
1 

 

 
 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale”A.Manzoni” 

Via Mantova 13-46029 Suzzara(MN) C.F.82002350203 
Codice Univoco:UFCGAO - Tel:0376525174  

e-mail uffici: MNIS00100X@istruzione.it 
posta certificata:MNIS00100X@pec.istruzione.it 

sito web:www.manzoni.gov.it 
 
 
 
 
 

RELAZIONE  
 

AL PROGRAMMA 
 
 

 ANNUALE 2020 

mailto:MNIS00100X@istruzione.it


2 

 

PREMESSA 
 

 Per la predisposizione del Programma Annuale 2020, si è usufruito della 
proroga di 30 giorni, ai termini previsti dall’art.5, comma 7, del D.I. n. 129/2018, per 
le numerose scadenze e gli eventi che hanno interessato l’attività dell’Istituto nei 
mesi di ottobre –novembre: 

a. Rinnovo degli Organi Collegiali; 
b. Predisposizione Bando per assegnazione servizio noleggio fotocopiatori e 

stampanti di rete; 
c. Formazione Privacy di tutto il personale Docente e ATA; 
d. Effrazioni e furti notturni, 5 episodi tra il 20 e il 29 novembre; 
e. Stesura del Contratto Integrativo d’Istituto; 
f. Cantieri per adeguamento sismico aule al primo e secondo piano dell’ala 

storica e rifacimento copertura della Palestra “Storica”; 
g. Organizzazione giornate di Open-Day  per progetto “Orientamento”; 
h. Organizzazione della formazione alunni classi prime in tema di Privacy. 

 
Il Programma che si propone all’approvazione del Consiglio di Istituto viene 
presentato in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 
che ha sostituito il D.I. n. 44/2001 e detta le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché’ della nota del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca emanata in data 30 settembre 
2019, prot. 21795 recante la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il 
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020.  

Il Programma Annuale assume come orizzonte di riferimento e traduce in atto la 
mission, gli obiettivi e le linee progettuali contenute nel Piano Triennale della 
Offerta Formativa (P.T.O.F.)  elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal 
Consiglio di Istituto. 

Da qui la necessità di tener conto della fisionomia e dell’identità che connotano 
l’Istituto Manzoni, in relazione: 
 al contesto di riferimento in cui la Scuola si colloca  e alle aspettative 

dell’utenza; 
 all’articolazione e all’ampiezza dell’offerta formativa; 
 alle finalità educative e formative espresse dalla “mission”; 
 agli aspetti strutturali e alle dotazioni che consentono la realizzazione delle 

diverse attività poste in essere a livello curricolare ed extracurricolare. 
 

Il contesto in cui l’Istituto Manzoni si inserisce delinea una fisionomia socio-

culturale coerente con gli attuali aspetti di una società “fluida”. I titoli di studio e le 

professioni delle famiglie esprimono una realtà sociale variegata, che determina una 

notevole stratificazione dell’utenza, il cui bagaglio culturale è caratterizzato da 
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differenti stili di vita ed educativi, nonché da molteplici appartenenze religiose. Va 

inoltre sottolineata una certa instabilità del profilo socio-economico del territorio, 

dovuta all'alto tasso di immigrazione e alla crisi in particolare del settore secondario 

(fenomeno della mobilità e della conseguente precarietà). 

La scuola deve aprirsi alla realtà del territorio maturando ed aggiornando la 
consapevolezza dei processi sociali in atto. 
 

L’Istituto “Alessandro Manzoni”, che conta circa un migliaio di studenti iscritti 
ogni anno, è Polo unico dell’Istruzione Superiore Statale a Suzzara. Nasce 
dall’annessione, avvenuta il 1° settembre 1990, della sezione staccata del Liceo 
scientifico “Belfiore” di Mantova all’Istituto magistrale “Manzoni” e dalla fusione, 
avvenuta il 1° settembre 1998, dell’Istituto “Manzoni” con l’I.T.C. “Marangoni”.  
Ad oggi gli indirizzi attivi sono: 
 Liceo Scientifico; 

 Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate; 

 Liceo Scientifico Sportivo 

 Liceo Linguistico; 

 Liceo delle Scienze Umane; 

 Liceo delle Scienze Umane: opzione Economico-Sociale; 

 ITE (Istituto Tecnico Economico): a) Indirizzo: Amministrazione, Finanza e 

Marketing; b) Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione 

Sistemi Informativi Aziendali  

La Scuola qualifica la propria funzione educativa e culturale attraverso una 
programmazione didattica e diverse attività progettuali mirate alla piena 
maturazione dell’identità personale dell’alunno, alla consapevolezza delle regole 
necessarie per l’esercizio della cittadinanza attiva e all’acquisizione del sapere 
come valore. In ciò consiste la “mission” dell’Istituto Manzoni, che ritiene inoltre di 
grande rilevanza, curandole con attenzione, le dinamiche emotivo-relazionali, 
basate sull’ascolto, sulla fiducia e sul rispetto reciproci. 

La finalità comune a tutti gli indirizzi è quella di far acquisire agli studenti 
importanti competenze chiave, fondamentali, in prospettiva, per un inserimento 
consapevole in un mercato del lavoro che richiede, oggi, flessibilità, 
autoimprenditorialità e capacità di interpretazione dei contesti: 

 Imparare ad imparare; 

 Collaborare e partecipare; 

 Comunicare; 

 Progettare; 
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 Acquisire ed interpretare l’informazione; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Risolvere problemi. 

Linee strategiche 

Appare evidente come Il raggiungimento di queste competenze risulti il “core” 
delle azioni intraprese dall’Istituto a livello didattico, progettuale e metodologico.  

Un particolare contributo allo sviluppo di queste competenze viene dato sia dai 
percorsi di cittadinanza attiva che dai PCTO, cui i diversi Progetti attuati dalla Scuola 
prestano particolare attenzione. 

L’ottica di fondo nella quale la Scuola si muove è di tipo inclusivo, tant’è che 
ampio spazio viene riservato al recupero dell’insuccesso scolastico, attraverso 
l’attivazione di corsi ad hoc, intermedi e finali, e di uno sportello per interventi brevi 
e mirati. Ciò consente, da un lato, di prevenire la dispersione scolastica e, dall’altro, 
di contribuire a promuovere risultati “a distanza” che si confermano molto buoni. 

Altrettanto qualificante risulta lo sforzo costante di promozione del benessere e 
della salute, che presuppone l’esistenza di un ambiente sociale “buono”, un 
contesto di apprendimento di qualità, il rafforzamento della collaborazione 
comunitaria, come richiesto dalla filosofia della rete SPS (Scuole che Promuovono 
Salute). A questo sono volti, ad esempio, i progetti di integrazione del curricolo 
realizzati in orario pomeridiano, ma anche tutte le iniziative che aiutano gli studenti 
ad aumentare il proprio grado di consapevolezza personale e di responsabilità 
individuale. 

Da sottolineare, a questo proposito, come l’Istituto Manzoni faccia propria, a 
tutti i livelli, una modalità relazionale basata sull’ascolto e la cura delle relazioni 
individuali e come favorisca all’interno dei principali ambiti progettuali l’educazione 
fra pari. 

A questo punto dovrebbe risultare chiaro come l’investimento di risorse attuato 
dalla Scuola sia volto a mettere gli studenti nelle migliori condizioni, strutturali, 
relazionali e didattiche, per curare la propria preparazione e il proprio percorso di 
formazione globale. 

 

Risorse e vincoli 

Nell’ambito delle innovazioni introdotte a livello normativo, l’Istituto si trova 
a gestire una stagione densa di cambiamenti strutturali che connotano il servizio 
scolastico di crescente complessità (aumento degli alunni certificati, integrazione 
fra culture, adeguamenti alle innovazioni introdotte dalla L.107/15, 
dematerializzazione, trasparenza….) in parallelo con l’aumento delle opportunità 
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che consentono e richiedono risposte sempre più articolate e mirate ai bisogni 
formativi degli allievi, in costante cambiamento in relazione allo scenario socio-
culturale.  

In sintesi l’Istituto è chiamato a garantire la migliore combinazione di vincoli 
e risorse rappresentata dall’intersezione fra: 

1) autonomia decisionale in campo didattico e organizzativo, per adeguare 
l’offerta formativa alle esigenze delle famiglie e ai dettati normativi in tema 
di BES-DSA; 

2) l’essere un Istituto che ha un’offerta formativa molto differenziata al 
proprio interno ma che vuole realizzare un ambiente professionale 
omogeneo, favorevole all’apprendimento organizzato in coerenza con 
mission e vision espresse  dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(comma 14 legge 107/15). 

3) governo e applicazione delle disposizioni normative introdotte dalla 
L.169/2008, dal DPR n.89/2009, dal D.L.vo n. 33/2013e dalla Legge 107/15. 

4) processi di valutazione interni ed esterni degli apprendimenti destinati ad 
elevare il livello di competenza degli alunni nella cornice nazionale ed 
internazionale; processi previsti dal DPR 80/2013, autovalutazione e 
valutazione di sistema; 

5) piano della formazione con le innovazioni introdotte dall’art.1 comma 12 
L.107/15; 

6) processi connessi a procedure di dematerializzazione e Trasparenza  ai sensi 
della normativa vigente. 

 
Dati strutturali dell’edificio della sede centrale e della succursale: 

La sede centrale, si trova in via Mantova; attigua ad essa è la succursale, che 
ospita cinque classi, detta “Conventino”, situata in viale Virgilio. La sede centrale e il 
“Conventino” sono collegate alla stazione ferroviaria, da cui distano circa due 
chilometri, da un servizio di “transfert”; è servita anche da pullman di linea, con 
fermata di fronte all’edificio scolastico, nell’ampio e sicuro piazzale prospicente l’ala 
della scuola di più recente costruzione (“Ala rossa”). 
 

La struttura generale degli edifici è efficiente e funzionale, dotata di 
accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche; gli ambienti sono 
ampi, luminosi e buono è lo stato della manutenzione. L’Istituto è circondato da un 
ampio giardino, arricchito da numerosi alberi. Dal 1 settembre 2007 l’Istituto può 
contare, inoltre, su un edificio, collegato col vecchio, completamente nuovo che 
ospita n.10 classi (“Ala rossa”). Nel corso dell’anno 2019 sono state effettuate dalla 
Provincia consistenti opere di “messa in sicurezza” degli edifici, sia per quanto 



6 

 

riguarda solai/soffitti/controsoffittature che per quanto riguarda l’adeguamento 
strutturale alle misure antisismiche. 
 
La sede centrale dispone delle seguenti aule speciali:  
 Multimediale: con rete didattica collegata ad Internet; 
 Chimica e biologia: n.2 laboratori, di cui uno di recente costituzione, con 

attrezzature inferiori alle necessità; 
 Laboratori linguistici: n.2 di cui uno multimediale. L’altro laboratorio, 

nell’esercizio finanziario 2013, è stato sottoposto a manutenzione per 
renderlo funzionale alle nuove esigenze didattiche nonché per supportare le 
nuove esigenze tecniche; 

 Informatici: n.3 laboratori; 
 Aula Magna: molto spaziosa, organizzata ed attrezzata sotto il profilo 

multimediale per riunioni, eventi ed assemblee con un massimo di 200 
persone; 

 Aula 55: aula molto ampia, ristrutturata grazie a Fondi Strutturali Europei che 
hanno consentito di rimodellare ed arredare gli spazi per lavori di gruppo, 
nonché di dotarla di strumenti multimediali di ultima generazione; 

 Aula attrezzata per studenti DA; 
 Bibliomediateca: molto frequentata da studenti e docenti che accedono ai 

prestiti ma anche ad un uso immediato, è fornita e aggiornata, con 13.000 
volumi e più di 3000 dvd ad uso didattico. Ottimo l’assortimento di narrativa, 
saggistica, manualistica specializzata; 

 Due Palestre: normalmente attrezzate, con spogliatoio per i maschi e per le 
femmine. La palestra dell’ ”Ala rossa” è collocata al primo piano ed è  più 
recente, anche se pure la palestra dell’”Ala storica” è stata oggetto, a più 
riprese, di interventi di manutenzione e ristrutturazione da parte della 
provincia. 

 
Tutti gli edifici sono stato cablati per il collegamento alla rete Internet. Nell’anno 

2012 si è provveduto a dotare tutta la struttura della rete wireless. Nell’esercizio 
finanziario 2014 si è provveduto a potenziare sia la rete wireless sia il cablato. Ogni 
aula è dotata di lavagna interattiva o LIM, videoproiettore, impianto audio. 

Altri fattori di qualità sono: fotocopiatrici per docenti e studenti, servizio di 
distributori di bevande (calde e fredde), merendine e prodotti freschi, ascensori, 
ampio parcheggio esterno nel piazzale prospicente l’ “Ala rossa”. 
 
Convenzioni, collaborazioni, reti. 

 Convenzioni con varie università per i tirocini dei laureati specializzandi  
e/o dei laureandi;  

 Rapporti di collaborazione continuativi: 
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a) Nell’ambito del comune di Suzzara con: le altre Scuole, ATS e ASST, il 
servizio di Neuropsichiatria, gli organismi istituzionali del Comune, lo 
Spazio i-Informagiovani, la Biblioteca, il Servizio Minori, le Associazioni 
di Volontariato, le Cooperative;  

b) In ambito provinciale con: il Piano di Zona, il Centro Tecnologico di 
Pegognaga, la Provincia di Mantova, la Camera di Commercio e 
PromoImpresa di Mantova, l’Istituto di Storia Contemporanea di 
Mantova. 

 Reti attive, di cui l’Istituto Manzoni è capofila: Rete provinciale 
PCTO/Alternanza Scuola-Lavoro (tutti gli Istituti Superiori della provincia); 
Rete provinciale delle Scuole che Promuovono Salute (30 Istituti tra primo 
e secondo ciclo sui 56 della provincia); CPL (Centro Promozione Legalità) 
della provincia di Mantova. 

 
La Progettazione di iniziative da parte dell’Istituto Scolastico ha 

necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano 
il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della Scuola compiono le scelte per 
rispondere ai fabbisogni dell’utenza. Il quadro finanziario delle risorse a disposizione 
dell’Istituto viene presentato attraverso il documento contabile di previsione e il 
conto consuntivo. In linea con le norme relative alla trasparenza e all’accessibilità, 
detti documenti vengono pubblicati nell’Albo Pretorio e in Amministrazione 
Trasparente sul sito dell’Istituto e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi vi 
abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale della Scuola. 
 
 
Dati Generali Scuola Secondaria di II^ Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali  

(b) 

Totale classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 

corsi diurni 

(d) 

Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 

corsi serali 

(e) 

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

diurni  

(f)  

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

serali  

(g) 

Totale alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui div. 

abili 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe corsi 

diurni  

(f/a) 

Media 

alunni per 

classe corsi 

serali  

(g/b) 

Prime 9 0 9 240 0 243 0 243 2 3 0 27 0 

Seconde 10 0 10 231 0 237 0 237 3 6 0 23,7 0 

Terze 9 0 9 148 0 149 0 149 7 1 0 16,5 0 

Quarte 9 0 9 163 0 162 0 162 10 -1 0 18 0 

Quinte 9 0 9 184 0 183 0 183 2 -1 0 20,3 0 

 

Totale 46 0 46 966 0 974 0 974 24 8 0 21,1 0 

 

 
 

b) del personale in servizio di cui agli organici di fatto  Docenti e ATA: 
(situazione al 30.10.2019) 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 

titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

                                                                                        

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 

scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 99 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

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 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo determinato part-time sino al 30 giugno 0 
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Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 23 

 
 
 

I^  PARTE 
 

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO: 
al 31/10/2019,  ammonta ad €  162.033,41  distinto in € 99.625,62 per la parte vincolata ed € 62.407,79  per 
la parte non vincolata.  

 
  
PROSPETTO DELL’UTILIZZO DELL’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2019 
 

Aggregato di spesa Avanzo vincolato Avanzo non vincolato 

A01 – Funzionamento generale e 
decoro della scuola 

3.400,00 17.480,52 
 

A02 – Funzionamento 
amministrativo 

 
 

 

A03 – Didattica  
 

20.000,00 
 

A0403 – Alternanza scuola-lavoro 42.493,14  

A0501 – Visite, viaggi e programmi 
studio all’estero 

 1.000,00 

A0601 – Attività di orientamento  5.000,00 

P0101 –Progetti in ambito 
“Scientifico, tecnico e 
professionale” 

38.000,00 3.000,00 

P0204 – Progetti in ambito 
“Umanistico e Sociale” 
 

15.732,48  

P0301 Progetto certificazioni e 
corsi professionali 

 1.000,00 

P0401– Progetti per “formazione-
aggiornamento del personale” 

 7.927,27 

P0506 – Progetti per gare e 
Concorsi 

 7.000,00 

 
TOTALE 

 
99.625,62 

 
62.407,79 
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02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA: €. 0,00 
 Al momento non sono stati comunicati fondi di provenienza europea. 
 
03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO: €. 26.471,44 
        Per il corrente anno finanziario le risorse sono state comunicate con la nota 
M.I.U.R. indicata in premessa che evidenza l’assegnazione relativa alle spese di 
funzionamento per il periodo gennaio – agosto 2020.  
I fondi sono così ripartiti: 
- dotazione ordinaria per spese di funzionamento              €. 19.272,66 
- dotazione ordinaria percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

   €.  7.198,78 
        Anche per il corrente anno finanziario l’onere del pagamento degli stipendi dei 
supplenti brevi e saltuari e dei compensi accessori è di competenza delle Ragionerie 
Territoriali dello Stato, previa immissione dei dati contabili nel sistema NOIPA. 
 
04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: €. 0,00 

Nessun contributo previsto. 
 
05- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: €. 
3.358,00 
         Alla data di stesura del Programma Annuale 2020 l’Amministrazione Provinciale 
non ha dato comunicazione formale del contributo per spese di funzionamento si 
ipotizza un contributo di euro 3.358,00.  
 
06- CONTRIBUTI DA FAMIGLIE E PRIVATI: €. 163.950,00 

Nel presente aggregato sono iscritti: 
- i contributi presunti che le famiglie verseranno per i viaggi e le visite di 

istruzione nel periodo gennaio-giugno 2020 € 101.000,00; 
- i contributi presunti che le famiglie verseranno per spese riguardanti 

l’ampliamento dell’offerta formativa € 40.000,00; 
- i contributi delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni €7.000,00 
- i contributi per la copertura assicurativa versati dal personale della scuola € 

600,00; 
- il contributo annuo pattuito con il fornitore del servizio distributori bevande 

calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionate € 6.800,00; 
- Contributo dei genitori per corsi ed esami certificazioni di lingua straniera € 

8.550,00. 
 

  
07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE: €. 0,00 
 L’aggregato non è di pertinenza di questo Istituto. 
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08- RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME: €. 0,00 
 L’aggregato verrà’ implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 
2019. 
 
09- ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI: €. 0,0 

L’aggregato verrà implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 
2019. 

 
10- ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI: € 0,00 

L’aggregato non è di pertinenza in quanto l’Istituto non possiede beni 
immobili. 

 
11- SPONSOR E UTILIZZO LOCALI: €. 0,0 

L’aggregato verrà implementato se necessario con apposita modifica al P.A. 
2019. 

 
12- ALTRE ENTRATE: €. 20,00 
  Gli interessi maturati sul conto corrente postale depositato presso Poste 
Italiane ammonta a €. 20,00. 
 
 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 
 

 
DESCRIZIONE 

 
IMPORTO 

 
Avanzo di amministrazione 

 
162.033,41 

 
Finanziamenti dello stato 

 
26.471,44 

 
Finanziamenti da enti locali 

 
3.358,00 

 
Contributi di privati 

 
163.950,00 

 
Altre entrate 

 
20,00 

 
TOTALE 

 
355.832,85 
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II^   PARTE   

 SPESE 

ATTIVITA’ 
 
A01– FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: €. 51.038,52 
 La spesa prevista giustificata per l’acquisto di beni durevoli ed inventariabili o 
di servizi di riparazione-manutenzione impianti dell’istituto. 
 
A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: € 39.965,39 

La spesa previste è giustificata per l’acquisto di: 

 materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati …….) 

 manutenzione straordinaria attrezzature 

 spese postali 

 fondo per le minute spese  (€. 1.000,00) 
 
A03 – DIDATTICA: €. 25.000,0 
 Le spese previste per il funzionamento didattico generale ammontano a €. 
provenienti dall’avanzo di amministrazione. Detti fondi saranno impegnati per 
l’acquisto di: 

 materiale di facile consumo ad uso degli alunni 

 materiale didattico ad uso degli alunni 

 noleggi fotocopiatori ad uso degli alunni 
 
A04- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (DENOMINATA NELL’E.F. 2020: PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO):  €. 49.691,92 

L’aggregato di spesa è stato suddiviso in tre sotto-attività per rispettare al 
meglio la suddivisione dei fondi in parte provenienti da soggetti esterni all’Istituto e 
rivolti ai progetti di alternanza scuola-lavoro: 
 
A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO: €. 101.000,00 
 La somma a disposizione di questo progetto rappresenta i contributi dei 
genitori per i viaggi di istruzione e le visite guidate in fase di programmazione per il 
corrente anno scolastico. 

Gli obiettivi che si propone il progetto è di far conoscere l’ambiente storico-
geografico-scientifico studiato dagli alunni, attività strettamente collegata alla 
realizzazione del curricolo allo scopo di conoscere i vari contesti sia dal punto di vista 
culturale-antropologico che da quello socio-economico-produttivo in Italia e nel 
resto dell’unione europea. 
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A06- ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: €. 5.000,00 
  La somma iscritta nel programma annuale verrà utilizzata per 
compensare i docenti che si occupano dell’orientamento verso la scuola superiore 
degli studenti frequentati la classe terminale del primo ciclo di studi e per l’acquisto 
di eventuale materiale necessario per tale attività. 
 
PROGETTI  
Premessa 

Nel nuovo regolamento di contabilità in vigore dal corrente esercizio 
finanziario sono previsti 5 macro progetti aventi carattere istituzionale e non 
modificabili. La normativa prevede, però, la possibilità di inserire, all’interno dei 
macro progetti, dei progetti deliberati dall’Istituto e con finalità che si rifanno alla 
volontà del legislatore. 
 
P01– PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”: € 
41.000,00.  

All’interno di questo macro-progetto sono stati iscritti i seguenti progetti previsti dal 
P.T.O.F.: 

AVVISO LTO DIFFUSO. LA SCUOLA PER L’INNOVAZIONE E PER L’OCCUPABILITA’:   

L’Istituto Manzoni di Suzzara, in qualità di capofila della Rete PCTO/Alternanza 
Mantova, ha promosso un Avviso all’interno del progetto “Mantova: Laboratorio 
territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità”, sostenuto da Fondazione 
Cariverona e promosso/realizzato da Camera di Commercio (Ente Capofila), 
Provincia e Comune di Mantova, Politecnico di Milano, Unimore, PromoImpresa - 
Borsa Merci, ForMa, Istituto Manzoni e Istituto Sanfelice (Istituto capofila della rete 
LTO Mantova). 
L’Avviso “LTO Diffuso: La scuola per l'innovazione” si rivolge ai docenti delle Scuole 
Medie Superiori di Secondo Grado, ai Centri di Formazione Professionale e agli ITS 
con sede sul territorio mantovano con lo scopo di favorire, potenziare e accelerare i 
processi innescati attraverso i laboratori di idee / Hackathon. 

L’avviso permette di sostenere incarichi integrativi per un rimborso complessivo sino 
a 400,00 € attribuiti al personale docente interessato a entrare in rete e ad 
accompagnare / sostenere / affiancare studenti (almeno 2) in percorsi integrati agli 
hackathon utili allo sviluppo delle idee; 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI:  
Gli impegni afferenti a questo aggregato sono relativi al compenso spettante 

ai docenti interni ed esterni impegnati nei progetti rivolti agli alunni come forma di 
ampliamento dell’offerta formativa curricolare, in risposta a bisogni emergenti, 
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interessi conclamati, attitudini specifiche che per questa via si intendono 
valorizzare; 

 

P02– PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”:  € 15.732,48 

PON Competenze trasversali di cittadinanza globale  
Il progetto, che prevede l’utilizzo dei fondi comunitari, è volto a rinforzare 

negli studenti quelle stesse competenze che in premessa sono state individuate 
come finalità comune a tutti gli indirizzi della Scuola. In particolare ha consentito di 
sviluppare gli aspetti della coprogettazione, della comunicazione efficace e 
dell’autoimprenditorialità. Iscritto nel programma annuale nell’a.f. 2018, prevede 
che le attività connesse al progetto terminino entro dicembre 2019, mentre la 
rendicontazione – certificazione sarà effettuata entro luglio 2020. 

 
CENTRO PROMOZIONE DELLA LEGALITA’: 

Il Progetto, che ha preso le mosse nel 2015, nasce da una Convenzione tra la 
Regione Lombardia, che eroga i fondi, e l’ Ufficio Scolastico Regionale. Sulla base 
di questa Convenzione vengono siglati specifici “Accordi Quadro” con i 13 CPL 
lombardi. Il rinnovo dei finanziamenti per ognuna delle “tranches” dipende da 
quello della Convenzione, che in genere ha durata biennale. Obiettivi di fondo 
sono quelli di  a) diffondere la cultura della legalità democratica e della convivenza 
civile a livello  locale e globale;  b)sviluppare azioni progettuali sui temi della 
corruzione e delle buone prassi che   ogni cittadino, giovane e adulto, può mettere 
in campo contro la corruzione; c) sviluppare azioni progettuali sui temi della 
penetrazione delle mafie nei territori del Nord Italia e all’estero e nel contempo 
stimolare nei giovani la capacità di cogliere la matrice culturale della mentalità di 
stampo mafioso come agente inquinante in primo luogo delle relazioni. 
Considerata l’importanza del progetto si auspica che nel corso dell’esercizio 
finanziario 2020 venga erogata una nuova tranche di finanziamenti.  

 
CARIPLO. E’ GIUSTO … MA GIUSTO PER CHI?  

L’Istituto Manzoni ha partecipato, insieme a Teatro Magro, al bando Cariplo 
per il progetto LAIVin, ottenendo un contributo di 4000 euro. Il progetto si 
snoderà attraverso attività di formazione per gli studenti, in particolare quella di 
un laboratorio teatrale in tema di giustizia-legalità (dimensione privata e 
pubblica). Nella fase finale, ma anche in itinere, si cercherà di coinvolgere il 
territorio con momenti di restituzione delle performances realizzate. 
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 P03- PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”: €. 9.550,00 

L’aggregato, al momento della stesura del programma annuale 2020 è relativo 
ai corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni di lingua straniera degli alunni 
interni interessati. 
 
P04- PROGETTI PER “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”: €. 
7.927,27 

I fondi indicati in questo progetto sono riservati alla formazione e 
all’aggiornamento del personale docente e ATA e sarà utilizzato per compensare sia 
personale interno che personale esterno con comprovate capacità professionali. 

 
 
P05- PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”: €. 8.000,00 

Il budget, riconoscendo l’importanza delle attività sportive, intende incentivare 
lo sport anche al di fuori delle ore canoniche di educazione fisica. L’attivazione 
dell’indirizzo di Liceo Scientifico Sportivo, nell’a.s. 2017-’18, ha rinforzato una delle 
“vocazioni” dell’Istituto, che ha sempre concepito lo sport come valido strumento 
di socializzazione, condivisione di regole comuni, promozione del senso di 
appartenenza alla comunità scolastica, contrasto alla dispersione, valorizzazione 
delle eccellenze.  

 
R98– FONDO DI RISERVA €. 1.927,27 

Il budget proviene dalla dotazione ordinaria dello Stato. Il fondo servirà ad 
integrare eventuali aggregati di spesa che, nel corso dell’esercizio finanziario, 
dovessero risultare deficitari. 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

 
DESCRIZIONE 

 
IMPORTO 

 
Attività 

 
271.695,83 

 
Progetti 

 
82.209,75 

 
Fondo di riserva 

 
€. 1.927,27 

 
Disponibilità da programmare 

 
0,00 

 
TOTALE 

 
355.832,85 
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Suzzara, 25 Novembre 2019 
 
IL DIRETTORE SGA                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
(Daniela Ferramola)              (prof.ssa Paola Bruschi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


