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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017  

La presente relazione, concernente la  redazione   del Conto   Consuntivo   dell’anno 2017, viene  

redatta ai sensi dell’art. 18 del Decreto Assessoriale n. 895/UO IX del 31/12/2001. 

Il Programma Annuale, in  coerenza  con quanto   previsto dal   Piano   dell’Offerta  Formativa di  questo 

Istituto Comprensivo, ha avuto come obiettivo fondamentale il successo formativo degli alunni. 

Pertanto, tutte le azioni intraprese hanno avuto lo scopo di: 

 Promuovere la prima alfabetizzazione culturale; 

 Rimuovere gli ostacoli per favorire pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni; 

 Favorire la continuità del processo formativo; 

 Adeguare l’insegnamento alle esigenze dei singoli alunni; 

 Promuovere  l’acquisizione   di   specifiche   competenze   attraverso   percorsi   didattici    mirati, 

valorizzando le risorse dell’Istituto; 

 Promuovere azioni interattive tra Scuola e Territorio. 

 Sviluppare la   ricerca   didattica e   metodologica   per   migliorare  la qualità  dell’’Istituzione e  la 

partecipazione degli alunni alla vita della scuola. 

      In modo particolare  le diverse azioni sono  state rivolte  a garantire la   continuità    nell’erogazione del 

servizio scolastico, a   promuovere  un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, a sostenere la 

formazione del personale e a potenziare lo scambio con altre esperienze del territorio. 

L’attività della scuola, infatti, è stata indirizzata al raggiungimento delle seguenti finalità: 

1. piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa:                                                       
a)  conseguimento degli obiettivi secondo le programmazioni educativo- didattiche;                           

b) attuazione dei progetti; 

2. successo  scolastico:                                                                                                                            
a) ottimizzare l’organizzazione scolastica;                                                                                             

b) intervenire per  superare  le   difficoltà   soggettive   degli  allievi  ( capacità di apprendimento, 

comportamento, preparazione di base, condizione socio-culturale);                                                             

c) promuovere le attività integrative in orario scolastico ed extra scolastico per ridurre lo 

svantaggio, per rinforzare e innalzare le competenze e l’autostima; 

3. valorizzazione della professionalità del personale: 
a) pianificare gli orari d’insegnamento e di quelli inerenti la funzione docente; 

b) definire le mansioni e gli orari del personale ATA; 

c) interagire con le figure di supporto al Piano dell’Offerta Formativa (funzioni strumentali ed 

incarichi specifici);   

d) promuovere  l’aggiornamento, la formazione del personale e il conferimento di incarichi per una 

più efficiente gestione didattica e amministrativa; 



 

4. sinergia con il territorio:                                                                    
a) collaborazione con Ente locale e Associazioni che operano sul territorio;  

b)  partecipazione a validi progetti educativi proposti da enti esterni, come il progetto di 

“Cammino della vita tra radici e nuove impronte” in collaborazione con i frati 

Francescani del Santuario “Ecce Homo” di Calvaruso,  “Educazione all’Affettività” con 

esperti del Consultorio UCIPEM, Gruppo Sportivo con esperti del CONI, Educazione 

Stradale “Progetto Icaro” con la Polizia di Stato, ecc.; 

c) manifestazioni e attività di volontariato in collaborazione con l’UNICEF e la fondazione 

Telethon  

 

5.   promozione delle situazioni più favorevoli per “star bene a scuola”:                                                
a) favorire  le  condizioni   per  un  ambiente   fisico  confortevole  e  corrispondente alle  norme di 

sicurezza;                                                                                                                                                         

b) promuovere azioni mirate a migliorare il clima della scuola; 

 

      6. valutazione del servizio scolastico e individuazione di criteri per la valutazione degli alunni: 

a) somministrazione di questionari e griglie di osservazione degli apprendimenti degli alunni;                            

b) esercitazioni, prove strutturate, semistrutturate e non strutturate; 

c) autovalutazione di Istituto 

 

7. Attuazione del POF. 

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

 “Sicurezza nelle scuole”:  

 “Convivenza civile, ed alla salute, ed. ambientale stradale..”:  

 “Formazione e aggiornamento” :  

 Progetti miglioramento offerta formativa: accoglienza, lettura, mondialità, legalità, 

educazione alla cittadinanza, PNSD: cittadini digitali, progetto sport di classe, progetto cambridge, 

drammatizzazione, informatica, laboratorio di ceramica, potenziamento INVALSI, potenziamento di 

inglese, francese, spagnolo, potenziamento di ed. fisica, laboratori di musica, recupero italiano, 

inglese, matematica    

L’espletamento di detti progetti ha determinato grande partecipazione da parte degli studenti  i quali, 

a completamento del corso, hanno evidenziato una efficace ricaduta delle competenze acquisite, anche nel 

curricolo scolastico. Le capacità e competenze  conseguite con i progetti di cui sopra, hanno consentito, 

inoltre, agli allievi ed ai loro docenti, di utilizzare con maggiore padronanza le tecnologie multimediali in 

dotazione alla scuola, tra le quali le Lavagne interattive multimediali di cui l’Istituto dispone in gran 

numero, e le postazioni informatiche fisse e mobili, in dotazione ai plessi. 

E’, infine, da evidenziare il progetto “RE. S.A. BES volto all’integrazione e al  potenziamento 

dell’autostima degli alunni con bisogni educativi speciali. Attraverso l’attivazione di un doposcuola 

specializzato, di uno sportello di ascolto e la consulenza psicologica di un esperto esterno sono state 

realizzate attività che hanno fornito ai docenti strumenti per poter mettere in atto strategie didattiche 

metodologiche ed educative adeguate.  

 
 

F.to Il  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         

                                                                                                                  Prof.ssa Ester Elide LEMMO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
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