero.it 

www.icpremariacco.gov.it                                                                                                                C. MECC. UDIC83100Q 

48 

 

 

 
 
P12 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE  
 
€ 3.520,50 (€ 1.520,50 avanzo non vincolato, € 2.000,00 quota parte finanziamento funz. 
Amm.vo e didattico MIUR a.s. 16/17) 
 
Questi stanziamenti saranno utilizzati per aggiornare e implementare la pagina web del  sito  
www.icpremaricco.it, 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 e territorio  in modalità digitale. 
 
Totale risorse e spese progetto: € 3.520,50 

 
P14 - PROGETTI EUROPEI  
 
€ 8.088,02 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 7.078,51 av. Vincolato Regione FVG –
Comenius Regio, € 509,51 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” , 

“multikultura “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:   € 8.088,02 

 

P15 - PROGETTO “UNA SCUOLA PER ... la persona, la conoscenza e la società “ – 
SNV  
 
€ 32.078,53 (€ 500,00 avanzo non vincolato, € 146,35 av. vincolato MIUR Fondi Pro.va.re, € 
1.000,00 av. Vincolato MIUR formazione/aggiornamento, € 19,65 av. Vincolato USR FVG 
Curricolo e Valutazione, € 1.700,00 av. vinc. Fondi MIUR/USR Indicazioni Nazionali, € 200,00 
av. Vinc. Fondi USR – Nucleo Valutazione – quota scuola capofila, € 6.168,26 av. vinc. finanz. 
progett. e attuazione Piano di Miglioramento, € 10.000,00 fondi DM 663/2016 art. 27, c. 2, 
lett. a, € 12.344,27 fondi DM 663/2016 art. 27, c. 2, lett. b) 
 

http://www.icpremaricco.it/
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/
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Nel PDM dell’IC di Premariacco il progetto n. 4 “Quali condizioni nel docente favoriscono la 
consapevolezza del valore e dell’efficacia del suo lavoro?” dell’AREA DI PROCESSO Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane prevede l’attuazione di due obiettivi: 1. Rilevare con 
sistematicità le esigenze formative dei docenti e 2. Avviare un percorso formativo che 
consenta ai docenti traguardi di competenza per migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
 
In questo progetto rientrano alcuni  percorsi di formazione in rete con istituzioni scolastiche 
della  regione FVG  e l’ USR FVG  riguardanti: 
 

-    l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione con particolare riferimento alla   
progettazione e all’attuazione del Piani di Miglioramento; 

     -      la formazione per i componenti del Nucleo interno di valutazione; 

- la cultura e le  tecniche della valutazione  della qualità del servizio scolastico  
- 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; 
- la promozione dei processi di valutazione interna ed esterna associato anche alla 

valorizzazione delle professionalità 
 
Totale risorse e spese progetto:  € 32.078,53 

 
 
P16 - PROGETTO “PIANO NAZIONALE FORMAZIONE – L. 107/2015”  

€ 33.665,00 (€ 33.665,00 av. vinc. MIUR – Fondi Piano Nazionale Formazione) 

 

In applicazione a  quanto previsto dalla Legge 107 /2015  il Miur con il Decreto n. 797/2016 
ha adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 
2016/17, 2017/18, 2018/19. Il decreto è stato preceduto dalla nota n. 2915 del 15/09/2016, 
che ha fornito “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 
personale scolastico”, ed è stato seguito dalla nota n. 3373  del 01/12/2016, che ha fornito 
“Indicazioni per un efficace utilizzo delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei 
piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali”. 
Il Piano nazionale di formazione del personale docente si propone di orientare la progettualità 
delle scuole e dei docenti e di concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione 
centrale e periferica, in modo rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi, che 
saranno pertanto il frutto dell’azione coordinata di Miur, Uffici Scolastici regionali e Scuole/Reti 
di scuole/ Ambito Territoriale  

Il Piano affida all’AMBITO TERRITORIALE  il compito di progettare e organizzare le attività di 
formazione del personale delle scuole che fanno parte della medesima rete: “La rete di Ambito 
territoriale  costituisce la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la 
formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole.”“La 
progettualità della rete   terrà conto delle iniziative che le scuole del proprio territorio svolgono 
sia in relazione ad iniziative autonome che in relazione a progetti nazionali, come ad esempio  

 

http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-docenti-come-saranno-organizzate-le-attivita-per-a-s-201617/
http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-corsi-pagati-con-500-euro-a-quali-condizioni-vengono-riconosciuti-indicazioni-per-le-reti/
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le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, i laboratori territoriali e altri strumenti già 
introdotti da piani o azioni nazionali.  Il piano territoriale integra le diverse azioni formative, 
rendendole coerenti e continue.”  Le scuole progettano all’interno della Rete di Ambito o di 
scopo di cui fanno parte, si coordinano con altri poli formativi e redigono il Piano di 
Formazione dell’istituto. Le attività da inserire nel Piano di formazione d’Istituto devono 
integrare le necessità formative dei docenti e della Scuola nel suo insieme (come si evince dal 
PTOF, dal RAV e dal PdM) con le priorità nazionali indicate nel Piano 2016-19  Un’azione 
propedeutica alla redazione del Piano consiste nella rilevazione delle esigenze formative dei 
docenti  che si evincono dal  PTOF, RAV, PdMe dalle  priorità nazionali . 

 

Nella nota del 1° dicembre 2016 vengono fornite indicazioni specifiche sul ruolo delle Reti di 
Ambito , che devono dar vita al Piano formativo d’ambito 

 Il Piano di formazione della Rete e i Piani delle singole Istituzioni scolastiche prende 
come punti di riferimento le priorità individuate nel Piano nazionale, priorità che 
devono integrarsi con le necessità formative dei docenti individuate nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa e nei Piani di Miglioramento in essi contenuti. 

 A livello di ambito territoriale, inoltre, possono costituirsi Reti di scopo per particolari 
iniziative, volte a rispondere a specifiche necessità formative e rivolte a categorie 
distinte di destinatari (neoassunti, ATA, dirigenti, figure intermedie, docenti di diversi 
settori disciplinari, ecc.). 

La Scuola-Polo, individuata all’interno di ciascuna Rete di Ambito, coordina la 
progettazione, organizza le attività formative e gestisce le iniziative di formazione della 
Rete; oltre a ciò la Scuola – Polo si interfaccia con l’USR per le attività  di co-
progettazione, monitoraggio e rendicontazione in un piano  formativo triennale ( 2016 
-2019 ); riceve i fondi destinati alle attività di formazione dei docenti in servizio 
nell’ambito 07  e ne cura la gestione amministrativa e contabile in collaborazione le 
altre scuole. 

 Le attività da inserire nel Piano di formazione d’Istituto devono integrare le necessità 
formative dei docenti e della Scuola nel suo insieme (come si evince dal PTOF, dal RAV 
e dal PdM) con le priorità nazionali indicate nel Piano 2016-19. 

 Un’azione propedeutica alla redazione del Piano consiste nella rilevazione delle 
esigenze formative dei docenti (gli altri elementi necessari – PTOF, RAV, PdM, priorità 
nazionali – sono già disponibili) 

 
 

Totale risorse e spese progetto:  € 33.665,00 
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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  € 202.665,11 
 

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 
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 € 173.417,58. 

TOTALE A PAREGGIO  € 376.082,69 
 
 

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. 

CONCLUSIONI  

Il Programma Annuale 2017 è stato redatto in coerenza con le direttive emanate dal MIUR e 
sulla base delle finalità del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17; per una corretta 
programmazione della spesa sarebbe auspicabile poter sanare la pesante eredità del passato 
(residui attivi). 

 
Premariacco, 09/02/2017 
 
 
        IL DIRETTORE S.G.A.                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
             Barbara IETRI                                                         prof.ssa Maddalena VENZO 


