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Su regolare convocazione del 15 maggio 2012, prot. n. 1961/D1a da parte del Presidente del 
Consiglio d’Istituto, dott.ssa Francesca Evangelista, e relativi rinvii a causa della chiusura della 
scuola per avversità atmosferiche, il giorno 23 maggio 2012 si riunisce, nella Sala Occorsio del Liceo 
Ginnasio Giulio Cesare in ROMA, alle ore 16.00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 
O.d.G: 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Ratifica Conto consuntivo 2011 
3. Convenzioni con enti esterni 
4. Organizzazione calendario fine anno scolastico 
5. Criteri di formazione classi quarte ginnasio e prime liceo 
6. Attività di recupero estive per studenti con sospensione di giudizio 
7. Andamento progetti POF 2011-12 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
9. Varie ed eventuali 

 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 

componenti decaduti presenti assenti ent usc 
firma g ng h h 

Eletti corpo docente   
BELLISARIO FABIO   X     
CAFIERO ALESSANDRA   X    
CORREALE LAURA       
DURANTE CARMELA       
JORI ANTONELLA       
MATTEI BONIFAZIO       
SCOZZAFAVA ANGELA        17.15 
VENNARUCCI FRANCESCA       
Eletti genitori   
CIULLO STEFANIA       
EVANGELISTA FRANCESCA       
MASI PAOLA       
MIGHELI EMANUELA       
Eletti Studenti   
ANTONINI VALERIO       
GIUSTINIANI JACOPO   X    
MARINO ALESSANDRA       
ZIANNA RICCARDO       
Eletti ATA 
FERRARI LOREDANA       
MITRA MANUELA   X    
Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Micaela RICCIARDI 
Segretario verbalizzante: Prof. Antonella JORI 
PRESIEDE : dott.ssa Francesca EVANGELISTA 
 
Il PRESIDENTE, dott.ssa Evangelista, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’odg. 
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PUNTO 1: APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale della precedente seduta, del giorno 15 febbraio 
2012, e inviato precedentemente ai consiglieri.  

Delibera n. 26 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata l’introduzione del Presidente; 
-letto precedentemente il verbale della seduta precedente 

DELIBERA 
all’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
di approvare il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto tenuta il giorno 15 febbraio 2012.  
 
PUNTO 2: RATIFICA CONTO CONSUNTIVO 2011 
Il Presidente, dott. Evangelista, dà la parola al D.S. perché illustri lo stato dell’arte relativo al Conto 
Consuntivo 2011 (allegato n.1), di cui già si era data illustrazione nella seduta del 15 febbraio u.s. al 
punto n. 4 dell’odg. Il D.S. afferma che il Conto Consuntivo 2011 è stato dichiarato approvabile dai 
revisori dei conti che lo hanno analizzato. Pertanto il Presidente pone ai voti la ratifica del Conto 
Consuntivo stesso.  

Delibera n. 27 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-  visto il Conto consuntivo per l’esercizio 2011 (allegato n. 1); 
-  visto l’elenco delle variazioni al programma annuale da 01/01/2011 al 31/12/2011; 
-  accertato che l’esercizio in questione si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 
!306.297,16 e che il fondo di cassa al 31.12.2011 ammonta a !21.197,59 pari a quello 
risultante, alla stessa data, dal c/c bancario esistente presso l’Istituto Cassiere; 

-  esaminata la documentazione delle entrate e delle uscite; 
-  letta la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva e la proposta di approvazione del conto 

consuntivo in questione da parte dei Revisori dei conti; 
-  constatato che la gestione dell’esercizio 2011 si è svolta con regolarità ed in ottemperanza 

alle vigenti norme in materia; 
DELIBERA 

all’unanimità con votazione palese per alzata di mano  
di approvare il conto consuntivo per l’esercizio 2011, che viene allegato al presente verbale 
quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1). 
 
PUNTO 3: CONVENZIONI con ENTI ESTERNI 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché presenti le proposte di convenzioni con enti esterne per l’a.s. 
2012/13 finora pervenute da parte degli enti esterni stessi o di alcuni docenti.  
Il D.S. presenta le seguenti proposte: 
 
a) Due progetti patrocinati dal MIUR.  
 

1. Progetto COMPITA,  
Si tratta di un progetto nazionale triennale già presentato nella seduta del Collegio Docenti del 10 
maggio 2012. Il D.S. precisa che il progetto è frutto di un protocollo d’intesa tra MIUR e Università 
di Bari, capofila di 11 Università italiane (fra La Sapienza e Tor Vergata a Roma), Dipartimento di 
Italianistica, che intende coinvolgere anche 26 scuole superiori interessate al potenziamento e 
all’affinamento delle competenze d’Italiano. Il D.S. informa che il finanziamento di 80.000,00 euro 
serve a coprire non oltre i primi tre eventi che si terranno lungo il progetto, e saranno comunque 
gestiti dalla scuola cassiera , il liceo “Carlo Botta” di Ivrea. Ci si propone pertanto di finanziarlo con 
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il FIS. Per questo motivo il D.S. precisa che il Collegio Docenti ha già approvato il progetto (n. 37 
del 10 maggio 2012). Il D.S. dà a sua volta la parola al consigliere prof. Vennarucci, in quanto 
referente regionale per questo progetto e quindi ovviamente referente interno, perché integri le 
informazioni precedenti con una presentazione relativa alle finalità del progetto. Il consigliere prof. 
Vennarucci precisa che queste consistono nella definizione di un quadro di riferimento condiviso per 
l’insegnamento dell’italiano nel triennio, che implica un ripensamento epistemologico e pedagogico 
sollecitato dall’attuazione della riforma nella direzione dell’acquisizione di competenze. La Rete è 
strutturata secondo una convenzione fra 26 istituti superiori (scuola capofila è il LC “Carlo Botta” di 
Ivrea), di cui 7 del Lazio (a Roma 4: noi, il Vivona, il Russell, l’IPSIA Cattaneo), e la citata rete 
universitaria con l’Università di Bari capofila. Le fasi previste sono: un seminario di formazione a 
ottobre per la costruzione locale di team di ricerca-azione su alcune competenze specifiche 
nell’apprendimento della letteratura italiana (articolazione territorialmente differenziata) e un 
successivo lavoro nelle scuole. A seguito della  relazione della prof. Vennarucci, i consiglieri 
rappresentanti dei genitori Ciullo, Masi e Migheli rivolgono alcune domande di chiarificazione 
relative alle ricadute didattiche e organizzative del progetto. Successivamente il Presidente pone 
l’adesione al progetto,  all’approvazione del Consiglio d’Istituto, comprensiva di autorizzazione alla 
firma di eventuali convenzioni che si rendessero necessarie per l’attuazione del progetto stesso.  

Delibera n. 28 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-sentita l’introduzione del D.S.; 
-ascoltata la relazione del consigliere prof. Francesca Vennarucci;  
-sentiti gli interventi dei consiglieri dott. Ciullo, Masi e Migheli; 

DELIBERA 
All’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
di approvare l’adesione del liceo al progetto COMPITA, e di autorizzare contestualmente il DS 
alla firma di eventuali convenzioni che si rendessero necessarie per l’attuazione del progetto 
stesso.  

 
2. IL PROGETTO “MYXBOOK”.  

Il MIUR partecipa ad un bando di gara Europeo per realizzare un'iniziativa trans-Europea tra gli 
insegnanti di progettazione del proprio libro di testo multimediale e dinamico, coerente con il 
percorso didattico e con le indicazioni nazionali di modernizzazione della scuola: il Direttore della 
“Direzione Generale per lo Studente “ del MIUR, dott. Giovanna Boda, ha invitato il nostro liceo ad 
aderire alla Costituzione di una rete nazionale di otto scuole, con l'lTlS "Avogadro" di Torino come 
scuola capofila, per la realizzazione di questo progetto (v. lettera di invito - allegato n.2) 
Il D.S. chiede al consiglio di approvare l’adesione del nostro liceo a tale prestigioso progetto che, se 
vinto dal MIUR, vedrà anche un significativo finanziamento europeo ed un lavoro internazionale che 
permette ai docenti della scuola un confronto sulle soluzioni più all’avanguardia in atto in Europa. Le 
finalità del progetto sono infatti orientate alla modificazione della didattica tradizionale, fondata sulla 
lezione frontale, per porre al centro la persona dello studente e la sua ricerca attiva, supportata 
dall’uso della multimedialità.  Il D.S. chiede inoltre anche per questo progetto la delega a firmare 
eventuali convenzioni di adesione.  
 

Delibera n. 29 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-sentita l’introduzione del D.S.; 
DELIBERA 

All’unanimità  
per votazione  palese ad alzata di mano 
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di approvare l’adesione del liceo al progetto MYXBOOK, e di autorizzare contestualmente il 
DS alla firma di eventuali convenzioni che si rendessero necessarie per l’attuazione del progetto 
stesso.  
 
 
b) Le convenzioni con le Università per il TFA.  
Il DS informa quindi il Consiglio circa la partenza l’anno prossimo dei Tirocini firmativi attivi (TFA) 
per la formazione iniziale e l’abilitazione degli aspiranti docenti: si tratta della nuova organizzazione 
delle vecchie SSIS. Il nostro liceo è sempre stato scuola accogliente per il tirocinio di questi “docenti 
in formazione” e il Collegio ha già approvato la nuova adesione della scuola a tali attività. Tuttavia si 
tratta di una formula ancora non ben chiara e il DS esprime perplessità circa il rischio di eventuale 
sovraccarico di impegni. Poiché tuttavia è opportiuno non perdere l’opportunità almeno iniziale di 
partecipare, chiede al Consiglio autorizzazione alla firma di eventuali convenzioni per un solo anno 
accademico.  

Delibera n. 30 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata l’esposizione del D.S.  
- considerata l’approvazione già espressa dal Collegio docenti 

DELIBERA 
all’unanimità  

con voto palese per alzata di mano 
di autorizzare il D.S. alla firma di convenzioni con le Università di Roma per lo svolgimento del 
Tirocinio Formativo Attivo della durata non superiore ad un anno. 
 

c) La convenzione per stage all’estero della studentessa Carlotta Sechi – 2G.  
Il D.S. presenta poi la richiesta a lei pervenuta da parte della famiglia di Carlotta Sechi, studentessa 
della classe 2G, di firmare una convenzione con l’ American Chamber of Commerce to the European 
Union (a Bruxelles presso l’Unione Europea), per consentire alla nostra alunna di partecipare ad uno 
stage estivo presso tale istituzione. Il testo, integrato al punto 6 di specificazioni che pongono a 
carico della famiglia l’onere dell’assicurazione,  si allega al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 3). Il DS chiede al Consiglio autorizzazione alla firma, 
precisando che intende anche promuovere convenzioni di questo tipo a un livello più ampio, per la 
diffusione della pratica dello stage in ogni campo, compreso il terzo settore, dal momento che anche  
dalle famiglie viene una richiesta di proposta di attività di lavoro estive. Chiede però aiuto ai 
consiglieri per progettare in modo più sistematico tale ambito e le relative possibili convenzioni. 
 

Delibera n. 31 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la presentazione del D.S:, 
DELIBERA 

All’unanimità  
per votazione  palese ad alzata di mano 

di autorizzare il DS alla firma della convenzione, che si allega al presente verbale quale sua 
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3), fra il liceo e l’ American Chamber of Commerce to 
the European Union per consentire all’alunna Carlotta Sechi di svolgere uno stage estivo presso 
tale organizzazione. 
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PUNTO 4: ORGANIZZAZIONE CALENDARIO di FINE ANNO SCOLASTICO 
Il Presidente dà la parola al D.S., il quale consegna ai Consiglieri copie del progetto presentato alcune 
ore prima dai quattro rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto per la cosiddetta “Giornata 
dell’arte”, già in altro Consiglio prevista eventualmente per il 1° giugno (Allegato n. 2).  
Il D.S. dà a sua volta la parola ai quattro consiglieri affinché illustrino il progetto. Si susseguono gli 
interventi di alcuni consiglieri, docenti e genitori, che sottolineano la scarsità di attività previste e 
soprattutto il fatto che coincidano con attività normalmente previste per le assemblee mensili 
(proiezione di film), ovvero di carattere troppo didattico (esposizione finale dei lavori prodotti 
all’interno dei progetti formativi dell’anno), mentre il programma risulta molto carente sul piano  
strettamente artistico. Il D.S. sottolinea altresì il notevole ritardo nella presentazione del progetto 
stesso. Rispetto a quanto presentato, sarebbero in ogni caso necessarie correzioni organizzative per 
evidenti incongruenze e sovrapposizioni.  
Alle osservazioni critiche mosse, il consigliere Zianna risponde facendo presente che a suo parere 
sono progettate iniziative concrete e belle, e il ritardo nell’organizzazione è dovuto alla fatica di 
elaborarla in questo momento dell’anno. Precisa che le attività si possono fare con la presenza di 
alcuni docenti che garantisca la sicurezza; che il laboratorio teatrale potrebbe essere realizzato, in 
alternativa, tramite la proiezione del dvd della rappresentazione di Palazzolo Acreide.  
Segue un dibattito ampio e vivace, al termine del quale vengono messe ai voti le seguenti proposte:  

a) Proposta dei rappresentanti degli studenti: si approvi la proposta tale e quale o non se ne 
faccia nulla  

b) Proposta Correale-D.S.: prime tre ore siano di regolare lezione; dalle 11.00 si autorizzi 
l’uscita e si svolga il concerto nelle palestre). 

c) Proposta Jori: eliminare la Giornata dell’Arte, vista l’imminenza della fine dell’anno 
scolastico e l’esilità delle attività proposte che non giustificano la perdita di un’ulteriore 
giornata di scuola 

 
Delibera n. 32 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-ascoltata la presentazione del D.S:, 
-sentiti gli interventi esplicativi dei consiglieri rappresentanti degli studenti; 
-sentiti i numerosi interventi da parte di tutti i consiglieri; 
-sentite le proposte di delibera poste in votazione 

DELIBERA 
per votazione  palese ad alzata di mano 

2 voti per la proposta dei rappresentanti degli studenti 
5 voti per la proposta della prof. Correale e del D.S. 

5 voti per la proposta della prof. Jori 
3 astenuti (Presidente, consiglieri Ferrari e Marino) 

in prima istanza 
6 voti per la proposta della prof. Jori con il voto favorevole e obbligatorio in caso di parità da 

parte del Presidente 
2 astenuti 

di approvare la proposta del consigliere prof. Jori di eliminare l’iniziativa della giornata 
dell’arte progettata per il 1° giugno p.v. Seguirà circolare del D.S. di comunicazione della 
delibera a tutte le componenti della scuola 

 
 

Relativamente al 9 giugno, ultimo giorno di scuola, il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto che venga 
approvata la sua proposta di lectio brevis fino alle ore 10.00, sia in quanto assenti le 10 classi che 
hanno la settimana corta e molto probabilmente le classi terze liceo, sia per motivi di sicurezza. 
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Delibera n. 33 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-sentita la proposta del D.S. 

DELIBERA 
all’unanimità 

con voto palese per alzata di mano 
di approvare la lectio brevis fino alle ore 10.00 per l’ultimo giorno di scuola, 9 giugno 2012.   
    
 
PUNTO 5: CRITERI di FORMAZIONE CLASSI QUARTE GINNASIO e PRIME LICEO 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché informi su questo aspetto. Il D.S. informa che nel 2012-13 si 
costituiranno presumibilmente nove classi IV ginnasio e sette classi I liceo: pertanto si dovranno 
smembrare due classi V ginnasio (attualmente nove). Il D.S. riferisce che il Collegio Docenti del 10 
maggio u.s. ha deliberato i seguenti criteri:  

! Classi Quarte ginnasio  
Si confermano i criteri di scelta dati ai genitori, limitati a quella per le sezioni Aureus/non Aureus e 
settimana corta/lunga. 
Per garantire la continuità di sezione, si confermano le sezioni Aureus dell’anno in corso (A-B-E-F-
G), senza il vincolo della settimana corta o lunga, ma attribuendone a ciascuna la durata secondo i 
numeri delle iscrizioni. In caso di costituzione di un’altra sezione Aureus (la sesta), si aggiungerà la 
sez.C - e in futuro la D, laddove le iscrizioni lo richiedessero -, allo scopo di completare la serie delle 
prime sezioni come Aureus. 

! Classi Prime liceo  
Il D.S. ripresenta i criteri di scelta delle quinte ginnasio da spalmare deliberati in Collegio docenti, 
che confermano a loro volta quelli del maggio 2011, e cioè nell’ordine devono essere smembrate:  
1. le classi quinte più disomogenee, che abbiano in particolare presentato problemi disciplinari e 

relazionali con i docenti e/o fra loro, su indicazione del Consiglio di classe quinta, in sede di 
scrutinio finale;  

2. in caso di parità o assenza dell’indicatore n.1, le classi quinte con il minor numero di studenti; 
3. Viene comunque garantito il diritto degli alunni di salvaguardare, a richiesta,  l’unità di gruppi di 

2-3 studenti, da loro stessi proposti; tali gruppi sono abbinati alle sezioni di destinazione dal D.S. 
coadiuvato dal docente coordinatore della classe quinta ginnasio di provenienza 

Delibera n. 34 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S., che riferisce sui criteri scelti e approvati dal Collegio Docenti, 
DELIBERA 

all’unanimità 
con voto palese per alzata di mano 

di ratificare quanto approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 10 maggio 2012, delibere 
nn. 38 e 39 in riferimento ai criteri di formazione delle classi quarte ginnasio e prime liceo.  

 
  
PUNTO 6: ATTIVITA’ di RECUPERO ESTIVE per STUDENTI con SOSPENSIONE di 
GIUDIZIO 
Il Presidente dà la parola al D.S. che informa su questo punto: i corsi di recupero si terranno dal 2 
luglio fino al 22 luglio massimo: si tratterà di moduli di non meno di 12 ore, con gruppi di almeno 6 
studenti, per Latino, Greco, Matematica, Inglese. Per tutte le altre materie il recupero sarà individuale 
e le prove si faranno a settembre, presumibilmente da lunedì 3 settembre. Tutto questo sarà deliberato 
nella seduta di Collegio Docenti del 14 giugno p.v.  
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PUNTO 7: ANDAMENTO PROGETTI POF a.s. 2011/12 
Per informare i consiglieri circa questo punto, il D.S. distribuisce copia del monitoraggio dei progetti 
da lei stessa effettuato, contenente dati aggiornati fino al 30 aprile. Il testo con gli esiti del 
monitoraggio è allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3). Il 
D.S. illustra quanto ha scritto, sottolineando particolarmente i punti di debolezza e, in subordine, i 
punti di forza.   
 
PUNTO 8: COMUNICAZIONI del DIRIGENTE SCOLASTICO 
Su questo punto il D.S. dichiara di non aver nulla da aggiungere oltre quanto ha già comunicato nei 
punti precedenti all’odg.  
 
PUNTO 9: VARIE ed EVENTUALI 
Il Presidente, signora Evangelista, fa una comunicazione relativa alle prove di verifica delle 
competenze che si stanno tenendo in questi giorni: fa presente che è stato riferito da molti genitori 
che molti alunni non sono stati informati se non in modo vago e lacunoso, senza alcuna prova di 
simulazione previa; vari alunni hanno dichiarato di essere stati addirittura invitati a non fare domande 
ai docenti circa le modalità di verifica che si sarebbero attuate in queste prove; ci sono però stati 
anche docenti che hanno invece fornito informazioni puntuali e precise, nonché lavorato attraverso 
simulazioni previe. Il D.S. invita il Presidente a chiedere ai genitori di presentare relazioni 
circostanziate e precise su quanto riferito a voce, in modo da poter richiamare ufficialmente e 
formalmente i docenti che non hanno ottemperato a un loro preciso obbligo professionale.  
Il consigliere dott. Migheli si fa portavoce poi di una proposta di tipo psicologico, in forma di 
sportello di ascolto, come attività alternativa all’Irc. Il D.S. e i consiglieri unanimemente informano il 
consigliere dott. Migheli che nella scuola esiste già uno sportello di ascolto psicologico a cura 
dell’IdO, finanziato dal II Municipio; si precisa inoltre che la normativa prevede che l’attività 
alternativa all’Irc sia di natura simile all’Irc stesso e che la frequentazione di tali attività non 
supponga discriminazioni di alcuni tipo, neppure per gli avvalentisi Irc. 
 
Il Presidente alle ore 19.00, avendo esaurito gli argomenti all’OdG, scioglie l’adunanza. 
 
Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, 
utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di n. 7 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario 
verbalizzante e dal Presidente della seduta. 
Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione  delle medesime all'Albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
    

 IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE     
Prof. Antonella Jori     Dott.ssa Francesca Evangelista 
 

 
 
 
 
ALLEGATI:  

n.1.  conto consuntivo e.f. 2011 
n.2. Lettera MIUR – Direzione Generale per lo studente di richiesta di partenariato 
n.3.  proposta di convenzione per l’alunna Carlotta Sechi  
n.4. monitoraggio del D.S. per i progetti POF aggiornato al 30 aprile 2012 

 



Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 5  del 23 MAGGIO 2012 a.s. 2011/12 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 

 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

26 Approvazione verbale seduta precedente, 15 febbraio 2012 U 
27 Ratifica Conto Consuntivo 2011 U 
28 Approvazione adesione progetto “COMPITA”  e autorizzazione al DS alla 

firma di convenzione U 

29 Approvazione adesione progetto “MYXBOOK”  e autorizzazione al DS alla 
firma di convenzione U 

30 Autorizzazione al DS alla firma di convenzioni con le Università per il TFA 
2012-13 U 

31 Autorizzazione al DS alla firma di Convenzione con l’ American Chamber of 
Commerce to the European Union per stage estivo dell’alunna C.Sechi 

U 

32 Eliminazione Progetto Giornata dell’Arte prevista per il 1° giugno p.v. M 
33 Approvazione proposta di lectio brevis per il 9 giugno 2012 U 
34 Ratifica criteri formazione classi 4 ginnasio e 1 liceo deliberati dal CD U 
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ALLEGATO n. 1 

CONTO CONSUNTIVO E.F.2011 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO CLASSICO GIULIO CESARE 

CORSO TRIESTE, 48  
00198 ROMA (RM) 

Codice Fiscale: 80192310581 Codice Meccanografico: RMPC12000C 

 
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2011 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 
• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
• Conto del patrimonio (Mod. K) 
• Elenco residui (Mod. L) 
• Spese personale (Mod. M) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2011 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 10/02/2011 con provvedimento n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. 

dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 1.058.528,56 Programmazione definitiva 908.650,24 
Disp. fin. da programmare 

149.878,32 

Accertamenti 745.631,22 Impegni 626.648,43 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

118.982,79 
competenza 

Riscossioni 
residui 

622.738,73 
 

47.317,24 

competenza 
Pagamenti 

residui 

562.039,26 
 

195.857,79 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-87.841,08 

Somme rimaste da 
riscuotere 

122.892,49 Somme rimaste da pagare 64.609,17 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

58.283,32 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 

249.782,49 
Residui non pagati anni 
precedenti 

22.966,24 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 372.674,98 Totale residui passivi 87.575,41 
Sbilancio residui (b) 

285.099,57 

   
Saldo cassa 
iniziale (c) 

109.038,67 
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  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 

306.297,16 
 
 
 

CONTO FINANZIARIO 2011 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 
 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità 

(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 204.514,11 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 148.381,85 148.110,76 99,82% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 28.562,60 25.574,97 89,54% 

Contributi da privati 667.570,00 564.670,58 84,59% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 9.500,00 7.274,91 76,58% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 1.058.528,56 745.631,22  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  745.631,22  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili 
rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario 
si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2011. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 

 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  ! 149.876,70 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 149.876,70 
 
 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  ! 54.637,41 
Veriazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 54.637,41 
 
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni)  ! -17.199,74 
 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  ! 35.476,50 
Variazioni in corso d’anno ! 36.338,75 
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Data N. 

Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Importo Descrizione 

15/02/2011  E 674,00 FINANZIAMENTO PIANO INTEGRAZIONE SICUREZZA 2010  

22/03/2011  E 71,26 
RESTITUZIONE QUOTA RESIDUALE PROGETTO 
FORMAZIONE  A.S. 2005/2006  ! 71,26  

01/07/2011  E 40,68 ASSEGNAZIONE FONDI PER FORMAZIONE DIRIGENTI ! 
40,68  

26/07/2011  E 1.651,20 FINANZIAMENTO CORSI PATENTINO A.S. 2010/2011  

31/08/2011  E 14.180,01 FINANZIAMENTI PER FABBISOGNO SUPPLENZE ! 14.180,01 
(! 7384,88 E ! 6795,13)  

18/10/2011  E 9.495,95 FINANZIAMENTO ORE RECUPERO CARENZE   

05/12/2011  E 2.692,65 FINANZIAMENTO FABBISOGNO SUPPLENZE AL 30/09/2011 
! 2.692,65  

15/12/2011  E 7.533,00 
FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE ! 7533,00 ( ! 
3254,00 + ! 4279,00)  

 
Previsione definitiva  ! 71.815,25 
Somme accertate  ! 71.551,25 
Riscosso  ! 71.551,25 
Rimaste da riscuotere  ! 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Funzionamento ! 14.916,00 - 03) Stipendi docenti ! 40.155,66 - 04) Stipendi Ata ! 1.552,50 - 11) Finanziamento ore recupero debiti 
! 9.495,95 - 13) Fondi Sicurezza ! 674,00 - 14) Fondi formazione e aggiornamento ! 111,94 - 15) Patentino ! 1.651,20 - 16) 
Finanziamento per Revisori ! 3.258,00 
 
 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 62.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 14.566,60 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

10/05/2011  E 1.772,00 FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ALUNNA 
STEFANELLI ! 1772,00  

26/07/2011  E 2.197,00 FONDI LIM A.S. 2010/2011  

12/09/2011  E 7.097,60 
FINANZIAMENTO PER INCENTIVI AGLI ALUNNI VINCITORI 
DI COMPETIZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO A.S. 
2009/2010 ! 7.097.60  

15/12/2011  E 1.500,00 FINANZIAMENTO FONDI PER ECCELLENZE ! 1500,00  

28/12/2011  E 2.000,00 FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESE PERSONALE PROVE 
CONCORSUALI D.S.  

 
Previsione definitiva  ! 76.566,60 
Somme accertate  ! 76.559,51 
Riscosso  ! 76.559,51 
Rimaste da riscuotere  ! 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
03) Finanziamento lavagne interattive multimediali ! 2.197,00 - 05) Progetto "Disco Risorgimento" ! 62.000,00 - 06) Istruzione 
domiciliare ! 1.772,00 - 07) Finanziamento eccellenze ! 8.597,60 - 08) Finanziamento per personale prove concorsuali DS ! 2.000,00 

 
 
Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 16.186,67 
Variazioni in corso d’anno ! 5.375,93 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

08/09/2011  E 500,00 
MAGGIORE ASSEGNAZIONE FONDI CONCESSIONE 
PALESTRE   

07/11/2011  E 1.173,33 
ASSEGNAZIONE FONDI CONCESSIONE PALESTRA B GENN-
GIUGNO 2011  
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19/12/2011  E 3.702,60 

FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S.  
2011/12 E 3.702,60  

 
Previsione definitiva  ! 21.562,60 
Somme accertate  ! 18.574,97 
Riscosso  ! 15.550,34 
Rimaste da riscuotere  ! 3.024,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 3.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 4.000,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

10/05/2011  E 4.000,00 
FINANZIAMENTO ROMA CAPITALE PROGETTO  ARTE E 
COSTITUZIONE - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 
PAESAGGIO ! 4.000,00  

 
Previsione definitiva  ! 7.000,00 
Somme accertate  ! 7.000,00 
Riscosso  ! 3.000,00 
Rimaste da riscuotere  ! 4.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 124.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 124.000,00 
Somme accertate  ! 124.000,00 
Riscosso  ! 122.000,00 
Rimaste da riscuotere  ! 2.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 522.860,00 
Variazioni in corso d’anno ! 1.260,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

10/05/2011  E 1.260,00 VERSAMENTO PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
(VANNI E NARDONI) ! 1260,00  

 
Previsione definitiva  ! 524.120,00 
Somme accertate  ! 424.410,74 
Riscosso  ! 310.888,30 
Rimaste da riscuotere  ! 113.522,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 12.750,00 
Variazioni in corso d’anno ! 2.900,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2011 2 C 2.900,00 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  
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Previsione definitiva  ! 15.650,00 
Somme accertate  ! 13.640,24 
Riscosso  ! 13.640,24 
Rimaste da riscuotere  ! 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  ! 3.800,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 3.800,00 
Somme accertate  ! 2.619,60 
Riscosso  ! 2.619,60 
Rimaste da riscuotere  ! 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 
Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  ! 3.500,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 3.500,00 
Somme accertate  ! 1.274,91 
Riscosso  ! 929,49 
Rimaste da riscuotere  ! 345,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Interessi banca e posta ! 3.500,00 
Annotazioni: Notevole scostamento con la previsione dovuta alla diminuzione dell’euribor sul tasso d’interesse e la minore assegnazione 
di fondi alla scuola.  
 
 
Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale  ! 6.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 6.000,00 
Somme accertate  ! 6.000,00 
Riscosso  ! 6.000,00 
Rimaste da riscuotere  ! 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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RIEPILOGO DELLE SPESE 
 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

Obblighi da 
pagare (b/a) * 

Attività 211.424,17 124.635,68 58,95% 

Progetti 697.226,07 502.012,75 72,00% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 0,00 0,00 - 

Totale spese 908.650,24 626.648,43  

Avanzo di competenza  118.982,79  

Totale a pareggio  745.631,22  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 
pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 

 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata 
per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni 
in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 
 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  ! 41.893,01 
Variazioni in corso d’anno ! 1.200,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2011 2 C 2/1 1.000,00 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  

30/06/2011 2 C 2/3 200,00 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  

 
Previsione definitiva  ! 43.093,01 
Somme impegnate  ! 26.207,52 
Pagato  ! 23.083,07 
Rimasto da pagare  ! 3.124,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  ! 47.838,00 
Variazioni in corso d’anno ! 13.969,09 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2011 2 C 2/1 321,54 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  

26/07/2011  E 6/3 2.197,00 FONDI LIM A.S. 2010/2011  

12/09/2011  E 4/3 7.097,60 
FINANZIAMENTO PER INCENTIVI AGLI ALUNNI 
VINCITORI DI COMPETIZIONI DI PARTICOLARE 
RILIEVO A.S. 2009/2010 ! 7.097.60  

28/11/2011 3 C 4/3 2.852,95 
STORNO DA P10 PROGETTO TEATRO AD A2 ATTIVITA' 
DIDATTICHE PERACQUISTO  BUONI LIBRO AGLI 
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ALUNNI CON MEDIA DELL'OTTO ( ! 2852,95)  

15/12/2011  E 4/3 1.500,00 FINANZIAMENTO FONDI PER ECCELLENZE ! 1500,00  
 
Previsione definitiva  ! 61.807,09 
Somme impegnate  ! 40.340,15 
Pagato  ! 38.616,18 
Rimasto da pagare  ! 1.723,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Previsione iniziale  ! 17.302,50 
Variazioni in corso d’anno ! 27.221,57 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2011 2 C 1/6 283,70 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  

30/06/2011 2 C 1/11 94,76 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  

01/07/2011  E 1/1 1.097,87 
STORNO DELLE SOMME RIFERITE AGLI STIPENDI DEL 
PERSONALE ATA PER FABBISOGNO STIPENDI 
PERSONALE DOCENTE  

01/07/2011  E 1/2 -1.097,87 
STORNO DELLE SOMME RIFERITE AGLI STIPENDI DEL 
PERSONALE ATA PER FABBISOGNO STIPENDI 
PERSONALE DOCENTE  

31/08/2011  E 1/1 10.303,94 
FINANZIAMENTI PER FABBISOGNO SUPPLENZE ! 
14.180,01 (! 7384,88 E ! 6795,13)  

31/08/2011  E 1/11 3.876,07 
FINANZIAMENTI PER FABBISOGNO SUPPLENZE ! 
14.180,01 (! 7384,88 E ! 6795,13)  

05/12/2011  E 1/1 1.903,81 
FINANZIAMENTO FABBISOGNO SUPPLENZE AL 
30/09/2011 ! 2.692,65  

05/12/2011  E 1/11 788,84 
FINANZIAMENTO FABBISOGNO SUPPLENZE AL 
30/09/2011 ! 2.692,65  

15/12/2011  E 1/1 5.327,02 
FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE ! 7533,00 ( ! 
3254,00 + ! 4279,00)  

15/12/2011  E 1/11 2.205,98 
FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE ! 7533,00 ( ! 
3254,00 + ! 4279,00)  

28/12/2011  E 1/9 1.843,31 
FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESE PERSONALE 
PROVE CONCORSUALI D.S.  

28/12/2011  E 1/9 341,49 

UTILIZZO AVANZO FONDI 
INDENNITA'AMMINISTRAZIONE  ! 437,45 CONFLUITI 
IN DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PER 
PAGAMENTO SOSTITUZIONE ESTIVA DSGA  

28/12/2011  E 1/11 156,69 
FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESE PERSONALE 
PROVE CONCORSUALI D.S.  

28/12/2011  E 1/11 95,96 

UTILIZZO AVANZO FONDI 
INDENNITA'AMMINISTRAZIONE  ! 437,45 CONFLUITI 
IN DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PER 
PAGAMENTO SOSTITUZIONE ESTIVA DSGA  

 
Previsione definitiva  ! 44.524,07 
Somme impegnate  ! 44.208,21 
Pagato  ! 39.018,85 
Rimasto da pagare  ! 5.189,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Attività - A04 - Spese d`investimento 
 
Previsione iniziale  ! 30.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 30.000,00 
Somme impegnate  ! 200,00 
Pagato  ! 200,00 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale  ! 32.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 32.000,00 
Somme impegnate  ! 13.679,80 
Pagato  ! 11.801,92 
Rimasto da pagare  ! 1.877,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P05 - Cinema 
 
Previsione iniziale  ! 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 2.000,00 
Somme impegnate  ! 1.858,61 
Pagato  ! 1.858,61 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P07 - Lingue Straniere 
 
Previsione iniziale  ! 17.010,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 17.010,00 
Somme impegnate  ! 16.412,25 
Pagato  ! 15.992,25 
Rimasto da pagare  ! 420,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P09 - Biblioteca 
 
Previsione iniziale  ! 6.968,22 
Variazioni in corso d’anno ! 1.000,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2011 2 C 3/2 1.000,00 
 UTILIZZO LOCALI CONSOLATO DEL PERU' (9/10-
APRILE E 4/5-GIUGNO 2011) ! 2.000,00 E SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA (14/5/2011) ! 900,00  

 
Previsione definitiva  ! 7.968,22 
Somme impegnate  ! 7.533,50 
Pagato  ! 7.533,50 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P10 - Teatro 
 
Previsione iniziale  ! 70.038,00 
Variazioni in corso d’anno ! -1.592,95 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

10/05/2011  E 3/2 1.260,00 
VERSAMENTO PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
(VANNI E NARDONI) ! 1260,00  

28/11/2011 3 C 2/3 -2.404,00 
STORNO DA P10 PROGETTO TEATRO AD A2 ATTIVITA' 
DIDATTICHE PERACQUISTO  BUONI LIBRO AGLI 
ALUNNI CON MEDIA DELL'OTTO ( ! 2852,95)  

28/11/2011 3 C 3/2 -98,95 
STORNO DA P10 PROGETTO TEATRO AD A2 ATTIVITA' 
DIDATTICHE PERACQUISTO  BUONI LIBRO AGLI 
ALUNNI CON MEDIA DELL'OTTO ( ! 2852,95)  

28/11/2011 3 C 3/7 -350,00 
STORNO DA P10 PROGETTO TEATRO AD A2 ATTIVITA' 
DIDATTICHE PERACQUISTO  BUONI LIBRO AGLI 
ALUNNI CON MEDIA DELL'OTTO ( ! 2852,95)  
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Previsione definitiva  ! 68.445,05 
Somme impegnate  ! 68.445,05 
Pagato  ! 68.445,05 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P11 - Musica 
 
Previsione iniziale  ! 9.160,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 9.160,00 
Somme impegnate  ! 6.566,75 
Pagato  ! 6.566,75 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P49 - Arte e Restauro 
 
Previsione iniziale  ! 4.118,00 
Variazioni in corso d’anno ! 4.000,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

10/05/2011  E 1/5 1.312,50 
FINANZIAMENTO ROMA CAPITALE PROGETTO  ARTE E 
COSTITUZIONE - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 
PAESAGGIO ! 4.000,00  

10/05/2011  E 1/11 429,18 
FINANZIAMENTO ROMA CAPITALE PROGETTO  ARTE E 
COSTITUZIONE - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 
PAESAGGIO ! 4.000,00  

10/05/2011  E 2/3 1.783,64 
FINANZIAMENTO ROMA CAPITALE PROGETTO  ARTE E 
COSTITUZIONE - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 
PAESAGGIO ! 4.000,00  

10/05/2011  E 3/2 474,68 
FINANZIAMENTO ROMA CAPITALE PROGETTO  ARTE E 
COSTITUZIONE - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 
PAESAGGIO ! 4.000,00  

Previsione definitiva  ! 8.118,00 
Somme impegnate  ! 7.534,51 
Pagato  ! 5.318,15 
Rimasto da pagare  ! 2.216,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P91 - Disabilità 
 
Previsione iniziale  ! 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno ! 3.702,60 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

19/12/2011  E 3/2 3.702,60 
FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 
A.S.  2011/12 E 3.702,60  

 
Previsione definitiva  ! 5.702,60 
Somme impegnate  ! 4.654,05 
Pagato  ! 2.185,65 
Rimasto da pagare  ! 2.468,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P119 - Sicurezza 
 
Previsione iniziale  ! 3.396,20 
Variazioni in corso d’anno ! 674,00 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/02/2011  E 3/5 674,00 
FINANZIAMENTO PIANO INTEGRAZIONE SICUREZZA 
2010  
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Previsione definitiva  ! 4.070,20 
Somme impegnate  ! 3.380,20 
Pagato  ! 3.380,20 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P129 - Lauree scientifiche 
 
Previsione iniziale  ! 7.756,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 7.756,00 
Somme impegnate  ! 6.995,26 
Pagato  ! 6.995,26 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P136 - Patentino 
 
Previsione iniziale  ! 1.084,86 
Variazioni in corso d’anno ! 1.651,20 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

26/07/2011  E 1/10 1.651,20 FINANZIAMENTO CORSI PATENTINO A.S. 2010/2011  
 
Previsione definitiva  ! 2.736,06 
Somme impegnate  ! 928,90 
Pagato  ! 928,90 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P142 -  Storia e filosofia 
 
Previsione iniziale  ! 2.905,81 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 2.905,81 
Somme impegnate  ! 2.408,72 
Pagato  ! 2.408,72 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P156 - Istruzione  Domiciliare 
 
Previsione iniziale  ! 0,00 
Variazioni in corso d’anno ! 1.772,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

10/05/2011  E 1/5 1.330,00 
FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE 
ALUNNA STEFANELLI ! 1772,00  

10/05/2011  E 1/11 442,00 
FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE 
ALUNNA STEFANELLI ! 1772,00  

 
Previsione definitiva  ! 1.772,00 
Somme impegnate  ! 1.770,91 
Pagato  ! 1.770,91 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P175 - Recupero e sostegno 
 
Previsione iniziale  ! 24.424,97 
Variazioni in corso d’anno ! 9.495,95 
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Data N. Decreto Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

18/10/2011  E 1/7 7.155,95 FINANZIAMENTO ORE RECUPERO CARENZE   
18/10/2011  E 1/11 2.340,00 FINANZIAMENTO ORE RECUPERO CARENZE   

 
Previsione definitiva  ! 33.920,92 
Somme impegnate  ! 17.251,50 
Pagato  ! 17.251,50 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P176 - Viaggi istruzione 
 
Previsione iniziale  ! 503.600,00 
Variazioni in corso d’anno ! 0,00 
Previsione definitiva  ! 503.600,00 
Somme impegnate  ! 338.776,82 
Pagato  ! 291.580,32 
Rimasto da pagare  ! 47.196,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P177 - Gruppo Sportivo 
 
Previsione iniziale  ! 7.330,00 
Variazioni in corso d’anno ! 1.673,33 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2011 2 C 3/6 1.000,00 

P 177 - STORNO DI ! 1000,00 AGGR.3/7/5 E DI ! 
2000,00 AGGR. 2/3/7 PER MAGGIOR IMPEGNO DI 
SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI SPORTIVI 
ALL'AGGR. 2/3/6 ! 1000,00 E SPESE PER 
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AGGR. 3/6/1 ! 
1000,00  

30/06/2011 2 C 3/7 -1.000,00 

P 177 - STORNO DI ! 1000,00 AGGR.3/7/5 E DI ! 
2000,00 AGGR. 2/3/7 PER MAGGIOR IMPEGNO DI 
SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI SPORTIVI 
ALL'AGGR. 2/3/6 ! 1000,00 E SPESE PER 
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AGGR. 3/6/1 ! 
1000,00  

01/07/2011  E 2/3 -150,00 
STORNO IN P177 PER MANUTENZIONE ATTREZZO 
PALESTRA E ACQUISTO MAGLIETTE  

01/07/2011  E 3/6 150,00 
STORNO IN P177 PER MANUTENZIONE ATTREZZO 
PALESTRA E ACQUISTO MAGLIETTE  

08/09/2011  E 3/6 500,00 
MAGGIORE ASSEGNAZIONE FONDI CONCESSIONE 
PALESTRE   

07/11/2011  E 3/6 1.173,33 
ASSEGNAZIONE FONDI CONCESSIONE PALESTRA B 
GENN-GIUGNO 2011  

 
Previsione definitiva  ! 9.003,33 
Somme impegnate  ! 6.290,15 
Pagato  ! 5.897,90 
Rimasto da pagare  ! 392,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P178 - Formazione e aggiornamento 
 
Previsione iniziale  ! 2.335,86 
Variazioni in corso d’anno ! 111,94 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

22/03/2011  E 3/5 71,26 
RESTITUZIONE QUOTA RESIDUALE PROGETTO 
FORMAZIONE  A.S. 2005/2006  ! 71,26  

01/07/2011  E 2/2 40,68 
ASSEGNAZIONE FONDI PER FORMAZIONE DIRIGENTI ! 
40,68  

 
Previsione definitiva  ! 2.447,80 
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Somme impegnate  ! 611,50 
Pagato  ! 611,50 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Progetti - P180 - Integrazione FIS 2010 
 
Previsione iniziale  ! 0,00 
Variazioni in corso d’anno ! 4.552,38 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

01/07/2011  E 1/3 1.890,00 
UTILIZZO FONDI MOF CON INTEGRAZIONE CII 
108/04/2011 ! 4554,00 CONFLUITI IN DISPONIBILITA' 
DA PROGRAMMARE  

01/07/2011  E 1/4 1.533,00 
UTILIZZO FONDI MOF CON INTEGRAZIONE CII 
108/04/2011 ! 4554,00 CONFLUITI IN DISPONIBILITA' 
DA PROGRAMMARE  

01/07/2011  E 1/11 1.129,38 
UTILIZZO FONDI MOF CON INTEGRAZIONE CII 
108/04/2011 ! 4554,00 CONFLUITI IN DISPONIBILITA' 
DA PROGRAMMARE  

 
Previsione definitiva  ! 4.552,38 
Somme impegnate  ! 4.552,38 
Pagato  ! 4.552,38 
Rimasto da pagare  ! 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   ! 109.038,67 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

! 
! 

622.738,73 
47.317,24   

  Totale ! 670.055,97 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

! 
! 

562.039,26 
195.857,79   

  Totale ! 757.897,05 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   ! 21.197,59 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

! 
! 

372.674,98 
87.575,41   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   ! 306.297,16 
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STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 0,00 0,00 0,00 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 0,00 0,00 0,00 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità 0,00 0,00 0,00 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 0,00 0,00 0,00 

Totale Debiti 0,00 0,00 0,00 

Consistenza patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 

Note relative alla situazione patrimoniale: 
 
Vista la Circolare MIUR prot. 8910 del 1/12/2011- “Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche 
statali”, si è provveduto alle operazione di ricognizione e rivalutazione dei beni . 
In sede di delibera del Consuntivo 2011 si presenta l’effettivo stato patrimoniale dei beni mobili.  
 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali Variazioni 
(radiazioni) 

Definitivi Riscossi Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 316.802,11 -19.702,38 297.099,73 47.317,24 249.782,49 122.892,49 372.674,98 

 Iniziali Variazioni 
(radiazioni) 

Definitivi Pagati Da Pagare Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 221.326,67 -2.502,64 218.824,03 195.857,79 22.966,24 64.609,17 87.575,41 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 
rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tipo Descrizione Somme 
impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 78.421,41 12,51% 

02 Beni di consumo 30.690,69 4,90% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 484.142,08 77,26% 

04 Altre spese 21.696,35 3,46% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 7.879,80 1,26% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 3.818,10 0,61% 

 Totale generale 626.648,43 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di ! 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 36 del 
12/02/2011 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.83 del 19/12/2011 . 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 
 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

148.110,76 
= 0,20 

Totale accertamenti 745.631,22 

 
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

597.520,46 
= 0,80 

Totale accertamenti 745.631,22 
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INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime 
il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione 
annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

745.631,22 
= 0,70 

Previsione definitiva 1.058.528,56 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

122.892,49 
= 0,16 

Totale accertamenti 745.631,22 

 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

47.317,24 
= 0,16 

Residui attivi 297.099,73 

 
 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad 
inizio anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

372.674,98 
= 0,36 

Totale accertamenti + Residui attivi 1.042.730,95 

 
 
 

INDICI SULLE SPESE 
 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

542.352,90 
= 0,87 

Totale Impegni 626.648,43 

 
 
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

26.207,52 
= 0,04 

Totale Impegni 626.648,43 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

64.609,17 
= 0,10 

Totale Impegni 626.648,43 
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INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

195.857,79 
= 0,88 

Totale residui passivi 221.326,67 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e 
residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

87.575,41 
= 0,10 

Totale impegni + Residui passivi 845.472,46 

 
 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

626.648,43 
= 632,98 

Numero alunni 990 

 
 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 
= 

26.207,52 
= 26,47 

Numero alunni 990 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Con l’anno finanziario 2011, fortemente segnato dall’incidenza dei residui attivi, esigibili ma praticamente non 

finanziati dallo Stato, e dalla ridotta liquidità di cassa per l’introduzione del cd “Cedolino unico”, si sono 

raggiunti 2 obiettivi: 

1. ridurre sensibilmente i residui passivi degli anni antecedenti al 2010, grazie alla soluzione del 

contenzioso della causa della Ditta Tecnolabsed S.r.l. (ricorso per decreto ingiuntivo). 

2. ridurre progressivamente la sofferenza legata ai residui attivi non assegnati dal MIUR: obiettivo che è 

tuttavia costato in termini di investimenti, come risulta dagli aggregati A4 e A5, che dimostrano come 

non siano state spese le somme previste per queste voci. 

Si può comunque ascrivere a successo della scuola la realizzazione di tutti i Progetti previsti dal POF. 

Roma, 02/02/2012 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Micaela Ricciardi 
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ALLEGATO n. 2 

 
LETTERA MIUR RICHIESTA DI PARTENARIATO PROGETTO “MYXBOOK” 
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ALLEGATO n. 3 

PROPOSTA di CONVENZIONE per l’ALUNNA CARLOTTA SECHI 
 

 

                                                               
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE “GIULIO CESARE” 
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax  06/85355339 Tel. 06/8416353 

 X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it   
Prot. n° Roma  

 
 

 
 
 

Enterprise 

 

American Chamber of Commerce to 
the European Union 

 

Address: 

avenue des Arts/Kunstlaan 53 | B-1000 
Brussels, Belgium  info@amchameu.eu 

 

Telephone:  
(32 2) 513 6892 Fax: (32 2) 513 79 28  

Department: Communication  
Represented by 
Mrs. Susan Danger  Managing Director 

 Email: susan.danger@amchameu.eu   
 
 
 Mme Micaela Ricciardi  chef  Liceo classico statale Giulio Cesare corso Trieste  48 Rome 
00198 Italy  
Tel. 06.841.63.53 – Fax: 06.853.55.339 – email: rmpc12000c@istruzione.it   
 

Miss Carlotta  Sechi 
Address:  
 
Tel / Fax 

Piazza San Saturnino 5 
 
0039 068541797 

 
 
GSM 0039 3345989125 

Date of birth 
 

26 05 1994 e-mail carlottase@libero.it  

Attending  IV year of secondary school Liceo classico  
 
 
 

WORK EXPERIENCE AGREEMENT 
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It is agreed that: 
 
Article 1 
The company  mentioned above accepts the pupil of the Liceo classico Giulio Cesare of Rome  I 
named below, on work experience. 
 
Article 2 
The enterprise agrees to take into consideration the work experience needs of the pupil in the choice 
of work given.  The business agrees to treat the pupil fairly  
 
Article 3 
Work experience will take place from Monday 25 June to Friday 6 July 2012 
The contact person responsible for work experience in the enterprise  

Mr./Mrs. Susan Danger 
 
Article 4 
The teacher coordinator is Mr. Giuseppe Mesolella. 
 
Article 5 
The enterprise will inform the management of the school of any absence on the part of the pupil and 
of any other problem which may arise during the period of work experience. 
 
Article 6 
Within the framework of the agreement, the pupil continues to be on the responsibility of the school 
at which she is enrolled.  There exists between the pupil and the enterprise no agreement of continued 
employment. 
This situation is subject to the following conditions: 
- the pupil remains entirely under the school statute and accordingly, receives no remuneration; 
- the pupil is insured under the terms of the insurance contract subscribed by the family during the 

term of work experience and according to the conditions of the present contract. 
The enterprise will ensure that it has an insurance contract covering its responsibilities. 
                       
Article 7 
The enterprise agrees to take responsibility for the expenses incurred by the pupil on the work 
premises, according to the authority and ruling of the said enterprise. 
 
Article 8 
The enterprise is beholden to inform the management of the school or the organisation responsible 
for health and safety of any problem of a medical nature which comes to light during the pupil’s 
presence in the enterprise. 
  
Article 9 
The pupil on work experience agrees to conform to the work rules in force in the enterprise and to 
arrangements relating to security. 
She also agrees to respect the rule of confidentiality, which is expected of all personnel members. 
 
Article 10 
The enterprise or the school will be able to bring the current agreement to an end after prior 
consultation.  All parties must have been given advance warning. 
 
Article 13 
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Without influencing the articles of the present agreement, any specific arrangements agreed between 
teaching establishments and enterprises remain applicable.  In this instance, they are attached. 
     
 
 
Three copies done, date ………… 2012 
 
 
  
  For the business,  Susan DANGER                                               Business stamp 
  Read and approved.                         
 
 
 
   
  For the school                                       School stamp 
  Ms Micaela RICCIARDI 
  Read and approved. 
 
 
 
  Pupil’s signature, 
  Read and approved. 
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ALLEGATO n. 4 
ESITI MONITORAGGIO D.S. PROGETTI POF 

 
RELAZIONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 23 MAGGIO 2012 

MONITORAGGIO PROGETTI POF 2011-12 AL 30 APRILE 
 
Facendo riferimento al quadro sinottico allegato, bisogna considerare che sono state svolte anche le 
seguenti attività: 

• l’orientamento per le classi terminali 
• il coordinamento del progetto AUREUS nelle 5 quarte coinvolte 
• la produzione di prove per competenze al biennio (FS) 
• il lavoro del triennio su Syllabus e competenze in uscita (FS e v. oltre) 
• il lavoro delle altre Funzioni Strumentali (tutte da rendicontare a giugno, ma in ampia parte 

noto) 
 
Punti di forza complessivi: 

• ricchezza, varietà e qualità dell’attività progettuale promossa: tutti i dipartimenti sono stati 
coinvolti 

• priorità alla formazione culturale per l’affermazione di un’idea comune, colta, di scuola 
• crescita della progettualità collegiale 
• partecipazione degli studenti: numeri significativi per molte attività 
• sviluppo delle iniziative che valorizzano l’eccellenza (certamina, Olimpiadi, PLS) con 

numerose affermazioni dei nostri studenti; 
• ricca e integrata progettazione AUREUS; 
• apertura alle famiglie (Teodicea, visite a mostre,  ! positiva collaborazione scuola-famiglia, 

anche nel Comitato genitori: v. iniziativa di monitoraggio) 
• ricca apertura ad esperti esterni, singoli e istituzionali, in particolare all’Università 

 
Punti di debolezza complessivi: 

• carenza di fondi per strumentazione (mancanza di strumenti musicali,  materiali e strumenti 
per il nucleo sicurezza, attrezzature per BLS, computer, ecc.) 

• difficoltà per alcuni di integrazione con il curricolare (PLS matematica, lezioni concertate, 
ecc.) 

• difficoltà per altri di coinvolgimento degli studenti, per gli impegni pomeridiani di molti e per 
le resistenze nelle ore antimeridiane di docenti delle diverse discipline 

• rischio di eccesso di impegni per alcune classi, portate a partecipare ad incontri in Aula 
Magna senza essere state adeguatamente preparate e motivate: presenza distratta, quando non 
fastidiosa agli incontri 

 
Nel complesso la ricchezza delle proposte, il ridottissimo numero di progetti programmati e non 
realizzati (solo 6, v. alla fine del quadro sinottico), il lavoro di integrazione fra gruppi di docenti che 
molti progetti presuppongono rappresentano tutti fattori di complessiva positività del sistema. 
 
E’ necessaria tuttavia una razionalizzazione dei tempi, per evitare la concentrazione delle attività fra 
febbraio e maggio: l’ipotesi per il 2012-13 è di distribuire i progetti in modo più articolato, a partire 
dalla fine di ottobre (dopo la necessaria approvazione del PIOF da parte del Collegio docenti e del 
Consiglio d’Istituto), stabilendo anche un tetto alla quantità di progetti antimeridiani per ciascuna 
classe, in particolare al liceo. 
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PROGETTO N. STUD./ 
CLASSI  numero ore PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA PRODOTTI 
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"Le rose e 
l'abisso" 120 ca. 12 collegialità della progettazione; 

partecipazione appassionata degli studenti 
poco tempo per gli interventi degli 
studenti 

lavoro originale di lettura e 
interpretazione, personale o di gruppo, di 
un testo poetico 

"Anno stregato" 49 (cl.1-2E; 
1C) 10/15 motivazione alla lettura grazie agli incontri 

con gli autori 

scarsa tempestività di comunicazione 
delle date di incontri; difficoltà 
logistiche e di orario 

partecipazione alla individuazione e 
segnalazione del libro per la selezione 
finale dello Strega 

"Book generator" 16 10/15 

Forte motivazione nella scoperta del mondo 
del 'fare un libro' e del 'comunicare' una scelta 
editoriale sul mercato; impulso alla 
laboratorialità 

ritardo nei tempi di avvio e 
conseguente sfasatura rispetto ad 
alcuni tempi di edizione 

organizzazione di evento promozionale 
finale (presentazione del nuovo libro) 

"Letteratura 
europea e cinema" 10 (cl.2E, 3A) 10/15 

prospettiva intertestuale e politestuale, con 
avvio alla lettura del linguaggio 
cinematografico 

difficoltà organizzative; rinuncia a 
concorso finale frequenza ad almeno metà degli incontri 

Cineforum 200 ca 4 film/5  qualità del film e degli ospiti, con dibattito di 
alto livello 

cattiva riproduzione sonora per 
difficoltà tecniche; faticoso 
coinvolgimento degli studenti 

non è previsto attestato 

"Giulio racconta" in corso di svolgimento: bando per 26 maggio 

"Il quotidiano in 
classe" 

200 ca.: 
triennio A-C, 
1-2E, 1-3F, 1-
2G, 2H, 3L 

settimanale/ 
quindicinale 

stimolo didattico per educazione alla 
cittadinanza e alla lettura critica 

mancano o non piacciono alcune 
testate; difficoltà di inserimento nel 
curricolare 

non è previsto attestato 

"Le Idi di …" 21 25 h di riunioni 
alta motivazione degli studenti coinvolti: 
potenziamento delle capacità progettuali e di 
autovalutazione del prodotto 

numero contenuto dei partecipanti; 
esclusione del ginnasio; qualche 
difficoltà di coordinamento 

pubblicati 5 numeri su 6 previsti 

"Laboratorio 
teatrale" 15 140/170 coesione del gruppo e forte motivazione nessuno 

rappresentazione de "I sette contro Tebe"  
a scuola e a Palazzolo Acreide (concorso 
internazionale.) 
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"Coltivare i 
certamina" 12 20 valorizzazione delle eccellenze e superamento 

della logica autoreferenziale di istituto 

pochi studenti coinvolti (spesso poco 
stimolo da parte dei docenti); problemi 
organizzativo-logistici e finanziari 

partecipazione a 4 certamina e al concorso 
INDA-Siracusa; partecipazione al 
Seminario INDA al Visconti 

Certamen 
Iulianum 

86 (di cui 36 
interni) mattinata di prova Valorizzazione  anche degli studenti di quinta 

ginnasio e prima liceo; visibilità del liceo 
rischio di penalizzazione del ginnasio 
per il commento la partecipazione alla prova 
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Borsa Oriente 23 mattinata di prova valorizzazione delle eccellenze interne al 

ginnasio 
mancata partecipazione di alcune 
sezioni la partecipazione alla prova 

Borsa Serrao progetto in via di realizzazione: prova il 22 maggio 

IN
G

L
E

SE
 

"Ballate medievali 
e Romantiche" 

tutte le I e III 
liceo 

lavoro in classe 
dicembre-marzo 

cooperative learning, uso della 
multimedialità, progettazione collegiale di 
dipartimento 

mancanza di uno spazio on line di 
visibilità dei prodotti 

Tutte le classi hanno elaborato materiali: 
le prime C-G-H si sono distinte per la 
qualità dei prodotti 

"Face to Faith" classi 4B e G   utilizzo di videoconferenze per lo scambio 
con studenti stranieri (Baltimora e Libano) 

difficoltà per la strumentazione 
tecnologica e l'organizzazione 

videoconferenze il 24 e 29 maggio (in via 
di scolgimento) 

"Diario Europa" 
classi 5 B-E-I, 
1 A-B-C-F-H, 

2H 

diverse modalità 
secondo le classi 

correlazione con la vistia e ttività a "Spazio 
Europa"; frequenza d'uso dei materiali 
presenti nel Diario (dove c'è stata) 

diseguale utilizzo del mezzo, talora 
modesto 

attestato solo agli studenti della 5B che 
hanno prodotto il video su Spazio Europa 

"TIC nella 
Didattica" 

classi  4-5-1-3 
B e 4 I 

in classe tutto 
l'anno 

potenziamento della motivazione; 
aggiornamento della strumentazione didattica poca condivisione con i colleghi Video degli studenti (12 attestati) 

Rete DEURE per docenti 
Partecipazione a gara europea con progetto di 
rete sul Cyberbullismo; corso di lingua 
inglese gratuito per docenti 

scarsa partecipazione dei docenti 
all'attività progettuale per la rete 

attestato di frequenza al corso di inglese 
per i docenti 

Corsi extracurric. 
inglese 50 26/30 Classi con numero ristretto di alunni e 

insegnanti madrelingua nessuno 27 studenti iscritti agli esami KET-PET o 
FCE sessione estiva 
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"Rinnovare 
l'antico" 93 due conferenze 

coinvolgimento degli studenti da parte del 
relatore; attualizzazione della storia studiata; 
incontro con l'autore del manuale 

moderato numero di docenti aderenti nessun attestato 

"Conoscere la 
Costituzione" 

175 (tutte le V 
ginnasio) 12/16 

ottima interazione con programma di storia 
per "cittadinanza e costituzione"; chiarezza e 
capacità di coinvolgimento del relatore 

nessuno 
incontro conclusivo con personalità del 
mondo politico o giuridico (Bindi, 
Rodotà, Bertinotti?) - nessun attestato 

"Io voto" tutte le classi 
II 6 incontri di 2 ore 

Presenza di brillanti relatori ed esperti; 
integrazione con i docenti interni; numerosa 
presenza di alunni 

Sacche di disinteresse fra gli alunni;  
poco efficace il coinvolgimento dei 
rappr. di classe, necessità di maggiore 
integrazione con il curricolare; alcuni 
relatori  poco comunicativi 

nessun attestato 

"Quando 
suonavano le 
sirene" 

29 (classe 2F) 20 ore 
efficacia didattica della ricerca storica orale; 
performance per la premiazione del Bando 
Finzi 

Difficoltà di trovare testimonianze 
dirette 

testo finale con le testimonianze raccolte 
anche degli anni precedenti 

"Roma nel 
cammino della 
memoria" 

6 e classi 3D - 
E; 3 A 30 ore 

impegno originale degli studenti; sviluppo di 
competenze progettuali, relazionali e 
comunicative 

difficoltà di coinvolgimento di altre 
classi 

prodotto finale in DVD, presentato dagli 
studenti nell'incontro con il Sindaco e nel 
Convegno per lo Yad Vaschem 
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"Geografia della 
memoria nel 
Lazio" 

18 (1B, 2A, 
3E)   partecipazione degli studenti alla ricerca 

archivistica   intervento nell'incontro con il Sindaco  

"Letture 
filosofiche" ca. 100 

15 h (5 incontri) + 
1 di restituzione 
prove (h.1 e1/2) 

Lavoro sui testi, scambio e dibattito con 
esperti esterni, integrazione fra studenti di 
corsi diversi 

tempi un po' compressi: necessario un 
ulteriore incontro con il coordinatore 

test finale: 79 ammessi (frequenza 
regolare), 67 lo superano 

"Olimpiadi di 
filosofia" 

30 (di cui 4 in 
lingua) prova 

forte incremento nella partecipazione (tutti i 
corsi); successo dei primi classificati, 
ambedue secondi alle selezioni regionali; 
opportunità di approfondimento e ricerca 
individuali 

nessuno Attestato ai primi tre classificati d'istituto 
per ogni "canale" 

"Teodicea" 50 6 incontri di 2h 
dialettica delle 2 vosi (filosofia e teologia), 
felice interazione critica e progettuale fra 
Dipartimenti; coinvolgimento  dei genitori 

discontinua partecipazione di una 
parte di alcuni alunni 

Saggio breve su una delle tematiche: 14 
studenti ammessi 
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AUREUS: visite 
pomeridiane 

le 5 classi  
quarte 

ginnasio 
AUREUS 

140 studenti per 
4/5 visite 

grande partecipazione degli studenti grazie 
alla formula della ripetizione di ogni visita 
per 5 pomeriggi (solo 8% di assenze); uso 
della stessa guida che parla anche inglese 

difficoltà organizzative superabili con 
l'esperienza 

test scritto finale - nessun attestato 
essendo curricolare 

AUREUS: 
accoglienza 

viaggio a Firenze 
delle 5 classi 

successo di motivazione all'uso della lingua e 
di socializzazione nessuno materiale fotografico commentato in 

inglese e pubblicato sul sito della scuola 

AUREUS in 
inglese 

presenza di 
studentessa USA 

disponibilità e collaborazione della 
studentessa; presenza in tutte le quarte Aureus 
per 1 h settimanale 

tardo arrivo della studentessa (marzo) 
e presenza solo 1 volta la settimana 

esperienza in corso; nessun attestato 
perché cur5ricolare 

Arte medievale al 
ginnasio: cenni 38 (5D e 5H) 

4h in copresenza 
con docente di 
italiano 

avviare le classi non Aureus già al ginnasio 
alla passione per la storia dell'arte: attenzione 
e partecipazione degli studenti; soddisfazione 

esiguità del tempo nessuno 

"Laboratorio di 
restauro" 26 30/40 

forte motivazione degli studenti; lavoro 
d'equipe, potenziamento delle abilità manuali, 
ricaduta selle discipline di arte e chimica 

inadeguatezza degli ambienti di 
lavoro; sovrapposizione con altre 
attività 

produzione di un affresco e restauro di 
alcune sue parti, prima degradate 

Visite guidate a 
musei e mostre ca.100 5 visite a 3 mostre 

motivazione degli studenti; apertura alle 
famiglie con fertile occasione di integrazione 
scuola/famiglia 

esiguità del numero di visite per 
mancanza di tempo ---------------------------- 

"Arte e fotografia" 16 17/24 motivazione degli studenti, coesione del 
gruppo e migliore conoscenza del mezzo 

interruzione dell'attività con 2 lezioni 
di anticipo  produzione di foto sul tema "Ritratto" 
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"Lezioni 
concertate" 16 classi 8h - 4 incontri 

interdisciplinarità in re della lezione e sua alta 
qualità, per la professionalità e passione delle 
due docenti 

difficoltà di integrazione degli 
argomenti con la didattica curricolare nessun attestato perché curricolare 

"Laboratorio 
musicale: chitarra, 
basso e canto jazz" 

36 49/70 competenza dei docenti e forte 
coinvolgimento degli studenti carenza di strumenti musicali saggio musicale finale (1° giugno) 

"Laboratorio di 
pianoforte" 5 150/174 ampliamento e arricchimento culturale 

attraverso lo studio della musica d'arte 

esiguità delle adesioni: potrebbe 
essere utile un corso di ascolto per il 
ginnasio 

saggio finale (1° giugno) 

"All'Opera con 
filosofia!"     

formazione alla musica partecipando agli 
spettacoli del teatro dell'Opera; forte 
consenso delle famiglie dei ragazzi coinvolti 

difficoltà nella comunicazione interna 
per diffondere l'iniziativa nessun attestato 
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PLS matematica 10 3 giornate;                 
7 incontri 

qualità delle attività/corsi offerti 
dall'Università; promozione allo studio della 
matematica 

esiguo numero di partecipanti attestati rilasciati dall'Università 

Olimpiadi di 
matematica 105 la gara 

valorizzazione delle eccellenze e allenamento 
al problem solving ; 6 studenti ammessi alle 
finali provinciali di cui 2 risultati fra i primi 
30; uno studente di quarta ginnasio ammesso 
alla finale nazionale 

poca integrazione con l'insegnamento 
curricolare 

attestato dell'Università agli ammessi alle 
Provinciali 

PLS fisica: 
laboratorio 
Oscillazioni 

13 11/15 
motivazione ed entusiasmo per la 
laboratorialità del progetto; apprendimento di 
tecniche sperimentali innovative 

nessuno relazione al gruppo di lavoro alla presenza 
di un docente universitario 

PLS Masterclass 
fisica 20 

4 conferenze e 2 
corsi di un giorno 

di masterclass 
grande entusiasmo e motivazione nessuno relazione al gruppo di lavoro alla presenza 

di un docente universitario 

Allestimento 
armadi museo di 
fisica 

10 (3A-3G) 12 
buona integrazione fra gli alunni, motivazione 
di tutti e partecipazione di alcuni 
all'orientamento per le medie 

nessuno 
messa in funzione degli apparecchi e 
redazione della descrizione sintetica su 
cartellino 

Allestimento 
armadi museo di 
scienze 

10 10/18 

sviluppo delle capacità di organizzazione e 
catalogazione; ampliamento delle conoscenze 
(sistematica di insetti, funghi e piante) di 
solito non in programma; grande motivazione 
degli studenti alla laboratorialità 

vastità dei materiali da riorganizzare e 
in alcuni casi restaurare (progetto da 
completare) 

sistemazione e catalogazione negli armadi 
in esposizione 
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PLS chimica 40 12 

positivo rapporto con Università per una 
didattica di gruppo e in laboratorio, collegata 
alla vita quotidiana; ottima la partecipazione 
degli studenti 

nessuno Compilazione di schede di osservazione, 
raccolta dati; formulazione di ipotesi 

Chimici per un'ora 25 8 
partecipazione attiva degli studenti in lavori 
di gruppo per l'ideazione di esperimenti per 
gara con le altre scuole 

nessuno presentazione della propria esperienza 
originale in gara con le altre scuole 

Bioform 46 15 uso di biotecnologie nel campo della biologia 
molecolare e della genetica delle popolazioni 

attività sperimentale limitata ad un 
solo incontro prova di verifica 

Sapere i sapori 55 (5C, 1C, 
2C) 8/12 promozione di sani stili di vita e abitudini 

alimentari nessuno relazioni e verifica finale 

Evoluzione dei 
vertebrati 40 10/14 

approfondimento di temi non curricolari con 
approccio laboratoriale e di gruppo; ottimo 
interesse degli studenti 

nessuno elaborato originale 

Olimpiadi di 
biologia 10 la prova potenziamento, sana competizione e 

promozione delle eccellenze 
esigua partecipazione anche per il 
sovrapporsi con il tempo dei viaggi attestato agli studenti classificati 

Olimpiadi (giochi) 
della chimica 13 6h preparazione + 

prova 
potenziamento, sana competizione e 
promozione delle eccellenze 

esigua partecipazione anche per i 
troppi impegni pomeridiani 

attestato a chi partecipa alle selezioni 
regionali 

Orientamento in 
rete alle facoltà 
biomediche 

22 18/24 
potenziamento e guida al l'acquisizione di 
metodo di st6udio per  i test di ammissione 
alle facoltà medico farmaceutiche 

formazione limitata alle discipline 
scientifiche: i test di ingresso 
prevedono molti altri ambiti 

attestato di frequenza  
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Torneo d'istituto di 
pallavolo 400 54 partite partecipazione di tutte le classi della scuola in 

due tornei, ginnasio e liceo nessuno vincitori di ciascun torneo 

Pallacanestro 
maschile 12 30 preparazione per partecipazione ai campionati 

studenteschi partecipazione discontinua attestato a coloro che partecipano ai 
campionati studenteschi cat.allievi 

Pallavolo 
femminile 

13 allieve e 11 
juniores 36 preparazione per partecipazione ai campionati 

studenteschi partecipazione discontinua partecipazione a campionato 

Calcetto dati non pervenuti 

"Oltre lo sport" 6 classi 18 
educazione al valore del gioco di squadra 
anche con gli istruttori della Fed.It.Football; 
educazione civica 

partecipazione discontinua nessuno 
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Donazione del 
sangue 

50 
maggiorenni 
(23 effettivi 

donatori) 

1 giornata 
educazione alla solidarietà; soddisfazione dei 
donatori; partecipazione anche ad altre 
iniziative (maratona "Blood runner") 

nessuno attestato AVIS ai donatori 
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Andrologia !""# $%#
grande interesse ed attenzione; possibilità di 
screening andrologico per i ragazzi che lo 
richiedono 

difficoltà nel coinvolgere gli altri 
docenti della scuola non previsto 

Prevenzione 
cardiaca 142 screening ECG 

individuale 
utilità preventiva: 50 studenti invitati al 
Policlinico per esami supplementari gratuiti nessuno non previsto 

Prevenzione 
malatt.oncologiche 150 4h grande interesse specie per tumori della pelle 

e dell'app. genitale 
difficoltà nel coinvolgere gli altri 
docenti della scuola test valutazione grado di apprendimento 

Prevenzione 
malattie trasmesse 
sessualmente  

5 classi - 3h 
per ciascuna 

classe 
5/15 interesse e volontà di approfondimento da 

parte degli studenti 
alcuni incontri sono slittati per 
indisponibilità LAIDS test valutazione grado di apprendimento 

Prevenzione fumo 
e alcool tutte le quarte 10/18 partecipazione delle classi specie alle 

testimonianze di ex fumatori e alcolisti n. limitato di opere a disposizione questionario anonimo per sensibilizzare ai 
rischi del fumare e del bere 

Primo soccorso: 
BLS per alunni 25 classi 1h per classe 

interesse degli studenti ad apprendere le 
manovre di massaggio cardiaco e respirazione 
artificiale 

difficoltà nel reperire le ore non previsto 

Primo soccorso: 
BLSD per 
personale scuola 

20 docenti + 4 
ATA + 2 

alunni 
maggiorenni 

6h alto interesse dei partecipanti difficoltà organizzativa attestato di partecipazione e qualifica di 
'operatore BLSD 

Sportello di 
ascolto IdO 

60 utenze + 
intervento in 1 

classe 
130/150 offerta di uno spazio di ascolto e riflessione 

per i ragazzi non giudicante 
non tutte le richieste possono essere 
accolte non previsto 

Ed. alla mondialità 
7 classi quarte 
(sezz. A, B, D, 

E, F, G, H) 

4h per ciascuna 
classe 

metodologie interattive, giochi di ruolo, 
materiali multimediali; coinvolgimento attivo 
di molti studenti 

complessità organizzativa nonostante 
la riduzione del numero di ore per 
classe da 6 a 4 

verifiche in classe 

Nucleo protezione 
civile 12 14 

acquisizione della cultura della sicurezza; 
sviluppo di capacità organizzative e della 
scelta 

scarsa disponibilità di attrezzature e 
mancanza di un luogo specifico 

prove di evacuazione e formazione delle 
classi quarte 

Mensa Caritas 110 ca. 48/60 
valenza formativa e orientativa (lavoro 
manuale, servizio gratuito, accoglienza del 
diverso, ecc.) 

calo di partecipazione alla fine 
dell'anno scolastico per l'accavallarsi 
degli impegni 

nessun attestato per sottolineare la gratuità 
dell'attività 
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