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R E L A Z I O N E 

 

 

 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  

 

 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2019  

 

 

 

 

La presente relazione è stata predisposta sulla base delle disposizioni impartite 

con circolare dell’Ufficio finanziamento scolastico del 27/02/2020, tenuto conto 

del D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 e della L.P. n. 12 del 29.06.2000.  

 

In attuazione dell’art. 12, commi 6 bis e 6 ter della L.P. 29 giugno 2000 n. 12 

(Autonomia delle scuole), così come modificato dall’art. 8 comma 1 della L.P. 25 

settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del 

bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 

2015 e per il triennio 2015-2017), le istituzioni scolastiche adottano a decorrere 

dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni 

contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
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Le variazioni al budget sono documentate dalle rispettive deliberazioni del 

Consiglio d’Istituto e dai decreti del Dirigente Scolastico, regolarmente presentati 

agli organismi di controllo.  

 

 

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio 

 

 

Tutti i progetti didattici previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

illustrati di seguito sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; essi caratterizzano l’Istituto Comprensivo Bolzano VI, che gode di 

grande credibilità da parte delle famiglie e del territorio. Tutte le scelte finanziarie 

effettuate rispecchiano le priorità didattiche definite nel P.T.O.F attraverso i 

diversi progetti. 

 

Si espone di seguito l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica in 

relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati raggiunti, nonché le motivazioni 

dell’eventuale mancata realizzazione di qualche progetto. 

 

Alla presente relazione sono allegati i consuntivi analitici delle singole schede di 

attività del budget di previsione per l’esercizio 2019 e di eventuali nuove schede 

predisposte nel corso dell’anno. 
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COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

 

 

 

Le entrate per il funzionamento didattico-amministrativo derivano in via principale 

da assegnazioni da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dal Comune di 

Bolzano e dai versamenti degli alunni per l’adesione a gite didattiche, soggiorni-

studio e varie attività (scolastiche ed extrascolastiche) proposte dall’Istituto.   

 

 

 

01)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni       €    4.405,15 

 

Ricavi da corsi extrascolastici         €    3.886,15 

 

Questa voce di ricavo comprende i contributi che le famiglie hanno versato per 

l’iscrizione di alunni della scuola primaria ai corsi extrascolastici 2019/2020: 

 

• educazione motoria: 

 corsi minibasket       €    2.132,00 

 corsi di volley       €       676,00 

 corsi circomotricità       €    2.028,00 

• Coro Doremix         €    2.548,00 

 

Si registrano risconti passivi per la parte relativa al periodo gennaio–maggio 

2020, pari ad €3.497,85. 
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Noleggi e locazioni di altri beni immobili   €       519,00 

 

• Rimborsi spese per utilizzo palestre €       519,00 

 

 

05) Altri ricavi e proventi          €436.779,47 

 

Gli importi dei trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome sono 

comprensivi dei risconti passivi registrati al 01/01/2019 per €16.932,35. Inoltre, 

sono stati effettuati investimenti per complessivi €1.094,34 con conseguente 

storno sulla voce di ricavo dei contributi agli investimenti. Si registrano risconti 

passivi al 31/12/2019 per complessivi €19.207,62. 

 

I trasferimenti correnti assegnati dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

ammontano ad €140.933,40 e sono relativi a: 

 

• Sportello psicologico 2019        €     6.159,92 

• Assegnazione ordinaria per funz. didattico amm. vo    €   68.332,00 

• Contributo per libri di testo a.s. 2019/2020     €   36.486,00 

• Contributo per progetti relativi all’inclusione        €   13.253,00 

• Contributo per soggiorno studio a Dobbiaco     €   10.200,00 

• Contributo per educatori 2019       €     6.502,48 

 

La previsione del budget ammontava ad €68.332,00 per quanto riguarda 

l’assegnazione ordinaria, ad €3.920,00 per lo sportello di consulenza psicologica 

(relativa al solo periodo gennaio-giugno), ad €3.115,00 per l’utilizzo di educatori 

nell’ambito di iniziative volte a garantire l’inclusione di alunni con disabilità 

(relativo al solo periodo gennaio-giugno), ad €6.816,00 per il soggiorno studio a 
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Dobbiaco (relativo alla sola scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”) e 

ad €34.782,00 per l’acquisto dei libri di testo. Si registra quindi un aumento per 

complessivi €23.968,40. 

 

La Regione Trentino Alto Adige ha erogato contributi per complessivi €28.058,85 

(rispettivamente €13.678,35 per il soggiorno linguistico in Inghilterra ed 

€14.380,50 per quello in Germania), a fronte di una previsione di €26.000,00. 

 

I trasferimenti dei Comuni all’Istituto per il funzionamento didattico amministrativo 

e per la manutenzione degli immobili - comprensivi dei risconti passivi registrati 

al 01/01/2019 per €7.011,60 - ammontano a complessivi €54.095,77 registrando 

risconti passivi al 31/12/2019 per €4.605,83 confermando sostanzialmente la 

previsione del budget. 

 

Il Liceo Statale “Galileo Galilei” di Verona ha assegnato l’importo di €200,00 

quale compenso per attività di tirocinio svolte presso il nostro Istituto (non erano 

stati previsti ricavi nel budget). 

 

I trasferimenti correnti dalle famiglie degli alunni ammontano ad €184.146,70. 

Tale importo è comprensivo dei risconti passivi registrati al 01/01/2019 per 

€9.860,25 ed è relativo alle quote versate per lo sport scolastico, le varie attività 

scolastiche, le gite, i soggiorni studio, le uscite didattiche, la partecipazione alle 

certificazioni linguistiche ecc. 

La somma preventivata di €172.450,00 era stata calcolata sulla base delle varie 

attività scolastiche ed extrascolastiche previste nell’anno finanziario 2019 ed in 

particolare gite didattiche e soggiorni studio. 

La differenza rispetto alla previsione del budget, pari ad €11.696,70 oltre che da 

un aumento degli alunni iscritti all’Istituto, deriva soprattutto dalla realizzazione 

dei soggiorni-studio linguistici in Germania ed Inghilterra, del soggiorno studio a 
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carattere sportivo a Dobbiaco e del soggiorno studio a Vienna, che hanno 

registrato una maggiore adesione rispetto alla previsione del budget.  

Si registrano risconti passivi al 31/12/2019 per €3.944,75. 

 

I proventi derivanti dall’installazione di distributori automatici di bevande, pari ad 

€560,00 corrispondono a quanto preventivato nel budget 2019, che viene 

interamente riscontato all’esercizio 2020. 

 

Si è concluso ad agosto 2019 il progetto “Switch: docenti plurilingui in contesto 

CLIL” finanziato dal programma europeo per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport Erasmus Plus ( http://www.erasmusplus.it/  ) con una cifra di 

€81.459,00 che prevede attività di formazione all’estero per i nostri docenti e “job 

shadowing” con scuole partner. 

Nel corso del 2019 Indire ha liquidato al nostro Istituto il saldo di €16.291,80. 

Il risconto passivo al 01/01/2019 era pari ad €14.713,54 e si registra un risconto 

passivo al 31/12/2019 per €812,44. 

 

Altri proventi n.a.c.      €       2.521,46 

 

• Versamenti dei docenti accompagnatori 

al soggiorno studio a carattere linguistico  

a Vienna (non erano stati previsti ricavi 

nel budget)      €       1.980,00  

 

• Versamenti di alunni per rimborso libri  

rovinati o smarriti (nel budget 2019 era 

iscritto l’importo di €500,00)    €          441,46 

 

• Rimborso di un alunno per danneggiamento €          100,00 

di un banco scolastico  
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PRIORITA' STRATEGICHE 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, composto dalla scuola primaria “Alessandro 

Manzoni” e dalla scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”, è impegnato 

da molti anni a rendere concreto l’assunto che la scuola garantisca a tutti/e i 

suoi/sue alunni/e il diritto allo studio e all’apprendimento. 

 
Una scuola per tutti, un progetto per ognuno 

 
 
Risulta fondamentale partire dalle caratteristiche originarie di ciascun/a alunno/a 

per stimolarne al massimo le potenzialità (personalizzazione), per attivare 

strategie e percorsi che permettano a tutti di raggiungere i propri obiettivi 

(individualizzazione), così che si alimentino efficacia e autostima. 

La scuola non è solo il luogo in cui si riceve un’istruzione, ma un ambiente 

pienamente educativo in cui si persegue la formazione integrale della persona, 

curando sia la formazione del carattere sia la maturazione affettiva, dove le 

diversità culturali e linguistiche diventano elemento di confronto e di stimolo 

costante per l’apprendimento. 

In un mondo sempre più complesso ed eterogeneo, contrassegnato dall’assenza 

di confini, la mission dell’Istituto non può che essere incentrata verso lo sviluppo 

di una cittadinanza consapevole, attiva, competente e plurilingue. 

Ampliare gli orizzonti culturali e sociali, sviluppando quindi la comprensione e il 

rispetto per gli altri stimola nei ragazzi e nelle ragazze un atteggiamento positivo 

verso lo studio, verso l’apprendimento linguistico e verso un uso competente e 

critico della tecnologia. 

Il nostro Istituto intende continuare a promuovere il successo formativo inteso 
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non solo dal punto di vista della qualità degli apprendimenti, ma anche da un 

punto di vista più ampio di carattere sociale, relazionale e dello “star bene” a 

scuola. A tal proposito si ritiene di fondamentale importanza il Progetto “BEN-

ESSERE”, area in cui si finanziano molti Progetti. 

Anche la continuità in verticale ed in orizzontale rappresenta un punto di forza 

del nostro Istituto a livello di progettazione. 

 

La continuità verticale favorisce la maggior omogeneità di traguardi grazie al 

continuo monitoraggio dei risultati dei/delle ragazzi/e. 

La continuità orizzontale ci vede protagonisti in una rete di relazioni con il 

territorio a più livelli. 

 

Questi progetti didattici, finanziati in sintonia con il PTOF, sono stati deliberati 

dagli Organi collegiali: la loro realizzazione è essenziale per rispondere ai bisogni 

dei nostri alunni e delle nostre alunne, delle loro famiglie e della società 

contemporanea. 

La scuola si deve caratterizzare come: scuola formativa, scuola per tutti, scuola 

che colloca nel mondo il/la futuro/a cittadino/a e scuola orientativa, per questo 

non deve rimanere ancorata a metodologie caratterizzate solo da una 

trasmissione del sapere, ma porsi come un momento attivo di ricerca e di 

costruzione del sapere, dove l’operatività̀ è considerata una via didattica 

significativa. Ne consegue che la scuola deve misurare il sapere con il saper fare 

e sviluppare le capacità di lavorare in gruppo, di impostare problemi e operare 

scelte e soprattutto di sviluppare la capacità di apprendere, piuttosto che fornire 

un ammontare elevato di conoscenze. 

Tali capacità risulteranno fondamentali per un orientamento “formativo”, 

finalizzato a una partecipazione cosciente negli ambienti di studio e di lavoro 

scelti: i progetti qui illustrati intendono formare il cittadino e la cittadina del 

domani. 
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Tecnologie 

 

La scuola si impegna quotidianamente a creare ambienti didattici di 

apprendimento dove l’utilizzo delle tecnologie multimediali potenziano i processi 

di apprendimento e la motivazione degli studenti, soddisfacendo così anche le 

esigenze di una società tecnologicamente in continuo mutamento. 

L’istituto propone da anni progetti e percorsi, in verticale, sull’alfabetizzazione 

digitale e le competenze tecnologiche in generale (pensiero computazionale). 

Nella scuola primaria “A. Manzoni” la tecnologia è stata utilizzata dagli insegnanti 

nelle diverse discipline oltre che per l’insegnamento dell’inglese. 

Nella scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo” un’insegnante referente 

formata si occupa di seguire le attività informatiche sia dal punto di vista tecnico 

che didattico. In particolare: 

  

• organizza laboratori di supporto tecnico per gli insegnanti che intendono 

apprendere l'uso del computer come mezzo didattico; 

• fornisce consulenza agli insegnanti per la progettazione e la realizzazione 

di attività didattiche con l’utilizzo delle tecnologie; 

• utilizza device nella didattica delle varie discipline per almeno un’ora 

settimanale in ogni classe per la realizzazione di: testi, mappe, schemi, 

tabelle, elaborazioni grafiche, ipertesti, . nelle varie discipline nelle tre 

lingue (italiano, tedesco e inglese); 

• incrementa la comunicazione tra scuole (alunni ed insegnanti) di altri paesi 

attraverso piattaforme (etwinning, chamillo); 

• incentiva il lavoro in rete tra classi di diverse scuole (gemellaggi nazionali 

e internazionali); 
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• organizza laboratori pomeridiani scientifici, di informatica, di pensiero 

computazionale e di robotica, attivando reti e convenzioni tra scuole; 

• cura la pagina web della scuola; 

• fornisce consulenza e formazione per l’utilizzo delle lavagne interattive 

multimediali (LIM) e di tutti i device disponibili in istituto. 

 

Ottimi i risultati raggiunti sia nella scuola primaria che nella scuola 

secondaria; i mezzi finanziari (e i 4 laboratori informatici attrezzati) sono 

indispensabili per la riuscita del progetto. 

 

 

Imparare ad imparare 

 

LABORATORIO COME ESEMPIO DI METODOLOGIA ATTIVA 

Laboratorio, come idea pedagogica, prassi didattica di una scuola che rifiuta di 

proporsi esclusivamente come ambito di riproduzione culturale e che intende 

valorizzare la partecipazione autonoma dell’allievo/a al processo di costruzione 

delle sue conoscenze, facendo valere il profondo significato formativo che 

assume la possibilità di costruire, rielaborare, scoprire i saperi attraverso 

l’esperienza diretta. 

Il laboratorio è quello spazio, strumento, metodo, luogo didattico nel quale i 

saperi di tutte le discipline, a volte integrati in aree tematiche interdisciplinari, 

vengono rielaborati, reinterpretati attraverso la gestione diretta, partecipata 

degli/delle allievi/e. Quindi nel laboratorio l’alunno/a può̀ agevolmente iniziare un 

percorso di ricerca personale, osservando, ipotizzando, sperimentando e 

verificando ogni argomento svolto. 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado si attuano 

laboratori curricolari negli ambiti antropologico, matematico - scientifico, 
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musicale, grafico pittorico e linguistico. 

Inoltre nelle classi a tempo pieno/prolungato si attivano ulteriori laboratori 

pomeridiani negli ambiti: linguistico (es. scrittura creativa, laboratorio di lettura e 

di narrazione, cucina in tedesco, il giornalino scolastico, preparazione alle 

certificazioni linguistiche ...), tecnico - scientifico (es. laboratorio di scienze e 

informatico), musicale - sportivo - espressivo - artistico (es. strumento, vocalist, 

ceramica, pittura, murales, falegnameria, danza, calcio, basket ...), sportello 

(tutoraggio nello svolgimento dei compiti, recupero e approfondimento). Un/Una 

insegnante è responsabile e referente per ogni laboratorio. 

 

FINALITÀ FORMATIVE DEI LABORATORI 

 

• Ottimizzare i processi formativi adottando modalità scientifiche e sperimentali 

atte ad incrementare la motivazione e la qualità degli apprendimenti; 

• Educare a un modo collettivo di operare con la “mente”, con le “mani” e con il 

“corpo” attraverso la discussione, costruzione e verifica collegiale favorendo 

la socializzazione attraverso il lavoro in gruppo; 

• Insegnare ad apprendere significa non solo “trasferire conoscenze”, ma 

avvicinarsi sempre più ad un’istruzione di tipo metacognitivo che si pone come 

obiettivo il “come” sapere più del “quanto” sapere, acquisire competenze più 

che sole conoscenze, utilizzare strategie di scoperta e di metodo più che 

apprendimenti mnemonici. 

 

Ottimi i risultati raggiunti. I questionari di valutazione dei laboratori 

testimoniano il gradimento di queste attività da parte di ragazzi/e ed 

insegnanti. 
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Inclusione 

 

II nostro progetto fa proprio il concetto di inclusione come modello di riferimento 

in cui la scuola viene vista come una comunità̀ di apprendimento, dove gli 

studenti possano essere al sicuro e vivere al meglio, dove ci si rispetta e ci si 

prende cura gli uni degli altri, tenendo in considerazione principalmente coloro 

che, se lasciati a sé stessi, sarebbero più in difficoltà. In breve, possiamo 

considerare l’inclusione scolastica come il tentativo di rispettare le necessità e/o 

le esigenze di tutti. I Consigli di classe, nella loro autonomia progettano ed 

organizzano gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a 

ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera 

più attiva, autonoma ed utile possibile. 

 

Il progetto di integrazione promuove l’incontro tra diversità e fornisce alla 

scuola motivi di dinamismo per il cambiamento, producendo così una costante 

ricerca ed un’apertura alla realtà circostante in tutte le sue componenti 

organizzative. L’integrazione aiuta a migliorare la qualità educativa delle 

proposte scolastiche per tutti gli studenti e le studentesse se riesce a trasmettere 

nel vissuto quotidiano valori educativi che, spesso, non sono sufficientemente 

presi in considerazione da un insegnamento che si limiti a perseguire il 

“programma”. Numerosi sono gli/le alunni/e diversamente abili e numerose sono 

le attività proposte, dai corsi di nuoto, alla psicomotricità, alla musicoterapia, ai 

corsi di yoga, che l’Istituto promuove per il loro reale inserimento nelle classi. 

Il progetto intercultura è considerato senz’altro prioritario nel nostro Istituto per 

garantire sia agli alunni stranieri, sia agli alunni italiani un inserimento positivo 

nell’ambito scolastico. Il progetto, infatti, si propone di creare una serie di 

opportunità formative interculturali tali da garantire risposte consone alle diverse 
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esigenze degli alunni e delle alunne, attraverso la prima alfabetizzazione per 

gruppi di livello, in sinergia con i Centri Linguistici; il potenziamento 

dell’educazione linguistica; le attività scolastiche ed extrascolastiche mirate 

all’interazione tra le diverse culture e i contatti con le famiglie e i mediatori 

culturali. 

Ottimi i risultati raggiunti e monitorati annualmente dal Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione. 

 

Educazione plurilingue 

 

Il progetto si è proposto di aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un 

ulteriore strumento di acquisizione e di organizzazione delle conoscenze 

permettendo al fanciullo di comunicare con gli altri attraverso la creazione di una 

competenza plurilingue. Questi gli obiettivi: 

 

• ampliare gli orizzonti culturali e sociali sviluppando la comprensione e il 

rispetto per gli altri popoli e per i valori di cui sono portatori in modo da 

stimolare sempre meglio e più un atteggiamento positivo verso lo studio della 

seconda lingua e delle lingue straniere in generale; 

• stimolare capacità di riflessione linguistica attraverso confronti fra L1-L2-L3; 

• sviluppare capacità di comprensione e di espressione che permetta di 

realizzare le funzioni comunicative basilari; 

• educazione alla convivenza democratica; 

• conseguimento della certificazione linguistica in L2 di livello B1, al termine 

della scuola secondaria di primo grado. Diversi ragazzi hanno raggiunto il 

livello B2. Inoltre, un gruppo considerevole di alunni ha conseguito il livello 

A2 – B1 anche nelle certificazioni di lingua inglese. 

Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI sono da considerarsi 

plurilingui. 
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DIMENSIONE EUROPEA:  PROGETTO ERASMUS 

Il progetto valorizza la diversità linguistica avvicinando i/le bambini/e alle altre 

lingue e culture, attraverso gemellaggi, settimane di progetto “Settimana azzurra” 

tra bambini/e dei due gruppi linguistici, ma non solo. Il progetto contribuisce alla 

comprensione delle altre culture, sviluppando una mentalità interculturale e il 

rispetto dell’altro. 

Lo sviluppo della professionalità degli insegnanti, il multilinguismo, 

l’internazionalizzazione sono priorità strategiche del nostro istituto. Viviamo gli 

obiettivi linguistico-comunicativi del nostro storico "Manifesto di una scuola 

plurilingue e multiculturale " come un valore da trasmettere di generazione in 

generazione e sentiamo la necessità quotidiana di allineare e innovare le 

competenze linguistico- professionali dei nostri docenti. 

Il nostro progetto “Switch: docenti plurilingui in contesto CLIL” finanziato dal 

programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport  

(http://www.erasmusplus.it/) prevede attività di formazione all’estero per i nostri 

docenti e “job shadowing” con scuole partner. Ospitiamo inoltre studenti di 

Università estere (European Traineeship) per un periodo di tirocinio. 

 

 

Continuità orizzontale 

 

L'esigenza di assicurare la continuità dell'esperienza educativa, continuità 

verticale, è diventata da alcuni anni un tema "istituzionale" di lavoro per tutti i 

servizi scolastici. Il progetto intende assicurare l'ottimizzazione del percorso 

curricolare degli allievi e delle allieve, evitando ridondanze e sconnessioni 
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dell'esperienza formativa (in particolare di quella vissuta all'interno della scuola) 

e garantendo, al contrario, gradualismo e coerenza. 

Il Progetto continuità orizzontale prevede la costruzione di forme di 

comunicazione continua tra scuole e agenzie del territorio. Oggi, infatti, la scuola 

costituisce solo uno dei momenti di un sistema formativo che risulta essere sul 

territorio molto più articolato, comprendendo al suo interno una serie di 

agenzie/opportunità educative che contribuiscono alla determinazione del 

percorso formativo del singolo individuo. In particolare, le gite d’istruzione e i 

soggiorni-studio, oltre alla valenza di socializzazione, permettono 

l’approfondimento di alcuni argomenti trattati nelle lezioni in aula, attraverso 

metodologie più attive e coinvolgenti. 

 

In particolare, le gite d’istruzione e i soggiorni-studio, legato anche al 

plurilinguismo, oltre alla valenza di socializzazione permettono 

l’approfondimento di alcuni argomenti trattati nelle ordinarie lezioni frontali in 

aula, attraverso metodologie più attive e coinvolgenti. Le mete variano in 

relazione alla programmazione dei singoli consigli di classe e in base alla 

disponibilità finanziaria delle famiglie degli alunni coinvolti. Tutte le classi 

dell’Istituto organizzano gite d’istruzione nel corso dell’anno scolastico; i 

soggiorni studio sono organizzati in IV e V della scuola primaria e nel triennio 

della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Ottimi i risultati. 

 

 

Continuità verticale 

 

L'esigenza di assicurare la continuità dell'esperienza educativa è diventata da 

alcuni anni un tema "istituzionale" di lavoro per tutti i servizi scolastici. 
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Questo è dovuto, oltre che alla diffusione presso la generalità degli insegnanti 

della consapevolezza circa la rilevanza pedagogica del problema, anche al suo 

essere stato inserito strutturalmente nella legislazione scolastica, in particolare 

con la nascita dell’Istituto Comprensivo che ha raggruppato la scuola primaria e 

la scuola secondaria di primo grado. 

 

Il progetto intende assicurare l'ottimizzazione del percorso curricolare degli 

allievi, evitando ridondanze e sconnessioni dell'esperienza formativa (in 

particolare di quella vissuta all'interno della scuola) e garantendo, al contrario, 

gradualismo e coerenza. 

 

Ottimi i risultati ottenuti; il progetto accoglienza e le feste previste per alunni del 

primo e dell’ultimo grado di scuola sono state in parte organizzate dalle stesse 

famiglie degli alunni, in parte ci si è avvalsi di operatori scolastici in qualità di 

animatori, anziché di operatori esterni. 

 

 

Sport scolastico 

 

Le attività sportive curricolari sono relative in particolare alla corporeità ed a sport 

invernali: pattinaggio su ghiaccio e sci alpino. 

 

Questa scelta è stata determinata dalla consapevolezza che l’’esperienza delle 

pratiche nell’area percettivo-motoria, finalizzata alla coscienza e al controllo del 

proprio corpo, consente la maturazione della persona in fase evolutiva e 

permette l’autogestione del proprio benessere psicofisico nelle fasi della vita, 

tanto da connotarsi come aspetto preventivo e come contributo al superamento 

di molteplici problematiche personali (compresa la problematica dell’obesità 
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sempre più presente nelle giovani generazioni a causa delle abitudini sedentarie 

e alla prolungata esposizione ai mass media). 

 

La centralità del corpo e del movimento nel curricolo della scuola di base 

rappresenta quindi momento favorevole allo sviluppo ed al potenziamento di 

competenze nei diversi ambiti del sapere che debbono essere tradotti in 

obbiettivi formativi irrinunciabili. 

 

Ottimi i risultati ottenuti e la partecipazione gioiosa dei ragazzi alle 

iniziative, favorita in primo luogo dai contributi assegnati dalla 

Sovrintendenza Scolastica per il soggiorno studio a carattere sportivo a 

Dobbiaco, rivolto agli alunni delle classi I della scuola secondaria di primo 

grado. 

 

 

Biblioteche 

 

Nella nostra società l’informazione è un bene primario ed indispensabile; essa è 

uno degli strumenti principali per lo sviluppo culturale e personale dell’individuo. 

E’ perciò necessario incoraggiare il bambino fin dai primi anni di vita alla lettura 

ed all’utilizzo del libro come insostituibile strumento di equilibrio per l’approccio 

agli altri media e alla realtà esterna. 

 

Riteniamo sia importante individuare e potenziare all’interno della scuola uno 

spazio specifico dedicato al libro, alla lettura, alla ricerca e allo studio dove 

mettere a disposizione di bambini e ragazzi libri in primi luogo, ma anche 

videocassette, giornali, riviste, CD e DVD, risorse elettroniche allo scopo di 

promuovere l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione e comunicazione. 
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Obiettivi 

 

La biblioteca scolastica mira ad essere contemporaneamente “luogo della 

ragione e luogo della fantasia” (acquisizione di abilità logiche tanto di tipo 

convergente quanto di tipo divergente) attraverso i seguenti passaggi: 

 

• costruire sin dalla prima età scolare familiarità con il libro, facendo di esso 

un oggetto del quotidiano; 

• circoscrivere uno spazio destinato alla lettura individuale e di gruppo e 

all’ascolto, allo scopo di attribuire importanza al “leggere” allo scopo di 

sviluppare il piacere della lettura; 

• offrire periodicamente alcuni percorsi di lettura privilegiati o tematici, con 

servizi di novità, bibliografie, ecc., anche a sostegno dei percorsi curricolari; 

• permettere la libera fruizione del libro attraverso il prestito individuale; 

• mettere a disposizione di bambini e ragazzi uno spazio per la ricerca, 

l’approfondimento e lo studio in cui ampliare le proprie conoscenze 

individualmente o all’interno della classe attraverso libri, videocassette, cd 

rom e risorse con l’ausilio di personale qualificato che li indirizzi nell’uso dei 

mezzi stessi; 

• far acquisire ai ragazzi competenza nella ricerca e nell’elaborazione del 

documento; 

• proporsi come centro di consultazione e di raccolta delle informazioni 

all’interno della scuola; 

• organizzare il giornalino della scuola; 

 

Struttura, patrimonio e gestione 

 

La biblioteca scolastica è riconosciuta come “biblioteca di grande scuola” per il 

suo notevole patrimonio librario che ammonta a circa 20.000 volumi fra libri di  
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narrativa per gli alunni, libri di narrativa e di didattica per insegnanti, libri di 

consultazione e altri media. 

 

Ottimi i risultati ottenuti, sarebbero necessari ulteriori stanziamenti per i 

necessari aggiornamenti del patrimonio librario. 

 

 

Educazione ambientale 

 

L’attività è rivolta a tutte le classi della scuola primaria “A. Manzoni” (n. 22 classi) 

ed è stata attivata nell’ambito della consolidata sperimentazione linguistica. Il 

progetto interdisciplinare si propone di far perseguire agli alunni finalità educative 

e didattiche trasversali. 

 

Le prime a livello di comportamenti e di atteggiamenti sociali, sia nei rapporti con 

l’ambiente che nelle relazioni umane; le seconde a livello delle acquisizioni 

concettuali, delle abilità, delle capacità di ricerca utilizzabili in una pluralità di 

circostanze e contesti. 

 

Al centro dei processi formativi vengono posti il bambino e l’ambiente naturale e 

sociale, dove impara ad imparare, dove si fa RICERCA, dove si incontrano 

diversi linguaggi e valori, dove si può osservare, capire e modificare attraverso 

l’azione diretta e l’immaginazione. 

 

Rientrano nell’ambito dell’educazione ambientale il soggiorno studio “Settimana 

Azzurra” a Cesenatico effettuato dagli alunni delle classi IV della scuola primaria, 

ed il soggiorno studio a Dobbiaco effettuato dagli alunni delle classi V della 

scuola primaria. Si sono svolte inoltre diverse uscite didattiche sul territorio. 
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COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

 

 

 

06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         €71.652,21 

 

Gli importi relativi agli acquisti effettuati nelle varie voci di costo sono riassunti 

nella seguente tabella, che li mette inoltre in confronto con quanto era previsto 

nel budget:  

 

Voce di costo 
Budget 

2019 

Bilancio 

2019 

Giornali, riviste, libri di testo, libri di narrativa €38.282,00 €40.358,27 

Carta, cancelleria e stampati €17.054,00 €12.717,71 

Vestiario €2.000,00 €2.695,46 

Materiale informatico €1.500,00 €128,48 

Beni per attività di rappresentanza €500,00 €179,69 

Generi alimentari €600,00 €192,49 

Accessori per attività sportive e ricreative €1.000,00 €893,09 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. €3.240,00 €6.682,52 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati €500,00 €442,23 

Prodotti chimici €7.000,00 €7.362,27 

Totale €71.676,00 €71.652,21 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, lo scarto tra quanto preventivato nel 

budget ed il risultato del bilancio è minimo.  
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07) Costi per servizi        €358.342,80 

 

Rientrano in questo livello le spese relative ai progetti inseriti nel P.T.O.F. e 

realizzati nel corso del 2019 (anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020), oltre alle 

spese connesse ai servizi per il funzionamento amministrativo (es. servizi postali, 

di telefonia, di tesoreria, per la manutenzione ecc.). 

L’importo indicato è comprensivo dei risconti attivi e dei ratei di debito registrati 

al 01/01/2019 ed al 31/12/2019. 

 

Alla presente relazione - di cui costituisce parte integrante - è allegato il 

rendiconto contabile analitico di tutti i progetti denominato “Consuntivo attività”, 

che è stato prodotto utilizzando, nel corso dell’esercizio finanziario 2019, il 

modulo “Gestione attività” del software di contabilità OBU3. 

 

 

Titolo del progetto/attività Costo 

Utenze e canoni per il servizio di telefonia €       454,38 

Trasporti, traslochi e facchinaggio 

• Spedizione mostra per Biblioteca scolastica €244,00 

• Trasporto materiale al centro di riciclaggio/smaltimento 

€2.989,00 

€    3.233,00 
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Manutenzione ordinaria e riparazioni: 

 

• mobili ed arredi €1.000,00 

• impianti e macchinari €691,49 

• beni immobili €4.324,54 

 

€    6.016,03 

Spese postali €       243,91 

Altre spese per servizi amministrativi (Contributo ANAC) €         30,00 

Oneri per la gestione del servizio di tesoreria €       588,80 

 

Gestione e manutenzione applicazioni (software registro 

elettronico) 

 

€    1.464,00 

 

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.: 

 

• gestione sito web www.icbz6.it €427,00 

• installazione hardware per Wlan Site Survey €2.684,00 

 

€    3.111,00 
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Altri servizi diversi n.a.c.: 

 

• noleggio e lavaggio zerbini €2.787,38 

• contratti all-in fotocopiatrici €4.497,59 

• certificazioni linguistiche in L2 (livelli B1 e B2) €4.145,00 

• biglietti ingresso a musei €1.469,40 

• necrologio €297,07 

• pulizia straordinaria di locali scolastici €4.634,78 

 

€  17.831,22 

Formazione obbligatoria 

• Corso di aggiornamento “Change Project” 
€    4.729,64 

 

Formazione e addestramento del personale insegnante: 

 

• progetto Erasmsus+ 

 

€  30.192,90 

 

Altre spese per trasferte 

 

• soggiorno studio in Italia (Valbrenta e Roma) €23.967,25 

• Gite didattiche €1.093,00 

• soggiorno sportivo a Dobbiaco €37.912,28 

• soggiorno studio a Dobbiaco – scuola primaria “A. Manzoni” 

€12.559,67   

 

€75.532,20 
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Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 

• corsi di psicomotricità €9.672,00     

• accoglienza alunni classi I (psicologa) €2.203,20 

• attività di musicoterapia €5.791,06 

• corsi di danza €732,00 

• corsi di yoga €1.600,00 

• progetto DSA “Aiutami a fare da solo” €4.001,25 

• corso di circomotricità €2.793,00 

• corso di minibasket €1.860,01 

• corso di pattinaggio €1.326,00 

• consulenza psicologica €6.123,06 

• educatrice €12.555,65 

• progetto “TG bullismo” €1.200,00   

• percorsi di prevenzione del cyber bullismo €1.760,00 

• soggiorno studio a Cesenatico “Settimana azzurra” 

€23.140,00 

• Kreative Lesespiele (presentazione di libri in lingua tedesca) 

€1.000,40 

• libri e scrittura: percorsi sulla storia del libro e della scrittura 

€1.543,26 

• progetto “Shoah attraverso le immagini” €750,80 

• laboratorio di lettura in L2 €574,00 

• incontri con l’autore €700,00 

• Coro Doremix” €1.952,00 

• Iscrizione alla Federazione Cori Alto Adige €150,00 

• progetto “Musica nella scuola” €850,00 

• corso di percussioni – Scuola Manzoni €1.752,47 

• laboratorio costruzione strumenti musicali €1.736,00 

€214.915,72 
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• laboratori musicali scuola Foscolo €1.200,00 

• corso di percussioni – Scuola Foscolo €700,00 

• progetto ”Intercultura” €1.104,00 

• teatro in L3 €2.040,00 

• laboratori lettura L3 €960,00 

• concorso “Città murata” €200,00 

• soggiorno linguistico a Vienna €30.709,80 

• soggiorno linguistico in Germania €45.594,50 

• soggiorno linguistico in Inghilterra €47.935,00 

 

 

08) Costi per godimento di beni di terzi            €5.378,66 

 

L’affitto dei teatri per i concerti del “Coro Doremix” e per il saggio del laboratorio 

di pianoforte ammonta a complessivi €5.378,66. 

 

 

14) Oneri diversi di gestione                      €5.638,80 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario sono state acquistate marche da bollo per i 

registri contabili (libro giornale e libro inventari) per il valore di complessivi 

€96,00. 

 

L’importo relativo alla polizza assicurativa per la copertura danni degli alunni 

ammonta ad €750,00. 

 

Sono stati restituiti alle famiglie di alcuni alunni gli importi relativi a somme 

erroneamente versate alla scuola. Per la mancata partecipazione a soggiorni 

studio (in seguito a malattia o decisione del consiglio di classe), sono state altresì 
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restituite le quote versate dai genitori. Gli importi complessivi ammontano ad 

€4.533,30. 

 

Le associazioni sportive hanno provveduto a versare all’Istituto i rimborsi spesa 

per l’utilizzo delle palestre. La quota di competenza del Comune di Bolzano per 

la concessione dei locali scolastici ammonta ad €259,50. 

 

 

19) Svalutazioni         €141,10 

 

L’Irap a carico dell’Istituto ammonta ad €141,10. 

 

 

 

Contributi agli investimenti 

 

L’importo complessivo dei contributi agli investimenti ammonta ad €1.094,34 in 

seguito all’acquisto da parte della scuola di attrezzatura per ufficio (armadio per 

ricarica/custodia tablet e notebook).  

Tutti gli acquisti di beni da inventariare sono stati interamente coperti dai 

contributi agli investimenti, e portati a fine anno in diretta riduzione del valore dei 

beni mobili acquistati con l’ammortamento annuale. 

 

Tutti i beni interessati sono stati regolarmente inventariati. 

 

 

 

Con decreto del Direttore di Ripartizione n. 1237/2019 del 30/01/2019 è stato 

apposto alle assegnazioni ordinarie (attribuite alle istituzioni scolastiche senza 

vincolo di destinazione), il vincolo ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 
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38 del 13 ottobre 2017 limitatamente alla realizzazione dei progetti/attività inseriti 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oppure successivamente approvati 

dal Consiglio d’Istituto.  

 

Tali assegnazioni ordinarie destinate alla realizzazione di progetti/attività 

possono pertanto, a fine anno contabile, essere riscontate all’esercizio 

successivo per la parte che non ha trovato realizzazione e quindi non rientrare 

nel calcolo dell’utile 2019. 

 

 

Sono stati effettuati risconti passivi per complessivi €32.628,49 

 

 

• Acquisto di libri/riviste             €  2.386,78 

• Inclusione (gennaio-giugno 2020)            €  2.337,94 

 Corso di musicoterapia  €1.712,94 

 Corso di yoga   €   625,00 

• Progetto Erasmus+              €     812,44 

• Contributi alunni per corsi extrascolastici (genn.-magg. 2020)        €  3.497,85 

• Contributi alunni DSA “Aiutami a fare da solo” (genn.-mag. 2020)  €  1.293,75 

• Contributo Comune di Bolzano per la manutenzione         €  2.175,06 

• Contributo Comune di Bolzano per il funzionamento 

didattico/amministrativo             €     458,61 

• Installazione distributori automatici di bevande          €     560,00 

• Contributo per educatrice             €     758,15 

• Soggiorni studio/linguistici             €  9.589,03 

• Progetti didattici previsti nel PTOF            €  8.258,88 

 Uscite didattiche     €1.600,13 

 Corso di scacchi scuola primaria   €   728,00 
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 Contributi alunni per corso di pattinaggio €2.651,00 

 Laboratori musicali      €   563,00 

 Lettura in L3      €   480,00 

 Laboratori dell’intercultura scuola Foscolo €   527,13 

 Laboratori di cucina     €   407,51 

 Materiale didattico e di facile consumo  €1.802,11  

     

 

Sono stati effettuati risconti attivi per complessivi €1.293,75 

 

• Progetto DSA “Aiutami a fare da solo” (gennaio-giugno 2020)        €  1.293,75 

 

 

Sono stati effettuati ratei attivi per complessivi €4.004,00: 

 

• Contributo della Provincia di Bolzano per soggiorno studio a Dobbiaco 2019 

(Scuola primaria “Alessandro Manzoni”) €3.384,00 

• Quota famiglia per progetto DSA “Aiutami a fare da solo” €120,00 

• Contributo del Comune di Bolzano per “Mostra di Natale 2019” €500,00 

 

Il saldo del conto “Fatture da ricevere”, che comprende fatture pervenute 

all’Istituto entro dicembre 2019 o nei primi mesi del 2020, ma che sono di 

competenza del passato esercizio, e che non è stato possibile registrare e 

liquidare, ammonta a complessivi €12.200,56. 
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Il conto “Altri debiti n.a.c.” riguarda le cauzioni versate per l’utilizzo delle palestre 

da parte di associazioni sportive per attività extrascolastiche, ed ammonta ad 

€500,00. 

 

Il conto “Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari” comprende per 

€480,00 le spese di gestione per il servizio di tesoreria di competenza 2019. 

 

Nel bilancio d’esercizio 2019 si registra un utile pari ad €31,05. 

 

 

Bolzano, 02/03/2020 

 

 

 

Il Segretario scolastico       Il Dirigente scolastico 

           Sig. Refatti Alessandro                              Prof. Franco Lever 

     (sottoscritto con firma digitale)          (sottoscritto con firma digitale) 
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