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Premessa 

 

La presente relazione, espressamente prescritta nell’art. 23 del D.I. n. 129/2018, ha lo scopo di illustrare 

l’analisi gestionale del Programma Annuale 2020 e le sue variazioni. Relativamente alla progettazione 

didattica e gestionale iniziale, quella effettivamente realizzata ha subìto modifiche a causa della pandemia 

iniziata, come sappiamo, nel febbraio 2020. 

La presente relazione, pertanto, descriverà ciò che è stato effettivamente realizzato tentando di coniugare 

la progettualità definita nel PTOF con le scelte didattiche, economiche ed organizzativo-gestionali 

conseguenti alla diffusione del virus Covid-19. 

 

Nel corso dell’anno 2020, al fine della realizzazione del PTOF e del Programma annuale, è stato necessario 

porsi il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. adeguamento dell’organizzazione didattica con l’introduzione dell’Autonomia di istituto che riduce 

le lezioni da 60’ a 50’ per poter ottenere un surplus di UL (6 a settimana) da destinarsi ad attività 

chiamate Innolab più rispondenti alle necessità di ampliamento dell’Offerta Formativa e ad attività 

di potenziamento e recupero; 

2. implementazione di un’offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni degli studenti, del 

territorio ed inclusiva attraverso la realizzazione della progettualità presente nel P.T.O.F.; 

3. controllo del rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza e alla salute, con particolare 

riferimento alle azioni e misure di adeguamento e prevenzione al contagio e alla formazione dei 

comportamenti da tenere durante le attività in presenza a scuola come prevenzione del contagio 

destinate a studenti, docenti, personale A.T.A.; 

4. informatizzazione massiccia dell’istituto con potenziamento dei devices informatici e delle 

infrastrutture di rete; 

5. implementazione di spazi laboratoriali multimediali quali ad esempio il Future Classroom Lab, la 

BiblioLab e il rinnovo degli spazi dedicati ai Laboratori di Inclusione; 

6. sono state svolte le attività di PCTO programmate durante i periodi estivi e durante i primi mesi 

dell’A.S. 2020-21 per tutti gli studenti; 

7. potenziamento della didattica digitale, dell’utilizzo di piattaforme e-learning, con corsi di formazione 

sull’utilizzo di software specifici e didattiche efficaci per la DAD; 

8. potenziamento di metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (le uniche possibili in 

presenza per diversi mesi) anche tramite la partecipazione a progetti del PNSD ed a laboratori 

professionalizzanti; 

9. formazione permanente del personale quale leva strategica per favorire la crescita professionale e 

fare della scuola una comunità di professionisti riflessivi; 

10. realizzazione ed implementazione continuo di un assetto organizzativo, didattico e gestionale più 

efficiente ed efficace capace di adattarsi ai problemi complessi e a rispondere ai bisogni che via via 

si palesavano; 

11. riorganizzazione della gestione dell’azienda agraria. 

Il PTOF è stato elaborato al Collegio Docenti nel 2019 e adattato nel 2020 e approvato dal Consiglio di 

istituto. 

Questo risulta coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi presenti 

nelle tre sedi scolastiche dell’Istituto. 

 

Tutti gli obiettivi preventivati sono stati conseguiti, se non nella totalità, in modo almeno soddisfacente. 

In particolare sono stati attivati corsi sulla sicurezza in prevenzione al Covid per tutti gli studenti alla 

presenza dei loro genitori e del personale scolastico a inizio anno scolastico e sono stati svolti corsi 

sicurezza per studenti delle classi terze che, ai sensi della L. 107/2015, dovranno svolgere nel corso del 

triennio attività di alternanza scuola – lavoro. 
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Per quanto riguarda l’offerta formativa, si è proceduto nell’ideazione e realizzazione di attività progettuali 

- in orario curricolare ed extracurricolare - finalizzate al successo formativo di tutte le studentesse e di tutti 

gli studenti, con particolare attenzione a quelli con maggiori bisogni anche durante la pandemia. 

Purtroppo tutti i progetti Erasmus Plus che l’istituto ha in attivo (un progetto KA1 di formazione docenti e 

due KA2 per studenti) sono fermi perché la pandemia ha imposto un blocco a viaggi e scambi europei. 

 

Di particolare rilievo l’implementazione – anche grazie a fondi europei - di due progetti PON ‘Smart Class’ 

e ‘Kit didattici’ che hanno permesso l’acquisto di devices informatici per studenti disabili e BES per 

maggiore incisività e colmare il divario che lo scorso anno ha visto penalizzati nella DAD soprattutto gli 

studenti BES. 

 

Oltre alle attività laboratoriali e alle attività di arricchimento dell’offerta formativa, sono state attivate 

specifiche attività di recupero in DAD sia in orario curricolare che in orario pomeridiano con modalità 

diversificate e, talora, personalizzate. In particolare è stata organizzata un’attività di sostegno nello studio 

domestico e di supporto relazionale nelle ore pomeridiane per aiutare gli studenti con DSA durante il lock-

down e sono stati realizzati corsi di recupero sempre a distanza. 

La riorganizzazione oraria finalizzata ad una riorganizzazione didattica, conseguente all’Autonomia di 

istituto che la scuola ha adottato nel settembre 2020 è stata prevista, come reale attuazione, a partire dal 3 

febbraio 2020 ed è continuata a partire da ottobre 2021. 

A partire dal 15 settembre 2020 è partito un corso ad indirizzo Professionale Agrario anche nella sede 

carceraria di Castelfranco Emilia e continua il Corso Serale professionale Agrario. 

 

La gestione contabile è stata predisposta considerando che: 

- si è dovuto tener conto, da una parte delle esigenze della componente didattico-progettuale, dall’altra 

delle disponibilità finanziarie indicate nel Programma annuale; 

- nel corso dell’esercizio finanziario sono state adottate varie deliberazioni di modifica al Programma 

annuale per entrate che non erano accertabili al momento della stesura del Programma e per far fronte 

alla realizzazione dei progetti e delle attività. 

Il personale è stato regolarmente retribuito per le attività programmate e svolte. 

 

Gli stanziamenti previsti per le spese sono stati predisposti tenendo conto delle risorse finanziarie a 

disposizione dell’Istituto e: 

1. delle caratteristiche logistiche della scuola con le sue tre sedi dislocate in altri Comuni; 

2. delle strutture di cui la scuola dispone; 

3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono state 

destinate alle spese obbligatorie. 

 

Per perseguire lo scopo di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella 

gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese tese ad: 

1. arricchire il patrimonio delle risorse informatiche, didattiche, scientifiche tecnologiche ed 

amministrative; 

2. aggiornare il software; 

3. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificata e 

innovativa; 

4. sviluppare le potenzialità dell’azienda agraria, con manutenzione straordinaria dei mezzi agricoli, ricerca 

di attività produttive alternative e di spazi per innovare il punto vendita. 

 

La pandemia e il conseguente Lock-down della primavera del 2020 ha causato un riallineamento 

organizzativo-didattico: alcuni dei progetti previsti, quali ad esempio tutti gli scambi con l’estero, i progetti 
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Erasmus Plus, le attività di PCTO presso aziende e organizzazioni, le gite scolastiche e i progetti di ASL 

all’estero sono stati necessariamente sospesi, come pure gli Innolab. 

Anche i corsi di recupero precedentemente programmati sono stati svolti in itinere come pure i corsi di 

formazione di istituto che, rispetto a quanto programmato, si sono potuti svolgere solo in parte. 

Abbiamo modificato l’offerta cercando di andare incontro alle necessità dei docenti che lo scorso anno si è 

focalizzata fondamentalmente sull’utilizzo delle piattaforme di E-Learning, delle G-Suite e di software 

efficaci per la DAD. 

La formazione di Ambito 10 ha supportato i docenti con una offerta aggiuntiva sulla Didattica digitale. 

 

Abbiamo cercato di acquistare un numero crescente di devices da dare in comodato d’uso sia con fondi 

scolastici (nei mesi del Lock-Down) sia con fondi arrivati direttamente dal MIUR, sia con fondi di progetti 

PON (Smart Class e Kit Didattici), soprattutto per studenti con disabilità e Bes che lo scorso anno sono 

stati i più penalizzati nella DAD. Inoltre abbiamo fatto un investimento eccezionale nell’allestimento delle 

aule per la ripresa dell’anno scolastico: abbiamo informatizzato la scuola (tutta) inserendo in ogni aula n. 1 

TV Smart da 75’, telecamere, pc, casse e armadietti. 

Imponenti, grazie ai finanziamenti pubblici, sono stati anche i finanziamenti per predisporre le misure di 

contenimento e prevenzione al Covid-19: banchi, sedie e tavoli in più, oltre alle mascherine, dispensatori, 

distanziatori e materiale di igienizzazione. 

 

Successivamente, per la ripresa scolastica di settembre, siamo partiti con il recupero delle competenze 

attraverso i PAI (a distanza) e con una formazione a tappeto di genitori, studenti, docenti e personale ATA 

per la firma del Patto di Corresponsabilità e il Protocollo Covid di prevenzione alla diffusione della 

pandemia.  

Per la progettualità del nuovo anno scolastico si è deciso di partire dagli elementi istruttori, prendendo 

visione dei bisogni e monitorando le attività e i progetti fondanti, quelli che vengono riproposti annualmente 

ed i nuovi progetti. In questa fase di analisi e valutazione delle opportunità offerte, il Dirigente scolastico è 

stato coadiuvato dalle funzioni strumentali, dai propri collaboratori, dai diversi referenti di progetto e dai 

referenti degli Innol@b. 

 

I progetti quest’anno sono stati raggruppati a seconda delle aree delle funzioni strumentali afferenti in base 

a quanto indicato nel PTOF e stabilito nel PDM, in modo da garantire una “lettura” sinottica dell’ampia e 

variegata offerta formativa. 

La prima stesura del Documento (Relazione e schede tecniche) è stata poi perfezionata dal Direttore S.G.A., 

che ha redatto le schede finanziarie che lo devono completare. 

 

L’impostazione progettuale ha seguito alcune basilari regole:  

 trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica; 

 efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati; 

 efficienza per garantire l’impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell’economicità; 

 equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte. 

 

Per avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero ed ottimizzare gli aspetti economici del 

servizio scolastico, si è cercato di attribuire a ogni progetto/Innol@b tutti i costi a esso afferenti. 

 

Il risultato è stato raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione della direzione amministrativa e dello 

staff dei collaboratori del Dirigente Scolastico che, visto la complessità della gestione di un istituto così 

strutturato e diffuso con l’aggravante della pandemia in corso, ha avuto la necessità di una collaborazione 

costante e piena. 

 

Come definito nel PTOF, si è proceduto alla costruzione di un progetto unitario di scuola che comprende 

ben tre sedi scolastiche situate in 3 comuni diversi (Castelfranco, Zocca e Vignola), il corso serale di agraria 

presso la sede di Castelfranco, un corso ad Indirizzo Professionale Agrario nella sede carceraria di 

Castelfranco Emilia ed una azienda agraria annessa di notevoli dimensioni: tale organizzazione consente di 

accentuare l’attenzione ed il confronto sull’integrazione, l’accoglienza e l’apprendimento. 
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A partire dalla consapevolezza che il sapere necessita del continuo arricchimento delle capacità individuali, 

l’istituto ha avviato un processo che ha come obiettivo di perseguire il successo formativo di ogni studente 

e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, sociale ed economico per il suo conseguimento.  

 

********************************************************************** 

 

Illustrazione Finanziaria 
Per quanto riguarda i progetti che sono stati finanziati nel 2020 così come definito nel PTOF, sono ad 

elencare la direzione scelta dall'istituto che va nell'ottica del potenziamento delle competenze sia intese 

come Life Skills che come professionalizzanti dei tre indirizzi di studi e nello specifico: lo sviluppo delle 

nuove tecnologie, l’innovazione didattica anche conseguentemente alla necessità di erogare la didattica in 

DAD e della sensibilizzazione alla Sostenibilità sia dal punto di vista etico che come occasione di sviluppo 

economico. 

 

INFORMATICA, MULTIMEDIALITA’ E SPAZI DI APPRENDIMENTO 
I laboratori informatici dell'istituto erano obsoleti e, pertanto, in continuità con i due anni precedenti, si è 

provveduto a sostituire la quasi totalità di essi nelle varie sedi, ma è ancora necessario investire in questo 

settore. 

Il bando del PNSD finalizzato alla realizzazione di Laboratori multimediali con il progetto “Future 

Classroom Lab” ha visto la sua realizzazione quest’anno poiché nella sede Messieri abbiamo allestito due 

spazi attigui di apprendimento per Team Work con il supporto di strumenti informatici di vario tipo: un Tv 

smart da 65’, un videoproiettore Touch, un videoproiettore a parete, un carrello di laptop e un microscopio 

digitale oltre a un arredo multifunzionale composto da tavoli componibili, sedie con e senza rotelle, divani 

e librerie, oltre a un Wallboard che è un muro realizzato con un particolare tipo di vernice scrivibile. 

 

Abbiamo inoltre partecipato a due bandi PON: Smart Class e Kit Didattici. 

- Pon Smartclass - l’IIS Spallanzani ha vinto il bando Smart Class Asse II (FESR) con l’obiettivo di 

consentire alle istituzioni scolastiche, che ancora registrino situazioni di sofferenza nella dotazione di 

dispositivi e strumenti digitali, di supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso 

nuove metodologie di apprendimento. Con questo Pon abbiamo ottenuto un finanziamento di € 10.000,00 

utilizzato per acquistare devices per la scuola. Con questi fondi sono state allestite 5 aule alle Messieri 

ciascuna con 1 TV Smart da 75’, un pc, telecamera, una tavoletta grafica e un armadietto porta pc. 

- Pon Kit Didattici - il nostro istituto ha ottenuto finanziamenti per circa € 12.000 per l’acquisto di 30 device 

da destinare ad alunni con BES in comodato d’uso.  

 

Abbiamo inoltre acquistato Streamyard che è una piattaforma digitale per realizzare riprese in esterno. Con 

questa piattaforma i nostri Open Day delle giornate di Orientamento si sono trasformate in vere e proprie 

trasmissioni televisive con collegamenti in diretta nelle varie sedi e nei diversi laboratori del nostro istituto. 

 

DEMO-Farm ed ESERCITAZIONI INDIRIZZO AGRARIO 
Lo scorso anno purtroppo, come si sa, durante i mesi di Lock-Down gli studenti hanno sospeso tutte le 

attività in presenza e quindi anche le attività laboratoriali. 

Con la ripresa delle attività a settembre il nuovo DPCM ha previsto la possibilità, mantenuta durante il resto 

dei mesi, di effettuare come unica eccezione insieme alle attività di inclusione, laboratori 

professionalizzanti in presenza, anche durante la sospensione delle attività in presenza. È stato quindi 

possibile continuare le attività laboratoriali in azienda agraria in tutti e tre le sedi cercando di potenziare la 

partecipazione degli studenti nelle attività di laboratorio in azienda e in serra modificando la struttura 

interna delle stesse per meglio rispondere alla necessità di potenziare le attività didattiche. Siamo 

intervenuti anche con un investimento, nel ripristino dell’automatismo di aerazione di regolamento caldo-

freddo. 

Nel futuro prossimo è nostra intenzione realizzare una nuova serra I-Tech idroponica a Led. 

La Provincia di Modena, anche tramite il nostro interessamento, ha ricevuto i finanziamenti per la 

ristrutturazione degli stabili dell’Azienda agraria di Gaggio in Piano per un totale di € 400.000,00 sufficienti 
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per risistemare lo stabile tuttora in uso. 

Si sta valutando la possibilità di chiedere altri fondi che sarebbero utili per realizzare una Demo-Farm cioè 

un’azienda dimostrativa e formativa, un luogo di incontro tra aziende, ricercatori e imprese per sperimentare 

processi colturali innovativi, modalità utilizzo di mezzi elettronici, eventi dimostrativi per una didattica 

sempre più al passo con i bisogni di un mondo in continua evoluzione. 

 

ESERCITAZIONI INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 
Il Lock-Down ha sospeso anche i laboratori di cucina, pasticceria, sala e accoglienza. Per questo anche per 

l’indirizzo Enograstronomico sono stati attivati laboratori in presenza già da ottobre 2020. Abbiamo 

potenziato le esercitazioni enogastronomiche con diversi progetti che coinvolgono studenti in attività 

laboratoriali di cucina, accoglienza e sala. L'istituto ha anche numerose collaborazioni con Enti esterni quali 

PiacereMO e nei mesi di settembre e ottobre sono state realizzati alcuni eventi fra cui ‘Tortellino in centro’ 

a Castelfranco Emilia.  

 

PROGETTI DI ISTITUTO 

 

Indovina chi viene a lezione 

Un progetto realizzato durante la pandemia che ha visto l’alternarsi di personaggi famosi nelle lezioni degli 

studenti attraverso dirette Instagram, dirette video in Gmeet e Facebook. Gli studenti direttamente coinvolti 

preparavano un’intervista al personaggio famoso e gli altri studenti assistevano. 

Sono stati intervistati: Roberto Saviano, Filippo Neviani in arte NEK, Pierfrancesco Diliberto in arte PIF e 

altri. 

 

Giornate Mondiali per la Sostenibilità 

Il nostro istituto ha realizzato nei primi mesi dell’A.S. 2020/2021 due Giornate mondiali: la Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione in occasione della Giornata Mondiale della FAO il giorno 16 ottobre 2020 e 

la Giornata Mondiale dei Diritti Umani il 10 dicembre 2020.  

Gli eventi sono stati realizzati parte in presenza e parte a distanza e sono interventi ospiti ed esperti di fama 

mondiale (Premio Nobel Riccardo Valentini). Questi progetti sono realizzati nell’ambito della promozione 

di una cultura della sostenibilità, di consapevolezza sociale, di Cooperazione internazionale e di Educazione 

civica. 

 

STEM 2020 

Nel corso dell’A.S. 2020 è iniziato il progetto STEM 2020 realizzato in collaborazione con FEM Future 

Education Modena, grazie al progetto vinto dall’istituto su un bando del Ministero Pari Opportunità. 

Il progetto è stato effettuato in gemellaggio con il Liceo Fanti di Carpi e ha visto contendersi alcune classi 

dei due istituti nella realizzazione di un menù sostenibile per realizzare merende homemade in tempo di 

pandemia. 

 

Progetto Reti Innovative ‘La Parola alle Idee’  

Progetto svolto in collaborazione con altri istituti del territorio nazionale di cui la scola capofila è il Liceo 

Fanti di Carpi. 

Il progetto, di due anni, prevede una prima formazione dei docenti delle classi coinvolte sul CBL, sul Design 

Thinking e sul Public Speaking e successivamente la realizzazione di un contest fra scuole su temi relativi 

all’Agenda 2030. 

 

Innolab 

Gli Innolab iniziati e poi sospesi nel febbraio 2020 sono stati ripresi nel febbraio 2021. Gli investimenti 

fatti per la loro realizzazione sono stati non indifferenti perché questi laboratori vertono sullo sviluppo di 

competenze professionalizzanti e innovative. 

Gli Innol@b che sono stati realizzati sono:  

Green Walls, Agricoltura innovativa: serre idroponiche, landscape designer, Chimicamente Lab, Food-

Science-Future, Web Radio, Movie in English, Spall@chef, Comunicare per immagini, Peer Education, 
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Think & Drink, Cucina con le STELLE, LeggiAMO, Spallanzani In Action, Brindisi alla Luna, 

ComuniCare, Progetto Giappone, Pasticceri nel Mondo, Agricoltura 4.0, Anti MAFIA, Cinema en francais, 

Le mille e una tavola, E-Commerce. 

 

Educazione Civica 

Diversi sono stati i progetti di Educazione Civica realizzati dal nostro istituto a partire dall’A.S. 2020/2021 

che vertono su tre assi: 

• la Costituzione;  

• lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030;  

• la cittadinanza digitale. 

Ogni percorso coinvolgerà attivamente gli studenti, attraverso la partecipazione a progetti, laboratori 

didattici, incontri formativi con esperti e/o peer-education per sviluppare lo spirito critico e la cittadinanza 

attiva. Verranno creati contest, CBL e proposte attività individuali o di cooperative learning per la 

realizzazione di video, e-books, riviste digitali ed altri elaborati multimediali. 

«La Costituzione» 

  Lo studio della Carta costituzionale e delle sue origini fornirà agli studenti gli strumenti per 

conoscere ed apprezzare i propri diritti ma anche i doveri per sensibilizzare e formare cittadini 

responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 

sociale della loro comunità partendo dal contesto scolastico e dalla valorizzazione delle assemblee 

di classe e delle elezioni dei propri rappresentanti.  

«Lo sviluppo sostenibile» 

  Partendo dall’ONU e dagli obiettivi dell’AGENDA 2030 si affronteranno i temi specifici 

dell’educazione ambientale, della conoscenza e della tutela del patrimonio, del territorio e dei beni 

comuni (Obiettivi 13, 14 e 15) soffermandoci sul consumo critico e responsabile (Obiettivo 12) per 

individuare i tanti comportamenti virtuosi e quotidiani che ognuno di noi può e deve adottare ma 

deve anche disseminare. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute (Obiettivo 3) e 

lo sviluppo sostenibile in senso lato inteso come beni e diritti per tutta l’umanità senza più 

disuguaglianze e discriminazioni (Obiettivo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 16).    

 «La Cittadinanza digitale» 

  Individuazione di percorsi per fornire agli studenti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo 

del pensiero critico, per sensibilizzare gli adolescenti rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei 

social media e alla navigazione in Rete. Obiettivi primari: fact checking ed individuazione delle 

Fake News, contrasto del linguaggio dell’odio e del cyberbullismo, tutela della propria identità 

digitale. 

 

 

ATTIVITA' CON STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  
Il nostro istituto accoglie da anni molti studenti diversamente abili. Per questo è strutturato con una serie 

notevole di progetti declinati per diverse tipologie di disabilità. 

Il più importante progetto di Inclusione realizzato durante quest’anno è stato Rulli Frulli, il laboratorio di 

costruzione di strumenti musicali e ritmica realizzato con studenti diversamente abili dalla Fondazione 

Scuola di Musica Andreoli di Mirandola. 

Tutti gli altri progetti sono stati realizzati in presenza  

 

Progetti di inclusione - Vignola  

- Progetto Autonomia: maxi-progetto che comprende diversi laboratori al fine di favorire lo sviluppo delle 

potenzialità dello studente, sviluppare la motivazione all’apprendimento ed al fare, promuovere le 

autonomie. I laboratori portati avanti sono stati: il laboratorio di serra; il punto vendita; il laboratorio cucina. 

Dal mese di settembre, invece, il laboratorio cucina è stato sostituito dal nuovo laboratorio creativo che ha 

previsto la conoscenza e la sperimentazione di diverse tecniche artistiche con la produzione di biglietti 

d'auguri, saponette profumate e la decorazione di piccoli sassi. 



 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

 

Progetti di inclusione - Montombraro  

- Laboratorio serra: attività di manutenzione, pulizia e riordino, sviluppo di attività professionalizzanti in 

serra.  

- Laboratorio creativo: il progetto prevede la realizzazione di diversi prodotti di oggettistica, legati a 

festività e/o occasioni particolari, utilizzando diversi tipi di materiale di recupero e non.  

 

Progetti di inclusione - Castelfranco Emilia  

- Progetto Inclusione: promuovere un'inclusione fattiva dell'intera comunità educante, garantendo ad ogni 

alunno momenti di socializzazione per sviluppare le proprie potenzialità nella relazione e comunicazione, 

nell'apprendimento e nell'autonomia. Destinatari sono gli alunni con disabilità e, a rotazione, i loro 

compagni di classe.  

- IRECOOP: è un progetto in collaborazione con Irecoop che permette agli alunni certificati di svolgere 

una parte di ore di attività a scuola, una parte presso Irecoop e una parte in stage. 

- Progetto Cassetta degli attrezzi: rivolto ad alunni DSA come strumento di antidispersione, per facilitare il 

loro processo di apprendimento, realizzato in tutte le sedi in orario pomeridiano.  

- Progetto Accoglienza alunni stranieri: per tutti gli studenti non italofoni indicati dai cdc compresi quelli 

del corso serale, si tratta di ore di alfabetizzazione L2 in orario scolastico ed extrascolastico.  

- Sportello di Ascolto: la presenza periodica dello psicologo risulta essere cogente e una necessità per la 

nostra comunità che non nasconde i propri limiti operativi nel cercare di porre rimedio a nuove situazioni 

di difficoltà sociale.  

- Laboratorio dei pensieri: gli alunni diversamente abili hanno bisogno di comprendere le proprie emozioni 

e quelle altrui in funzione del contesto. Denominare e manipolare le emozioni aiuta ad affrontare le relazioni 

con il prossimo e a relativizzare le proprie inadeguatezze.  

- Laboratorio Psicomotricità: progetto che favorisce l’integrazione e l'autonomia relazionale degli alunni 

diversamente abili, attraverso percorsi motori che stimolino gli apprendimenti cognitivi e metacognitivi e 

utilizzando il linguaggio universale del corpo-  

- Cineforum: esercitare alla comprensione del linguaggio cinematografico attraverso la visione, la 

condivisione, il dibattito e la produzione di un testo scritto.  

- Laboratorio Manutenzione in esterno: il laboratorio ha come fine principale la gratificazione degli utenti 

comportamentali che prediligono le attività manuali, rendendoli "responsabili" di lavori di piccola 

manutenzione e riqualificazione degli ambienti scolastici.  

- Laboratorio Creativo: si propone come obiettivo riprodurre un ambiente di lavoro. Il progetto verrà svolto 

in orario pomeridiano presso i locali della scuola per occupare l’orario pomeridiano in attività strutturate ed 

arricchire con iniziative ed impegni il loro tempo fuori dalla scuola.  

- Laboratorio Biblioteca: attività di ascolto e comprensione di brevi racconti o testi letterari al fine di 

migliorare le abilità di comprensione del testo e stimolare alla lettura. 

- Laboratorio Giochi di società: attività creativa volta a favorire l’interazione tra pari attraverso la 

condivisione di regole e obiettivi, favorendo lo sviluppo di abilità sociali. 

- Laboratorio Serra: attività di manutenzione, pulizia e riordino, sviluppo di attività professionalizzanti in 

serra. 

- Laboratorio Cucinotto: l’attività si suddivide in varie giornate nelle quali DS e PEA guidano i ragazzi 

nella produzione di pizza, torte, biscotti, ecc... al fine di aumentare le abilità personali e le competenze 

professionali. 

- Laboratorio yogurt: la lavorazione viene articolata su due giornate consecutive: la prima per l’inizio della 

fase di lavorazione, la seconda per il confezionamento dello yogurt e la pulizia della macchina.  
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PCTO IN ITALIA  

Il nostro istituto ha sempre un’offerta molto articolata di proposte di PCTO non solo in termini di stage, ma 

anche di attività e progetti da svilupparsi nel corso del triennio, sia in Italia che all’estero, finalizzati a 

valorizzare le peculiarità di ciascuno e di accendere passioni per favorire il personale progetto di vita. 

Purtroppo nel corso del 2020 non è stato possibile recarsi all’estero, ma i nostri studenti hanno svolto tutti 

le attività di PCTO nel corso del periodo estivo e nei primi mesi dell’A.S. 2020/2021. 

 

Oltre a questo importante progetto ve ne sono altri: 

- Corsi di lingua propedeutici alle certificazioni europee (PET e DELF); 

- CLIL for Vocational (Percorsi CLIL anche all’indirizzo professionale agrario ed enogastronomico, in cui 

una materia professionalizzante viene insegnata in parte in lingua inglese); 

- Cooperazione internazionale all’istituto “L. Spallanzani” (Formazione e collaborazione alla realizzazione 

di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo). 

 

ORIENTAMENTO 
Diversi sono i progetti di Orientamento dell'Istituto a partire dalle attività di Open day (svolti a distanza 

tramite una piattaforma digitale che consente trasmissioni e riprese in diretta live) ai laboratori didattici di 

studenti delle classi terze medie che accogliamo a scuola e dai laboratori didattici rivolti a studenti delle 

classi seconde medie che l'istituto di Vignola offre alle scuole del territorio. Molte altre sono le 

manifestazioni che l'istituto organizza nel territorio sempre a scopo orientativo fra cui progetti di 

realizzazione di Orti per gli studenti delle scuole medie. 

 

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
È un altro dei mattoni storici di attività offerte dall'Istituto. 

Dal 2012 è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna alla nostra scuola l'impegno profuso nella 

direzione di sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita sano dichiarando il nostro Istituto "Scuola 

che promuove salute". Questo attraverso attività per lo più di Peer Education. 
 

Sfera educativa: È consolidato l'utilizzo di metodi di insegnamento e di apprendimento volti al 

raggiungimento di abilità e competenze necessarie per la costruzione consapevole di sé, delle proprie 

scelte e delle proprie conoscenze, con il coinvolgimento attivo degli studenti in situazioni di 

apprendimento e tenendo presente le differenze individuali e i diversi bisogni educativi.  
 

Sfera della salute:  

Fattori di rischio comportamentali e loro prevenzione: lotta a tabagismo e alcolismo, gestione delle 

relazioni affettive e della sessualità vengono affrontati secondo un approccio trasversale, con la 

metodologia della Peer Education, promuovendo il coinvolgimento di tutte le componenti della 

comunità scolastica.  
 

Prevenzione di bullismo, cyberbullismo e prevaricazioni: in collaborazione con MEMO, per 

formare i ragazzi sui temi del bullismo in tutte le sue forme, cyber-bullismo e discriminazioni, partendo 

dal concetto di gestione dei conflitti; per supportare gli insegnanti nell’analisi di tali fenomeni, al fine 

di migliorare il clima di classe e lo svolgimento delle attività didattiche curriculari e promuovere una 

cultura pacifica delle relazioni all’interno delle scuole.  

 

Sportello Psicologico 

Nel corso dell’anno 2020 abbiamo dato grande risalto e attenzione alla cura degli aspetti psicologici a 

causa di difficoltà evidenti che abbiamo riscontrato negli studenti e successivamente anche nei docenti. 

Abbiamo attivato due sportelli psicologici per studenti e docenti: uno attivato grazie ai contributi della 

scuola e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero istruzione e l’altro realizzato attraverso il tirocinio 

della dott.ssa Tanzi che deve sostenere l’esame per far parte dell’Ordine degli Psicologi.  

Per meglio intercettare i problemi degli studenti è stato attivato una specifica referenza ‘Star Bene a 

scuola’ che si occupa di contattare gli studenti segnalati dai docenti, per comprendere problemi e 

attivare strategie e aiuti che prendano in causa i malesseri di ciascuno. 
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PROGETTI RELATIVI ALL’AREA DELLO SPORT  
Il lockdown prima e la sospensione delle attività didattiche dal 24 ottobre in poi hanno praticamente 

impedito qualsiasi attività sportiva sia in palestra e hanno limitato parecchio quelle all’esterno. Pertanto 

tutte le attività sportive che storicamente venivano proposte non si sono potute realizzare. 

 

GESTIONE EVENTI ESTERNI 
Il nostro istituto ha un forte radicamento nel territorio. Per questo motivo tutti gli indirizzi, ma soprattutto 

l'indirizzo Enogastronomico, sono coinvolti in attività e progetti con enti, associazioni e organizzazioni che 

chiedono il nostro contributo in eventi esterni. Anche questi eventi a causa della pandemia si sono bloccati 

nella primavera scorsa e hanno potuto avere una breve e limitata realizzazione nei mesi autunnali a causa 

delle limitazioni da Covid-19. Fra queste ci sono Tortellini in Centro, il pranzo della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione e della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. 

Fra questi i più importanti sono quelli realizzati in collaborazione con PiacereMO. 
 

PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI 
Rientrano in quest'area tutti i progetti di educazione alla cittadinanza responsabile che gli studenti 

organizzano grazie al coinvolgimento dei rappresentanti di istituto. 

- Officine della solidarietà (promozione della cultura del volontariato in collaborazione con le associazioni 

del comune di Castelfranco E.); 

- Xanadu (progetto sulla promozione della lettura in collaborazione con la biblioteca di Castelfranco 

Emilia); 

- Progetto Challenge4me (progetto iniziato, ma non terminato - perchè poi è scoppiata la pandemia - sulla 

disconnessione); 

- Bukfestival (proiezione del film Le rondini di Kabul; incontro con la giornalista di guerra 

Barabara Schiavulli e l'attrice Carmen Di Marzo protagonista del cortometraggio "Conciliare stanca" 

scritto e diretto da Francesco Zarzana); 

- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in collaborazione con Film buk festival e con il 

centro antiviolenza di Monza.  

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
Per poter realizzare progetti di internazionalizzazione occorre potenziare l'insegnamento delle lingue 

straniere. Per questo il nostro istituto prevede corsi di lingua e certificazioni linguistiche. 

 

CORSI IFTS 
Numerosi sono i corsi IFTS e IFOA in cui l'istituto è coinvolto ed è partner sia nell'ambito della ristorazione 

sia nell'ambito dell'Agricoltura digitale. 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Sono stati realizzati casi di formazione sulla Valutazione, e il corso di formazione sulla Sostenibilità 

’ECOL3 ’ e All-Included realizzato con i fondi della formazione dall’Ambito 10, ma con la regia dell’IIS 

L. Spallanzani per sviluppare competenze di cittadinanza attiva. Sono inoltre stati organizzati i Coffee Talk, 

momenti di autoformazione realizzati da docenti interni all’istituto. 

 

GARE E CONCORSI. 
Il nostro istituto partecipa e organizza diversi contest territoriali e nazionali nell'ottica di migliorare le 

competenze degli studenti sia in contesti professionalizzanti (contest culinari) sia per lo sviluppo di Soft 

Skills (Hackathon). 

 

Parallelamente i docenti stanno svolgendo un’incessante attività di ricerca azione – sia in gruppi di lavoro 

sia tramite i dipartimenti – finalizzata alla definizione di documenti identitari sempre più coerenti con 

l’analisi emersa dal RAV e con le priorità strategiche di istituto definite nel P.T.O.F., con particolare 
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attenzione alla definizione di criteri di valutazione efficaci. In relazione a queste finalità l’istituto ha iniziato 

un percorso di ricerca azione per la redazione di un Curricolo di Istituto definito a partire dalle competenze 

chiave europee. 

 

Tutte le progettualità di istituto, ivi comprese quelle relative al PCTO, sono accompagnate da attività di 

formazione per il personale docente in quanto la formazione è ritenuta una leva strategica per fare della 

scuola una comunità di professionisti riflessivi. 

 

Dall’analisi dello stato di attuazione dei progetti, risulta che gli obiettivi prefissati sono stati 

complessivamente raggiunti nella loro globalità. 

Ciò è potuto avvenire grazie al lavoro di condivisione e concertazione che ha coinvolto tutto il personale 

dell’istituto oltre che gli organi collegiali e che ha contribuito alla creazione di quell’armonia collaborativa 

che consente di elevare e potenziare la qualità del servizio prestato. Inoltre le cicliche riunioni di staff hanno 

permesso un confronto continuo sulle priorità strategiche della scuola, sulla sua vita quotidiana e sulla 

soluzione condivisa di numerose problematiche via via emergenti. 

Infine, particolare menzione occorre per l’ufficio di segreteria il quale, grazie all’impegno, alle conoscenze 

acquisite e alla serietà professionale, è riuscito a portare a termine una grande mole di lavoro nonostante le 

continue e costanti riduzioni di personale. 

Per una più attenta ed approfondita analisi delle entrate e delle spese intercorse durante questo esercizio, si 

fa riferimento all’allegata relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore S.G.A. e corredata dalla 

relativa modulistica ministeriale. 

 

SI DICHIARA, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini 
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Conto Consuntivo E.F. 2020 

 

Relazione tecnico contabile del Direttore S.G.A. 

 
La presente relazione tecnico contabile, anche se non espressamente prescritta dal Decreto n. 129/2018, ha 

lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2020 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 17/12/2019 con delibera n. 50 e le sue variazioni. Si allegano, inoltre, i modelli ministeriali del 

Conto Consuntivo debitamente predisposti e compilati dal D.S.G.A. 

 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

      Saldo al 1° gennaio 530.406,30 (a) 

competenza 626.200,86 competenza 514.281,16 Differenza riscossioni/pagamenti   

Riscossioni  Pagamenti   120.361,06 (b) 

residui 90.030,82 residui 81.589,46     

   Fondo cassa al 31 dicembre 650.767,36 (a+b) 

Somme rimaste da riscuotere 

dell'esercizio 
138.196,95 

Somme rimaste da pagare 

dell'esercizio 
128.666,70     

  (+)   (+)   

Residui non riscossi anni 

precedenti 
57.453,92 

Residui non pagati anni 

precedenti 
25.313,17    

  (=)   (=)   

Totale residui attivi 195.650,87 Totale residui passivi 153.979,87 
Sbilancio residui   

41.671,00 (c) 

   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 692.438,36 (a+b+c) 

 

     

Entrate accertate 

nell'esercizio 
764.397,81 

Spese impegnate 

nell'esercizio 
642.947,86 

Avanzo/Disavanzo di competenza   

121.449,95   
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- ANALISI DELLE ENTRATE - 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva 
Somme 

accertate 
maggiore/minore 

accertamento 

Avanzo di amministrazione 606.475,97     

Finanziamenti dall’Unione Europea 22.352,94 22.352,94 0,00 

Finanziamenti dallo Stato 396.188,54 396.188,54 0,00 

Finanziamenti dalla Regione  47.443,00 47.443,00 0,00 

Finanziamenti da enti locali o da altre 116.149,30 116.149,30 0,00 

Contributi da privati 167.686,32 167.686,32 0,00 

Gestioni economiche  0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e restituzione somme  14.577,64 14.577,64 0,00 

Altre entrate 0,07 0,07 0,00 

Totale entrate 1.370.873,78 764.397,81  

Disavanzo di competenza   0,00  

Totale a pareggio   764.397,81  
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Programmato 606.475,97 22.352,94 396.188,54 47.443,00 116.149,30 167.686,32 0,00 14.577,64 0,07

Accertato 22.352,94 396.188,54 47.443,00 116.149,30 167.686,32 0,00 14.577,64 0,07

Entrate - Conto Consuntivo E.F. 2020

Programmato

Accertato
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– AGGREGATO 01  “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

– Aggr. 01 Voce 01 - “Non vincolato” 

Avanzo definitivo al 31/12/2019 ................................. 243.512,30 

Inizialmente, in fase di predisposizione del Programma Annuale, era stato inserito il valore presunto di 

€ 135.000,00 che successivamente, in data 13/03/2020, è stato variato in aumento di € 108.512,30 per 

portarlo al corretto valore definitivo. 
 

– Aggr. 01 Voce 02 - “Vincolato” 

Avanzo definitivo al 31/12/2019 ................................. 362.963,67 

Inizialmente, in fase di predisposizione del Programma Annuale, era stato inserito il valore presunto di 

€ 215.225,22 che successivamente, in data 13/03/2020, è stato variato in aumento di € 147.738,45 per 

portarlo al corretto valore definitivo. 
 

NOTA 

Nel corso dell’esercizio finanziario si sono verificate radiazioni di residui attivi per € 44.038,22 e di residui 

passivi per € 8.550,66. Secondo le disposizioni vigenti le predette radiazioni non hanno comportato il 

ricalcolo dell’Avanzo d’Amministrazione che, pertanto, è rimasto invariato. 

 

– AGGREGATO  02 – “FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA” 
 

– Aggr. 02 Voce 01 - “Fondi sociali europei (FSE)” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +12.352,94 

data variazione descrizione importo 

12/10/2020 FINANZIAMENTO PON SUPPORTI DIDATTICI 12.352,94 

Programmazione Definitiva ........................................... 12.352,94 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 12.352,94 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ........................ 0,00 

Somme rimaste da riscuotere  ........................................ 12.352,94 
 

– Aggr. 02 Voce 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +10.000,00 

data variazione descrizione importo 

29/07/2020 FINANZIAMENTO PON SMARTCLASS 10.000,00 

Programmazione Definitiva ........................................... 10.000,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 10.000,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ........................ 0,00 

Somme rimaste da riscuotere  ........................................ 10.000,00 

 

– AGGREGATO  03 – “FINANZIAMENTO DALLO STATO” 
 

– Aggr. 03 Voce 01 - “Dotazione ordinaria” 

Entrata programmata iniziale  ........................................ 51.693,29 

Modifiche effettuate .................................................. +131.784,18 
data variazione descrizione importo 

13/10/2020 FIN. SOFFERENZA DI CASSA 105.835,87 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO - 4/12 E.F. 2020 24.770,00 

13/10/2020 FIN. COMPENSO REVISORI DEI CONTI - 4/12 E.F. 2020 1.178,31 

Programmazione Definitiva ......................................... 183.477,47 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................. 183.477,47 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............. 183.477,47 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
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– Aggr. 03 Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” 

Entrata programmata iniziale  ........................................ 17.148,08 

Modifiche effettuate .................................................. +195.562,99 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 FIN. D.L. 17/2020 - Emergenza COVID-19 7.520,12 

09/07/2020 FIN. Art. 120  D.L. 18/2020 - Didattica a distanza 11.365,32 

09/07/2020 FIN. Art. 231, c. 1, D.L. 34/2020 - ripartenza nuovo A.S. 107.830,67 

09/07/2020 FIN. Art. 231, c. 7, D.L. 34/2020 - Esami di Stato 25.760,40 

10/07/2020 FIN. RIPARTIZIONE FONDI AGGIORNAMENTO 2019/2020 1.976,00 

10/07/2020 FIN. PNSD - ANIMATORE DIGITALE 1.000,00 

12/10/2020 FIN. D.L. 18/2020 - Didattica digitale integrata 800,00 

13/10/2020 FIN. ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICA 1.600,00 

13/10/2020 FIN. PCTO (Alternanza scuola lavoro) - 4/12 E.F. 2020 8.028,90 

12/12/2020 FIN. ORIENTAMENTO E.F. 2020 1.328,38 

17/12/2020 Altri finanziamenti vincolati 27.048,20 

31/12/2020 FIN. PATTI DI COMUNITA’ 1.210,00 

31/12/2020 FIN. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI ECCELLENTI 95,00 

Programmazione Definitiva ......................................... 212.711,07 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................. 212.711,07 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............. 196.723,07 

Somme rimaste da riscuotere  ........................................ 15.988,00 
 

Per le altre voci non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento. 

 
– AGGREGATO  04 – “FINANZIAMENTI DELLA REGIONE” 
 

– Aggr. 04 Voce 04 - “Altri finanziamenti vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +47.443,00 
data variazione descrizione importo 

17/12/2020 FIN. Corso IeFP 2020/2021 47.443,00 

Programmazione Definitiva ........................................... 47.443,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 47.443,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ........................ 0,00 

Somme rimaste da riscuotere  ........................................ 47.443,00 

 
– AGGREGATO  05 – “FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI …” 
 

– Aggr. 05 Voce 02 - “Provincia vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +99.377,60 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 FIN. ARREDAMENTO ANNO 2019 1.913,00 

10/07/2020 FIN. SPESE ECONOMALI ANNO 2020 32.414,00 

10/07/2020 FIN. SPESE MANUTENZIONE ANNO 2020 13.862,00 

13/10/2020 FIN. ARREDI ANNO 2020 1.786,00 

13/10/2020 RIPARTIZIONE FONDO DI RISERVA ANNO 2019 2.762,00 

12/12/2020 CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI 46.640,60 

Programmazione Definitiva ........................................... 99.377,60 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 99.377,60 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............... 52.919,30 

Somme rimaste da riscuotere ......................................... 46.458,30 



 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

 

– Aggr. 05 Voce 04 - “Comune Vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ...................................................... +6.000,00 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 FIN. PROGETTI OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 6.000,00 

Programmazione Definitiva ............................................. 6.000,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 ...................................... 6.000,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ................. 6.000,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 05 Voce 06 - “Altre Istituzioni vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +10.771,70 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 CONTRIBUTO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STALLA  2.000,00 

12/12/2020 CONTRIBUTO PROGETTO “AROMA” 6.000,00 

12/12/2020 CONTRIBUTO PROG. “ESTATE IN ALTERNANZA” 2.475,70 

31/12/2020 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA 296,00 

Programmazione Definitiva ........................................... 10.771,70 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 10.771,70 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ................. 9.271,70 

Somme rimaste da riscuotere  .......................................... 1.500,00 

 
– AGGREGATO  06  “CONTRIBUTI DA PRIVATI” 
 

– Aggr. 06 Voce 01 - “Contributi volontari da famiglie” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................. +103.170,00 
data variazione descrizione importo 

11/07/2020 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 57.780,00 

12/10/2020 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 38.790,00 

12/12/2020 CONTRIBUTI SCOLASTICI DA FAMIGLIE 6.600,00 

Programmazione Definitiva ......................................... 103.170,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................. 103.170,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............. 103.170,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 06 Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all’estero” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +24.479,30 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 QUOTE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE E SCAMBI ALL’ESTERO 26.479,30 

Programmazione Definitiva ........................................... 24.479,30 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 24.479,30 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............... 24.479,30 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 06 Voce 06 “Contributi per copertura assicurativa personale” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ......................................................... +946,00 
data variazione descrizione importo 

13/10/2020 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 679,40 

12/12/2020 ASSICURAZIONE SCOLASTICA PERSONALE 266,60 
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Programmazione Definitiva ................................................ 946,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 ......................................... 946,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 .................... 946,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 06 Voce 09 - “Contributi da istituzioni sociali private non vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ......................................................... +100,00 
data variazione descrizione importo 

11/07/2020 UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 100,00 

Programmazione Definitiva ................................................ 100,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 ......................................... 100,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 .................... 100,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 06 Voce 10 - “Altri contributi da famiglie vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ...................................................... +2.970,00 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 QUOTE PER COMODATO D’USO NOTEBOOK 2.360,00 

12/12/2020 QUOTE PER COMODATO D’USO DEVICE 610,00 

Programmazione Definitiva ............................................. 2.970,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 ...................................... 2.970,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ................. 2.970,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 06 Voce 11 - “Contributi da imprese vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ......................................................... +902,14 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE PULLMAN 500,00 

10/07/2020 CONTRIBUTO PER ESAMI LIBERA PROFESSIONE 144,13 

13/10/2020 CONTRIBUTO PER ESAMI LIBERA PROFESSIONE 6,20 

13/10/2020 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ATTREZZATURA DISMESSA 200,00 

31/12/2020 Progetto RICICLANDINO 2019/2020 51,81 

Programmazione Definitiva ................................................ 902,14 

Entrata accertata al 31/12/2020 ......................................... 902,14 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 .................... 902,14 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 06 Voce 12 - “Contributi da istituzioni sociali private vincolati” 

Entrata programmata iniziale  ........................................ 14.000,00 

Modifiche effettuate .................................................... +19.118,88 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 QUOTE PER CORSO SULLA POTATURA 1.800,00 

10/07/2020 FIN. PROGETTI SEDI DI VIGNOLA E MONTOMBRARO (anni vari) 13.882,50 

10/07/2020 UTILIZZO LOCALI 100,00 

10/07/2020 EVENTI ESTERNI VARI  4.475,45 

12/12/2020 MINOR RENDICONTAZIONE CORSI IFTS -2.139,07 

12/12/2020 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CORSI IFTS anni 2016 e 2017 1.000,00 

Programmazione Definitiva ........................................... 33.118,88 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 33.118,88 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............... 31.674,06 

Somme rimaste da riscuotere  .......................................... 1.444,82 
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– AGGREGATO 07  - “PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE” 
Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ................................................................ 0,00 

Programmazione Definitiva .................................................... 0,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 ............................................. 0,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ........................ 0,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 

 
– AGGREGATO 08  - “RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME” 
 

– Aggr. 08 Voce 04 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute da Famiglie” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ......................................................... +800,00 
data variazione descrizione importo 

13/10/2020 INCASSO QUOTA PET PER ERRATO IBAN 50,00 

31/12/2020 RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE GARA APICULTORI 750,00 

Programmazione Definitiva ................................................ 800,00 

Entrata accertata al 31/12/2020 ......................................... 800,00 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 .................... 800,00 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 
 

– Aggr. 08 Voce 04 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute da Imprese” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate .................................................... +13.774,64 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 RIMBORSO TELEFONIA 387,47 

10/07/2020 RIMBORSO PARZIALE VOLO NON EFFETTUATO 10.000,00 

10/07/2020 RIMBORSO VOLO NON EFFETTUATO 2.622,42 

13/10/2020 RIMBORSO TELEFONIA 68,95 

13/10/2020 RIMBORSO RESO MATERIALE DI PULIZIA 58,80 

13/10/2020 INCASSO QUOTE VIAGGI PER ERRATO IBAN 640,00 

Programmazione Definitiva ........................................... 13.774,64 

Entrata accertata al 31/12/2020 .................................... 13.774,64 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ............... 10.767,75 

Somme rimaste da riscuotere  .......................................... 3.009,89 

 
– AGGREGATO 12  - “ALTRE ENTRATE - Interessi” 
 

– Aggr. 12 Voce 02 - “Interessi attivi da banca d’Italia” 

Entrata programmata iniziale  ................................................. 0,00 

Modifiche effettuate ................................................................ 0,07 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 INTERESSI BANCA D’ITALIA ANNO 2019 0,07 

Programmazione Definitiva .................................................... 0,07 

Entrata accertata al 31/12/2020 ............................................. 0,07 

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2020 ........................ 0,07 

Somme rimaste da riscuotere  ................................................. 0,00 

 
Le somme ancora da riscuotere sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui 

Attivi). 
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- ANALISI  DELLE  SPESE - 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva 
Somme 

impegnate 
maggiore/minore 

impegno 

Attività 783.272,69 572.212,79 211.059,90 

Gestioni economiche  0,00 0,00 0,00 

Progetti 250.311,57 70.735,07 179.576,50 

Fondo di riserva  600,00 0,00 600,00 

Totale spese 1.034.184,26 642.947,86  

Z01 - Disponibilità da programmare 336.689,52  0,00  

Avanzo di competenza   121.449,95  

Totale a pareggio 1.370.873,78  764.3978,81  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

In corso d’esercizio sono stati effettuati alcuni storni da alcune sottovoci particolarmente capienti per 

assestare le esigenze di copertura di spesa in altre sottovoci che risultavano deficitarie. Questi storni, 

effettuati all’interno della stessa Attività/Progetto, non vengono evidenziati in questa relazione perché sono 

stati ampiamente relazionati in occasione delle singole predisposizioni di variazione al Programma Annuale 

2020 regolarmente inviate per conoscenza o presentate all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

   

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

Attività Progetti Fondo di riserva

Programmato 783.272,69 250.311,57 600,00

Impegnato 572.212,79 70.735,07 0,00

Spese - Conto Consuntivo E.F. 2020

Programmato

Impegnato



 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

Aggr. A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
 

– Voce A/0101 “SPESE GENERALI” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................... 814,60 

Modifiche effettuate  ................................................... +68.489,72 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 FIN. PROVINCIA DI MODENA PER SPESE ECONOMALI anno 2020 32.414,00 

10/07/2020 FIN. PROVINCIA DI MODENA PER ARREDAMENTI anno 2019  1.913,00 

10/07/2020 RIMBORSO TELECOM ITALIA  387,47 

13/10/2020 FIN. PROVINCIA DI MODENA PER ARREDI anno 2020  1.786,00 

13/10/2020 RIMBORSO TELECOM ITALIA  68,95 

12/12/2020 CONTRIBUTO PROV. MODENA PER INTERVENTI STRAORDINARI 23.320,30 

14/12/2020 Prelevamento da Z01 - A.A. non vincolato 8.600,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 69.304,32 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 64.457,69 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 61.045,98 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 3.411,71 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 4.846,63 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 3 e 5 
 

– Voce A/0102 “MANUTENZIONE EDIFICI” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +70.149,63 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 FIN. PROVINCIA DI MODENA PER MANUTENZIONE anno 2020 13.862,00 

13/10/2020 FIN. PROVINCIA FONDO DI RISERVA anno 2019 2.762,00 

12/12/2020 CONTRIBUTO PROV. MODENA PER INTERVENTI STRAORDINARI 23.320,30 

14/12/2020 Prelevamento da Z01 - A.A. non vincolato 30.205,33 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 70.149,63 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 68.880,04 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 35.552,66 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ......................... 33.327,38 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 1.269,59 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 9 
 

– Voce A/0103 “SICUREZZA” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 6.000,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +12.999,04 
data variazione descrizione importo 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 3.000,00 

14/12/2020 Prelevamento da Z01 - A.A. non vincolato 9.999,04 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 18.999,04 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 18.636,38 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 9.626,33 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 9.010,05 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ................. 362,66 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3 
 

– Voce A/0104 “INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 17.522,75 

Modifiche effettuate  ................................................... +18.552,80 
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data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo -733,61 

10/07/2020 FIN. PNSD - ANIMATORE DIGITALE 1.000,00 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 6.000,00 

12/12/2020 CONTRIBUTI SCOLASTICI 6.600,00 

14/12/2020 Prelevamento da Z01 - A.A. non vincolato 5.686,41 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 36.075,55 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 34.475,53 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 24.084,65 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ......................... 10.390,88 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 1.600,02 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 3 
 

– Voce A/0105 “ASSICURAZIONI” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +18.546,00 
data variazione descrizione importo 

11/07/2020 acquisizione fondi da storno A/0201 3.800,00 

12/10/2020 contributo volontario famiglie 7.800,00 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 6.000,00 

13/10/2020 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 679,40 

12/12/2020 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 266,60 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 18.546,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 14.504,02 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 14.504,02 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 4.041,98 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3 
 

– Voce A/0106 “D.L. 18/2020 - Emergenza COVID-19” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ..................................................... +7.523,35 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento "D.L. 18/2020 - Emergenza COVID-19" 7.520,12 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 3,23 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 7.523,35 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 7.523,35 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .................... 7335,31 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 188,04 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 
 

– Voce A/0107 “PREVENZIONE E MANUTENZIONE - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +40.024,09 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”" 25.000,00 

12/10/2020 acquisizione fondi da storno A/0311 12.761,56 

12/10/2020 acquisizione fondi da storno P/0403 1.387,62 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 874,91 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 40.024,09 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 40.024,09 
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Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 39.892,09 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 132,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 
 

– Voce A/0108 “DDI Didattica Digitale Integrata” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ........................................................ +809,45 
data variazione descrizione importo 

12/10/2020 Finanziamento "DDI _Didattica digitale integrata" 800,00 

14/12/2020 Prelevamento da Z01 - A.A. non vincolato 9,45 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................... 809,45 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .......................................... 809,45 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ...................... 663,48 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 145,97 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 

 
Aggr. A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

– Voce A/0201 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 17.356,63 

Modifiche effettuate  ......................................................... -325,62 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 CONTRIBUTO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN STALLA 2.000,00 

10/07/2020 INTERESSI BANCA D’ITALIA 0,07 

11/07/2020 storno a favore di A/0105 Assicurazioni -3.800,00 

13/10/2020 FIN. COMPENSO REVISORE DEI CONTI - 4/12 E.F. 2020 1.178,31 

31/12/2020 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA 296,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 17.031,01 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 12.521,59 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 10.694,26 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 1.827,33 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 4.509,42 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2, 3 e 5 

 
Aggr. A03 – DIDATTICA 

 

– Voce A/0301 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 35.000,00 

Modifiche effettuate  ..................................................... +4.807,87 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 
ASSICURAZIONE E CAUZIONE PER COMODATO D’USO 

NOTEBOOK 
2.360,00 

10/07/2020 CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE PULLMAN 500,00 

10/07/2020 CONTRIBUTO PER ESAMI LIBERA PROFESSIONE 144,13 

11/07/2020 storno a favore di A/0312 Esami di Stato -169,27 

13/10/2020 CONTRIBUTO PER ESAMI LIBERA PROFESSIONE 6,20 

12/12/2020 QUOTE PER COMODATO D’USO DEVICE 610,00 

31/12/2020 FIN. PATTI DI COMUNITA’ 1.210,00 

31/12/2020 FIN. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI ECCELLENTI 95,00 

31/12/2020 Progetto RICICLANDINO 2019/2020 51,81 
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Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 39.807,87 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 19.399,85 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 18.427,21 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 972,64 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 20.408,02 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 

 

– Voce A/0302 “CORSI DI RECUPERO” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 9.242,57 

Modifiche effettuate  ......................................................... -799,30 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo -799,30 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 8.443,215 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 8.443,27 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 1 

 

– Voce A/0303 “ESERCITAZIONI AGRARIO” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 15.000,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +31.013,26 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 10.813,26 

11/07/2020 contributi per Ampliamento offerta formativa 10.000,00 

12/10/2020 contributo volontario famiglie 10.000,00 

13/10/2020 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ATTREZZATURA DISMESSA 200,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 40.013,26 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 27.996,29 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 10.514,50 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ......................... 17.481,79 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 18.016,97 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2, 3 e 4 

 

– Voce A/0304 “ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 11.500,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +27.884,08 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 7.825,28 

11/07/2020 contributi per Ampliamento offerta formativa 10.000,00 

12/10/2020 contributo volontario famiglie 10.000,00 

13/10/2020 RIMBORSO RESO MATERIALE DI PULIZIA 58,80 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 39.384,08 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 29.311,23 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 26.620,72 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 2.690,51 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 10.072,85 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2, 3 e 4 
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– Voce A/0305 “ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI STUDENTI” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 4.070,00 

Modifiche effettuate  ..................................................... +7.865,18 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 3.865,18 

10/07/2020 FIN. PROGETTI DA PARTE DEL COMUNE 1.300,00 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 1.100,00 

13/10/2020 FIN. ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICA 1.600,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 11.935,18 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 1.527,14 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ...................... 759,10 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 768,04 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 10.408,04 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 3 

 

– Voce A/0306 “BORSE DI STUDIO E SUSSIDI” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 7.695,59 

Modifiche effettuate  ..................................................... +3.005,00 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 3.005,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 10.700,59 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 10.700,59 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 5 

 

– Voce A/0307 “ex P/02 – PON LAN/WLAN” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................. 61,66 

Modifiche effettuate  ............................................................... 0,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio..................................... 61,66 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ................... 61,66 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 2 

 

– Voce A/0308 “ex P/21 – PON AMBIENTI DIGITALI” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................... 206,86 

Modifiche effettuate  ............................................................... 0,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................... 206,86 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ............................................ 60,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ........................ 60,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ................. 146,86 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 2 

 

– Voce A/0309 “PROGETTI DELL’AUTONOMIA - INNOLAB” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 
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Modifiche effettuate  ................................................... +21.450,00 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 21.450,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 21.450,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 5.942,41 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 5.942,41 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 15.507,59 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2, 4 e 9 
 

– Voce A/0310 “Didattica a distanza - Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +10.692,93 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 10.692,93 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 10.692,93 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 10.692,93 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 10.692,93 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 
 

– Voce A/0311 “ACQUISTI DIDATTICI - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +67.238,46 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” 80.000,00 

12/10/2020 storno a favore di A/0107 Prevenzione e manutenzione -12.761,56 

14/12/2020 Prelevamento da Z01 - A.A. non vincolato 0,02 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 67.238,46 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 67.238,46 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 65.876,55 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 1.361,91 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 
 

– Voce A/0312 “ESAMI DI STATO - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +25.929,67 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento “Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020” 25.760,40 

11/07/2020 acquisizione fondi da storno A/0301 169,27 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 25.929,67 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 25.929,67 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 25.929,67 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 
 

– Voce A/0313 “PON - Smart class Avviso 11978/2020 - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-422” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +10.000,00 
data variazione descrizione importo 

29/07/2020 Finanziamento "PON - Smart class Avviso 11978/2020" 10.000,00 
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Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 10.000,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 9.509,90 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 9.509,90 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ................. 490,10 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1, 2 e 4 

 

– Voce A/0314 “PON - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-65” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +12.352,94 
data variazione descrizione importo 

12/10/2020 Finanziamento "PON - Supporti didattici Avviso 19146/2020" 12.352,94 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 12.352,94 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 11.309,40 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ......................... 11.309,40 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 1.043,54 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1 e 2 

 

– Voce A/0315 “Risorse art. 21 DL 137/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +12.048,20 
data variazione descrizione importo 

17/12/2020 Finanziamento “Risorse art. 21 DL 137/2020” 12.048,20 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 12.048,20 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 1.232,20 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 1.232,20 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 10.816,00 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 4 

 
Aggr. A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

– Voce A/0401 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN ITALIA” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 43.609,99 

Modifiche effettuate  ................................................... +16.349,40 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 5.844,80 

13/10/2020 FIN. PCTO (Alternanza scuola lavoro) - 4/12 E.F. 2020 8.028,90 

12/12/2020 CONTRIBUTO PROG. “ESTATE IN ALTERNANZA” 2.475,70 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 59.959,39 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 31.380,12 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 28.912,42 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 2.467,70 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 28.579,27 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1, 2, 3 e 4 

 

– Voce A/0402 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO” 
 

Nessuna programmazione. 
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– Voce A/0403 “PON POTENZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +13.446,00 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 13.446,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 13.446,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 13.446,00 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 1 

 
Aggr. A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

– Voce A/0501 “VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 15.687,83 

Modifiche effettuate  ................................................... +60.532,18 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 21.510,46 

10/07/2020 QUOTE VIAGGI D’ISTRUZIONE 25.759,30 

10/07/2020 RIMBORSI PER VOLI NON EFFETTUATI 12.622,42 

13/10/2020 INCASSO QUOTE VIAGGI PER ERRATO IBAN 640,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 76.220,01 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 61.884,42 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 61.884,42 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 14.335,00 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3 
 

– Voce A/0502 “SCAMBI CULTURALI ALL’ESTERO” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ........................................................ +720,00 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 QUOTE VIAGGI D’ISTRUZIONE 720,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................... 720,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .......................................... 476,80 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ...................... 476,80 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ................. 243,20 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3 
 

– Voce A/0503 “ATTIVITÀ INTERNAZIONALI (Giappone, Marktradwitz,…)” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 2.949,04 

Modifiche effettuate  ..................................................... +1.810,95 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo -2.689,05 

10/07/2020 FIN. PROGETTI DA PARTE DEL COMUNE 4.500,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 4.759,99 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 4.759,99 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 3 
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– Voce A/0504 “ERASMUS” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 9.000,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +15.781,49 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 15.781,49 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 24.781,49 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 3.497,08 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 3.497,08 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 21.284,41 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3 

 
Aggr. A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

– Voce A/0601 “ORIENTAMENTO” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 6.653,43 

Modifiche effettuate  ..................................................... +2.004,97 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 676,59 

12/12/2020 FIN. ORIENTAMENTO E.F. 2020 1.328,38 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 8.658,40 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 2.992,75 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 2.574,75 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 418,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 5.665,65 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1 e 2 
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Aggr. G01 – GESTIONI ECONOMICHE – AZIENDA AGRARIA 

 

 

 
– Voce G/0101 “AZIENDA AGRARIA” 
 

L’Azienda agraria dell’IIS Spallanzani è un’importante realtà del territorio in cui l’istituto ha le proprie 

sedi e, nello specifico, nei Comuni di Castelfranco Emilia, Vignola e Zocca - frazione di Montombraro. 

L’Azienda è costituita da un grande centro aziendale sviluppato nella frazione di Gaggio in Piano, 

appezzamento maggiore e principale area di sviluppo delle attività didattiche/pratiche dell’Istituto e dalle 

realtà meno estese site a Vignola e a Montombraro dove sono presenti laboratori e strutture per la 

trasformazione dei prodotti e la distillazione. 

L’Azienda Agraria presenta importanti investimenti nei vari campi colturali: vigneti (Lambrusco, Cabernet, 

Merlot, Pinot, Pignoletto e Trebbiano), frutteti (pero, melo cotogno, susino, albicocco, pesco, nettarine e 

ciliegio), colture erbacee (frumento, erba medica, mais, barbabietola da zucchero), colture orticole. Inoltre 

conduce un allevamento bovino a stabulazione libera propedeutico alla filiera casearia del proprio caseificio 

che produce prevalentemente Parmigiano Reggiano, ma anche altri latticini come ricotta o caciotte. 

Per rendicontare l’attività economica dell’Azienda è stata predisposta un’apposita relazione allegata a 

questo Conto Consuntivo. 
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Aggr. P01 – Progetti in ambito “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” 

 

– Voce P/0101 “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 3.959,30 

Modifiche effettuate  ........................................................ +200,00 
data variazione descrizione importo 

10/07/2020 FIN. PROGETTI DA PARTE DEL COMUNE 200,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 4.159,30 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 4.159,30 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 3 

 

– Voce P/0102 “POLO AGRO-ALIMENTARE” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 48.324,50 

Modifiche effettuate  ............................................................... 0,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 48.324,50 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 48.324,50 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1, 2, 3 e 4 

 

– Voce P/0103 “GESTIONE EVENTI ESTERNI” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 3.989,56 

Modifiche effettuate  ................................................... +11.112,01 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 6.536,56 

10/07/2020 UTILIZZO LOCALI 100,00 

10/07/2020 CONTRIBUTI PER EVENTI ESTERNI VARI  4.475,45 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 15.101,57 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 7.608,45 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 4.197,10 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 3.411,35 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 7.493,12 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1, 2 e 3 
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– Voce P/0104 “PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +23.478,98 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 1.796,48 

10/07/2020 QUOTE PER CORSO SULLA POTATURA 1.800,00 

10/07/2020 FIN. PROGETTI SEDI DI VIGNOLA E MONTOMBRARO (anni vari) 13.882,50 

12/12/2020 CONTRIBUTO PROGETTO “AROMA” 6.000,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 23.478,98 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 2.406,88 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 2.406,88 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 21.072,10 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 9 

 

– Voce P/0105 “PON CITTADINANZA DIGITALE” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 17.046,00 

Modifiche effettuate  ............................................................... 0,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 17.046,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 17.046,00 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1 e 2 

 

– Voce P/0106 “PNSD #Azione 7 – FUTURE CLASSROOM LAB” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 20.000,00 

Modifiche effettuate  .......................................................... +56,62 
data variazione descrizione importo 

11/07/2020 contributi per Ampliamento offerta formativa 56,62 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 20.056,52 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 26.056,52 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................. 26.056,52 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 

 

– Voce P/0107 “Progetto STEM2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +15.000,00 
data variazione descrizione importo 

17/12/2020 Finanziamento “STEM2020” 15.000,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 15.000,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 8.705,16 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 8.705,16 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 6.294,84 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1, 2 e 3 

 
Aggr. P02 – Progetti in ambito “UMANISTICO E SOCIALE” 
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– Voce P/0201 “PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI” 
 

Nessuna programmazione. 

 

– Voce P/0202 “ex P/22 – PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 7.000,00 

Modifiche effettuate  ..................................................... +1.117,60 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 1.117,60 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 8.117,60 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 8.117,60 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 1 

 
Aggr. P03 – Progetti per “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” 

 

– Voce P/0301 “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +10.710,13 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 10.660,13 

13/10/2020 INCASSO QUOTE PET PER ERRATO IBAN 50,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 10.710,13 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 4.670,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 2.078,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 2.592,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 6.040,13 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3. 

 

– Voce P/0302 “CORSI IFTS” 
 

Spesa programmata iniziale .......................................... 14.000,00 

Modifiche effettuate  ......................................................... -186,00 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 1.953,07 

12/12/2020 MINOR RENDICONTAZIONE CORSI IFTS -2.139,07 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 13.814,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 11.346,54 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 6.823,09 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 4.523,45 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 2.467,46 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 1 e 2 

 

– Voce P/0303 “CORSO IeFP A.S. 2015/2016” 
 

Nessuna programmazione. 

 

– Voce P/0304 “CORSO IeFP A.S. 2016/2017” 
 

Nessuna programmazione. 
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– Voce P/0305 “CORSO IeFP A.S. 2017/2018” 
 

Nessuna programmazione. 

 

– Voce P/0306 “CORSO IeFP A.S. 2018/2019” 
 

Nessuna programmazione. 

 

– Voce P/0307 “IeFP 2013-34” 
 

Nessuna programmazione. 

 

– Voce P/0308 “IeFP 2014-34” 
 

Nessuna programmazione. 

 

– Voce P/0309 “CORSO IFOA” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 5.658,14 

Modifiche effettuate  ..................................................... +1.000,00 
data variazione descrizione importo 

12/12/2020 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CORSI IFTS anni 2016 e 2017 1.000,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 6.658,14 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .............................................. 0,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 .......................... 0,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 6.658,14 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 3 

 

– Voce P/0303 “CORSO IeFP A.S. 2019/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ................................................... +47.443,00 

data variazione descrizione importo 

17/12/2020 Finanziamento “CORSO IEFP - A.S. 2019/2020” 47.443,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio.............................. 47.443,00 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ..................................... 10.258,71 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 9.013,87 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 1.244,84 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ............ 37.184,29 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai 

mastri 2 e 3 

 
Aggr. P04 – Progetti per “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 

 

– Voce P/0401 “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 4.666,66 

Modifiche effettuate  ..................................................... +3.976,00 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 2.000,00 

10/07/2020 FIN. RIPARTIZIONE FONDI AGGIORNAMENTO 2019/2020 1.976,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 8.642,66 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 2.787,12 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ................... 1.737,92 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 ........................... 1.049,20 
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Disponibilità al 31/12/2020 .............. 5.855,54 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 3. 

 

– Voce P/0402 “Formazione - Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ........................................................ +702,54 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 672,39 

13/10/2020 FIN. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 30,15 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................... 702,54 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .......................................... 702,54 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ...................... 702,54 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 

 

– Voce P/0403 “FORMAZIONE - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” 
 

Spesa programmata iniziale ................................................... 0,00 

Modifiche effettuate  ..................................................... +1.443,05 
data variazione descrizione importo 

09/07/2020 Finanziamento “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” 2.830,67 

12/10/2020 storno a favore di A/0107 Prevenzione e manutenzione -1.387,62 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 1.443,05 

Spesa impegnata al 31/12/2020 ....................................... 1.443,05 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ...................... 947,80 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .............................. 495,25 
 

Disponibilità al 31/12/2020 ..................... 0,00 

 
Aggr. P05 – “GARE E CONCORSI” 

 

– Voce P/0501 “GARE E CONCORSI” 
 

Spesa programmata iniziale ............................................ 8.451,48 

Modifiche effettuate  ..................................................... +1.162,00 
data variazione descrizione importo 

13/03/2020 correzione Avanzo d'Amministrazione definitivo 412,00 

31/12/2020 RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE GARA APICULTORI 750,00 

Spesa prevista per l’intero esercizio................................ 9.613,48 

Spesa impegnata al 31/12/2020 .......................................... 750,00 

Somma effettivamente pagata al 31/12/2020 ...................... 750,00 

Spesa ancora da pagare al 31/12/2020 .................................. 0,00 
 

Disponibilità al 31/12/2020 .............. 8.863,48 La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al 

mastro 5 

 
Le somme ancora da pagare sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui 

Passivi). 
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AGGREGATO  R – FONDO DI RISERVA 

– Aggr. R - Voce R98 “Fondo di Riserva”

Somma prevista per l’intero esercizio ................................ 600,00 

Somma utilizzata al 31/12/2020.............................................. 0,00 

Disponibilità al 31/12/2020 ................................................ 600,00 

AGGREGATO  Z – Disponibilità da programmare 

Alla data del 31/12/2020 nell’Aggregato Z sono confluite somme da programmare pari ad € 336.689,52 

come da prospetto allegato 

descrizione importo 

A.A. non vincolato 151.012,05 

A.A. vincolato - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE 23.266,51 

Finanziamento Statale - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 113.597,58 

Contributi volontari da famiglie 48.713,38 

Contributi da privati non vincolati 100,00 

TOTALE 336.689,52 
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NAMENTO"

"GARE E CONCORSI"

P01 P02 P03 P04 P05

Programmato 143.166,97 8.117,60 78.625,27 10.788,25 9.613,48

Impegnato 38.777,11 0,00 26.275,25 4.932,71 750,00

Spese per Progetti - E.F. 2020

Programmato

Impegnato
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Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici 

Questa modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 

19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese 

della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette 

di analizzare l’attività dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 

rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti 

simili. 

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI – Somme impegnate 
Rapporto tra Tipo e 

totale Spese 

Tipo Descrizione Importo Impegni % di utilizzo 

01 Personale 44.099,54 26,32 

02 Beni di consumo 135.777,90 15,93 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 253.268,39 38,33 

04 Beni d'investimento 141.107,32 14,52 

05 Altre spese 7.018,99   1,42 

06 Imposte e tasse 1.618,40   0,17 

07 Oneri straordinari e da contenzioso 335,27   0,04 

08 Oneri finanziari 0,00   0,01 

09 Rimborsi e poste correttive 60.057,32   3,26 

98 Fondo di Riserva 0,00   0,00 

Totale generale 642.947,86 

1 - personale
6,86%

2 - beni  consumo
15,93%

3 - servizi da terzi
39,39%

4 - beni investimento
21,95%

5 - altre spese
1,09%

6 - imposte e tasse
0,25%

7 - oneri straordinari
0,00%

8 - oneri finanziari
0,00%

9 - rimborsi e poste correttive
9,34%

Spese per conti economici - E.F. 2020

1 - personale 2 - beni  consumo

3 - servizi da terzi 4 - beni investimento

5 - altre spese 6 - imposte e tasse

7 - oneri straordinari 8 - oneri finanziari

9 - rimborsi e poste correttive
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

ECONOMIE VERIFICATESI NEL 2020 SULLE ASSEGNAZIONI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 

fonte di finanziamento descrizione importo 

Fin. UE PON Smartclass 490,10 

Fin. UE PON Kit scolastici 1.043,54 

Fin. Statale alternanza scuola lavoro 28.579,27 

Fin. Statale corsi di recupero estivi 8.443,27 

Fin. Statale orientamento 5.665,65 

Fin. Statale progetto STEM2020 6.294,84 

Fin. Statale sostegno alla disabilità 7.508,04 

Fin. Statale Patti di comunità 1.210,00 

Fin. Statale Premio studenti eccellenti 95,00 

Fin. Statale psicologo 1.600,00 

Fin. Statale DiD DL 137/2020 10.816,00 

Fin. Statale formazione/aggiornamento 3.879,54 

Fin. Regionale Polo agro-alimentare 48.324,50 

Fin. Regionale corso IeFP 2019/2020 37.184,29 

Fin. Comune attività internazionale 4.759,99 

Fin. Comune attività Ed. alla salute 4.159,30 

Fin. Comune contributo sportello psicologico 1.300,00 

Fin. Enti corso IFOA 6.658,14 

Fin. Enti corso IFTS 2.467,46 

Fin. Enti ERASMUS 21.284,41 

Fin. Altre Istituzioni PNSD Formazione 1.976,00 

Fin. Famiglie contributi volontari 120.445,43 

Fin. Famiglie gare e concorsi 8.863,48 

Fin. Famiglie comodati d'uso 630,00 

Fin. Privati contributi per Progetti AOF 11.450,00 

Fin. Privati eventi esterni 7.493,12 

Fin. Privati progetti extra-scolastici 21.072,10 

Fin. Privati borse di studio 10.700,59 

TOTALE 384.394,06 

In questa tabella sono state inserite, in maniera analitica, le voci di entrata finalizzate che hanno dato origine 

all’Avanzo d’Amministrazione Vincolato che è stato inserito nel Programma Annuale 2021. Sono state 

omesse, pertanto, le voci di entrata che, durante l’esercizio finanziario 2020, hanno pareggiato con le uscite 

e non hanno creato economie vincolate da riutilizzare. 

L’intero ammontare dell’Avanzo d’Amministrazione è pari ad € 692.438,36 composto da Avanzo non 

Vincolato di € 308.044,30 e da Avanzo Vincolato di € 384.394,06. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E.F. 2019 (mod. K) 

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

PROSPETTO DELL’ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 423.670,35 88.818,52 510.488,87 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 423.670,35 88.818,52 510.488,87 

DISPONIBILITA’ 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 191.522,96 4.127,91 195.650,87 

Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 
0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 531.616,30 119.561,17 651.177,47 

Totale disponibilità 723.139,26 123.689,08 846.828,34 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 1.146.809,61 210.507,60 1.357.317,21 

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

PROSPETTO DEL PASSIVO 

Debiti a lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 115.453,29 38.526,58 153.979,87 

Totale debiti 115.453,29 38.526,58 153.979,87 

Consistenza patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PASSIVO 115.453,29 38.526,58 153.979,87 

Situazione dei residui 

I residui attivi al 31/12/2019 ammontavano ad euro 191.522,96 mentre quelli passivi, sempre al 31/12/2019, 

erano pari ad euro 115.453,29. Al 31/12/2020 sono stati incassati residui attivi per una somma pari ad euro 

90.030,82 e sono stati pagati residui passivi per una somma pari ad euro 81.589,46. 

Nel corso dell'anno 2020 sono stati radiati residui attivi per euro 44.038,22 e residui passivi per euro 

8.550,66 (vedi nota dettagliata nella pagina successiva *). 

Per quanto riguarda i residui al 31/12/2019, pertanto, rimangono da incassare residui attivi per euro 

57.453,92 e da pagare residui passivi per euro 25.313,17. 

Nel corso dell’esercizio 2020 si sono formati, al 31/12/2020, residui attivi per euro 138.196,95 e residui 

passivi per euro 128.666,70. 

Il totale complessivi dei residui dell’E.F. 2020 sommati a quelli rimasti dagli esercizi precedenti è pari ad 

euro 195.650,87 (Residui Attivi) e ad euro 153.979,87 (Residui Passivi) come si può verificare dai Modelli 

J, K, L ed N. 
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* Nel corso dell’esercizio finanziario si sono verificate le seguenti radiazioni:

Radiazione Residui ATTIVI 

anno accert. beneficiario descrizione importo radiato 

2017 4 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PON - DigiclassISTAS "Aule aumentate a sostegno" 206,86 

2017 5 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PON - INCLUSIONE/ANTIDISPERSIONE 13.062,36 

2018 7 Personale scolastico Restituzione compenso progetto PON 1,00 

2019 8 ALUNNI n. 2 quote corso PET 200,00 

2019 10 REGIONE EMILIA-ROMAGNA FIN. VIAGGI DELLA MEMORIA 2019 76,00 

2019 11 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE FIN. PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 13.446,00 

2019 20 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE fin. PON Competenze di base 17.046,00 

Totale 44.038,22 

Perenzione Residui PASSIVI 

anno accert. beneficiario descrizione importo radiato 

2017 5 Personale scolastico errato compenso netti PON 2017/18 125,09 

2017 6 NUOVA 3D SRL INTERVENTO DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 3.330,60 

2018 7 CARBONI GIOVANNI SPURGO intervento disotturazione colonna scarico bagno 549,00 

2018 8 FEDE PREMIAZIONI S.R.L acquisto premiazioni per GNS 109,80 

2018 9 CRISTINA BARRACCA OFFICE stampa materiale per GNS 54,00 

2019 10 INTEGRAZIONE TOTALE S.A.S. aggiornamento software 183,00 

2019 15 NUOVA 3D SRL DISINFESTAZIONE RETE FOGNARIA 671,00 

2019 17 COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO VISITA DI ISTRUZIONE DEL 12 4 2019 - CORSO IEFP 75,00 

2019 20 FER.VAL SNC ZERBINI SEDE DI MONTOMBRARO 106,01 

2019 27 AUTOSERVIZI VEZZALI snc PULLMAN PER VISITA FRANCESI 2.068,00 

2019 105 AZIENDA AGRARIA "L. SPALLANZANI" acquisto generi alimentari 144,86 

2019 107 MB SCAMBI CULTURALI SRL scambio all'estero 250,00 

2019 109 HELVETIA ASSICURZIONI polizza assicurativa 665,00 

2019 153 AGENZIA ENTRATE ROMA IVA B.O. 186 - MATERIALE LAB. CHIMICA 219,30 

Totale 8.550,66 
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Indicatori finanziari 

TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI - E.F. 2020 

Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

E.F. 2018* 
(Dati scolastici A.S. 2018/19 

al 15/03/2019)

E.F. 2019* 
(Dati scolastici A.S. 2019/20 

al 15/03/2020)

E.F. 2020* 
(Dati scolastici A.S. 2020/21 

al 15/03/2020)

Studenti frequentanti 1.125 1.066 1.071
Classi 58 53 51 
Docenti in servizio  (Organico di Fatto) 202 200 177 
ATA in servizio  (Organico di Fatto) 55** 59** 64** 

Trasferimenti dello Stato 323.426,48 369.532,07 582.133,78 

Aggr: 02+03+04 

Autonomia finanziaria 293.589,16 329.802,63 182.246,03 
Aggr: 05+06+07 

Autonomia impositiva 0,00 0,00 0,00 
Tasse 

Indebitamento 0,00 0,00 0,00 

Aggr: 08 - Mutui 

TOTALE DELLE ENTRATE 617.015,64 699.364,70 764.397,81 
Trend delle entrate complessive 

Spese per attività 256.226,33 622.554,62 572.212,79 
A01+A02+A03+A04+A05+A06 

Spese per progetti 372.065,38 283.460,07 70.735,07 

P01+P02+P03+P04+P05 

Spese per gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 

Aggr: G01+G02+G03+G04 

TOTALE DELLE SPESE 628.291,71 906.014,69 642.947,86 
Trend delle spese complessive 

* I dati scolastici relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 sono riferiti al 15 marzo dell’esercizio successivo e combaciano con quelli inseriti

nell’applicativo ATHENA utilizzato dai Revisori dei conti per la compilazione del verbale.

** Nel conteggio del personale ATA sono inserite anche n. 2insegnanti collocate permanentemente fuori ruolo 

 L’indice di “Trasferimenti dello Stato” evidenzia il peso erariale dell’istituzione scolastica.

 L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse

autonome, senza contare sui trasferimenti.

 L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l’autonoma capacità della Scuola a prelevare

risorse sul territorio.

 L’indice di “indebitamento” evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.

 L’indice di “Spese per attività” evidenzia il totale dei costi fissi sommati ad alcuni progetti PON indicati dal ministero.

 L’indice di “Spese per progetti” evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l’offerta formativa della scuola.
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Indici di bilancio 
 

DESCRIZIONE DELL'INDICE 
VALORE 

CALCOLATO 
VALUTAZIONE DEL 

DATO 
Note 

n. 1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
GENERALE 
Rapporto tra le entrate da trasferimenti statali, 
europei e di Enti locali ed il totale delle entrate - 
Accertamenti 

0,76 
varia da zero ad uno 
dipendenza massima 

L’indice valorizzato indica che nell'E.F. 2020 
l'incidenza dei finanziamenti provenienti dallo 
Stato, dall'Unione Europea (PON) e degli Enti 
locali è stata determinante in quanto sono 
aumentati molto i finanziamenti per fronteggiare 
l'emergenza Covid. 

n. 2 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA DALLO 
STATO 
Rapporto tra le entrate da trasferimenti statali ed 
il totale delle entrate - Accertamenti 

0,52 
varia da zero ad uno 
dipendenza massima 

L’indice valorizzato è quasi triplicato rispetto allo 
scorso anno finanziario a dimostrazione 
dell'aumento dei finanziamenti statali per 
l'emergenza Covid. 

n. 3 - INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Rapporto tra le entrate proprie che corrisponde 
alla capacità di spesa garantita da risorse 
autonome, senca contare sui trasferimenti statali e 
di enti locali ed il totale delle entrate - 
Accertamenti 

0,24 
varia da zero ad uno 
dipendenza massima 

L'incidenza delle somme introitate come 
contributi da parte delle famiglie e da parte di 
privati risulta sensibilmente diminuita sia per 
l'aumento dei finanziamenti statali a seguito della 
pandemia che per l'azzeramento delle quote per i 
viaggi d'istruzione.  

n. 4 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul 
totale degli accertamenti dell'esercizio di 
competenza 

0,26 
varia da zero, nessun 

residuo a uno tutti 
residui 

La produzione di residui attivi è mediamente 
bassa. Incidono prevalentemente i finanziamenti 
statali che vengono accertati dalla scuola, ma 
saranno saldati a rendicontazione avvenuta dallo 
Stato. Sono ancora presenti pochi residui attivi 
relativi a finanziamenti degli anni passati. 

n. 5 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli 
impegni dell'esercizio di competenza 

0,24 
varia da zero, nessun 

residuo a uno tutti 
residui 

La produzione di residui passivi è  bassa e ciò 
dimostra l’attenzione della scuola ad attivarsi 
prontamente nell’onorare le proprie acquisizioni. 

n. 6 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali 

0,47 

varia da zero, 
smaltimento nullo di 

residui a 1 
realizzazione 

massima dei residui 

Questo valore medio indica che nel corso 
dell'anno 2020 sono stati saldati buona parte dei 
residui attivi, ma che continuano ad essere 
presenti vari crediti nei confronti dello Stato e 
degli altri Enti e privati  debitori nei confronti della 
scuola. 

n. 7 - SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali 

0,71 

varia da zero, 
smaltimento nullo di 

residui a 1 
realizzazione 

massima dei residui 

Il dato indica che nel corso dell'anno 2020 si è 
provveduto a smaltire la maggioranza dei residui 
passivi presenti in bilancio. 

n. 8 - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno 
ed il totale della massa spendibile 

0,11 

varia da zero, nessun 
accumulo, ad uno 

totale rinvio dei 
pagamenti all'anno 

successivo 

Valore quasi nullo che indica una buona capacità 
della scuola a fronteggiare gli impegni di spesa 

n. 9 - INDICE DI spese per attività 
Rapporto tra il totale delle spese per attività ed il 
totale delle spese 

0,89 
varia da zero (tutti 
costi fissi) ad uno 

(tutti costi variabili) 

Valore che indica la costante presenza di costi 
fissi, ma che è ulteriormente aumentato rispetto 
allo scorso anno sia per l'inserimento di voci di 
destinazione fra le Attività che precedentemente 
erano inserite fra i Progetti (ad esempio, alcuni 
PON) che per le nuove schede di 
rendicontazione dei fondi erogati per fronteggiare 
l'emergenza Covid.  

n. 10 - INDICE DI spese per progetti 
Rapporto tra il totale delle spese per progetti ed il 
totale delle spese 

0,11 
varia da zero (tutti 

costi variabili) ad uno 
(tutti costi fissi) 

Indice basso che sta a significare che nel corso 
dell'anno 2020 la maggior parte degli investimenti 
sono stati attribuiti alle Attività in quanto 
assegnatari di fondi specifici per l'emergenza 
Covid. Ciò non diminuisce l'attenzione della 
scuola alle attività progettuali che ampliano 
notevolmente l'Offerta formativa dell'istituto. 

    

Questi indici, come pure il prospetto del trend dei principali indicatori finanziari della pagina precedente, 

tengono conto dei soli movimenti contabili e finanziari gestiti all'interno del bilancio scolastico e non 

dell'attività che viene gestita e pagata tramite NOIPA Cedolino Unico. 

  



Sedi:    Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

SCRITTURE CONTABILI 

Dai partitari risulta che nell’esercizio finanziario 2020, alla data del 31/12/2020, sono state emessi n. 121 

reversali e n. 1014 mandati. 

CONTO CORRENTE POSTALE 

Alla data del 31/12/2020 sul conto corrente postale della scuola (c/cp n. 14506414) risulta depositata una 

somma pari ad € 410,11. 

CONCORDANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI CON LE CHIUSURE BANCARIE 

Il fondo di cassa risultante dal mod. J della scuola pari ad € 650.767,36 concorda perfettamente con il 

saldo della banca cassiera, ma non concorda con il saldo della Banca d’Italia – mod. 56 T del mese di 

Dicembre 2020 - (pari ad € 650.715,55) per i seguenti motivi: 

- la reversale n. 121 per un incasso di € 51,81 (contributo progetto “Riciclandino” da parte del Gruppo

HERA) emessa dalla scuola in data 31/12/2020 a copertura di un sospeso registrato dalla banca cassiera

che, però, non risulta contabilizzato dalla banca d'Italia in T.U.

Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio. 

Castelfranco Emilia, 14/04/2021 

IL DIRETTORE S.G.A. 

(Mirko Menarini) 
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Dati Generali Scuola Secondaria di II grado - Data di riferimento: 15 marzo 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

n. indirizzi presenti: ................ 3 

n. classi articolate: .................. 3 diurno 

serale: ...................................... 3 periodi didattici 

scuola carceraria: .................... 1 classe 

Schema generale delle classi 

Classi/Sezioni Alunni  

Numero 

classi corsi 

diurni (a)

Numero 

classi corsi 

serali (b)

Numero 

classi sez. 
carceraria 

(c) 

Totale 

classi(d=a

+ b+c)

Alunni 

iscritti al 

1° 
settembre 

corsi 

diurni (e)

Alunni 

iscritti al 

1° 
settembre 

corsi serali 

(f)

Alunni 
frequentant

i classi 

corsi diurni 
(g)

Alunni 

frequentant
i classi 

corsi serali 

e sez. 
carceraria 

(h)

Totale 

alunni 
frequentant

i (i=g+h)

Di cui 

diversamen

te abili

Prime 9 1 1 11 220 24 204 32 236 26 

Seconde 10 10 258 239 239 27 

Terze 11 1 12 215 24 210 22 232 21 

Quarte 7 7 165 158 158 15 

Quinte 10 1 11 193 15 191 15 206 21 

Totale 47 3 1 51 1.051 63 1.002 69 1.071 110 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

  NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 17 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 17 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 21 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 11 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 177 

  

  NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 11 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 3 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Addetti az. agraria a tempo indeterminato 1 

Addetti az. agraria a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 62 

 

Sono presenti, inoltre: 

- n. 2 docenti inidonee all’insegnamento; 

- n. 4 cocenti con contratto Covid fino al termine delle lezioni (05/06/2021); 

- n. 6 collaboratori scolastici con contratto Covid fino al termine delle lezioni (05/06/2021). 


