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            RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO  2015 
 

Il conto consuntivo per l'anno 2015, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e completo di tutti i 

documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, del Consiglio di Istituto per 

l'approvazione. 

La previsione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto, 

con delibera n. 3, dell’11/02/15. In corso di esercizio, si sono verificate maggiori e minori accertamenti, 

rispetto alla previsione, e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al 

Programma, con delibere del Consiglio di Istituto. 

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2015 si è determinata la seguente situazione: 

 

ENTRATE 

 

Aggr. Voce Descrizione 
Prev. 

Iniziale 
Variazioni Prev. definit. 

01 01 Avanzo amm. non vincolato 34.803,27 0,00 34.803,27 

 02 Avanzo amm.vincolato 21.405,57 0,00 21.405,57 

02 01 Finanz.Stato - dot.ordinaria 9.524,00 9.687,92 19.211,92 

 04 Finanz.Stato -finanz.vincol. 0,00 0,00 0,0,00 

03 04 Finanz.–  Regione vincolati 936,00 0,00 936,00 

04 05 Finanz.Enti Territ – Comune vincolati 9.495,00 16.600,00 26.095,00 

 06 Altre Istituzioni –vincolati 3.370,82 12.400,00 15.770,82 

05 01 Contributi da famiglie -non vinc. 0,00 00,00 0,00 

 02 Contributi da famiglie –vincolati 50.387,00 30.784,50 81.171,50 

05 03 Contributi da privati –non vincolati 0,00 0,00 0,0 

05 04 Contributi da privati –vincolati 1.000,00 566,00 1.566,00 

07 01 Altre entrate- interessi 16,44 0,00 16,44 

0 04 Altre entrate- diverse 0,00 2,11 2,11 

TOTALE ENTRATE 130.938,10 70.040,53 200.978,63 

 

USCITE 

 

Aggr. Voce Descrizione 
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

Previsione 

definitiva 

A A01 Funzion.amm.generale 29.821,09 16.894,61 46.715,70 

 A02 Funzion.didattico generale 8.967,18 1.322,70 10.289,88 

 A03 Spese di personale 0,00 0,00 0,00 

 A04 Spese d'investimento 5.793,26 14.337,48 20.130,74 

P P01 Scuola in movimento 28.065,18 6.704,00 34.769,18 

P P02 Visite Guidate e gite d’istruzione 22.428,38 16.504,32 38.932,70 

P P03 Incontri di culture 1.376,86 0,00 1.376,86 

P P04 Psicologia Scolastica 2.300,00 3.500,00 5.800,00 

P P05 Strada facendo 3.981,66 0,00 3.981,66 

P P06 Scuola  e territorio 631,48 1.166,00 1.797,48 

P P07 Arricchimento offerta formativa 12.502,96 8.211,42 20.714,38 

P    P08 Formazione 4.518,36 0,00 4.518,36 

P    P09 C.T.I. “Garda Baldo” 5.899,40 1.400,00 7.299,40 

P    P10 Attività provinciali per l’Integrazione 

scolastica 

4.482,29 0,00 4.482,29 

R R98 Fondo di riserva 170,00 0,00 170,00 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 0,00 0,00 

  TOTALE USCITE 130.938,10 70.040,53 200.978,63 
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Andamento della gestione 
 

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi: 

- Mod. H - conto finanziario 

- Mod. I - rendiconto per progetto/attività 

- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2015 

- Mod. K - conto del patrimonio 

- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi 

- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera 

- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa 

 

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal MIUR, con il quale 

sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione. 

 

Situazione dei  RESIDUI 

1. RESIDUI Attivi  esistenti al 31/12/14:  € 1.603,44  incassati: € 1.100,00  Variazione:  

 €    0,00   da incassare  €    503,44 

2. RESIDUI Passivi  esistenti al 31/12/14: € 19.656,05  pagati:   € 18.616,05 variazione : 

 €  0,00  da pagare    €  1.040.00 

Analisi delle E N T R A T E 
 

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo 

di amministrazione, per €. 168.804,03. Sono stati riscossi €. 156.153,03, mentre restano da riscuotere €. 

11.651,00   che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco residui attivi  

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del 

Programma Annuale 2014 

- AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2014 

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte 

finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto: 
 

aggreg. Voce Utilizzazione avanzo amministrazione effettivo Importo 

vincolato 

Importo non 

vincolato 

A 01 Funzion.amm.generale 0,00 17.383,27 

 02 Funzion.didattico generale 0,00 8.743,18 

 03 Spese di personale 0,00 0,00 

 04 Spese d'investimento 0,00 5.776,82 

P P01 Scuola in movimento 937,18 0,00 

P P02 Visite Guidate e gite d’istruzione 428,38 0,00 

P P03 Incontri di culture 476,86 0,00 

P P04 Promozione del Benessere 0,00 0,00 

P P05 Strada facendo 123,66 1.800,00 

P P06 Scuola  e territorio 131,48 0,00 

P P07 Arricchimento offerta formativa 5.707,96 1.100,00 

P P08 Formazione 4.018,36 0,00 

P P09 C.T.I. “Garda-Baldo” 5.099,40 0,00 

P P10 Attività Provinciali per l’integrazione scolastica 4.482,29 0,00 

R98 R98 Fondo di riserva 0 0,00 

Z01 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0 0 

  Totale………………………. 21.405,57 34.803,27 
 

 

- AGGREGATO 02/01 - finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria 
 

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da 

parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Regionale e dal MPI  come risulta dal seguente prospetto: 
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Voce Descrizione del finanziamento Previsione 

definitiva 

 Compenso ai revisori 3.258,00 

 Quota A-  D.M. n. 21 del 01/03/07 tabella 2 11.024,00 

 Integrazione funzionamento amm.vo e didattico 4.929,92 

 Totale  19.211,92 

 

Le somme accertate sono pari ad € 21.427,66 . L’aggregato presenta un maggiore accertamento d’entrata 

pari ad € 2.215,74 (1.254,68 scuola digitale  +771,10 libri in comodato d’uso + 189,96 acquisto attrezzature 

per l’integrazione),  e sono state interamente riscosse. 

 

- AGGREGATO 03/04 - finanziamenti della Regione  - vincolati 
 

Su questa voce sono confluiti  i seguenti finanziamenti : 

Voce Descrizione del finanziamento Previsione 

definitiva 

03/04 Finanziamento per progetto Più Sport@scuola   936,00 

 Totale ……………………………………………………………….. 936,00 

 

La somma accertata non è stata incassata ed è iscritta regolarmente a residui attivi 

 

- AGGREGATO 04/05 - finanziamenti da Enti Territoriali – Comune  vincolati 
 

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti erogati dai Comuni di Caprino V.se, Rivoli V.se e San Zeno di 

Montagna che sono stati utilizzati secondo il vincolo di destinazione: 

 

Voce Descrizione del finanziamento 
Previsione 

definitiva 

04/05/1 Contributo del Comune di Caprino per funzioni miste al personale c.s 7.995,00 

 Contributo del Comune di Caprino per convezione  materiale di pulizia. 4.200,00 

 Contributo del Comune di Caprino per convenzione funzionamento 

amministrativo e didattico” 

5.050,00 

 Contributo del Comune di Caprino per attività “Trofeo Baldo Garda”   350,00 

 Contributo Comune di Caprino per attività Docufilm 500,00 

 Contributo del Comune di Caprino per attività “Promozione del Benessere” 2.200,00 

 Contributo del Comune di Caprino per  “gemellaggio Saulieu” 1.500,00 

04/05/2 Contributo del Comune di Rivoli per funzioni miste al personale c. s. 1.500,00 

 Contributo del Comune di Rivoli per attività “Promozione del Benessere” 700,00 

04/05/3 Contributo del Comune di S. Zeno  per funzioni miste al personale c.s.  1.500,00 

 Contributo del Comune di S. Zeno  per attività “Promozione del Benessere 600,00 

 Totale ……………………………………………………………….. 26.095,00 

 

Le somme accertate sono pari ad € 29.095,00. L’aggregato presenta un maggiore accertamento d’entrata di 

€ 3.000,00 costituito dalla convezione per l’acquisto d materiale di pulizie e didattico. Le somme accertate 

sono state interamente riscosse. 
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- AGGREGATO 04/06- Finanziamenti di  altri Enti Territoriali vincolati  

 

Voce Descrizione finanziamento Provenienza Previsione 

definitiva 

 Rimborso spese ai revisori 2014 IC di Cavaion, Malcesine e Peri €        770,82 

 Contributo per progetto Coro e Prima Banda Banca Bassavallagarina €    2.000,00 

 Formazione CTI Garda Baldo ITIS Marconi €     1.000,00 

 Autofinanziamento rete CTI Garda Baldo Di cui 600 a.s 13-14  e 400 a.s. 

14/15( IC Castelnuovo e Peschiera),  

€     1.000,00 

 Contributo per acquisto LIM Banca Bassavallagarina €      200,00 

 Premio Concorso esploratori della memoria 

- Secondria S. Zeno  

ANMIG €       500,00 

 Progetto Aula Digitale classe 1^ Secondaria Fondazione Cariverona €  10.000,00 

 F.to USP per Campionati Sportivi regionali Educandato Angeli €       300,00 

 Totale ……………………………………………………………….. € 15.770,82 

 

Le somme accertate sono state incassate per € 5.770,82 e restano da incassare € 10.000 della Fondazione 

Cariverona che saranno accreditate dopo il collaudo del progetto. 

 

- AGGREGATO 05  - Contributi da famiglie  non vincolati    
 

Le somme accertate sono pari ad € 18.748,50 . L’aggregato presenta un maggiore accertamento d’entrata di 

€ 18.748,50  di cui  18.148,50 contributo ordinario a.s 15-16 ed € 600,00 sorveglianza ingresso anticipato a.s 

15/16. Le somme accertate sono state interamente riscosse.  

 

AGGREGATO 05  - Contributi da  famiglie vincolati    

 

Voce Descrizione finanziamento Provenienza Previsione 

definitiva 

05/02/1 Gite e viaggi d’istruzione Genitori alunni  €  35.732,50 

05/02/2 Assicurazione Scolastica Genitori alunni €    7.556,50 

05/02/3 Per attività motoria e sportiva Genitori alunni €  32.246,00 

05/02/4 Attività Integrative Genitori alunni €    5.636,50 

 Totale………………………………. ……………………………. €  81.171,50 

 Le somme accertate sono pari ad € 81.241,50. L’aggregato presenta un maggiore accertamento d’entrata di 

€ 70,00 costituite da 2 quote del corso di danza. Le somme sono state incassate per € 80.526,50 e restano da 

incassare € 715,00 (€ 475 uscite didattiche ed € 240 attività integrative)  

 

- AGGREGATO 05  - Contributi da privati  vincolati     

 

05/04 Attività sc. Infanzia di Caprino Centro Commerciale Grad’Affi  € 1.000,00 

 Convenzione Progetto Frutta nelle Scuola Consorzio Ortofrutticolo Padano € 566,00 

 Totale……………………………. ……………………………. € 1.566,00 

Le somme accertate sono state riscosse per € 566,00 e restano da incassare € 1.000,00. 

 

- AGGREGATO 07/01- Altre entrate: interessi 

 
Sono state accertate ed incassate, sotto questa voce, gli interessi della banca d’Italia sui finanziamenti da 

privati: 

Voce Descrizione finanziamento Provenienza Previsione 

definitiva 

07/01 Interessi attivi sul c/c bancario dell'istituto 

cassiere 

Banca d’Italia  16,44 

 Totale……………………………. ……………………………. 16,44 
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Le somme accertate sono state interamente  riscosse. 

 

- AGGREGATO 07/04- Altre entrate: Diverse 

- Sono state accertate ed incassate, sotto questa voce, il rimborso spese non dovute da parte dell’Unicredit 

(Banca cassiera fino 31/12/2014) : 

 

Voce Descrizione finanziamento Provenienza Previsione 

definitiva 

07/04 Accredito somme trattenute per spese di 

bollo sul Conto Corrente bancario 

Unicredit   2,11 

 Totale……………………………. …………………………….   2,11 

Le somme accertate sono state interamente riscosse. 
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 Analisi delle U S C I T E  
 

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a  €  

171.478,02     Sono stati pagati €. 155.737,02  restano da pagare €. 15.740,95  che risultano analiticamente 

indicati nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI-. 

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un  disavanzo di competenza di 2.673,99  derivante dalla 

differenza  fra le entrate accertate e le uscite impegnate.  

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - il quale descrive, in modo analitico per 

conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla 

determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. 

Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, 

fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale 

economia. 
 

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 

Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i servizi e gli strumenti indispensabili per 

garantire il funzionamento amministrativo.     

 

Risorse  Utilizzazione 
Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/1 

 

Avanzo amm. non vinc.  

Economie 2014 

2.646,99 

 

 1 Spese di personale funzioni 

miste  - compresi oneri S. 

11.052,98 

A.A. non vinc contr. genitori 11.339,97  2/1 Beni di consumo: carta 

stampati registri ecc.  

3.179,91 

Miur Int.one contr. ordinario 3.396,31  

2/1 F. Min. Compenso Revisori  3.258,00  2/2 Abbonamenti a riviste scol  165,00 

  Materiale inf.tico e software 429,04 

 2/3/10 Materiale di pulizie 5.518,77 

4/5/01 Comune di Caprino - pulizie 4.200,00  3/2/6 RSPP. 2.030,08 

 Comune Caprino – funz.ni miste 7.995,00  3/6/3 Manutenzione  717,86 

 Comune di Caprino – 

funzionamento 

2.550,00  3/7/1 Noleggio Fotocopiatori 5.016,00 

3/7/4 Licenze software 578,40 

4/5/2 Comune di Rivoli – funz.ni miste 1.500,00  3/8/8 Subentro IC linea fastweb  357,29 

4/5/3 Comune di S. Zeno – funzioni 

miste 

1.500,00  3/10/6 Smaltimento toner e cartucce 

usate 

100,00 

4/6/1 Scuole dello stesso ambito per 

rimborso spese   revisori 

770,82  3/12/ Assicurazione scolastica 7.556,50 

5/2/2 Genitori Ass. scolastica 7.556,50  4/1/1 Spese Postali 914,94 

7/4 Altre entrate diverse 2,11  4/1/7 Compenso revisori 3.534,94 

  0  4/1/8 Rimborso spese revisori 801,10 

4/2/3 Adesione rete DEMATVR 100,00 

  0  4/4/4 IVA 3.377,39 

 Totale entrate……….. 46.715,70   Totale……………………. 45.430,20 

 

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 1.285,50  non vincolati. Rimangono da pagare €. 3.068,14  

elencati in modo analitico nel  Mod. L. 

In questo aggregato è stata inserita e contabilizzata la somma di € 250,00 per minute spese al Direttore 

S.G.A. 

 

Attività A02 - Funzionamento didattico generale 
Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i servizi e gli strumenti indispensabili per 

garantire il funzionamento didattico attraverso le attività curriculari ed opzionali a tutti gli alunni 

frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo.  
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L'attività presenta un avanzo di gestione di  €. 1.670,98 

Rimangono da pagare € 2.305,78   elencati nel mod. L. 

 

Attività A04 - Spese di investimento 

 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi Tipo Descrizione Importo 

1/1 A.A non vincolato genitori 

sc. Primaria Pazon 

565,48 6/3/10 Impianti e attrezzature 1.862,57 

 

Miur Integrazione Ordinario 5.776,82 

2/1/ MIUR  dotazione ordinaria 3.572,00 

4/6/4 Banca Bassa Vallagarina 200,00 4/4/4 IVA 409,77 

4/6/4 Fonfazione Cariverona 10.000,00   0 

07/01 Interessi bancari 16,44   0 

 Totale entrate……….. 20.130,74  Totale uscite…….…. 2.272,34 

 

È stato acquistato un impianto acustico portatile  € 268,40 –  1  PC portatile scuola primaria di Pazzon € 

703,94- 20 tastiere per la scuola secondaria € 1.300,00.  

L'attività presenta un avanzo di gestione di 17.858,40. L’importo è vincolato all’acquisto delle attrezzature 

previste dal progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, per i quali è stata indetta la gara di appalto, 

ma non è stata terminata entro il 31/12.  

 

 

P01: Progetto “Scuola in movimento”  
 

Questo progetto pluriennale ha visto impegnate in forma differenziata tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie 

e Secondarie dell’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese. Sono state realizzate le finalità generali 

previste, relative alla promozione delle iniziative rivolte a favorire ed ampliare le esperienze ludico-motorie 

e sportive, all’interno del mondo della scuola. 

E’ stato un progetto: 

- coinvolgente, a carattere ludico, formativo e creativo, caratterizzato da una pluralità di offerte, 

adeguato alle esigenze di crescita degli alunni dai 3 ai 14 anni;  

- integrato e condiviso con altre agenzie formative nella logica dell’apertura  alla società e al 

territorio;  

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/2 Avanzo Am. Vincolato €      937,18  1/10 Incarico referente Più 

Sport@Scuola 

936,00 

3/4/4 Regione Veneto – Progetto 

Più Sport@Scuola  

€     936,00  

 

 3/2/7 Esterni per progetti (sci, nuoto, 

ed. psicipedagogica, minibashet, 

minivolley, ed. stradale  ecc.) 

22.972,82 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tip Descrizione Importo 

1/1 

 

Avanzo amm.non vinc. 

Economie 2014 
1.658,40  2/1 

 Cancelleria e materiale 

didattico di consumo 
4.704,02 

Avanzo amm.non vinc.- contr. 

genitori 
5.907,48  

2/3/7 
Materiale didattico per H 436,67 

2/1 MIUR –  per inclusione H 224,00  2/3/8 Materiale didattico  1.265,71 

4/5/1 
Comune di Caprino – 

convenzione materiale  
2.500,00 

 3/6/3 Manutenzione sussidi 

didattici 
749,51 

  0,00  4/4/4 IVA 1.462,99 

 Totale entrate……….. 10.289,88   Totale uscite….…. 8.618,90 
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4/5/1 Comune di Caprino  x trofeo 

Baldo-Garda 

€ 350,00  3/4/3 Campionati sportivi 

Regionali 

292,52 

4/6/4 U.E.F.VR - tramite Educan-

dato agli Angeli (VR) 

€  300,00  3/4/3 Trofeo Baldo Garda 363,54 

5/2/3 Genitori € 32.246,00  3/10/4 Spese di trasporto 7.205,45 

    3/10/6 Servizio Ambulanza 180,00 

  0  4/4/4 IVA 2.113,77 

    8/1/1 Rimorso quote 40,00 

 Totale entrate……….. € 34.769,18   Totale uscite……….…. 34.104,10 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 664,68. Rimangono da pagare €. 1.233,84   elencati nel mod. 

L. 

Sono state realizzate le seguenti attività: 

 

Scuole dell’infanzia 
-  15  incontri per ogni gruppo di bambini: di educazione psicomotoria :  

- Caprino: 45’ x ogni gruppo, suddivisi  2di piccoli (9+10),  1 di medi (15)  e 1 grandi (13) 

- Lubiara: 50’ x 1 gruppo di piccoli  (8) e 50’ x 1 gruppo medi/grandi (4+5) 

- Pesina: 45’ x  2  gruppi di piccoli (10+10, 1 gruppo di medi (11) e 2 gruppi di grandi (13+12) 

- Rivoli V.se: 45' x 1 gruppo di piccoli (18), 1 gruppo di medi (13) e 2gruppi di grandi (10+10) 

- 2 incontri con l’insegnante di riferimento per coordinare l’attività e per il confronto. 

Il costo è pari ad  4.745,00 a carico delle famiglie. L’attività si è svolta da gennaio a maggio. 

 

Scuola  primaria  

 Progetto Più Sport@Scuola  36  ore  ( € 936,00 costo sostenuto con fondi della Regione Veneto)   

 n. 48  ore di Minibasket (8 x 6 classi 3^ Caprino, Pazzon, Pesina  Rivoli e S. Zeno – 94 alunni) per 

un costo di € 1.128,00 (costo a carico delle famiglie)   

 n. 88 ore di Minibaseball (8 ore  x 11 classi  IV  V di  Caprino, Pazzon, Pesina  Rivoli e S. Zeno 204 

alunni   per un costo complessivo  di 2.300,00 €  a carico delle famiglie 

 un corso di 10 lezioni da un’ora ciascuna di educazione psicomotoria  nelle classi  1^ e 2^ delle 

scuole primarie di Caprino, Pazzon, Pesina , Rivoli e San Zeno  per un costo complessivo di € di   

3.300,10 € 

 Un Corso pomeridiano di danza di 25 ore a cui hanno partecipato 24 alunni  (Caprino, Pazzon e 

Rivoli) Le spese per l’esperta sono state a carico dell’associazione di danza. Sono state spese € 630 

per il trasporto (Verona il 21 marzo € 300,00 e Trento il 19 aprile € 330,00 per la partecipazione alle 

olimpiadi)  Le famiglie hanno contribuito alle spese per € 360,00 

 

Scuola secondaria   

 n. 151 ore di avviamento alla pratica sportiva in orario aggiuntivo per la scuola secondaria di 

Caprino e San Zeno   € 4.213,97  di cui saranno retribuite  a carico del MPI da comunicare a sistema 

e retribuire con il cedolino unico solamente €. 1.360,26) 

 avviamento alla pratica sciistica € 7.319,00 (comprensiva di trasporto, noleggio skipass, e istruttori 

di sci) 5 uscite di 2 ore ciascuna in orario extrascolastico pomeridiano (costo a carico delle 

famiglie); hanno aderito 54 alunni.     

 Nuoto  classi 1^ A,B,C,D,E,  Caprino  € 7.920,00  di cui  € 4.200,00 trasporto e € 3.720,00  corsi  ( 

costo a carico delle famiglie) all’attività hanno aderito 95  alunni.  

 Nuoto classi 1^ G  S. Zeno di Montagna   € 1.257,60  di cui  € 528,00  trasporto e € 729,60 corsi 

(costo a carico delle famiglie) all’attività hanno aderito tutti i 19  alunni  

 Attività di educazione stradale in mountain bike  classi 2/ABCD  per un costo di € 2.570,00; costo a 

carico delle famiglie  (720,00  istruttori e 1.850,00 trasporto) all’attività hanno aderito 92  alunni. Le 

classi 2E e 2G per maltempo l’uscita è stata rinviata al 30 settembre.  

 Un Corso pomeridiano di danza di 15 ore a cui hanno partecipato 27 alunni   per un costo 

complessivo di   € 681,88 (406,88 esperta e 275,00 trasporto per la partecipazione alle Olimpiade il 

22 marzo) Le spese sono state a carico delle famiglie.   

 Attività extracurriculare di canottaggio € 240,00 relative al trasporto da Caprino a Garda; costo a 

carico delle famiglie. Hanno aderito 21 alunni di Caprino e 7 di San Zeno 
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Le attività sono state coordinate dalla docente funzione strumentale € 1.185,27 con spese  

contabilizzate dalla scuola e retribuite tramite il cedolino Unico  .  

 

 

P02: Progetto:  “Visite guidate e gite d’istruzione”   
 

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono stati strumenti efficaci per collegare l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. In collaborazione col 

Comune di Caprino sono state realizzate le attività di gemellaggio con GAU-ALGESHEIM ed attivato il 

gemellaggio con la scuola di SAULIEU. 

Visite guidate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione d’indirizzo sono state preparate mediante 

un’adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno 

scolastico.   

Le attività  di gemellaggio sono state coordinate dalla docente funzione strumentale € 696,68 con spese  

contabilizzate dalla scuola e retribuite tramite il cedolino Unico  .  

 
 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/1 A.A. non vincolato – Contr. 

Volontario genitori San 

Zeno 

€    271,82  3/13/1 Viaggi d’istruzione   € 32.747,32 

1/2/ Av.anzo  di  amm.zione    

vincolato -gemellaggi 

 €       428,38  3/13/1 gemellaggio  SAULIEU    € 3.716,00 

2/1 MIUR – dotazione ordinaria  €   500,00  8/1/1 Gemellaggio Gau 

Algesheim 

€      511,99 

4/5/1 Comune di Caprino x 

gemellaggio 

 €   1.500,00  

4/6/5 Vincita Premio se. S. Zeno € 500,00  4/4/4 IVA €    1.634,18 

5/2/1 Genitori per gite e visite  €  35.732,50  8/1/1 Restituzione quota 

versamento errato 

€    60,00 

 Totale entrate……….. € 38.932,70   Totale uscite….…. € 38.669,49 

 

Spese pagate € 36.681,49  e da pagare € 1.988,00, opportunamente elencate nel  modello L. 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  263,21. 

 

 

P03 : Progetto “Incontri di culture”  
 

Il progetto,  è stato realizzato in  collaborazione con il Centro "Tante Tinte"e l'Ufficio Stranieri  dell’ULSS 

22 di Bussolengo.  Nell’ambito del progetto “Popoli insieme”, che ha coinvolto attivamente le famiglie 

delle/gli alunne/i in attività di ricerca-azione si è voluto favorire la conoscenza e la riflessione su 

consuetudini, modi e stili di vita appartenenti a diverse culture. Si sono istituiti laboratori di Italiano come  

L2, per complessive 21 ore,  finanziati  per € 753,58 con i fondi dell’art. 9 del C.N.N.L. : la liquidazione dei 

compensi è stata calcolata dalla scuola e comunica alla all’SPT.   

L’attività è stata coordinata dal docente Funzione strumentale € 928,90 contabilizzata dalla scuola e 

retribuita tramite il cedolino Unico. 

 

Risorse  Utilizzazione 

 Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/2 Av.anzo di amm.strazione   

vincolato 

€     476,86  2/3/8 Beni di consumo  823,26 

2/1 MPI – contributo ordinario €     900,00  4/2 Adesione rete tante tinte 250,00 

  0,00  4/4 IVA 178,88 

 Totale entrate……….. € 1.376,86   Totale uscite…….…. 1.252,14 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 124,72 

Rimangono da pagare €. 434,57 elencati nel mod. L. 
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P04 : Progetto “Psicologia Scolastica”  
 

Con questo progetto, attraverso la collaborazione dell’ULSS di Bussolengo  e di esperti esterni, si sono 

realizzate le seguenti attività: 

Per l’a.s 2014/2015, in collaborazione  con l’ULSS di Bussolengo, i Comuni di Caprino Veronese, Rivoli 

Veronese, San Zeno di Montagna, si è  attivato un servizio di Psicologia scolastica  a supporto delle 

famiglie, dei Docenti e dei gruppi classe/sezione, mirante alla personalizzazione  dei percorsi di 

apprendimento, al miglioramento della comunicazione, della relazione e del clima scolastico. Il progetto 

prevede l’intervento di una psicopedagogista  per n. 150 ore, da effettuare  nel periodo dicembre /giugno, 

per un costo pari ad € 5.700,00.  

L’attività è stata coordinata dalle docenti Funzione strumentale (Benessere e BES DSA) € 2.114,17 e dalle 

relative commissioni (benessere, BES DSA e incontri con equipe)  per complessive 79 ore  con spesa a 

carico del FIS pari ad  € 1.834,58 contabilizzata dalla scuola e retribuita tramite il cedolino Unico. 

 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

2/1 MPI.  Dotazione ordinaria € 2.300,00     

4/5/1 Comune di Caprino € 2.200,00  3/2/7 Esperti esterni  x il POF- 

Servizio territoriale di 

psicologia scolastica 

5.700,000 

4/5/2 Comune di Rivoli € 700,00  

4/5/3 Comune di S. Zeno € 600,00   

 Totale entrate……….. € 5.800,00   Totale uscite…….…. 5.700,00 

Rimangano da pagare 5.700,00 elencati nel modello L. 

 Il progetto presenta un avanzo di gestione di 100,00 €  

 

P05 : Progetto “Strada facendo”  
 

Questo progetto cerca di  realizzare l’unità e la continuità nel percorso scolastico, rispettando le peculiarità 

del grado e introducendo gradualmente i caratteri di novità. Si è cercato di favorire un sereno passaggio 

degli alunni da un ordine di scuola all’altro, predisponendo attività facilitanti che hanno permesso loro di 

inserirsi positivamente nella nuova realtà organizzativo didattica. Gli insegnanti hanno curato il raccordo 

educativo – didattico, permettendo la continuità delle strategie di apprendimento, riducendo così i 

comportamenti problematici.  

Il passaggio dalla Scuola Secondaria di I Grado alla scuola Secondaria di II Grado è stato favorito tramite 

l’attivazione del Progetto “Orientamento Baldo –Garda –Valpolicella”. Il progetto, che favorisce negli 

alunni l’emergere della consapevolezza delle loro attitudini e potenzialità, in riferimento alla scelta della 

scuola superiore, ha realizzato serate di formazione/informazione sull’orientamento, rivolte a docenti, 

genitori ed alunni; sportello Help; visite aziendali; laboratori per studenti.  

Le attività del progetto sono state coordinate dalle docenti Referenti  per la continuità e per l’orientamento € 

1.973,9  e delle relative commissioni per passaggio informazioni  per 55 ore  con una spesa a carico del FIS 

per € 1.277,24, oltre ad un impegno di 199 ore di docenze  “Tappeto Volante” per un importo di €882,46, e 

18 ore di Sportello Help € 836,01  sempre a carico del FIS, contabilizzata dalla scuola e retribuita tramite il 

cedolino Unico. 

 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/1 A.A.ne non      vincolato – 

ulteriore ass. MIUR 

1.800,00  1/10 Attività di prevenzione della 

dispersione   scola-stica 38,5 ore 
1.788,15 

1/2 A.A. vincolato – economie 2014 123,66  2/3/8 Materiale tecnico specialistico” 1.310,03 

2/1 MPI – dotazione ordinaria 2.058,00  3/2/7 Attività COSP 302,00 

  0  4/2/3 Adesione rete Orienta Verona 100,00 

  0  4/4/4 IVA 283,76 

 Totale entrate……….. 3.981,66   Totale uscite…….…. 3.783,94 
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Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 197,72. Rimangono da pagare €. 427,40 elencati nel 

mod. L. 

  

P06 : Progetto “Scuola e territorio”  
 

Nell’ambito di questo progetto attraverso momenti di confronto con le associazioni del territorio si 

sono realizzate le seguenti attività: 
- potenziata l’esperienza dei tre Consigli Comunali dei Ragazzi di Caprino, Rivoli e San Zeno di 

Montagna;  

- organizzato il Meeting dei Consigli Comunali del Baldo – Garda - Adige presso Villa Nichesola; 

- Realizzato il video documentario “Docufilm –Tra le righe un diario nella polvere”  

- sono state raccolte testimonianze- interviste sulla vita e la  memoria  presente  nel nostro territorio 

(filoni delle tradizioni popolari, dell’emigrazione, della vita familiare, oltre che della guerra e della 

Resistenza); 

- realizzata l’esperienza di distribuzione della “Frutta nella scuola”  nei plessi di scuola primaria di 

Pazzon, Pesina e Rivoli; 

- effettuate uscite didattiche sul territorio; 

- dato vita ad iniziative sul centenario della Grande Guerra; 

- sono state  messe on line tre edizioni del giornalino d’Istituto  ICS News. 

Le attività sono state coordinate dal docente Funzione strumentale € 928,90, dai referenti del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, per un impegno pari a 20 ore a carico del FIS, per € 586,21 contabilizzato dalla 

scuola e retribuito tramite il cedolino Unico. 

 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/2 Avanzo di amm.ne  vincolato 131,48  1/6 Spese di personale ATA– 

Frutta nelle scuole 
566,00 

2/1 MIUR – dotazione ordinaria 600,00  3/2/7 Attività C.C.d.R - 450,00 

4/5/1  Comune Caprino Docufilm 500,00  3/2/7 Corso  Docufilm 609,00 

5/4 Consorzio Ortofrutticolo Padano 

Convenzione frutta nelle Scuola 
566,00  3/4/3 Spese per realizzazione 

Docufim 
87,14 

 Totale entrate……….. 1.797,48   Totale uscite…….…. 1.712,14 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 85,34. 

 

 

P07: Progetto “Arricchimento Offerta Formativa”  
Durante l’esercizio finanziario 2015 si sono realizzati i  seguenti progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa: 

 

1.SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

PROGETTO “Playng with English” 

Rivolto alunni  frequentanti l’ultimo anno della  Scuola dell’Infanzia di Caprino, Lubiara e Pesina al fine di 

garantire una  prima alfabetizzazione di lingua inglese con metodologie ludiche. Il progetto è stato realizzato 

dalle docenti titolari durante le ore curricurali senza oneri aggiuntivi 

 

PROGETTO “La Lingua Inglese nella scuola dell’infanzia ” 

Rivolto alunni  frequentanti l’ultimo anno della  Scuola dell’Infanzia di Rivoli al fine di garantire una  prima 

alfabetizzazione di lingua inglese con metodologie ludiche. Il progetto ha avuto la durata di  15  ore per un 

costo complessivo di  € 625   di cui 500 € a carico delle famiglie, ed € 125,00  a carico dell’IC  

 

PROGETTO:  AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA   

Rivolto agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Pesina al fine di renderli consapevoli 

dell’importanza delle   di una sana alimentazione nel mondo moderno  attraverso  canti,  danze e filastrocche 

popolari sul tema dell’alimentazione. Il progetto è stato realizzato  con la collaborazione di un’esperta 

esterna  ed ha  avuto la durata di 16 ore  ed un costo complessivo a carico delle famiglie di € 650,00 
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PROGETTO:  LETTURA “PINOCCHIO”  

Rivolto agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Pesina al fine di ridare importanza alla cultura, 

all’ascolto ed alla lettura. Il progetto è stato offerto gratuitamente dall’insegnante Mariuccia Pozzani 

 

PROGETTO: “Ma che musica maestro” 

 Realizzato presso la Scuola dell’Infanzia di Caprino Veronese - L’attività è stata finanziata  per 1.000,00 € 

dal Centro Commerciale Grand’Affi  

 

PROGETTO: “Tutti Sicuri con Draghetto Pilù” 

 Realizzato presso le  tutte le Scuole dell’Infanzia  al fine di stimolare il piacere alla lettura.  € 800,00 a 

carico della scuola  
 

 

2.SCUOLE PRIMARIE 

 

PROGETTO: “Siamo… Sicuri ” 

 Realizzato in collaborazione  con l’Unità  di prevenzione del Sert di Bussolengo  in tutte le classi 5^ delle 

scuole primarie  per prevenire comportamenti a rischio. Il costo  a carico dell’Istituto è stato pari a 152€  

 

PROGETTO: “Prima Banda” (In collaborazione con la Banda di Caprino) 

Il progetto ha continuato l’esperienza degli alunni coinvolti lo scorso anno nel progetto “Scuole Aperte” che 

quest’anno hanno frequentato le classi  3^, 4^ e 5^ della  scuola Primaria di Caprino Veronese  ed ampliato a 

quelli della scuola secondaria, ciò ha permesso la costituzione di una “Junior Band”. Al progetto hanno 

partecipato 80 alunni.  Si è svolto in orario extra curriculare per 2 ore settimanale, da novembre a maggio. 

Essi si sono così potuti esibire, oltre che durante il saggio finale, anche alle varie manifestazioni  adeguando 

di volta in volta il repertorio ( Concerto a palazzo Carlotti, apertura delle gare regionali dei Giochi Sportivi 

Studenteschi, partecipazione agli spettacoli teatrali,   presso il teatro Nuovo di Caprino sul tema della 

Grande Guerra). Il progetto è stato finanziato per 1.400,00 € dalle famiglie (300€ donazione + 25x 44 

aluuni), € 500,00 dalla Banda  € 1.000,00 dalla Cassa di Risparmio Vallagarina ed € 1.207,31   dall’Istituto. 

Il costo complessivo è stato pari ad   € 5.107,21  

 

PROGETTO: RESTAURO MURALE  

Rivolto agli  alunni delle classi 3^ , 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Caprino Veronese : I bambini,  

insieme all’autrice del Murale , la docente in pensione Russo Anna Maria,  hanno restaurato il Murale 

esistente presso la scuola Nichesola. Il costo  è stato pari ad € 340,00  coperto dal   contributo volontario 

dei genitori.  

 

PROGETTO: ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 

Rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria  ed  agli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia di Pesina  

al fine di  combattere  il fenomeno del bullismo. L’intervento è stato realizzato da una Compagnia teatrale 

esterna, con un  costo a carico delle famiglie di € 522,50  

 

PROGETTO: ECO SCHOOL 

Rivolto agli alunni  delle classi I, II, III, IV e V di Caprino al fine di comprendere sempre più profondamente 

i modi attraverso i quali salvaguardare e sviluppare le risorse di vario tipo presenti in natura, per 

approcciarsi a progettare interventi finalizzati alla soluzione di problemi ambientali ispirando la convinzione 

che ognuno di noi ha sia il potere sia la responsabilità di effettuare un cambiamento positivo. Il progetto è 

stato realizzato senza costi per l’amministrazione scolastica. 

 

PROGETTO : RICORDARE PER NON DIMENTICARE “L’ALIMENTAZIONE TRA PASSATO E 

FUTURO” 

Realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di Pazzon. L’attività  ha offerto agli alunni l’opportunità di 

conoscere la cultura alimentare  ed i prodotti del territorio, e l’importanza di una sana alimentazione. Si è 

prodotto un video  “Polenta e ancora polenta”. Il costo a carico del FIS è stato pari ad € 1.509,46  

 

PROGETTO : PET TERAPY ”4 ZAMPE A SCUOLA” 
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Realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di Pazzon in collaborazione con gli operatori del “Trillo”. 

L’attività  ha offerto agli alunni l’opportunità di sviluppare l’autostima del singolo e del gruppo, 

lavorando sulle relazioni all’interno  della classe con l’animale e gli adulti . Il costo a carico delle 

famiglie è stato pari ad € 350,00.  

 

PROGETTO: IL CAMMINO NEL TEMPO  

Realizzato dagli alunni delle  classi  2-3 della  Scuola Primaria di Pazzon al fine di avvicinarli ai nuovi 

linguaggi dell’arte contemporanea, sviluppare la creatività, stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse 

nel conoscere la storia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Marinamu e con il 

finanziamento di 200€ da parte della Cassa di Risparmio  Bassa Vallagarina e  senza costi per 

l’amministrazione scolastica. 

 

PROGETTO: “Musica…L….mente” 

Progetto  curriculare  rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di Pesina  al fine di educare 

all’affettività e al riconoscimento della propria emotività attraverso la musica. Il progetto non ha avuto 

costi aggiuntivi.   

 

PROGETTI: RECUPERO  (ABILITA’ DI BASE) 

  

Sono stati attivati  i seguenti corsi di recupero: 

classe 2^ di Rivoli  10 ore ( 5 di matematica e 5 di Italiano) 

classe 1^ di Pesina   10 ore ( 5 di matematica e 5 di Italiano) 

Per complessive 20  ore ed un costo complessivo di 929,00 a carico del FIS 

 

 

 

3.SCUOLE SECONDARIE 

 

PROGETTI: RECUPERO  (ABILITA’ DI BASE) 

 Sono stati attivati  i seguenti corsi di recupero: 

Classe 3^ D secondaria Caprino  7 ore di matematica ( 10 alunni) 

Classe 1^ C secondaria Caprino  5 ore di matematica (8 alunni) 

Classe 2^ D secondaria Caprino 12 ore di Inglese (1 alunno) 

Per complessive 24  ore ed un costo complessivo di 1.346,81  a carico del FIS 
 

PROGETTO: ADOLESCENZA 

Rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria  di Caprino Veronese e San Zeno,  al fine di creare un clima 

sereno e collaborativo, sviluppare il senso di appartenenza al gruppo-classe. Riconoscere e valorizzare ogni 

aspetto della prima adolescenza.  
 

PROGETTO: “English Clil – based Workshop 90”   

 Il progetto  è stato realizzato  con l’intervento di  due Tutors di madrelingua inglese  che, in compresenza 

con l’insegnante di inglese, ha svolto un incontro di un’ora e mezza per ogni classe prima  e seconda  della 

scuola secondaria  al fine di  migliorare la pronuncia  utilizzando  contesti e strumenti innovativi .  Il costo  a 

carico delle famiglie è stato pari ad  € 1.584.00 ( 7 € per  alunno) . 
 

PROGETTO: MURALE SUI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE  

Laboratorio pomeridiano di 33 ore (11 incontri da 3 ore ciascuno),  a cui hanno partecipato 23 alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di I Grado di Caprino Veronese. I Murales sono stati realizzati 

su pannelli mobili, rappresentanti i principi della nostra Costituzione. E’ stato realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Corte Arte Gaia. Il Progetto ha avuto un costo pari ad € 4.298,49 ( 

1.328,00 materiali, 625 l’operatrice dell’Associazione ed € 2.345,49   per 3 docenti). Il costo è stato 

interamente a carico della scuola   
 

PROGETTO: CUCINA  

Il progetto ha coinvolto gli  alunni della classe 2B nell’a.s. 14/15 e 3B nell’a.s. 15/16  della scuola 

Secondaria di I grado di Caprino Veronese. Al fine di sviluppare  le abilità funzionali alle autonomie nella 

vita quotidiana dell’ambiente domestico. Il costo a carico della scuola per l’acquisto degli alimenti da cucina 

è stato pari ad € 111,93 
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PROGETTO: MUSICA A SCUOLA   

Rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I grado di San Zeno  che hanno avuto l’opportunità di  

coltivare interessi musicali,  costituire un punto di aggregazione  apprendere i rudimenti di chitarra, 

tamburo e batteria. Sono stati attivati  un corso di percussioni di 7, 5 ore  e 2 corsi di chitarra per gradi di 

preparazione di 7,5 ore ciascuno . Il costo per 22,5 ore di docenze  a carico del FIS per un importo 

complessivo di € 1.045,02 
 

PROGETTO: CORO  

Il progetto ha interessato gli alunni  della scuola Secondaria di I grado di Caprino Veronese al fine di  

educare all’attività collettiva ed alla musica d’insieme, saper conservare la propria autonomia e 

contemporaneamente sapersi coordinare con gli altri. Il gruppo ha avuto l’opportunità di esibirsi al pubblico   

in occasione della giornata del Medico  l’8 novembre alla Gran Guardia di Verona, il 15 febbraio in 

occasione della giornata della memoria, il 20 marzo  in occasione della giornata Mondiale della Poesia 

presso palazzo Giusti a Verona,  il 9 maggio nel cortile del  palazzo  Carlotti a Caprino ed il 23 maggio con 

la partecipazione del gruppo coro del Liceo Primo Levi di San Pietro In Cariano. Il progetto è stato 

finanziato per 500,00 € dall’ Ordine dei Medici di Verona,  per  € 1.000,00 dalla Cassa di Risparmio 

Vallagarina e per € 1.414,03  dall’Istituto. Il costo complessivo è stato pari ad   € 2.914,03,  di cui € 374,00 

per il  trasporto  in occasione delle esibizioni a Verona, 450,00 per il noleggio degli impianti e l’assistenza 

tecnica  ed € 2.090,03 per spese di personale ( 31 ore di docenza e 28 ore funzionali).   

 

PROGETTO: “DIVENTEREMO UN GRUPPO CLASSE”  

 Attività  rivolta agli alunni  della classe I C e I D della scuola Secondaria di I grado di Caprino 

Veronese. Al fine   di sviluppare  la consapevolezza  di sé e del gruppo, creare un clima di serenità e 

tranquillità , aumentare il controllo del proprio comportamento, imparare a comprendere e rispettare le 

necessità degli altri. Si sono effettuati 8 ore di interventi di musicoterapia per classe per un costo 

complessivo a carico del FIS di e 743,12   

 

PROGETTO: “LA PRIMA GUERRA MONDIALE A TEATRO”  

Progetto interdisciplinare  che attraverso le tecniche della recitazione  ha dato l’opportunità ai ragazzi di 

utilizzare al meglio le proprie abilità, aumentare i tempi di attenzione  e partecipazione.  

Il costo   complessivo a carico dell’Istituto è pari ad €  2.522,25 ( 200 € per il noleggio del teatro  e 2.322,25 

€ , a carico del FIS, per retribuire le ora aggiuntive dei docenti ). 
8.092,55 
Complessivamente le attività svolte dal personale interno sono state pari a 165  ore di lezioni, per un 

importo complessivo di € 7.895,43  carico del FIS contabilizzato dalla scuola e retribuito tramite il cedolino 

Unico 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

1/1 A.A non vincolato 

(sorveglianza ingresso anticipato) 

€    1.100,00  1/5/1 Altri Incarichi x attività 

del POF 

7.461,86 

 A.A. non vinc. contr.volont. 

Genitori primaria Caprino 
€      340,00  1/6/1 ATA - (sorveglianza ingresso 

anticipato) 
1.100,00 

1 / 2 A.A.vincolato economie  e.f. 

2014 (di cui 1.000 € Comune di 

Caprino  prima banda, 1.845,59 

economie Arteterapia, 300 € dona-

zione genitori per progetto prima 

banda, € 313,00 ordine dei medici 

per progetto coro) 

€     5.707,96  2/3 Materiale per la 

realizzazione dei 

progetti  

2.514,93 

2/1 MIUR–dotazione ordinaria €     4.929,92  3/2/7 Esperti esterni per POF 8.092,55 

4/6/4 Banca BassaVallagarina €     2.000,00  3/10/4 Spese di trasporto 370,00 

5/2/4 Genitori – attività Integrative 5.636,50  4/3/1 Premiazione alunni meritevoli 561,93 

5/4 Altri privati   1.000,00  4/4/4 IVA 261,61 

 Totale entrate……….. € 20.714,38   Totale uscite…….…. 20.362,88 

    

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 351,50. Rimangono da pagare €. 583,22 elencati nel 

mod. L. 
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P 08: Progetto “Formazione"  
 

Sono stati realizzati: 

- n. 1 Corso di  formazione per docenti della Scuola Primaria  di Pesina e docenti neo messi in ruolo 

(12 docenti)“Accompagnare i processi di apprendimento  nella complessità delle relazioni 

educative”  di 8 ore; per un importo pari ad  € 380,00 

- n. 1 Corso di formazione  rivolto a genitori ed alunni sul metodo di studio , cui hanno partecipato  

15  famiglie della classe 1A della  Scuola Secondaria di Caprino, per un importo pari ad  €  113,93  
 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

01/02 Av.anzo di amm.strazione    

vincolato  

€    1.857,05  3/5/2 Spese per la formazione 

specialistica del 

personale 

€ 113,93 

01/02 Av.anzo di amm.strazione    

vincolato sicurezza 

€  2.661,31    € 380,00 

 Totale entrate……….. € 4.518,36   Totale uscite…….…. € 493,93 

 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 4.024,43.  

 

P 09: Progetto C.T.I.“Garda-Baldo"   
 

L’Istituto Comprensivo di Caprino è scuola capofila del Centro Territoriale per l’Integrazione , denominato 

“Garda-Baldo”. Della rete fanno parte: l’Istituto  d’Istruzione Superiore “L.Carnacina” di Bardolino, 

l’Istituto d’Istruzione Superiore di Garda    e gli Istituti Comprensivi di : Bardolino, Caprino, Castelnuovo, 

Cavaion,  Garda, Malcesine e Peschiera.  L’Istituto “Sacra Famiglia” di Castelletto di Brenzone è invitato 

permanente. 

  Il C.T.I. ha attuato le seguenti iniziative: 

-  progetti di attività  gestite in autonomia dalle singole scuole in base alle proprie esigenze come da 

delibera n. 4 del collegio dei dirigenti del CTI del 18/09/2014  per  € 3.999,60 

 Intrapreso l’attività di formazione realizzando iniziative  per il personale docente delle scuole del 

C.T.I.: 

a) Un Corso di formazione per docenti  del CTI “ Utilizzare l’INDEX per costruire il Piano 

Annuale per l’inclusione”, di 13 ore a cui hanno partecipato  42  docenti , per un costo di € 

910 di cui €  700,00  pagato in conto resti ed €  210,00  in conto competenza (incontro 

conclusivo) 

b) Un Corso di formazione per docenti di scuola primaria  del  CTI “ Identificazione precoce 

dei casi sospetti di DSA”  tenuto gratuitamente dalla dirigente scolastica Concetta Pacifico di   

di 10 ore, a cui hanno partecipato 21 docenti.  
 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

01/02 A.A vincolato  €     5.099,40  01/5 Spese di personale (I consigli 

di classe per l’Integrazione)   
830,43 

2/1 MIUR  dotazione ordinaria €       200,00  

4/6/2 Autofinanziamento scuole CTI €     1.000,00  3/5/2 Spese per la formazione 210,00 

04/6/5 ITIS Marconi  formazione  €     1.000,00  4/2/3 Progetti in autonomia 3.555,20 

 Totale entrate……….. €    7.299,40   Totale uscite…….…. 4.595,63 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 2.703,77, di cui  600 autofinanziamento 

14/15 (IC Caprino, Castelnuovo, Peschiera), 6,34 quota per l’innovazione dei consigli di classe 

Caprino, e 2.097,43 Formazione. 
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P 10 Attività Provinciali per l’Integrazione Scolastica 
 

Il progetto è stato avviato il 01/09/2013,  su proposta dell’UST di Verona .In questo progetto sono gestite 

tutte le attività promosse e finanziate dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona,  riguardanti tutte le 

scuole della provincia.  

Nell’esercizio finanziario 2015 sono state gestite le seguenti attività programmate ed autorizzate dal 

dell’UST di Verona: 

- Finanziato scuole per azioni di sostegno nelle classi con alunni certificati senza docenti di sostegno  per 

complessi € 2.274,50  ( € 1.00,00 IC  Cavaion; €274,50  IC di Oppeano;  e   € 1.000,00 IC di Legnago 1) 

- Attività di formazione gestite dal CTS per € 2.207,43 

 

Risorse  Utilizzazione 

Aggr Descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 

01/02 Ass.zione UST 12   4.482,29  3/5/2 Interventi formativi per 

alunni 

2.274,50 

  0  3/5/2 Formazione  2.207,43 

 Totale entrate……….. 4.482,29   Totale uscite…….…. 4.481,93 

 

Il progetto presenta un avanzo di gestione di  € 0,36.  

Aggregato R - FONDO DI RISERVA 
In sede di stesura del Programma Annuale era stata prevista la somma di  € 170,00 , quale fondo di 

riserva. Durante l'esercizio non è stato utilizzato. 

Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31/12/2015 - mod. J - più i 

residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2015, si presenta con un Avanzo di €. 53.534,85  che 

costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Di questa cifra €. 30.405,20 risultano con 

vincolo di destinazione come di seguito specificato:  

 

Aggreg. Voce Descrizione Importo 

Vincolato 

Importo 

non vincolato 

A A01 Funzionamento amministr. Generale 0 1.285,50 

 A02 Funzionamento didattico generale 0 1.670,98 

  A04 Spese di investimento 17.858,40 0,00 

P01  Scuola In movimento 664,68 0 

P02  Visite guidate e gite d’istruzione 263,21 0 

P03  Incontri di culture 124,72 0 

P04  Psicologia scolastica 100,00 0 

P05  Strada facendo 197,72 0 

P06  Scuola e territorio 85,34 0 

P07  Arricchimento offerta formativa 351,50 0 

P08  Formazione 4.024,43 0 

P09  CTI “Garda-Baldo” 2.703,77 0 

P10  “Attività provinciali per l’integrazione scolastica” 0,00 0,36 

R R98 Fondo di riserva 0,00 170,00 

Z Z01 Disp.bilità finanziaria da programmare 0,00 0,00 

  Maggiori accertamenti 4.031,43 20.002,81 

  TOTALE  …………………………….. 30.405,20 23.129,65 

 

Dal mod. J risulta, inoltre, un fondo di cassa a fine esercizio di  €. 57.161,36  , che concorda 

con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la 

copia.  
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 La consistenza patrimoniale complessiva, durante l'esercizio, ha avuto un decremento  di €. 

13.408,88, mentre la consistenza dei beni inventariabili ha subito contemporaneamente un  

incremento di € 4.430,46  (per la presa in carico per  acquisto di 1 Kit LIM, 1 PC Portatile, un 

sistema di amplificazione e 20 tastierine ) ed un decremento  di € 11.847,06  dovuto 

all’ammortamento dei beni inventariati. Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi 

determinati al termine dell'esercizio, evidenziando la presenza di residui relativi ad anni 

precedenti. 

Il prospetto delle spese del personale,  - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di 

liquidazione, la consistenza numerica del personale, al quale sono stati corrisposti emolumenti a 

titolo di compensi accessori e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi, a carico 

sia del dipendente che dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti 

di prestazione professionale stipulati con esperti esterni. 

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - 

mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario. 

 

 

Partite di giro 

La gestione delle minute spese, per l'esercizio finanziario 2015, è stata effettuata 

correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di 

€. 250,00  anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione 

scolastica.  

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti 

del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I  ed  N - attività 

A01 -99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in 

conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett.a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto 

competenza.  

Si dichiara, infine, che: 

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario. 

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario. 

3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti 

competenti. 

4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 

dall'Istituto Cassiere. 

5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'Istituto 

Cassiere è la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Valpolicella Benaco Banca - Ag di 

Caprino V.se,   dal 01/01/2015.  

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, 

come previsto dalla legge 675/1996 e 196/2003. 

7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli 

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e 

corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale. 

8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 

9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. 

 

Caprino Veronese, 14/03/16 

 
         Il DSGA        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giuseppina Villone)             (Dott. Enzo Gradizzi) 

 


