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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 
CONTESTO OPERATIVO DELL’ISTITUZIONE 

L’Istituto Comprensivo Statale di Caprino V.se é stato istituito il 01/09/2000. Nella sua configurazione vede la 

presenza delle seguenti Istituzioni statali dislocate nei 3 comuni di Caprino Veronese, Rivoli Veronese e S. Zeno di 

Montagna. 

Scuola dell’Infanzia Statale di Rivoli V.se 

Scuola dell’Infanzia Statale di Pesina 

 Scuola dell’Infanzia Statale di Lubiara 

Scuola dell’Infanzia Statale di Caprino Veronese 

Scuola Primaria Statale di Caprino V.se 

Scuola Primaria Statale di Pesina 

Scuola Primaria Statale di Pazzon 

Scuola Primaria Statale di Rivoli V.se 

Scuola Primaria Statale di San Zeno di Montagna 

Scuola Secondaria di I° grado Statale di Caprino V.se 

Scuola Secondaria di I° grado Statale di San Zeno di Montagna 

Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, l’organico del personale docente complessivamente è aumentato di 1 

(all’interno si è verificato un incremento di 2 unità alla scuola secondaria su posto comune e la diminuzione di 1 alla primaria 

su posto di sostegno e di 6 ore su posto comune ); quello del personale non docente è  invariato,  il numero degli alunni è 

diminuito  di 21  (con un sensibile calo alla scuola dell’infanzia e primaia, stabile alla scuola secondaria) e il numero delle 

classi è  aumentato di 1 alla scuola primaria, come dagli schemi che seguono: 

 

Anno Scolastico 2015/16 

N° SCUOLE 

N° 

CLASSI         

N° 

SEZIONI 

N° 

ALUNNI 
N° DOCENTI 

N° DOCENTI  

IRC 

N° DOCENTI 

SOSTEGNO 

N° 

PERSONALE 

A.T.A. 

1 Infanzia di Rivoli 2 42 4  3 ore  1+ 24 ore  

2 Infanzia di Caprino 2 43 4   3 ore  2 

3 Infanzia di Lubiara 1 19 2  1,5  ore  1+12 ore 

4 Infanzia di Pesina 2 51 4   3 ore 5 ore 2 

5 Primaria Caprino 10 191 12 +14 ore 12 ore 2 + 10ore 3 

6 Primaria Pesina 4 84 7+4  8 ore  1+30 ore 

7 Primaria Pazzon 5 100 6+10 ore 6 ore 1  1 

8 Primaria Rivoli 5 91 6+12 ore  6 ore 12 ore 1+18 ore 

9 Primaria S. Zeno  5 57 5+12 ore 10 ore 1 1+12 ore 

10 Sec. I° grado Caprino 15 328 24+3ore  15 ore 6  3 

11 

Sec. I° grado S. Zeno di 

M. 4 76 6 +8  ore  4 ore 2   1+12 ore 

12 Palazzetto dello Sport      1 

13 Uffici Dirigenza 0 0 1 esonero      

1 D.S.G.A 5 

Ass. Amm. + 1 

C.S. 

 TOTALE 55 1.081 83,75 3,5 13,25 27 
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Anno Scolastico 2016/2017 

 

N° SCUOLE 

N° 

CLASSI         

N° 

SEZIONI 

N° 

ALUNNI 
N° DOCENTI 

N° DOCENTI  

IRC 

N° DOCENTI 

SOSTEGNO 

N° 

PERSONALE 

A.T.A. 

1 Infanzia di Rivoli 2 41 4  3 ore  1+ 30 ore  

2 Infanzia di Caprino 2 31 4   3 ore  2 

3 Infanzia di Lubiara 1 14 2  1,5  ore  1+18 ore 

4 Infanzia di Pesina 2 53 4   3 ore 12 ore 2 

5 Primaria Caprino 10 178 13 +14 ore 12 ore 2  3 

6 Primaria Pesina 5 97 10 + 8 ore 10 ore 5 ore  1+30 ore 

7 Primaria Pazzon 5 100 6+18 ore 6 ore 1  1 

8 Primaria Rivoli 5 81 7+17 ore  6 ore  1+18 ore 

9 Primaria S. Zeno  5 66 6  ore 10 ore 1+17 1+ 6 ore 

10 Sec. I° grado Caprino 15 326 24+17 ore  15 ore 6  3 

11 

Sec. I° grado S. Zeno di 

M. 4 73 6 + 8 ore  4 ore 1+ 9 ore   1+6 ore 

12 Palazzetto dello Sport      1 

13 Uffici Dirigenza 0 0 14 ore esonero      

1 D.S.G.A 5 

Ass. Amm. + 1 

C.S. 

 TOTALE 56 1.060 91 3,5 13 27 

 

La situazione edilizia e il contesto sociale  

L’istituto Comprensivo è dotato di tredici edifici, con l’ufficio di presidenza e la segreteria staccati dal resto dei 

plessi. Sono presenti nell’istituto sei  laboratori informatici, di cui due funzionanti presso le scuole secondarie di I° 

grado di Caprino Veronese e San Zeno di Montagna, e quattro allestiti nelle scuole primarie di Pazzon, Pesina, 

Caprino Veronese e Rivoli Veronese ( poiché la scuola primaria di San Zeno di M. utilizza quello della scuola 

secondaria di I° grado  essendo collocata nello stesso edificio). Inoltre, ognuna delle quattro scuole dell’infanzia 

(Caprino, Lubiara, Pesina e Rivoli ) è dotata di almeno un computer. 

Le scuole dell’istituto sono frequentate principalmente dagli alunni provenienti dal territorio dei comuni di: 

- Caprino Veronese 

- Ferrara di Monte Baldo 

- Rivoli Veronese 

- San Zeno di Montagna 

Si registra anche la presenza di minori residenti nei comuni di Affi e Costermano. 
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Il Funzionamento Amministrativo e didattico generale  

Per l’esercizio finanziario 2016, il M.I.U.R  con nota prot. 14207  del 29/ 09/2016  ha comunicato l’importo delle 

risorse finanziarie spettanti. La comunicazione specifica le singole voci che formano il finanziamento spettante fino 

ad agosto 2017 comprensiva delle quote da destinare al finanziamento del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto  

ed il Budget  per le supplenze brevi che saranno gestite dalla scuola, ma liquidate dall’RTS. 

 

Il Programma Annuale  

La progettazione d’Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono 

sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate ed inserite nel P.T.O.F. Pertanto l’Istituto, accanto 

alle risorse relative all’Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse 

finanziarie esterne, sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali, sia partecipando a reti 

di scuole, sia chiedendo la partecipazione delle famiglie e dei privati, sia attivando contratti di sponsorizzazione. È 

chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono 

strettamente correlati ai costi che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che deve tener conto anche delle 

strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte delle risorse economiche utilizzabili relative al 

funzionamento statale è destinata alle spese obbligatorie. 

Tutto ciò premesso e considerando che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la 

scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le 

risorse su quelle spese che possano: 

 Potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative presenti nelle scuole; 

 Ampliare l’Offerta Formativa con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa; 

 Utilizzare le uscite sul territorio, il gemellaggio con partner europei e la presenza di esperti esterni alla scuola 

come importante momento di conoscenza delle realtà territoriali e professionali, di apertura all’Europa ed al 

Mondo. 

Sulla base di ciò, il Dirigente Scolastico, nella stesura della relazione al Programma Annuale, procede all’esame 

delle singole aggregazioni e delle varie voci sia di entrata che di spesa 

 

ENTRATE 
 

Le entrate previste per € 138.780,02  sono così distinte: 

 

A) Aggr. A01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  alla data del 31/12/2016, calcolato ai sensi 

dell’art.3 del D.I. n.44/01  è pari a € 66.412,67    (di cui € 21.181,51 non vincolato e 45.231,16 vincolato) così 

specificato: 

 

Aggr. A01 – Voce 01- non vincolato  
 

Maggiore accertamento d’entrata (Contributo genitori)  € 18.102,00 
A1 € 11.886,67  

A2 €   6.215,33 

Economie  A1  € 2.633,50 A1 

Economie A2 € 276,01  A2 

Fondo di riserva  € 170,00  A1 

Totale avanzo non vincolato € 21.181,51  
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Aggr. A01 – Voce 02-  vincolato 
  

A04- Spese d’investimento € 268,39 A04 

P01- Scuola e movimento € 900,60 P01 –  

P02 – Visite guidate e gite d’istruzione € 0,00 P02   

P03 – Incontri di culture– € 0,00 P03  

P04- Promozione del benessere € 0,00 P04 

P05- Strada Facendo € 2.508,01 P05 

P06- Scuola e territorio € 1.285,26 P06 

P07- Arricchimento dell’offerta formativa  € 3.133,47 P07   

P08- Formazione e Aggiornamento € 2.333,33 P08 

P09- C.T.I. “Garda-Baldo”-  € 4.003,77 P09   

P10- Attività Sportive Provinciali € 30.798,33 P10   

P11-PON Rete Lan Wlan-  € 0,00 P11   

P12- PON ambienti Digitali € 0,00 P12   

Totale avanzo vincolato € 45.231,16  

 

 

B)  Aggr. A02  FINANZIAMENTI DELLO STATO   € 19.952,35 

 

Aggr. A02– Voce 01- dotazione ordinaria   € 19.952,35 

 
Comunicazione MIUR  prot. N. 14207  dell’ 29/09/2016 

Compenso ai revisori € 2.791,02   

Quota A-  D.M. n. 21 del 01/03/07  tabella 2 € 17.161,33 
Funz. Amm.vo , didattico  e 

integrazione handicap   

Totale assegnazione base € 19.952,35  

 

 

D) aggr. A04 –  FINANZIAMENTI  ENTI LOCALI         € 12.225,00 

 

D) aggr. A04 – voce 05 FINANZIAMENTI  COMUNALI       € 12.225,00 

 
Comune di Caprino per Funzioni miste € 9.225,00 Convenzione – A1   

Comune di Caprino per materiale di pulizia € 0,00  

Comune di Caprino per funzionamento amministrativo e didattico € 0,00  

Comune di Rivoli per funzionamento amministrativo e didattico € 3.000,00  

Comune di Rivoli per Funzioni miste € 0,00  

Totale  finanziamenti comunali € 12.225,00  

 

D) aggr. A04 – voce 06 ALTRE ISTITUZIONI      € 0,00 
I.C di Cavaion Veronese   per  rimborso spese ai revisori € 0,00  

I.C di Dolcé-Peri per  rimborso spese ai revisori € 0,00  

I.C.di Malcesine per  rimborso spese ai revisori € 0,00  

Istituti rete CTI € 0,00  

Totale finanziamenti altre istituzioni € 0,00  

 

E) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE           €  40.190,00 

 
E) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE   - NON VINCOLATI  -  € 1.900,00 

 



 5 

D) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE   - VINCOLATI  -      €  38.290,00 

 
Contributo per l’assicurazione scolastica € 0,00 Si farà variazione 

Contributo per attività motorie (corso di sci + attività primaria) € 10.120,00  

Contributo per attività Integrative (1.750 Musica 2020+ 2.420,00 teatro sec) € 4.170,00 . 

Viaggi d’istruzione e uscite didattiche € 24.000,00 Da Piano viaggi 

Totale   € 38.290,00  

 

D) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DA  ALTRI PRIVATI  - vincolati -      €  0,00 

 

 

E) Aggr. A07 –ALTRE ENTRATE                       €  0,00 

 
Interessi Bancari  € 0,00  

 



 6 

SPESE PROGRAMMATE   € 138.780,02   

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 

L'aggregato è  finanziato: 
A01/01 Avanzo d’amministrazione non vincolato economie  e.f. 2016 € 2.803,50 

 Magg. Accert5am. Entrata contributo volontario genitori 16-17 € 11.886,67 

A02/01 Dotazione ordinaria MIUR – compenso revisori € 2.791,02 

 Dotazione ordinaria MIUR – servizi di connettività + segreteria digitale–    2.491,33 

A04/05/1 Comune di Caprino Veronese per funzioni miste € 9.225,00 

 Comune di Caprino Veronese per spese di funzionamento € 0,00 

 Comune di Caprino Veronese per materiale di pulizie € 0,00 

A04/05/2 Comune di Rivoli per convenzione materiale di pulizie € 1.500,00 

A04/05/2 Comune di Rivoli Veronese per funzioni miste € 0,00 

A04/06/1 I.C. Cavaion e Malcesine e Peri-Dolcè  per rimborso spese ai revisori € 0,00 

 Totale entrate  € 30.697,52 

In questo aggregato saranno gestiti gli impegni di spesa per garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei 

servizi a beneficio dell’utenza, riguardanti i seguenti settori: 

 

Personale per funzioni miste (lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione) € 9.225,00 

Assicurazione INAIL  - LSU € 150,00 

Carta cancelleria stampati € 2.438,00 

Abbonamenti a riviste giuridiche amministrative  € 200,00 

- Noleggio fotocopiatori, ad uso amm.vo e didattico – segreteria e scuole secondarie  € 3.530,00 

Materiale igienico sanitario  € 3.329,95 

Manutenzione  € 300,00 

Incarico R.S,P.P. € 2.050,00 

Licenze antivirus, App. Gestione alunni AROF e C/CP  e segreteria digitale € 1.800,00 

Smaltimento rifiuti speciali € 100,00 

Subentro al MIUR dei servizi di connettività e trasmissione dati Monte Porzio  € 400,00 

Spese postali e telegrafiche € 1.000,00 

Compenso 8/12   attività di revisoriato  € 2.791,02 

Rimborso spese ai revisori € 500,00 

Rete Verona demat – registro elettronico € 100,00 

Spese tenuta conto € 100,00 

Iva  € 2.683,55 

Totale spese  € 30.697,52 

L’aggregato sarà oggetto di modifica appena il Comune di Caprino comunicherà  la somma oggetto di convenzione 

destinata all’acquisto di materiale ed il Comune di Rivoli comunicherà la somma oggetto di convenzione per le 

funzioni miste 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

L'aggregato è  finanziato: 

A01/01 Avanzo d’amministrazione non vincolato economie  2016 € 276,01 

A01/01 Maggiore accertamento d’entrata –Contributo volontario Genitori 15/16 € 6.215,33 

A02/01 MIUR contributo ordinario per l’integrazione degli H € 300,00 

A04/05/2 Comune di Rivoli per convenzione materiale didattico € 1.500,00 

 Totale entrate  € 8.291,34 
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In questo aggregato saranno gestiti gli impegni di  spesa  per  garantire un efficace ed efficiente funzionamento 

didattico,  riguardanti  i seguenti settori: 

Carta cancelleria stampati € 2.729,85 

Libri e video  € 500,00 

Materiale didattico € 3.091,00 

Materiale didattico per l’integrazione dei diversamente  abili € 600,00 

Manutenzione a impianti e macchinari  ad uso didattico € 600,00 

IVA € 770,49 

Totale spese  € 8.291,34 

L’aggregato sarà oggetto di modifica appena il Comune di Caprino comunicherà  la somma oggetto di convenzione 

destinata all’acquisto di materiale. 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

A 03 GESTIONE DEL PERSONALE 
Per quanto riguarda questo aggregato, e in particolare alle spese per le supplenze brevi e saltuarie, si evidenzia che 

a decorrere dal 01/01/2013 i fondi non sono più accreditati all’Istituto ma presso  l’RTS e gestiti tramite cedolino 

unico. La scuola pertanto stipulerà solamente i contratti 

 

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO 

 

L'aggregato è  finanziato: 

A01/02 Avanzo Amm.ne  vincolato Accantonamento primaria S. Zeno x LIM € 268,39 

A02/01 MIUR contributo ordinario  € 1.500,00 

 Totale entrate  €  

 

In questo aggregato compatibilmente con le risorse finanziarie saranno gestite le spese per l’acquisto di materiale 

didattico inventariabile, in base alle richieste delle scuole  

 

Ripartizione delle spese 

impianti e attrezzature  € 1.449,50 

iva € 318,89 

Totale spese  € 1.768,39 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

 

 

PROGETTI 

 

L’aspetto che  maggiormente qualifica  l’operatività ed il servizio reso all’utenza, da parte  dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Caprino Veronese, riguarda la progettualità. 

 I progetti hanno l’obiettivo di: 

- promuovere il successo formativo, prevenendo la dispersione scolastica; 

- favorire un apprendimento significativo; 

- valorizzare le potenzialità dei singoli; 

- potenziare la qualità del servizio scolastico. 

Nel Piano dell’Offerta Formativa sono enucleati molti progetti che qualificano l’intervento rivolto agli alunni dai 3 

ai 14 anni. Alcuni percorsi progettuali sono specifici per i vari segmenti scolastici altri interessano trasversalmente 

tutte le scuole. 

I compensi al personale docente per la realizzazione delle attività legate ai progetti saranno contabilizzate dalla 

scuola e comunicate all’R.T.S per la liquidazione. 
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P 01 SCUOLA IN MOVIMENTO –  Gioco e Sport a Scuola 

 

Questo progetto pluriennale vede impegnate in forma differenziata tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie dell’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese. Si propone di promuovere tutte quelle iniziative che 

possano  ampliare le esperienze ludico-motorie e sportive, all’interno del mondo della scuola. 

E’ un progetto: 

- coinvolgente, a carattere ludico - formativo, caratterizzato da una pluralità di offerte, adeguata 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; 

  

Il progetto  è  finanziato: 

 

A01/02 Avanzo d’amministrazione  vincolato economie  e.f. 2016  (P01) € 900,60 

A05/02/3 Genitori per attività motoria e sportiva € 10.120,00 

 Totale entrate  € 11.020,60 

 

 

Riepilogo spese: 

 

Esterni per attività motoria primaria e corso di sci secondaria  € 10.120,00 

Accessori per attività sportive € 245,60 

Noleggio Pulman per trasporti  per adesione a manifestazioni provinciali € 545,45 

 IVA € 109,55 

Totale spese  € 11.020,60 

 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato ad esclusione delle spese di personale 

 

P 02 VIAGGI DI ISTRUZIONE   

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

esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. 

A seconda delle finalità, possono essere distinti in: 

- viaggi di integrazione culturale, con finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, 

culturali o folcloristici.  

- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, soprattutto nel campo dell’orientamento dei ragazzi, con 

visite ad aziende, ad unità di produzione, a scuole professionali;  

- viaggi connessi ad attività sportive finalizzati allo svolgimento di specialità sportive; 

- visite guidate nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di 

interesse storico - artistico, parchi naturali, mostre. 

Tali attività sono preparate mediante un’ adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola 

fin dall’inizio dell’anno scolastico.   

Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amm.ne  vincolato  e.f. 2016 gemellaggio  € 0.00 

 Contributo Ordinario MIUR x gemellaggio € 500,00 

A05/02/1 Genitori per gite scolastiche e viaggi d’istruzione € 24.000,00 

 Totale entrate  € 24.500,00 

 

Ripartizione delle spese 

Spese per organizzare il gemellaggio  € 500,00 

Spese per gite scolastiche e viaggi d’istruzione  € 21.818,18 

IVA  € 2.181,82 

Totale spese  € 24.500,00 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 
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P 03 INCONTRI DI CULTURE 

 

Il progetto, in  collaborazione con il Centro "Tante Tinte"e l'Ufficio Stranieri dell’ULSS 22 di Bussolengo,  si 

propone: 

- concretizzare un efficace percorso di inserimento scolastico che favorisca l’instaurazione di un clima educativo-

didattico positivo e rassicurante;  

- l’educazione interculturale per sviluppare la conoscenza e la comparazione delle diverse appartenenze geografico 

- culturali; 

- l’adesione ad un progetto di solidarietà internazionale. 

 

Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amministrazione economie 2016  € 0,00 

A02/01/1 - Finanziamento statale  € 1.000,00 

 Totale entrate  € 1.000,00 

 

Riepilogo spese: 

Materiale tecnico  specialistico € 614,75 

IVA € 135,25 

Adesione alla rete “tante tinte” € 250,00 

Totale spese  € 1000,00 

 

P 04 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-SOCIO-AFFETTIVO E PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 

Questo progetto  si avvale della collaborazione di esperti esterni e si realizza mediante l’istituzione di un servizio di 

Psicologia scolastica  a supporto dei Docenti, dei gruppi classe/sezione e dei Genitori. Si propone la 

personalizzazione  dei percorsi di apprendimento e di migliorare la comunicazione, la relazione ed il clima 

scolastico. Per la realizzazione del progetto è prevista la collaborazione dell’ULSS 22 e dei Comuni.  

 Esso, inoltre,  prevede: 

- l’individuazione di un docente tutor per gli alunni con particolari difficoltà; 

- la stesura di patti formativi; 

- l’attivazione di laboratori per il recupero delle difficoltà di apprendimento; 

- l’individuazione di particolari esperti  per la trattazione di specifiche esigenze. 

 

Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amm.ne  vincolato  e.f. 2016   € 0,00 

A02/01 Dot. ordinaria- Finanziamento per il funzionamento   € 2.200,00 

 Totale entrate  € 2.200,00 

Riepilogo spese: 

Prestazioni  professionali specialistiche € 2.200,00 

Totale spese  € 2.200,00 

 

P 05 STRADA FACENDO - CONTINUITA’ CURRICULARE. 

 

Questa particolare progettualità  permette di mantenere unità e continuità nel percorso scolastico rispettando le 

peculiarità del grado e introducendo caratteri di novità. Si propone le seguenti finalità: 

- favorire un sereno passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, 

- predisporre attività facilitanti che permettano agli alunni di inserirsi positivamente nella nuova realtà ambientale e 

didattica; 

- favorire il raccordo educativo – didattico degli insegnanti, relativamente alle strategie di apprendimento e per la 

riduzione  dei comportamenti problematici.  

- Progetto “Orientamento Baldo –Garda –Valpolicella”. Il progetto ha come finalità quella di favorire negli 

alunni la consapevolezza della loro potenzialità in riferimento  alla scelta della scuola superiore. Tra le attività sono 

previste serate di formazione/informazione sull’orientamento rivolte a docenti, genitori ed alunni; sportello Help; 

visite aziendali; laboratori per studenti. 

- progetto “Iniziative didattiche  di prevenzione e contrasto della  dispersione scolastica .  
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Il progetto è  finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amministrazione  vincolato economie  e.f. 2016   € 2.508,01 

A02/01 Dotazione ordinaria  – Fin.mento statale € 1.700,00 

 Totale entrate  € 4.208,01 

 

Riepilogo spese: 

 

 

 Attività di orientamento € 718,02 

Adesione rete Orienta Verona € 100,00 

Attivazione corsi per la prevenzione della dispersione scolastica  € 1.289,99 

Materiale tecnico  specialistico € 1.721,31 

 € 378,69 

Totale spese  € 4.208,01 

 

P 06 SCUOLA E TERRITORIO 

 

Il progetto si propone di: 

- Recuperare, salvaguardare e diffondere i valori della realtà territoriale locale, in una visione globale di  apertura 

alla mondialità lavorando in sinergia  con le realtà del territorio; 

- favorire la crescita di atteggiamenti attivi e positivi verso il territorio nelle sue dimensioni storiche, culturali e 

sociali, nell’ottica dello sviluppo di una cultura della pace e della solidarietà; 

- svolgere interviste sulla vita memoria storica - personale nel nostro territorio (filoni delle tradizioni popolari, 

dell’emigrazione, della vita familiare, oltre che della guerra e della Resistenza); 

-  realizzare iniziative sul centenario della Grande Guerra; 

- potenziare l’esperienza dei quattro Consigli Comunali dei Ragazzi a Caprino, Pesina, Rivoli e San Zeno di 

Montagna; 

- organizzare momenti di riflessione sulla cittadinanza attiva coinvolgendo i CCR degli altri Istituti; 

- creare momenti di azione coordinata tra i CCR della zona; 

- stipulare una convenzione di collaborazione educativo – didattica  con le associazioni operanti sul territorio;  

- realizzare il progetto frutta nelle scuole. 

 

Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amministrazione  vincolato economie 2016 € 1.285,26 

A03/04 Contributo Ordinario  MIUR € 1.500,00 

 Totale entrate  € 2.785,26 

Riepilogo spese: 

organizzazione Meeting Consiglio Comunale dei ragazzi € 700,00 

Educazione alla cittadinanza e alla Legalità (MURALES) € 1.200,00 

Acquisto materiali specifici per progetto € 585,26 

Spese di trasporto per Meeting Consiglio Comunale dei ragazzi  € 300,00 

Totale spese  € 2.785,26 

 

P 07 ARRICCHIMENTO OFFERTA  FORMATIVA 

 

Durante l’anno scolastico è prevista la realizzazione dei  seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

 

1.SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 PROGETTO: APPRENDERE CON IL METODO ANALOGICO  

Referente: ins. Quadranti Manuela 

Destinatari: alunni  frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  di Rivoli. 

Finalità: accompagnare i bambini in un percorso di avvicinamento alla matematica, attraverso la lettura intuitiva 

delle quantità. 

Tempi: novembre – giugno. 
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 PROGETTO: “IN MOVIMENTO A SCUOLA” 
Referente: Zanini Elena 

Destinatari: alunni  frequentanti le Scuole dell’Infanzia  dell’I.C. di Caprino Veronese. 

Finalità: sperimentare il corpo come strumento di esperienza e conoscenza di se stesso e della realtà e come mezzo 

per esprimersi e comunicare. 

Tempi:gennaio – giugno. 

 

 

 PROGETTO:  ENGLISH  AROUND  YOU   

Referente: ins. Vianini Alessandra 

Destinatari: alunni frequentanti il terzo anno delle  Scuole dell’Infanzia di Caprino, Lubiara, Rivoli. 

Finalità: permettere al bambino di familiarizzare con la L2, curando soprattutto la funzione lessicale e 

comunicativa. 

Tempi: novembre – giugno. 

 

 PROGETTO:  INGLESE A SCUOLA   

Referente: inss.  Monese, Vianini 

Destinatari: alunni frequentanti il terzo anno della  Scuola dell’Infanzia di Pesina. 

Finalità: permettere al bambino di familiarizzare con la L2, curando soprattutto la funzione lessicale e 

comunicativa. 

Tempi: gennaio – giugno. 

 

 PROGETTO:  ESPLORIAMO CON LA MUSICA  

Referenti:inss. Banterla, Gianfriddo,, Meschi, Zanini 

Destinatari: alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Caprino V.se. 

Finalità: ridare importanza alla cultura dell’ascolto e sviluppare le potenzialità espressive del corpo e della voce . 

Tempi: gennaio – giugno. 

 

 PROGETTO:  LETTURA ANIMATA “PINOCCHIO” 
Referente: ins. Monese Susanna 

Destinatari: alunni della Scuola dell’Infanzia di Pesina. 

Finalità: avvicinare il bambino al libro ed al piacere della lettura, stimolando la sua curiosità. 

Tempi: Intero anno scolastico. 

 

 PROGETTO:  ITALIANO L2 
Referente: ins. Banterla Lorella 

Destinatari: alunni  stranieri delle Scuole dell’Infanzia dell’IC  di Caprino V.se 

Finalità:  comprendere e produrre brevi messaggi in lingua italiana;condividere immagini e simboli per 

comunicare. 

Tempi: Intero anno scolastico. 

 

 PROGETTO:  PAROLE IN MOVI - MENTE 
Referente: ins. Salmista Daniela 

Destinatari: alunni  del secondo anno della Scuola dell’Infanzia di Rivoli V.se 

Finalità:  fare esperienze di gioco che stimolino l’ascolto, la memoria, l’espressione personale e creativa per 

arrivare a comprendere l’efficacia del proprio modo di esprimersi. 

Tempi: Da ottobre a giugno. 

 

2.SCUOLE PRIMARIE 

 

 PROGETTO: PRIMABANDA ( In collaborazione con la Banda di Caprino ) 
Referente: ins. Filippini Luciano 

Destinatari: alunni della scuola Primaria di Caprino Veronese. 

Finalità: diffondere l’educazione alla musica; avviare alla  conoscenza di uno strumento musicale. 

Tempi: novembre – maggio. 
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 PROGETTO : RICORDARE PER NON DIMENTICARE “LA SCUOLA” 

Referenti: Insegnanti di Plesso 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Pazzon. 

Finalità:  Approfondire tematiche legate al mondo culturale, economico e sociale del territorio. Salvare 

memorie e testimonianze orali, mediante la produzione di un video. 
Tempi: ottobre – aprile.   
 

 PROGETTO: PICCOLE SCULTURE CRESCONO 

Referente: ins. Marangoni Graziella 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Pazzon. 

Finalità: Avvicinare i bambini ai nuovi linguaggi dell’Arte contemporanea. Sviluppare la creatività. 

Tempi: settembre - giugno    
 

 

 PROGETTO : MAESTRO PER UN GIORNO “ALLA RICERCA DEGLI IDEOGRAMMI CINESI” 

Referenti: Insegnanti di Classe 

Destinatari: alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria di Pazzon. 

Finalità:  Favorire un primo approccio con la lingua e la cultura cinese Entrare in contatto con suoni e 

“forme” della cultura cinese. 
Tempi: settembre – giugno. 

 

 PROGETTO : MAESTRO PER UN GIORNO   

Referenti: ins. Bricolo Lucia 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Pesina. 

Finalità:  Aprire la scuola alla componente genitori in possesso di competenze significative, trasferibili 

nella progettazione didattica. Offrire ai bambini la possibilità di confrontarsi ed interagire con altre 

figure adulte. 
Tempi: Intero anno scolastico. 

 

 

 PROGETTO : LE AVVENTURE DI BARRACUDINO SUPERSTAR 

Referenti: ins. Zeni Lidia 

Destinatari: alunni delle classi III e IV   della Scuola Primaria di Rivoli. 

Finalità: Sviluppare consapevolezza delle proprie emozioni, in particolare della rabbia. 
Tempi: Intero anno scolastico. 

 

 PROGETTO : LEGGO E SCOPRO   

Referenti: ins. Ballarini Angela 

Destinatari: alunni delle classi IV e V   della Scuola Primaria di Rivoli. 

Finalità: Accrescere il piacere della lettura. Esplicitare emozioni e stati d’animo. 
Tempi: ottobre - giugno 

 

 PROGETTO : LEGGI TU CHE LEGGO ANCH’IO   

Referenti: ins. Ballarini Angela 

Destinatari: alunni delle classi II e III   della Scuola Primaria di Rivoli. 

Finalità: Incentivare il piacere dell’ascolto e della lettura . 
Tempi: ottobre - giugno 

 

 

 PROGETTO : NATALE IN - CANTO   

Referenti: insegnanti di plesso 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Rivoli. 

Finalità: Avviare i bambini alla pratica del canto corale, consolidando le competenze già in loro possesso. 
Tempi: novembre - dicembre 
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 PROGETTO : SPORT DI CLASSE   

Referenti: ins. Bricolo Lucia 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Pesina. 

Finalità: Realizzare l’ingresso a pieno titolo dell’educazione motoria nella crescita e nello sviluppo armonico 

dei bambini, fin dalla Scuola Primaria. 
Tempi: Intero anno scolastico. 

 

 

 PROGETTO : I VALORI DELLA VITA   

Referenti: insegnanti di plesso 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di San Zeno di Montagna. 

Finalità: Realizzare lo sviluppo integrale della persona e la formazione del cittadino, attraverso l’assunzione 

graduale di un comportamento responsabile, verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente. 
Tempi: novembre – maggio. 

 

 PROGETTO : LE TRADIZIONI POPOLARI   

Referenti: insegnanti di plesso 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di San Zeno di Montagna. 

Finalità: Valorizzare, conoscere e riproporre tradizioni e antiche usanze sociali, economiche e religiose, per una 

viva e rinnovata memoria della storia e del nostro territorio. 
Tempi: intero anno scolastico. 

 

 PROGETTO : DANZE E MUSICA POPOLARE   

Referenti: insegnante Colombo Andrea 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di San Zeno di Montagna ( classi III, IV e V ). 

Finalità: Far conoscere agli alunni le tradizioni popolari. 
Tempi: aprile - maggio. 

 

 

 PROGETTO : CONTRO IL CYBERBULLISMO 

Referenti: insegnante Pellegrino Filomena 

Destinatari: alunni e genitori delle classi terze della Scuola Primaria di Caprino Veronese. 

Finalità: Utilizzare i social network nel rispetto della vita privata e dei sentimenti di ciascuno. 
Tempi: dicembre - maggio. 

 

 MY EDU SCHOOL   

Referenti: insegnante Pellegrino Filomena 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Caprino Veronese. 

Finalità: Integrare la didattica di classe con le risorse offerte dalla multimedialità. 
Tempi: dicembre. 

 

 

 ECO SCHOOL   

Referenti: insegnante Pellegrino Filomena 

Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Caprino Veronese. 

Finalità: Comprendere i modi attraverso i quali salvaguardare e sviluppare le risorse di vario tipo presenti in 

natura e l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita. 
Tempi: ottobre - maggio. 

 

 

 GIOCO E IMPARO 

Referenti: insegnante Melchionno Romana 

Destinatari: alunni delle classi IV della Scuola Primaria di Caprino Veronese. 

Finalità: Favorire l’acquisizione di conoscenze e d abilità inerenti i quadri di civiltà studiati in classe quarta. 
Tempi: gennaio - maggio. 
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 ADOTTO IL MUSEO 

Referenti: insegnante Melchionno Romana 

Destinatari: alunni e genitori delle classi III della Scuola Primaria di Caprino Veronese. 

Finalità: Favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio 
Tempi: gennaio – maggio. 

 

3.SCUOLE SECONDARIE 

 

 PROGETTO: ADOLESCENZA   
Referente: prof. Delibori Maurizio 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria  di San Zeno: 

Finalità: Creare un clima sereno e collaborativo, sviluppare il senso di appartenenza al gruppo-classe. 

Riconoscere e valorizzare  ogni aspetto della prima adolescenza. 

Tempi: Intero anno scolastico.  

 

 PROGETTO: IL LATINO:  UNA PRIMA IDEA 

Referente: ins. Scala Valter 

Destinatari: gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado di Caprino V.se. 

Finalità: Potenziare la conoscenza dell’analisi logica  e dell’analisi del periodo, fornire i primi rudimenti 

della morfologia e della sintassi latina, ragionare e operare collegamenti tra la lingua italiana e quella 

latina. 

Tempi: ottobre - gennaio 
 

 PROGETTO: PERCUSSIONI   
Referente: prof. Maschio Antonio. 

Destinatari: alunni della scuola Secondaria di I grado di San Zeno. 

Finalità: avviare i ragazzi allo studio delle percussioni; favorire l’aggregazione attraverso la musica. 

Tempi : secondo quadrimestre  
 

 PROGETTO: SPETTACOLO DI FINE ANNO  
Referente: prof. Maschio Antonio. 

Destinatari: alunni  della classe III G della scuola Secondaria di I grado di San Zeno. 

Finalità: creare un gruppo musicale, utilizzando le competenze dei ragazzi locali.. 

Tempi : secondo quadrimestre  
 

 PROGETTO: CORO  
Referente: prof. Pagnoni Francesco 

Destinatari: alunni  della scuola Secondaria di I grado di Caprino Veronese. 

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

contemporaneamente sapersi coordinare con gli altri. 

Tempi: ottobre – maggio. 

 
 PROGETTO: MURALES 

Referente: prof.ssa Bellucci Milvia   

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado di Caprino Veronese. 

Finalità: decorazione di un’aula con pannelli raffiguranti gi articoli della Costituzione. 

Tempi : novembre – febbraio.  
 

 PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 

Referente: prof.ssa Trabucchi Alessandra 

Destinatari: alunni della Scuola secondaria di Caprino 

Finalità: stimolare  gli alunni ai giochi di logica. 

Tempi: novembre. 
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 PROGETTO: EDUCARE ALLA SALUTE ED ALLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 

Referente: prof. De Santi Matteo 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: maturare ed assumere un atteggiamento critico nei confronti dei comportamenti a rischio e di stili 

di vita che negano gli autentici valori dell’uomo. 

Tempi: intero anno scolastico, due incontri per classe. 

 
 PROGETTO: RECUPERO LINGUA TEDESCA 

Referente: prof.ssa Bonomi Sara 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: recuperare le nozioni base di tedesco della classe prima, portando gli alunni a raggiungere 

gradatamente il livello della classe seconda in modo che possano proseguire senza difficoltà 

nell’apprendimento della lingua.. 

Tempi: ottobre – maggio. 

 
 PROGETTO: LIIBRIAMOCI IN BIBLIOTECA 

Referente: prof.ssa Tarozzi Donatella 

Destinatari: alunni della classe II D della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: promuovere il piacere della lettura individuale e di gruppo. 

Tempi: Intero anno scolastico. 

 

 PROGETTO: BIBLIOTECA 

Referente: prof.ssa De Beni Rita 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: promuovere il piacere della lettura individuale e di gruppo; utilizzare la biblioteca come stimolo alla 

ricerca personale e per il lavoro scolastico. 

Tempi: Intero anno scolastico. 
 

 PROGETTO: GEMELLAGGIO 

Referenti: inss. Gozzer, Sometti 

Destinatari: alunni delle classi II e III, sezioni di tedesco, della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: crescita personale degli alunni attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione 

alla comprensione ed all’accettazione delle diversità. Rafforzare la cittadinanza europea attiva, creando 

legami tra i cittadini, promuovendo l’unità e le identità europee. 

Tempi: dicembre – maggio 

 
 PROGETTO: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Referenti: insegnante Gozzer Raffaella 

Destinatari: alunni delle classi, sezioni di tedesco, della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: promuovere l’apprendimento delle lingue comunitarie, offrendo ai ragazzi l’opportunità di 

ottenere un riconoscimento internazionale delle loro competenze linguistiche. 

Tempi: dicembre - maggio 

 
 PROGETTO: TU CONNAIS LE FRANÇAIS 

Referenti: insegnante Gozzer Raffaella 

Destinatari: alunni delle classi sez. A della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: Potenziarel’insegnamento delle discipline in una lingua straniera. 

Tempi: ottobre - gennaio. 

 
 PROGETTO: AGO E FILO 

referente: prof.ssa De Angelis Katia 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino Veronese.   

Finalità: sviluppare la coordinazione oculo – manuale e la motricità fine: 

Tempi: secondo quadrimestre. 
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 PROGETTO: IL NOSTRO MONTE BALDO 

Referenti: prof.sse De Angelis, Pistillo 

Destinatari: alunni delle classi III C e III D della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino V.se.   

Finalità: Conoscere dal punto di vista morfologico l’origine del territorio baldense. 

Tempi: febbraio – aprile 

 
 PROGETTO: CLASSI APERTE IA - IB  

Referente: prof.ssa Martinelli Rosanna. 

Destinatari: alunni delle classi IA e IB della scuola Secondaria di I grado di San Zeno. 

Finalità: avviare gli alunni a divenire dei lettori competenti, in grado di affrontare e comprendere sia i testi 

narrativi che quelli espositivi, utili ad acquisire la lingua dello studio, competenza trasversale per tutte le discipline 

di studio.. 

Tempi : novembre - maggio 
 

 PROGETTO: LEGGIAMO E GAREGGIAMO 
Referenti: docenti di italiano. 

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado di Caprino Veronese. 

Finalità: motivare i ragazzi al piacere della lettura, attraverso un’attività didattica quotidiana che sviluppi il piacere 

della lettura. 

Tempi : novembre - maggio  
 

 PROGETTO: CONFRONTIAMOCI SUI VERBI E SULLA GRAMMATICA 
Referenti: docenti di italiano. 

Destinatari: alunni delle classi prime e terze delle scuole Secondarie di I grado di Caprino Veronese e di San Zeno 

di Montagna. 

Finalità: motivare i ragazzi allo studio delle parti del discorso, proponendo lo studio in maniera ludica ed 

innovativa. 

Tempi : Intero anno scolastico. 

 
 PROGETTO: PER UNA SOCIETA’ INCLUSIVA ED ACCESSIBILE PER TUTTI 

Referente: prof. De Santi Matteo 

Destinatari: alunni e genitori delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Caprino V.se e di San Zeno di Montagna.   

Finalità: riflessione attenta sui temi della pari dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera, 

per porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con 

disabilità. 

Tempi: novembre – dicembre. 

 

 

4.PROGETTI COMUNI 

 

 PROGETTO BIBLIOTECA :  CHE BELLO LEGGERE  

Destinatari: alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto Comprensivo 

Finalità: motivare gli alunni al piacere della lettura e della ricerca. Valorizzare la biblioteca scolastica, mediante un 

utilizzo ordinato e creativo della stessa. 
 

 PROGETTO:  EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA  
Destinatari: alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo. 

Finalità: Conoscere ed analizzare i rischi presenti nell’ambiente. Acquisire comportamenti coerenti in rapporto alle 

situazioni di rischio nell’ambiente scolastico e di vita degli alunni. Acquisire un maggior autocontrollo di fronte a 

situazioni di emergenza. 

 

 PROGETTO: EDUCAZIONE AMBIENTALE – LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Destinatari: alunni della Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria di Primo Grado  

Finalità: Sensibilizzare gli alunni  sulla tematica dei rifiuti e della salvaguardia ambientale e maturare una 

coscienza ecologica . 
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Il progetto  è finanziato: 
 

A01/02 Avanzo d’amministrazione   vincolato  economie e.f. 2016  € 3.133,47 

A02/01 Dotazione ordinaria  – Fin.mento statale € 4.400,00 

A05/01 Genitori per sorveglianza ingresso anticipato € 1.900,00 

A05/02/4 Genitori per attività integrative  (70*€25) prima banda+ teatro € 4.170,00 

 Totale entrate  € 13.603,47 

Riepilogo spese: 
 

Spese di personale per Attitvità  del POF € 8.255,41 

materiale didattico per progetti € 288,06 

 Esterni per attività di insegnamento previsti dal POF € 4.400,00 

Noleggio teatro parrocchiale € 350,00 

Trasporto per partecipazione alle attività  € 310,00 

Totale spese  € 13.603,47 

P 08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Le azioni di formazione e aggiornamento sono tese a favorire: 

- l’integrazione degli alunni stranieri o comunque di origine e cultura diversa da quella italiana; 

- l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

- la promozione dell’orientamento, contro la dispersione scolastica; 

- lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche dei docenti impegnati e da 

impegnare nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

- il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo d’istruzione (matematica, 

scienze e educazione linguistica), con attenzione all’educazione alla lettura; 

- la diffusione della pratica musicale come fattore educativo dei giovani; 

- il potenziamento e lo sviluppo delle competenze finalizzate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nella didattica e potenziamento dell’educazione alla convivenza civile; 

- il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (decreto legislativo 81/2008). 

 

Il progetto è  finanziato: 

 

A01/02 Avanzo d’amm.ne vincolato D.lgs 81/08 -economie Sicurezza  2011 € 2.281,31 

 Avanzo di amministrazione Formazione € 52,02 

A02/01 Dotazione ordinaria Miur € 1.400,00 

 Totale entrate  € 3.733,33 

Riepilogo spese: 

Formazione ed  aggiornamento  € 1.452,02 

Formazione per la sicurezza nelle scuole € 2.281,31 

Totale spese  € 3.733,33 
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P 09 C.T.I.  “GARDA-BALDO” (CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE) 

 

E’ il quarto anno che l’Istituto Comprensivo di Caprino è scuola capofila del centro territoriale per l’integrazione  

denominato “Garda-Baldo”. Alla rete fanno parte: l’Istituto  d’Istruzione Superiore di Garda e l’Istituto 

Alberghiero “L.Carnacina” di Bardolino  e gli Istituti Comprensivi di: Bardolino, Caprino, Castelnuovo, Cavaion,  

Garda, Malcesine e Peschiera.  Il C.T.I.  si propone di: 

- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA appartenenti alle scuole del 

C.T.I. su argomenti comuni e trasversali finalizzati alla ricerca didattico-educativa di nuove strategie di 

integrazione, 

- sviluppare e promuovere connessioni con realtà esterne alla scuola: Associazioni, Enti Locali ed ULSS; 

- Istituire laboratori per l’orientamento scolastico e professionale, per documentazione di ricerche, esperienze e 

informazioni  per e con alunni diversamente abili in armonia con i percorsi scolastici precedenti, con il mondo 

della formazione professionale e della mediazione al lavoro coltivando una dimensione di progettualità globale 

per la persona disabile; 

- acquistare attrezzature,sussidi ed ausili per gli alunni diversamente abili. 

 

Il progetto è  finanziato: 

A01/02 Avanzo  d’amm.zione economie  2015  € 2.703,77 

A01/02 A.A. vincolato   - quota autofinanziamento rete 15/16 Caprino € 200,00 

A01/02 A.A.. Scuole aderenti al CTI per autofinanziamento rete a.s. 14/15 € 1.800,00 

 Totale entrate  € 4.103,77 

Riepilogo spese: 

Spese di formazione     € 2.103,77 

Partecipazione a reti di scuole € 2.000,00 

Totale spese  € 4.103,77 

 

P 10 Attività Sportive Provinciali  

 

Il progetto è stato  Istituito al 14/01/2016 su proposta dell’UST di Verona .In questo progetto saranno gestite tutte 

le attività promosse e finanziate dall’Ufficio Scolastico territoriale di Verona  che riguarderanno tutte le scuole 

della provincia. Le attività saranno comunicate e autorizzate di volta in volta dal dirigente dell’UST.  

Il progetto è  finanziato: 

A01/02 A.A Vincolato  economie   2016  € 30.798,33 

 Totale entrate  € 30.798,33 

Riepilogo spese: 

 

Spese per l’organizzazione delle attivazione  sportive provinciali e regionali     € 30.798,33 

Totale spese  € 30.798,33 

 

6.  R98 - Fondo di riserva                                   €       170,00 

    

 7. Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare              €   0,00 

 

  Totale spese programmate: € 138.780,02  (Aggregati e Progetti)  
 

Il Dirigente Scolastico propone inoltre in € 250,00 il fondo per minute spese che gestirà il Direttore S.G.A. per 

l’anno 2017 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001) 

 

Caprino Veronese, 28 novembre  2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott. Enzo Gradizzi ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. 

Comma 2, D.Lgs n. 39/93 


