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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO AL PROGRAMMA ANNUALE 
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” si è riunita in seduta plenaria il giorno 2 dicembre 2016 per 
relazionare sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 da presentare al Consiglio di 
Istituto per la conseguente deliberazione. La Relazione, prevista dall’art.2 del D.I. n.44/2001, 
accompagna l’approvazione del Programma Annuale. 
 
 

Premessa 
 
La presente relazione vuole evidenziare gli aspetti programmatici della scuola, verificando la 
coerenza degli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il Programma Annuale illustrato 
nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il Piano dell’Offerta 
Formativa adottato per l’a.s. 2016/2017, che tutte le attività ed i progetti descritti sono in esso 
contenuti. Il documento contabile fondamentale dell’istituzione scolastica rimane sempre il 
Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la 
scuola definisce nel PTOF. ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente. Il PTOF, ovvero il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-
contabile della scuola. Come viene chiesto alle scuole verranno integrati tutti gli strumenti 
finanziari e organizzativi per valorizzare la progettualità e si terrà collegato il PTOF al Rapporto di 
Autovalutazione e al relativo Piano di Miglioramento.  
 
La presente relazione viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa 
vigente emanate dal M.I.U.R. Nella nota inviata per e-mail alle singole scuole sulle rispettive 
caselle istituzionali n.14207 del 30.09.2016 il M.I.U.R. - Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio ha fornito indicazioni operative per la predisposizione del Programma 
Annuale 2017 comunicando l’importo relativo alla risorsa finanziaria sulla quale la scuola può fare 
affidamento per la redazione del documento contabile e per la prima volta sono stati inseriti i fondi 
relativi all'Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015. Tale nota ha 
contemporaneamente confermato il rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria 
senza la necessità di ricorrere a deroghe - proroghe. 
La nota fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 107/2015 e comunica in via 
preventiva gli importi messi a disposizione per la programmazione riguardante il periodo gennaio-
agosto 2017, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di 
fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, fermo restando la 
necessità di conformarsi a quanto sarà disposto alla legge di stabilità 2016 o da interventi normativi 
sopravvenuti. La nota di erogazione del fondo di funzionamento per l’e.f. 2017 è arrivata in 
settembre come prevede il comma 11 della legge n.107, però il programma annuale non comprende 
solo la dotazione finanziaria ministeriale ma anche altri fonti di finanziamenti, tra i quali i fondi 
provenienti dall'amministrazione provinciale di Modena che alla data attuale non sono stati ancora 
comunicati. 
La risorsa finanziaria complessivamente spettante per l’anno 2017 comunicata dal Miur è stata 
determinata, in base al DM n.834 del 15.10.2015 che ha individuato nuovi criteri e parametri 
oggettivi di ripartizione delle risorse con decorrenza 1° settembre 2016 riferite al “Fondo per il 
funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche”.Tali criteri tengono conto 
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della reale analisi dei bisogni di ciascuna istituzione scolastica: della tipologia dell’istituzione, della 
consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, dal numero delle 
sedi e dal numero delle classi terminali.  
 
 
Per la predisposizione del Programma Annuale, si sono seguiti i due principi fondamentali stabiliti 
dal D.I. 44/2001 che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale: 
 

- Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo 
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 
dell’istituzione interessata, come previsto ed organizzate nel POF, nel rispetto delle 
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente 
(art.1 c.2). 

- La gestione finanziaria dell’istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed 
è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi 
della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c.2).  
 

Pertanto il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 
formazione e di orientamento stabilito dal POF e, nel perseguire le finalità previste si attiene a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
Le attività progettuali di arricchimento dell’offerta formativa previste per l’a.s. 2016/2017 sono 
state deliberate dal Collegio Docenti in data  4 ottobre 2016 e 15 novembre 2016. 
 

Obiettivi 
 

Gli obiettivi che l’Istituzione intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in 
stretto collegamento con l’Offerta Formativa si possono così riassumere: 

1- prevenzione e diminuzione del disagio adolescenziale attraverso iniziative di educazione alla 
salute, sportello psicologico, biblioteca aperta, accoglienza per gli studenti e per i genitori 
delle classi prime, orientamento, percorso I.eF.P.; 

2- sviluppo adeguato delle conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e sostegno dell’impegno e 
delle motivazioni degli alunni;  

3- costruzione di una relazione ragazzo/adulto che favorisca il processo di apprendimento e che 
sia caratterizzata da un ruolo di guida da parte del docente nel pieno rispetto delle 
caratteristiche individuali dell’alunno;  

4- integrazione degli alunni diversamente abili attraverso specifiche attività per il 
miglioramento della socializzazione, dell’apprendimento e delle autonomie; 

5- integrazione degli alunni stranieri con corsi di alfabetizzazione, contatti con i genitori, 
promozione scambio culturale, laboratori interculturali; 

6- diminuzione dell’abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi di 
tutoraggio e di recupero;  

7- rafforzamento delle relazioni con il mondo della produzione, anche attraverso le sue 
organizzazioni, finalizzato all’inserimento lavorativo degli studenti, agli stage aziendali ed 
ai percorsi di A.S.L degli allievi frequentanti;  

8-  ampia partecipazione degli studenti alle attività socio culturali.  
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Inoltre considerato che la gestione deve tenere al miglioramento del servizio che la scuola 
istituzionalmente  è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si sono 
indirizzate le risorse per migliorare e rafforzare: 
- il funzionamento amministrativo generale 
- il funzionamento didattico generale 
- le spese per la realizzazione dei progetti, al fine di ampliare l'offerta formativa con un'attività   
  progettuale ampia, qualificante e innovativa 
- le spese di investimento con un rafforzamento del patrimonio delle risorse didattiche ed  
  informatiche 
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DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
 

Istituzione scolastica: descrizione dell’edificio scolastico - piani di studio - risorse strutturali. 
 

L’Istituto è dotato di una sede centrale con un unico plesso e dispone di una struttura moderna, con 
caratteristiche rispondenti alle esigenze dettate dall’attività didattica generale e dalle esercitazioni di 
laboratorio. L’istituto è inoltre fornito di bar interno e di palestra utilizzata anche da altri Enti.  
L’istituto offre quattro distinti indirizzi di studio, dalla prima alla terza, strettamente correlati alle 
attività produttive che si svolgono nel territorio (abbigliamento e moda, elettrico, elettronico e 
meccanico). 
Con il nuovo ordinamento il settore “ industria e artigianato” comprende due ampi indirizzi riferiti 
alle produzioni industriali ed artigianali (abbigliamento e moda) e alla manutenzione ed assistenza 
tecnica (meccanico, elettrico ed elettronico). 
Oltre al normale corso di Studi quinquennale, previsto per l’Istruzione Professionale, per tutte le 
classi prime, seconde e terze è attivo il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (I.eF.P.), 
che propone agli studenti l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al 
conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale. La qualifica triennale è di competenza 
regionale e riconosciuta a livello nazionale ed europeo; sarà realizzata in collaborazione tra l’istituto 
e i centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione. Obiettivi di questo percorso I.e.F.P. 
sono la riduzione della dispersione scolastica e migliorare la motivazione allo studio e al lavoro 
degli studenti, favorendo negli studenti la consapevolezza di sé e lo sviluppo di sentimenti di 
autostima. Inoltre consente alle ragazze e ai ragazzi di consolidare, anche attraverso percorsi 
personalizzati, le competenze di base e, supportati dagli insegnanti, di capire le proprie attitudini e 
in base ad esse decidere per i due anni successivi al primo, fortemente orientativo, la modalità 
formativa che meglio risponde alle proprie aspettative. Coerentemente con le richieste dei diversi 
settori produttivi e con la collaborazione dei Centri di Formazione Professionale, l’istituto rafforza 
così la propria offerta formativa ampliando le conoscenze tecniche di base per un agevole 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Sono attivi i percorsi IeFP nel settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito  Moda-
Abbigliamento  e  nel  settore Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica  per l’ambito Elettrico, 
Elettronico, Meccanico. 
Il diploma di qualifica IeFP consente l'accesso diretto al lavoro e la frequenza a corsi regionali di 
formazione professionale. Il biennio post-qualifica prevede due indirizzi di studio: 
al termine del percorso quinquennale gli allievi conseguono il diploma di TECNICO PER I 
SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA o di TECNICO  PER PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI. Il diploma consente l'accesso al lavoro, l'iscrizione ai corsi di 
laurea universitari, l'ammissione ai corsi di specializzazione regionale di più alto livello (es. ITFS e 
ITS) e la frequenza di ulteriori corsi post secondari. L’attestato rilasciato per la frequenza dell’area 
professionalizzante costituisce credito formativo per l’accesso al mondo del lavoro o ad ulteriori 
corsi di specializzazione. 
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INDIRIZZI TRIENNALI DI QUALIFICA 

INDIRIZZO Classi prime Classi seconde Classi terze 

 OPERATORE MECCANICO 2 2 1 

OPERATORE ABBIGLIAMENTO e MODA 3 3 2 

OPERATORE ELETTRICO 2 1 1 

OPERATORE ELETTRONICO 2 2 1 

 

INDIRIZZO Classi quarte Classi quinte 

TECNICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

3 3 

TECNICO  PER PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI 

2 1 

 
 
L’Istituto è dotato delle seguenti risorse strutturali: 

• 31 aule 
• sala riunioni 
• 5 laboratori del settore elettrico/elettronico  
• 5 laboratori del settore moda 
• 4 laboratori del settore meccanica: officina, macchine utensili, reparto saldatura, pneumatica 
• 1 laboratorio attività creative per allievi disabili 
• 1 laboratorio creativo (aula 8) 
• palestra in grado di ospitare due squadre di educazione fisica 
• biblioteca 
• ufficio tecnico 
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Popolazione scolastica  
 
Gli alunni iscritti nell’a.s. 2016/2017 sono 680, di cui 39 diversamente abili, distribuiti su 22 classi: 
  
 

   Classi                   N°classi N° alunni 
Prime 9 219 
Seconde 8 145 
Terze 5 125 
Quarte 5 112 
Quinte 4 79 
Totale 31 680 

 
 
L'orario  delle  lezioni  curricolari  è  distribuito  in  sei  mattinate,  mentre  eventuali attività 
integrative e corsi di recupero si svolgeranno di pomeriggio. 
In  dettaglio,  per  l'anno  scolastico  2016/17  l'orario  d'ingresso  e  d'uscita  è  il seguente: 
 

entrata uscita 
ore 7.55  Tutte le classi prime, seconde e terze: ore 13.00 o 14.00 

 

La distribuzione settimanale delle ore di lezione per ciascuna classe tiene conto della disponibilità 
dei laboratori e, nel limite del possibile, del carico orario delle discipline teoriche.  
     
 
1- Personale a.s. 2016/2017 
 
L’organico docente in servizio è costituito da n. 93 unità. 
L’organico ATA in servizio è costituito da n. 25 unità.  
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Descrizione N° 
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
Insegnanti titolari tempo indeterminato 50 
Insegnanti titolari di sostegno tempo indeterminato 8 
Docenti di religione tempo indeterminato 1 
Insegnanti a tempo determinato fino al 31/08 1 
Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06 25 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06 8 
TOTALE PERSONALE DOCENTE 93 
Direttore S.G.A. 1 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato - 
Assistenti tecnici a tempo indeterminato 6 
Assistenti tecnici a tempo determinato fino al 30/06 1 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  10 
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/6 2 
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 31/8 - 
TOTALE PERSONALE A.T.A. 25 
TOTALE PERSONALE 119 
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
La normativa di riferimento per quanto concerne la struttura e il contenuto del programma annuale 
2017 è riportata oltre che nel regolamento di contabilità scolastica decreto n. 44/2001 anche nelle 
circolari esplicative emanate dal MIUR. 
Il Programma Annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione dei principi del 
regolamento Decreto n. 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti.  
Il Programma Annuale è suddiviso in due sezioni: ENTRATE e SPESE. 
A loro volta ciascuna di queste sezioni si sviluppa in una serie di aggregati, all'interno dei quali si 
elencano singole voci di entrata e di spesa. 
Le entrate previste vengono aggregate secondo la loro provenienza, le spese secondo tipologie 
determinate in relazione alle attività e ai progetti. Sono previsti aggregati di spesa per le esigenze di 
funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi fondamentali e accessori al personale in 
relazione a norme contrattuali o di legge (esclusi quelli di competenza del cedolino unico), per 
spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. L’articolazione delle voci di spesa ha 
maggiori dettagli per ogni singola sottovoce.  
Il criterio di base del Programma Annuale è quello di attribuire a ogni progetto tutti i costi a esso 
afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie e avendo riscontri contabili quanto più 
possibile vicine al vero, allo scopo di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. 
Il mod. A denominato Programma Annuale costituisce il documento programmatico fondamentale 
dell’Istituto. Con questo modello vengono individuate tutte le entrate e stabilita l'entità delle risorse 
da assegnare a ogni singolo progetto e attività. 
Il contenuto della previsione è costituito dall'avanzo di amministrazione, più le entrate da accertare 
e meno le uscite da impegnare. 
Le entrate vengono organizzate in aggregati secondo la provenienza e il loro raggruppamento 
costituisce, nella logica budgetaria che sottintende al programma, l'anello di congiunzione tra i 
finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma dell’istituto. 
Le codifiche nel mod. A e nelle schede finanziarie mod. B fanno riferimento a otto grandi 
"aggregati d’entrata"suddivise in voci e sottovoci.  
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ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI 
 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Prima di passare ad analizzare l’analisi delle entrate e delle spese si riporta l’avanzo PRESUNTO al 
31.12.2016. 
L’avanzo reale di amministrazione verrà calcolato solo al termine dell’esercizio.  
 

ENTRATE 
 

Suddivisione degli aggregati delle ENTRATE 
 
Nel Programma Annuale l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12 dell’esercizio che precede 
quello di riferimento è iscritto come prima voce. (art.3 c.1 D.I 1/2/2001, n.44) 
 
 
1° Aggregato : AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE       € 427.000,00 
 
L’avanzo complessivo presunto è articolato in due voci: 
 
 01 Non Vincolato - € 267.421,61  parte non vincolante 
 
 02 Vincolato - € 159.578,39  parte vincolante 
 
 
Tali importi sono presunti, comprendono tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione 
vincolata e non vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione delle stesse 
finalità nell’ambito di progetti o attività. Nell’esercizio 2017 verrà effettuata una variazione di 
bilancio per il reale ammontare dell’avanzo di amministrazione. 
L’allegato Mod. D (art.3 c.2 D.I.44) distingue l’utilizzo dell’Avanzo per Attività/Progetti. 
 
Al fine di una maggiore trasparenza si riporta un quadro esplicativo inerente la composizione e 
l’utilizzo dell’avanzo PRESUNTO vincolato e non vincolato che evidenza anche la ripartizione nella 
competenza. 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Anno finanziario 2016 
Mod. D 

 
ENTRATE - Aggregazione 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

somme riutilizzate nell'anno 2017 
 
Agg. Voce Attività/Progetti Non Vincolato Vincolato 
01 02 Funzionamento amministrativo generale 10.200,00 32,58 
01 02 Funzionamento didattico generale 46.329,36  
01 02 Spese di personale  32.357,25 
01 02 Spese d’investimento 78.358,66 25.000,00 
01 02 Manutenzione edifici 569,42  
01 02 Progetto P.01 - Sostegno allo studio 1.059,05 11.535,76 
01 01 Progetto P.02 - Attività integrative e formazione 8.707,53 1.407,42 
01 01 Progetto P.03 - Supporto alunni con difficoltà 5.638,60 5.500,00 
01 01 Progetto P.04 – Area Professionalizzante  25.666,77 
01 02 Progetto P.05 - Viviamo lo sport 415,25  
01 02 Progetto P.06 - Visite e viaggi d’istruzione 947,20  
01 02 Progetto P.07 - Centro Territoriale H.  2.563,74 
01 02 Progetto P.15 - IeFP Progetto annuale 2016/2017  55.514,87 
   

Totale 152.225,07 159.578,39 
  aggregato  Z – Disponibilità finanziaria da 

programmare € 115.196,54  
  TOTALE € 267.421,61 € 159.578,39  
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La suddivisione dell’Avanzo è la seguente: 
 
1° Aggregato 01- 01 AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO                                   €  267.421,61 
 
L’Avanzo non vincolato di € 267.421,61 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti alla 
data attuale e sono state così collocate e riutilizzate nell’e.f. 2017: 
 

ATTIVITA’/PROGETTI 

Importo 
Avanzo PRESUNTO 

non vincolato 
e.f. 2016 

e.f. 2017  
Somme riutilizzate 

A01 - Funzionamento 
amministrativo generale 15.888,61 10.200,00 
A02 - Funzionamento 
didattico generale 46.329,36 46.329,36 
A04 - Spese 
d’investimento 77.358,66 77.358,66 
A05 - Manutenzione 
edificio 569,42 569,42 
P01 - Sostegno allo 
studio 619,80 

1.059,05 
(da A01 € 439,25) 

P02 - Attività 
integrative e formazione 3.858,17 

8.707,53  
(da A01 € 4.849,36) 

P03 - Supporto alunni 
in difficoltà 5.638,60 5.638,60 

P05 - Viviamo lo sport 415,25 415,25 
P06 - Visite e viaggi 
d’istruzione 547,20 

947,20 
 (da A01 € 400,00) 

Fondo di Riserva 1.000,00 A04 € 1.000,00 
AGGREGATO Z 
Disponibilità da 
programmare € 115.196,54 € 115.196,54 

Totale € 267.421,61 € 267.421,61 
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1° Aggregato 01- 02 AVANZO VINCOLATO  PRESUNTO                          € 159.578,39    
 
L’Avanzo vincolato presunto di € 159.578,39 è stato determinato alla data attuale dalle seguenti 
economie risultanti al termine dell’esercizio 2016 che sono state così collocate e riutilizzate: 
 
 

ATTIVITÀ/PROGETTI 
e.f. 2016 

Avanzo 
Vincolato 
e.f. 2016 

ATTIVITÀ/PROGETTI 
e.f. 2017 

 Avanzo vincolato 
Somme riutilizzate  

e.f. 2017 

A01 - Funzionamento amministrativo 
generale 32,58 

A01 
32,58 

A03 - Spese di personale 32.357,25 A03 32.357,25 

A04 - Spese d’investimento 25.000,00 A04 25.000,00 
Progetto P.01 - Sostegno allo studio 

11.535,76 P.01 11.535,76 
Progetto P.02 - Attività integrative 

1.407,42 P.02 1.407,42 
Progetto P.03 - Supporto alunni con 
difficoltà 5.500,00 P.03 5.500,00 
Progetto P.04 – Area 
Professionalizzante 25.666,77 P.04 25.666,77 
Progetto P.07 - Centro Territoriale H. 

2.563,74 P.07 2.563,74 
Progetto P.11 - IeFP  

55.514,87 P.15 55.514,87 

Totale € 159.578,39  € 159.578,39 
 
Il Mod.C “Situazione Amministrativa presunta” come previsto dalla normativa è al 31.10.2016 
ed è suddiviso in tre sezioni: 
- Conto di cassa 
- Avanzo o Disavanzo complessivo 
- Integrazioni a fine esercizio 
- Avanzo o disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 
Nella Sezione A denominata ”Conto di Cassa” è riportato il Fondo di Cassa all’inizio dell’esercizio in 
corso, che coincide con quello determinato alla fine dell’anno precedente, a cui vanno aggiunti gli 
importi delle somme riscosse e sottratte quelle relative ai pagamenti eseguiti nel corso dell’anno. 
Nella sezione B è riportata la sezione dei Residui Attivi e Passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio 
e quelli relativi agli anni precedenti. La differenza tra i residui attivi e passivi, sommata al Fondo di 
Cassa a fine esercizio, determina l’avanzo (o disavanzo) d’amministrazione complessivo.  
Nella sezione C è riportata la situazione dei pagamenti e delle riscossioni che si prevede possano 
verificarsi alla fine dell’esercizio. La somma algebrica tra l’avanzo o il disavanzo complessivo, quale 
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risulta determinato nella sezione B, la differenza fra le riscossioni e i pagamenti che si presume si 
verificheranno fino alla chiusura dell’esercizio in corso e quella fra le variazioni ai residui attivi e 
passivi alla chiusura dell’esercizio determina l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto a 
fine esercizio. 
 
 

 Fondo di Cassa  al 31.10.2016                                           €  249.535,98 
 Fondo di cassa alla data Giunta Esecutiva (2.12.2016)     €  250.891,69 

 
Restano  irrisolti i crediti pregressi nei confronti del M.I.U.R, dall’anno 2006 sono così determinati:  
Residui attivi anno 2006 : 

€ 42.904,26 stipendi personale tempo determinato e ritenute anno 2006 
Residui attivi anno 2008 € 54.573,98: 

€ 23.457,53 stipendi personale tempo determinato  
€   9.062,27 esami di stato e ritenute 
€ 20.076,29 compensi per ore eccedenti personale docente e  ritenute a carico Amm.ne €  
€   1.977,89 compensi accessori  

Residui attivi anno 2009 € 17.718,30: 
€   17.718,30 stipendi personale tempo determinato e ritenute  

Residui attivi anno 2013 € 360,87:  
Miur per C.S.H.  € 360,87 per a.s. 2013/2014 
 
Residui attivi anno 2014 € 29.612,51:  
€ 1.309,75 Miur (L.440) 
 
Residui attivi anno 2015 € 21.785,37 
€ 21.785,37 Regione E.R (IeFP) 

 
Riepilogo RESIDUI ATTIVI per Esercizio  Finanziario alla data attuale 

 
Anno Importo 
2006 42.904,26 
2008 54.573,98 
2009 17.718,30 

Totale 115.196,54 
2013      360,87 
2014 1.309,75 
2015 21.785,37 

Totale 
residui 

anni 
precedenti 

           
           €   138.652,53 
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Suddivisione e descrizione dettagliata dei Residui ATTIVI  
(Debitore-Creditore-Oggetto-Attività/ProgettoAggregato-Voce-Sottovoce) 

 
 

RESIDUI ATTIVI anni precedenti 
 

Anno Beneficiario- Oggetto- Progetto Aggregato/Voce/Sottovoce Importo 
2006 M.I.U.R.- Stipendi personale a tempo determinato - A03 - 02/04/001 €  25.187,15 
2006 M.I.U.R.- Stipendi personale a tempo determinato - Ritenute a carico  

amministrazione - A03- 02/04/011 
€  17.717,11 

2008 M.I.U.R.- Stipendi personale a tempo determinato - A03 - 02/01/001 €  16.744,01 
2008 M.I.U.R.- Ritenute Stipendi personale a tempo determinato - A03 - 02/01/010 €    6.713,52 
2008 M.I.U.R.- Funzioni Strumentali e Incarichi specifici - A03 - 02/01/005 €    1.977,89 
2008 M.I.U.R.- Esami di maturità a.s. 2007/2008 - A03 - 02/01/006 €    4.317,20 
2008 M.I.U.R.- Ritenute Esami di maturità a.s. 2007/2008 - A03-02/01/010 €    4.745,07 
2008 M.I.U.R.- Ore eccedenti (sostituzione docenti-Gruppo Sportivo-

approfondimento) a.s. 2007/2008- A03-02/01/003 
€  13.197,46 

2008 M.I.U.R.- Ritenute Ore eccedenti (sostituzione docenti-Gruppo Sportivo-  
 approfondimento) a.s. 2007/2008- A03-02/01/010 

€    6.878,83 

2009 M.I.U.R.- Stipendi personale a tempo determinato - Netti A03 02/04/01 €    9.941,23 
2009 M.I.U.R.- Stipendi personale a tempo determinato -  Ritenute a carico  

amministrazione - A03 - 02/04/011 
€    7.777,07 

2013 M.I.U.R.- C.S.H.a.s. 2013/2014 -P07- 02/04/23 
 

€       360,87 

2014 M.I.U.R.- Finanziamento L.440 a.s. 2013/2014  € 4.400,00 €    1.309,75 
2015 Regione E.R - Finanziamento per IeFP  €  21.785,37 

 T.O.T.A.L.E € 138.652,53 
 
 

RESIDUI ATTIVI e.f. 2016 PRESUNTI 
 

Anno Beneficiario- Oggetto- Progetto Aggregato/Voce/Sottovoce Importo 
2016 M.I.U.R.-  Area Professionalizzante € 4.546,91 
2016 M.I.U.R.- LIM € 2.500,00 
2016 M.I.U.R.-  Bando Tempesta tecnologica € 25.000,00 
2016 Regione E.R-  IeFP €24.155,77 
2016 M.I.U.R.- PON € 973,84 
2016 M.I.U.R.- PON €21.990,20 
2016 M.I.U.R.- ERASMUS €11.082,60 
2016 PROVINCIA DI MODENA.- saldo budget 2016 spese manutenzione € 5.130,00 
2016 PROVINCIA DI MODENA - saldo budget 2016 spese economali €9.761,50 
2016 COMUNE DI CORREGGIO - educatore a.s. 2016/2017 periodo:gen-giugno € 5.500,00 
2016 CNA - assegnazione per utilizzo laboratorio in tec. anno 2016 € 700,00 
2016 CNI ECIPAR - assegnazione utilizzo lab.34 € 2.220,00 
2016 CNI ECIPAR - assegnazione utilizzo lab.termoudraulici € 192,00 
2016 Alunni - quote assicurazione a.s. 2016/2017 € 250,00 
2016 Scuole Ambito 1 quota partecipazione spese Revisori dei Conti € 446,70 
                                                   T.O.T.A.L.E € 114.449,52 

 
 
           RESIDUI PASSIVI PRESUNTI al 31.12.2016 €  76.674,80 
 
 



Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

 16

 
 

RICOGNIZIONE DELLE RISORSE 
 
La progettazione di iniziative da parte dell’Istituto scolastico ha necessariamente dovuto tenere 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. 
Con le risorse previste si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire 
le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come preposti dal Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di 
un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati 
bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di 
orientamento. 
La nota prot.  n.14207 del 30.09.2016 il M.I.U.R. ha quantificato e comunicato la dotazione ordinaria 
a cui occorre fare riferimento per la predisposizione del Programma Annuale. La risorsa finanziaria  è 
riferita al periodo gennaio-agosto 2017, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017  sarà 
oggetto di integrazione e verrà comunicata successivamente. La dotazione finanziaria deve essere 
iscritta nella voce “Entrate” del Programma Annuale (Mod.A), Aggregato 02 Voce 01. Sono state 
fornite delle indicazioni sulla predisposizione del documento contabile che comprende il 
finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.  
 
Dotazione ordinaria            € 44.967,89 
 
La risorsa finanziaria su cui l’Istituzione Scolastica può fare affidamento comprende: 
 
 Quota per il funzionamento amministrativo e didattico  .............................. € 24.794,67 
 Quota fissa per tipologia di istituto ............................................................... € 1.333,33 
 Quota per gli alunni diversamente abili  ........................................................... € 400,00  
 Quota determinata per classi terminali ...............................................................€ 53,33 
 Quota per i Revisori dei Conti per le scuole capofila ..................................... € 2.791,02 
 Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015…………………€ 17.382,20 

 
La risorsa finanziaria oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico 
annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l’incremento disposto con il comma 11 
della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i 
parametri dimensionali e di struttura dal DM 21/2007. 

 
Non è possibile accertare altre entrate, su finanziamenti della DGPFB se non specificamente 
autorizzate con apposita comunicazione e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola ed inserite sul 
portale SIDI del Miur. Con successive comunicazioni, la Direzione generale per la politica finanziaria 
ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni al finanziamento budgetario denominate 
“assegnazioni”.  
Le integrazioni successive alla risorsa finanziaria, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che 
verranno impartite potranno essere per: 
-  periodo settembre-dicembre 2017 per le maggior spese di funzionamento 
-  l’alternanza scuola - lavoro periodo settembre-dicembre 2017 
-  corsi di recupero per consentire anche l’affidamento di incarichi al personale esterno per lo   
    svolgimento dei corsi per gli alunni sospesi 
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COMPENSO REVISORI DEI CONTI 

 
 
Il compenso annuo lordo spettante per l'attività di revisore dei conti, per ciascun ambito territoriale 
scolastico, é stato determinato con decreto del MIUR datato 21.07.2008 in € 1.810,00 e 
successivamente con D.L. 78/2010 ridotto del 10% ad 1.629,00. Essendo il nostro istituto scuola 
capofila all’interno del proprio ambito territoriale si dovrà riconoscere il rimborso delle spese 
strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. La nota prot. n.14207 del 29.09.2016 per la 
prima volta integra i compensi spettanti ai Revisori dei Conti come indennità delle ritenute Irap 
(8,50%) a carico dell’Amministrazione e per altre ritenute previdenziali per revisori nominati tra i 
professionisti (quota media del 20%). 
La circolare del 16.12.2014, inoltre, prevede per le sole spese di missione (vitto, alloggi, viaggi) che 
siano coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e siano ripartite tra le scuole 
comprese nell'ambito.  
 
L'importo assegnato per il periodo gennaio-agosto ammonta ad € 2.791,02   
 

Previsione di SPESA PER I REVISORI 
€ 1.629,00 x n.2= € 3.258,00  
(90% del compenso annuo spettante € 1.810,00 
ridotto del 10%) art.6 c.3 legge 78/2010 
Escluse le spese per vitto, alloggi e viaggi.  

€   3.258,00=8/12 € 2.172,00 più le ritenute a 
carico Amm.ne € 619,020 € 2.791,02 

 
Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che: 
- è stato utilizzato  parte dell’avanzo di amministrazione presunto, distinguendo l'avanzo vincolato, 

ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, e l’avanzo non vincolato, come prevede 
il decreto di contabilità n.44/01 

- negli altri finanziamenti vincolati statali sono state riportate le comunicazioni per i progetti di 
Alternanza  Scuola Lavoro 

- nei finanziamenti Regione E.R  sono state inserite le risorse per attività IeFP 
- nei finanziamenti della Provincia di Modena vincolati è stato indicato come budget, per far fronte 

agli oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria, un importo presunto considerato che 
a tutt'oggi non é stato ancora comunicato 

- nei finanziamenti  dei Comuni sono stati indicati: 
 contributi relativi ad educatori a favore di alunni in situazione di handicap 
 finanziamento per progetto "Sportello d'ascolto" ed il progetto di rete "Violenza di genere"  

- nei contributi da privati sono stati indicati:  
 contributi dei genitori che saranno versati per l’iscrizione relativi all’a.s. 2017/2018 e per 

l’assicurazione  
 contributo Scuole del Distretto per partecipazione alle spese di funzionamento in base 

all'accordo di rete C.S.H 
 contributo della ditta“Buonristoro” per concessione distributori  bevande e snack 
 canone del bar “Petro & Bart” gestito all’interno dell’istituto per il periodo gennaio-agosto 
 canone ditta Prj per concessione gestione distributore di cancelleria 
 finanziamenti da Enti per convenzioni 
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Le entrate riportate nel Programma Annuale sono quelle acquisite e accertate su base documentata, 
solo  il budget che verrà assegnato dalla Provincia di Modena è presunto e il contributo per 
l’iscrizione degli alunni relativo all’a.s. 2017/2018 è su base previsionale. 
 
Nelle Entrate gli aggregati sono suddivisi in voci articolate a loro volta in sottovoci. 
 
Il totale generale delle Entrate è di € 613.240,70 
 
 
2° Aggregato : FINANZIAMENTO DELLO STATO              € 44.967,89 
 
Voce 01 - Dotazione ordinaria                       € 27.585,69 
 
Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati               € 17.382,20 
 

-  € 17.382,20 finanziamenti ministeriali per l’a.s. 2016/2017 relativi all’Alternanza scuola   
                    lavoro riferiti al periodo gennaio-agosto 2017 
 

3° Aggregato: FINANZIAMENTO DELLA REGIONE E.R                                            € 42.740,13 
 
(L'importo è stato calcolato togliendo dal budget comunicato per le attività IeFP classi 1-2-3 
 € 98.255,00 l'avanzo del progetto classi terze a.s. 2016/2017 € 55.514,87) 

 
4° Aggregato :           FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI    
                                   O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                       € 38.700,00 
 
Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Provincia e dai Comuni. 
È prevista una suddivisione in relazione agli enti da cui provengono i finanziamenti e un’articolazione 
in non vincolati e vincolati.  
 
Voce 03 - Finanziamenti Provincia vincolati                 € 25.000,00  
    
Comprende i finanziamenti che hanno una destinazione vincolata a una specifica Attività. 
È l’Amministrazione che assegna i fondi che specifica il vincolo della destinazione e le loro modalità 
di utilizzo delle eventuali somme non spese come previsto dalla convenzione quadro per l’autonomia. 
Siccome a tutt'oggi il finanziamento della Provincia di Modena, per l’assegnazione del Budget 
dell’anno 2017, non è ancora stato comunicato, viene riportato, con esclusione dei finanziamenti per 
gli arredi scolastici, un importo presunto calcolato sui dati del corrente anno scolastico e sul 
finanziamento dell'anno 2016. Pertanto l'importo che viene riportato nel programma annuale é di € 
25.000,00. 
L’Amministrazione Provinciale assegna un budget composto da un unico fondo da destinare agli oneri 
di gestione (materiale di pulizia, spese varie d’ufficio, esercizio telefonico e spese postali), alla 
manutenzione e agli arredi.  
 
L'importo é  così suddiviso: 
- Manutenzione  €  8.000,00 
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(importo che verrà calcolato in base al parametro: studenti, monte ore sett.li, superficie ed indice di 
qualità edilizia) 
- Spese economali   €  17.500,00  
(la percentuale del parametro verrà calcolata in base a: numero degli studenti, monte ore sett.li, 
personale scuola, numero studenti nei laboratori) 
 
 
Voce 05 - Finanziamento Comuni vincolati                        €   12.500,00 
 
L’importo non é ancora stato comunicato  per i fondi dei Comuni a sostegno del progetto Tutor per i 
Comune di  Unione delle Terre d’Argine (Comuni di Carpi-Soliera-Campogalliano-Novi) verrà 
comunicato a gennaio 2017. 
L’importo comunicato per i fondi dei Comuni a sostegno del progetto Educatori dall'ISECS del 
Comune di Correggio, per il periodo gennaio 2017 - giugno 2017 ammonta ad € 5.500,00. 
 
L’importo che verrà assegnato dal Comune di Carpi per il sostegno allo sportello psicologico per l’a.s. 
2016/2017 è stato deliberato dalla Giunta Comunale in data 29 novembre 2016 e comunicato in data 1 
dicembre 2016. 
L’importo che verrà assegnato dal Comune di Carpi per il progetto in rete contro la violenza di 
genere. 
   
Voce 06 - Finanziamento istituzioni scolastiche: Scuole del Distretto contributo annuale spese di 
funzionamento CSH come da accordo di rete tra istituzioni dei Comuni del Distretto a partire dall'a.s. 
2012/2013 all'a.s. 2017/2018 quota di € 100,00 per n.12 scuole importo complessivo € 1.200,00 
 
 
Tali finanziamenti saranno assegnati solo a seguito di consuete rendicontazioni dei progetti svolti 
nell’a.s. 2016/2017. 
 

Provincia vincolati Budget spese economali e di manutenzione € 25.000,00 

Comuni vincolati - progetti vari €   12.500,00 

Istituzione scolastiche - per CSH € 1.200,00 

 
 
5° Aggregato : CONTRIBUTI DA PRIVATI             €  59.832,68 
Contiene tutti i versamenti che verranno effettuati dai genitori e dai privati. 
 
Questo aggregato è suddiviso in: 
 
Voce 01- Famiglie  non vincolati                          € 30.000,00 

Contributo scolastico volontario d’iscrizione n.350 x € 100,00 dedotta 
la quota per l’assicurazione  
(da utilizzare per il funzionamento didattico generale per l'acquisto di 
materiale di laboratorio) 

€ 30.000,00 
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Voce 02- Famiglie  vincolati                                         € 5.000,00 
Contributo scolastico d’iscrizione per la quota dell’assicurazione  
 € 5.000,00 

 
 
Voce 03- Altri non Vincolati                 €  23.300,00 

Ditta “Petro e Bart”- Canone per concessione bar 
(contratto di 4 anni dal 1.09.2013 canone annuale di € 25.000,00). 
Nell’anno 2017 la rata da versare sarà una per un importo complessivo 
di € 12.500,00 in quanto scade il contratto il 31.08.2017. L'importo di € 
7.500,00 verrà utilizzato per spese di personale (A03) e l’importo di  
€ 5.000,00 verrà versato all’Ente Provinciale per la quota spettante del 
40% (A01) 
  

€ 12.500,00 

Buonristoro Distributori - Contributo annuale per distributori bevande e 
snack  
 

€ 10.700,00 

PRJ (Contributo annuale per distributore cancelleria) € 100,00 

 
Voce 04- Altri Vincolati                 €  1.532,68 

Formodena (parternariato per attività per percorsi di istruzione prevista 
per compensi di due docenti dell'Istituto presso la loro sede)  € 1.532,68 

 
 
6° Aggregato: Proventi da gestioni economiche 
Non viene prevista alcuna somma. 
 
 
7° Aggregato : 01 - ALTRE ENTRATE           
 
Voce 01 - Interessi  
Per quanto attiene questa voce non sono stati inseriti gli importi per gli interessi attivi sia quelli su c/c 
bancario della Banca d’Italia dello Stato sezione di Modena che sul c/c postale in quanto verranno 
comunicati solo al 31.12.2016. 
 
Conclusa l’analisi delle entrate, tenendo presente che ogni ulteriore nuova o maggiore entrata che 
dovesse verificarsi sarà oggetto di variazione al presente documento contabile, si passa alla 
descrizione delle spese. 
Le entrate sopra riportate risultano pertanto, le risorse a disposizione dell’istituzione scolastica per 
fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. 
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SPESE 

 
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti 
nell’anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Gli 
stanziamenti delle spese sono organizzati secondo tipologie determinate in correlazione alle attività e 
ai progetti. Nel Mod. A Programma Annuale il raggruppamento avviene secondo diversi grandi 
aggregazioni denominate “aggregati”. Sono previsti aggregati di spese per le esigenze di 
funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi fondamentali e accessori al personale, per 
spese di investimento, per i singoli progetti da realizzare e per il fondo di riserva è stata utilizzata 
parte della dotazione ordinaria.  
Nella predisposizione del Programma Annuale si sono rispettati i principi della trasparenza e della 
veridicità come previsto dall’art.2 c.2 D.M44/2001, non si sono inserite attività che non si è sicuri di 
poter realizzare anche finanziariamente. La programmazione è stata impostata tenendo conto delle 
effettive possibilità di realizzazione delle attività, non sono state inserite entrate il cui successivo 
accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. 
Per quanto riguarda l’analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative 
finanziarie inerenti le attività ed i progetti si può evincere un potenziamento per: 

 spese di formazione e aggiornamento 
 sostegno allo studio 
 rinnovamento di attrezzature nelle aule e nei laboratori 

                            L’Avanzo di Amministrazione presunto di € 427.000,00 ed il totale delle entrate di 

               € 186.240,70 corrisponde al totale delle entrate del Programma Annuale di € 613.240,70 

 

LE ATTIVITÀ                 €  300.170,97 

   
Le attività fanno riferimento ai processi obbligatori per consentire l’ordinario funzionamento della 
scuola. L'area A1 "funzionamento amministrativo" è relativa al centro di costo per servizi tecnici e 
uffici (materiale di pulizia, spese postali, noleggio fotocopiatrice e acquisto carta, materiale di 
cancelleria, riviste amministrative specializzate, stampati, materiale tecnico e informatico, spese 
telefoniche, assicurazioni, materiale tecnico specialistico e altre spese varie). L'area A2 
"funzionamento didattico" è relativa alle spese per la didattica generale (abbonamenti, manutenzione 
delle attrezzature, acquisto di materiale per i laboratori necessarie per le attività didattiche, acquisti 
sussidi didattici e altre spese). L’area A3 "spese di personale" è relativa al trattamento economico del 
personale. 
L’area A4 “attività d'investimento” comprende le spese previste per l’acquisto di arredi e delle 
apparecchiature nelle aule e nei laboratori. 
L’area A5 “attività di manutenzione edifici” è riferita  a tutte le spese di manutenzione sia per acquisti 
di materiale che per interventi di esterni specialistici (idraulico, muratore,…) 
 

L'investimento complessivo è stato di € 300.170,97 

così suddiviso: 
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- A/A01 - Funzionamento amministrativo generale    €    40.023,60 
- A/A02 - Funzionamento didattico generale    €    76.329,36   
- A/A03 - Spese di personale      €    52.189,93   
- A/A04 - Spese di investimento      €  123.058,66 
- A/A05 - Manutenzione edifici     €      8.569,42    
-  

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e una scheda 
illustrativa finanziaria Mod.B, che consente la rappresentazione dettagliata delle risorse e delle spese 
attribuite a ogni Progetto o Attività ed è distinta in due sezioni: Entrate e Spese.  
Per consentire un’uniformità di classificazione delle voci di spesa è stato predisposto uno specifico 
"Piano dei Conti" che considera le spese principali e ricorrenti, aggregate secondo tipologie 
determinate in relazione alle Attività, ai Progetti e alle Gestioni in essere. Sono quindi previste 
tipologie di spesa per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi  
accessori al personale, per spese di investimento e per singoli progetti da realizzare. 
Le tipologie di spesa, articolate in conti e sottoconti, sono le seguenti 
 Personale 
 Beni di consumo 
 Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
 Altre spese 
 Oneri straordinari e da contenzioso 
 Beni d’investimento 
 Oneri finanziari 
 Rimborsi e poste correttive 

 
 
Aggregazione A/A01- Funzionamento amministrativo generale             € 40.023,60 
Gravano su tale attività tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, spese 
necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica. In tale 
attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise e giustificate: 
 
02/01/
001  Beni di consumo - carta cancelleria e stampati - carta fotocopiatrice €       800,00 

02/01/
002 Beni di consumo - carta cancelleria e stampati - cancelleria €       600,00 

02/02/
001 Beni di consumo - giornali e pubblicazioni - giornali e riviste €       280,00 

02/02/
002 Beni di consumo - giornali e pubblicazioni - pubblicazioni €      100,00 

02/03/
002 

Beni di consumo - materiali e accessori - camici da lavoro e scarpe 
antinfortunistiche per personale (assistenti tecnici-collaboratori scolastici) €      200,00 

02/03/
008 Beni di consumo - materiale e accessori - materiale tecnico specialistico €      300,00  

02/003
/009 Beni di consumo - materiale e accessori - materiale informatico e software €      150,00 

02/03/
020 Beni di consumo - materiale e accessori - materiale di pulizia €    3.500,00 

02/03/
021 Beni di consumo - materiale e accessori - materiale di pronto soccorso €       300,00 



Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

 23

   
03/02/
14 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - Prestazioni professionali e 
specialistiche non consulenziali /Servizio per smaltimento rifiuti €    1.200,00 

03/02/
16 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - Prestazioni professionali e 
specialistiche non consulenziali /Interventi di disinfestazione/deratizzazione €      600,00 

03/04/
001 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - promozione-pubblicità  
per orientamento €    2.500,00 

03/07/
006 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - noleggio locazione e 
leasing - noleggio fotocopiatrice €    2.400,00 

03/08/
001 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - utenze e canoni-telefonia €    2.600,00 

03/08/
008 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - utenze e canoni- canoni 
annuali (accesso servizi,manutenzione,assistenza informatica) €    6.000,00 

03/08/
09 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi-utenze e canoni-canoni 
statali €    5.000,00 

03/08/
09 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi-utenze e canoni-
comunicazioni alle famiglie SMS €       340,00 

03/12/
004 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - assicurazioni-altre 
assicurazioni (alunni e personale) €    5.000,00 

04/01/
001 Altre spese/amministrative/oneri postali e telegrafici €       700,00  

04/01/2 Altre spese/amministrative/oneri bancari (spesa gestione-tenuta conto e pos) €    1.500,00  
04/01/
007 Altre spese/amministrative/compensi ed indennità ai Revisori €    2.823,60  

04/01/
008 Altre spese/amministrative/ rimborso spese per i Revisori €       400,00  

04/01/
012 Altre spese/amministrative/ attività RSPP €     1.898,75 

04/01/
016 Altre spese/amministrative/attività medico competente €        831,25  

 
Fondo minute spese a disposizione del Direttore Amministrativo € 300,00. 
Nella scheda illustrativa finanziaria alle partite di giro sono previste in entrata il reintegro del “Fondo 
per le minute spese” e in uscita l’anticipazione del medesimo a favore del D.S.G.A. di cui all’art.17 
del Regolamento per far fronte alle spese relative ad attività o progetti di modesto importo. Tale 
importo sarà rimborsato con emissione di reversale a fine esercizio finanziario. 
 
La spesa complessiva di € 40.023,60 trova copertura nell’utilizzo: 

- Avanzo non vincolato   € 10.200,00 
- Avanzo vincolato             €        32,58 
- Indennità Revisori dei Conti    €   2.791,02  
- Provincia di Modena vincolati          € 17.000,00 
- Privati     € 10.000,00 
€ 5.000,00 Ditta “Petro e Bart”  parte del canone semestrale per concessione del bar   
€ 5.000,00 contributo alunni per assicurazione 
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Aggregazione A/A02- Funzionamento didattico generale                  € 76.329,36 

 
  
 Le spese previste sono necessarie per garantire l’ordinario funzionamento didattico dell’Istituzione 
scolastica. La previsione di € 76.329,36 è giustificata dalle seguenti spese così suddivise: 

02/01/0
01 Beni di consumo - carta cancelleria e stampati - carta fotocopiatrice €      300,00 

02/01/0
02 Beni di consumo - carta cancelleria e stampati - cancelleria €       250,00 

02/03/0
07 Beni di consumo - Materiale e accessori - Strumenti tecnici specialistici €       200,00 

02/03/0
08 Beni di consumo - Materiale e accessori - Materiale tecnico specialistico €    1.000,00  

02/03/0
09 Beni di consumo - Materiale e accessori - Materiale informatico e software  €    3.000,00 

02/03/0
11 

Beni di consumo - Materiale e accessori - Laboratorio Meccanica, 
Pneumatica,Macchine Utensili e Saldatura (42-43-45-46) €     8.000,00 

02/03/0
12 

Beni di consumo - Materiale e accessori - Laboratorio Disegno, 
Modellistica e Confezione Moda (39-39A-40-41-44) €     8.000,00 

02/03/0
13 

Beni di consumo - Materiale e accessori - Laboratorio Demotica, 
Elettronica e Sistemi (32-33-34) €     8.000,00 

02/03/0
14 

Beni di consumo - Materiale e accessori - Laboratori Elettrotecnica e 
Misure Elettriche (35-36-37-38) €     8.000,00 

02/03/0
25 Beni di consumo - Materiale e accessori - Multimedia €     1.000,00 

03/06/0
03 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione 
ordinaria/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e 
laboratori  

€     3.329,36 

06/03/0
10 Beni d’investimenti/Beni mobili/Impianti e attrezzature €     7.750,00 

06/03/0
23 Beni d’investimenti - Laboratorio Integrazione Tecnologica (37) €     3.000,00 

06/03/0
24 

Beni d’investimento/ Laboratorio Meccanica, Pneumatica,Macchine 
Utensili e Saldatura (42-43-45-46) €     4.500,00 

06/03/0
25 

Beni d’investimento/ Laboratorio Moda - Laboratorio Disegno, 
Modellistica e Confezione Moda (39-40-41-44) 

€     4.500,00 

06/03/0
26 

Beni d’investimento/ Laboratorio Demotica, Elettronica e Sistemi (32-33-
34) 

€     4.500,00 

06/03/0
27 

Beni d’investimento/- Laboratori Elettrotecnica e Misure Elettriche (35-
36-37-38) 

€     4.500,00 

06/03/0
34 

Beni d’investimento/ Beni mobili/Materiale informatico €     4.500,00 

06/03/0
39 

Beni d’investimento/ Laboratorio Multimedia €     1.000,00 

08/01/0
02 

Rimborso spese correttive altre spese correttive - rimborso tasse 
scolastiche €     1.000,00 
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La copertura finanziaria complessiva di € 76.329,36 proviene dall’utilizzo : 
- dell’avanzo non vincolato      €   46.329,36 

- Alunni istituto per contributo scolastico   €   30.000,00 
( quota iscrizioni a.s. 2017/2018) 

 
Aggregazione A/A03- Spese di personale                               € 52.189,93 
 
La previsione di € 52.189,93 è giustificata dalle seguenti spese così suddivise: 
01/07/0
01 

Personale - Corsi di recupero- Compensi netti €   6.699,27 

01/09/0
01 

Personale - Altre indennità/Compensi netti €   1.532,68 

01/10/0
01 

Personale - Altre spese di personale - Compensi netti €  43.607,98 

03/05/0
02 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -  Formazione e aggiornamento- 
Formazione professionale specialistica per dirigenti scolastici 

€       350,00 

 
La spesa complessiva di € 52.189,93 trova copertura: 

- Avanzo vincolato                 €    32.357,25 
-     Ditta “ Buonristoro Distributori”                   €    10.700,00 
(contributo annuale da contratto triennale dal 1.09.2016) 
- Bar Istituto Ditta “Petro e Bart”       €       7.500,00 
(canone semestrale  € 12.500,00 detratta la quota 40% Amm.ne Provinciale di Modena  
€ 5.000,00) 
- Prj (contributo annuale distributore cancelleria)                   €         100,00 
- Formodena - Parternariato per incarichi docenti 2016/17     €      1.532,68 

(attività svolta presso la sede Formodena da due docenti) 
Aggregazione A/A04- Spese di investimento    € 123.058,66 
In tale attività sono state inserite le seguenti spese per € 123.058,66 così suddivise: 
 
03/05/0
02 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Formazione e 
aggiornamento/Formazione professionale specialistica (bando" tempesta 
tecnologica in arrivo" 

€       1.000,00   

06/03/0
09 

Beni d’investimento/Beni Mobili /Mobili e arredi per locali ad uso specifico €       3.000,00 

06/03/0
10 

Beni d’investimento/Beni mobili/Impianti e attrezzature €     87.058,66 

06/03/0
20 

Beni d’investimento/Beni mobili/Impianto videosorveglianza interna €       3.000,00 

06/03/0
22 

Beni d’investimento/Beni mobili/Impianto videosorveglianza esterna €       3.000,00 

06/03/0
31 

Beni d’investimento/Lavagne multimediali e videoproiettori interattivi €     26.000,00 

 
La spesa complessiva di € 123.058,66  trova copertura nell’utilizzo: 
- Avanzo non vincolato    € 78.358,66 
- Avanzo Vincolato € 25.000,00 (Bando Miur 2015 “Tempesta tecnologica”) 
- Finanziamenti: €  19.700,00 Miur per dotazione ordinaria        
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Aggregazione A/A05- Manutenzione edifici    €      8.569,42 
 
In tale attività sono state inserite le seguenti spese per € 8.569,42 così suddivise: 
 
02/03/0
24 Beni di consumo/Materiali e accessori/Materiale per piccola manutenzione €       3.569,42 

03/06/0
01 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - manutenzione ordinaria- 
Manutenzione ordinaria immobili €       5.000,00 

 
La spesa complessiva di € 8.569,42 trova copertura nell’utilizzo: 
- Avanzo  vincolato    €  549,62 (fondi Miur per dotazione ordinaria) 
Finanziamenti €  8.000,00 Provincia di Modena per manutenzione  (budget presunto)  

 
 
 

I PROGETTI   € 196.873,19 
 

I progetti sono aggregati per ambiti omogenei e quindi l'offerta formativa dell'istituto si esprime 
attraverso aree di intervento in continuità con i progetti attuati nel precedente esercizio finanziario. 
I progetti sono finanziati con fondi istituzionali e fondi provenienti dal territorio. Il criterio base è 
stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti tenendo conto del Piano annuale 
dell’Offerta Formativa, delle schede di progetto elaborate dai singoli docenti responsabili e dai dati 
contabili dell’anno 2017 ed in particolare dell’avanzo amministrativo. Per ogni progetto è disponibile 
una scheda descrittiva con l’indicazione dettagliata dei progetti, degli obiettivi ed una scheda 
finanziaria mod.B. 
 
Sono state previste le seguenti spese per un totale di € 196.873,19 così suddivise: 
 
 

 Progetto - P.1 “Sostegno allo studio” € 15.894,81 

P01 02/01/004- Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Libri e book 
per biblioteca scolastica €       1.521,04 

 03/02/013- Prestazioni professionali e specialistiche non 
consulenziali/Alfabetizzazione alunni stranieri €       8.435,76 

 04/02/005- Prestazioni professionali e specialistiche non 
consulenziali/Amministrative/Spese varie per attività integrative €          439,25 

 04/01/014- Prestazioni professionali e specialistiche non 
consulenziali/Amministrative/Attività counseling €       1.898,76 

 04/03/003 Altre spese - Borse di studio - comodato/dotazione libri di 
testo €          500,00 

 04/03/004 Altre spese - Borse di studio - sostegno allo studio 
(Borse di studio) €       3.100,00 

 Progetto - P.2 “Attività integrative e formazione” € 17.114,95 

P02 
03/02/010- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Servizi 
per sportelli psicologici 

€    1.000,00 

 03/02/011- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Servizi €    1.407,42 
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per educazione stradale 

 
03/02/015- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Servizi 
Facilitatori della comunicazione 

€    1.000,00 

 
03/02/01- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 
professionali e specialistiche non consulenziali - Servizi per 
contrasto violenza di genere 

€    6.000,00 

 
03/05/002 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -  
Formazione e aggiornamento- Formazione professionale 
specialistica 

€    3.000,00  

 04/02/004 - Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - 
Partecipazioni a gare nazionali €    1.300,00 

 04/02/005 - Altre spese-Partecipazione ad organizzazioni- Spese per 
attività integrative €    2.907,53 

 04/02/008- Altre spese-Partecipazione ad organizzazioni- Spese per 
concorsi di matematica €      350,00 

 04/02/009 -Altre spese-Partecipazione ad organizzazioni-
Partecipazione convegni seminari €      150,00 

 Progetto - P.3 “Supporto alunni con difficoltà” € 16.638,60 
P03 02/01/001- Beni di consumo- Carta, cancelleria- Cancelleria €      238,60 

 02/03/001- Beni di consumo- Materiali e accessori- Beni Alimentari €   1.800,00 
 02/03/017- Beni di consumo - Materiale e accessori - laboratorio H €   1.580,00 

 03/02/38-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi-Prestazioni 
professionali specialistiche-Servizi per alunni con disabilità € 11.000,00 

 03/05/002-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi-
Formazione e aggiornamento-Formazione professionale specialistica €      520,00 

 06/03/029-Beni d’investimento-laboratorio H €   1.500,00 
 Progetto - P.4 “Area Professionalizzante - A.S.L” € 43.048,97 

P04 01/09/001 - Personale-Altre indennità-Compensi netti € 35.000,00  

 02/03/008 - Beni di consumo - Materiale e accessori - Materiale 
tecnico specialistico €    3.048,97  

 
03/05/002 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -  
Formazione e aggiornamento- Formazione professionale 
specialistica 

€   5.000,00 

 Progetto - P.5 “Viviamo lo sport” € 1.109,92 

P05 02/03/019- Beni di consumo - Materiale e accessori - materiale 
sportivo €      700,00 

 04/02/007- Altre spese – Partecipazioni ad organizzazioni-Spese per 
attività sportive €      409,92 

 Progetto - P.6 “Visite e viaggi d’istruzione” €      947,20 

P06 01/10/014 - Personale - Altre spese di personale - Rimborso spese 
docenti €     200,00 

 01/10/015 - Personale-Altre spese di personale - Spese docenti per 
viaggio “ Un treno per Auschwitz” €     400,00 

 03/13/001 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi- Visite e 
viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione €     347,20 

 Progetto - P.7 “Centro territoriale H” € 3.863,74 
P07 01/10/001 - Personale - Altre spese di personale - Compensi netti €   696,68 
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 02/03/008- Beni di consumo - Materiale e accessori - Materiale 
tecnico specialistico €   2.019,15 

 
03/05/002- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi - 
Formazione e aggiornamento - Formazione professionale 
specialistica 

€   1.147,91 

P10 Progetto - P.15 “IeFP” progetto annuale 2016/2017 € 98.255,00 
 01/05/001- Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti € 58.255,00 

 02/03/008-Beni di consumo - Materiale e accessori - Materiale 
tecnico specialistico € 20.000,00    

 03/05/002 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -  
Formazione e aggiornamento-Formazione professionale specialistica € 20.000,00 

 
I fondi di € 197.073,19 provengono dall’utilizzo: Avanzo      €  118.956,19 

- Avanzo Vincolato        € 102.188,56 
€    3.100,00 P01 Borse di studio   
€     8.435,76 P01 Alfabetizzazione alunni stranieri   
€     1.407,42 P02 Educazione stradale 
€     5.500,00 P03 per educatore degli alunni diversamente abili (finanziamento Isecs del Comune  
                      di Correggio) 
€ 25.666,77 P04 - ASL 
€   2.563,74 P07 - CSH 
€ 55.514,87 P15 -  IeFP 
- Avanzo non Vincolato      € 16.767,63 
- € 1.059,05 P01 
- € 8.707,53 P02 
- € 5.638,60 P03 
- €    415,25 P05 
- €    947,20 P06 

Finanziamenti           €   77.917,00 
 Miur Dotazione ordinaria                                                €   4.094,67 

(P01 € 3.300,00 - P05 € 694,67 - P07 € 100,00) 
 Miur progetto A.S.L (P04)    €  17.382,20 
 Regione E.R per IeFP(P15)    €  42.740,13 
 Comune di Carpi - Progetto Sportello d’ascolto e Violenza di genere (P.02) 
                                                                                              €    7.000,00 
 Isecs del Comune di Correggio- Progetto Tutor (P.03) €    5.500,00 
 Istituti del Distretto per a.s. 2016/17 CSH (P.07) €    1.200,00 

 
Totale  € 196.873,19 
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AGGREGAZIONE R 
(Voce R98 - fondo di riserva) 

 
 
L’art.4 c.1 del decreto n.44 prevede che il fondo di riserva è determinato nella misura non superiore al 
5% della dotazione finanziaria ordinaria. Tale somma viene accantonata per eventuali necessità 
impreviste per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili. 
 
R R 98 - FONDO DI RISERVA €   1.000,00 

 
AGGREGAZIONE Z- disponibilità finanziarie da programmare 

 
L’importo inserito corrisponde al totale dei residui attivi ancora da riscuotere dal Miur dall’anno 2006 
al 2009.  
 
Z Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 115.196,54 
 
 
 

RIEPILOGO IMPORTI 
Totale ATTIVITA’ € 300.170,97 
Totale PROGETTI € 196.873,19 
FONDO DI RISERVA                             €      1.000,00 
Z- DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

€ 115.196,54 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE € 613.240,70 
 

 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

 
Aggr./Voce            Importi 
A      Attività                      300.170,97 
A01  Funzionamento amministrativo generale                     40.023,60  
A02  Funzionamento didattico generale           76.329,36 
A03  Spese di personale           52.189,93  
A04  Spese d'investimento          123.058,66   
A05  Manutenzione edifici                                                                                                8.569,42      
P /Progetti                                                                                                                             196.873,19 
P01  Progetto P01 : Sostegno allo studio                                                                               15.894,81 
P02  Progetto P02 : Attività integrative e formazione        17.114,95  
P03  Progetto P03 : Supporto alunni con difficoltà         16.638,60 
P04  Progetto P04 : Area Professionalizzante - ASL       43.048,97  
P05  Progetto P05 : Viviamo lo sport            1.109,92  
P06  Progetto P06 : Visite e viaggi d'istruzione              947,20 
P07  Progetto P07 : Centro Territoriale H.           3.863,74  
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P15  Progetto P15 : IeFP            98.255,00 
 
R      Fondo di riserva              1.000,00 
R      98  Fondo di riserva                1.000,00  
Totale spese            498.044,16 
Z Disponibilità finanziaria da programmare       115.196,54           
Z01  Disponibilità finanziaria da programmare                  115.196,54 
Totale a pareggio           613.240,70 
 

 
 
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 

 
ENTRATE Importi SPESE Importi 

Avanzo di amministrazione 
presunto 

€ 427.000,00 Attività        € 300.170,97 

Non Vincolato  € 267.421,61  Progetti   € 196.873,19 
Vincolato          € 159.578,39  Fondo di riserva      €       1.000,00 

 
Finanziamenti dallo Stato €  44.967,89 Disponibilità da 

programmare 
€ 115.196,54 

Finanziamento della Regione € 42.740,13   
Finanziamento da E.L/altre 
Istituzioni 

€ 38.700,00   

Contributi da privati € 59.832,68   
Altre entrate =   
    
Totale GENERALE 
ENTRATE             

€ 613.240,70 Totale 
GENERALE 
USCITE 

€ 613.240,70 

 
Il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte del Programma Annuale ha coinvolto gli 
OO.CC, le funzioni strumentali e i responsabili dei Progetti. Si è cercato di rispondere ai bisogni 
emersi, si è ottimizzato l’uso delle risorse puntando ad acquisti mirati e potenziando il patrimonio 
della scuola per assicurare a tutti gli studenti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. 
 
Il totale delle entrate è pari al totale delle uscite. 
 
Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale. 
 
 
 

    Il Direttore SGA                  Il Dirigente Scolastico 
  M.Teresa Manicardi         Prof. Federico Giroldi 
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PROGRAMMA ANNUALE Mod. A (Art. 2)
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce

01 Avanzo di amministrazione presunto 427.000,00
01   Non vincolato 267.421,61 
02   Vincolato 159.578,39 

02 Finanziamenti dallo Stato 44.967,89
01   Dotazione ordinaria 27.585,69 
03   Altri finanziamenti non vincolati 0,00 
04   Altri finanziamenti vincolati 17.382,20 
05   Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 

03 Finanziamenti dalla Regione 42.740,13
01   Dotazione ordinaria 0,00 
02   Dotazione perequativa 0,00 
03   Altri finanziamenti non vincolati 0,00 
04   Altri finanziamenti vincolati 42.740,13 

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 38.700,00
01   Unione Europea 0,00 
02   Provincia non vincolati 0,00 
03   Provincia vincolati 25.000,00 
04   Comune non vincolati 0,00 
05   Comune vincolati 12.500,00 
06   Altre istituzioni 1.200,00 

05 Contributi da privati 59.832,68
01   Famiglie non vincolati 30.000,00 
02   Famiglie vincolati 5.000,00 
03   Altri non vincolati 23.300,00 
04   Altri vincolati 1.532,68 

07 Altre entrate 0,00
01   Interessi 0,00 
02   Rendite 0,00 
03   Alienazione di beni 0,00 
04   Diverse 0,00 

Totale entrate 613.240,70

SPESE
Aggr. Importi

Voce
A Attivita' 300.170,97

A01   Funzionamento amministrativo generale 40.023,60 
A02   Funzionamento didattico generale 76.329,36 
A03   Spese di personale 52.189,93 
A04   Spese d'investimento 123.058,66 
A05   Manutenzione edifici 8.569,42 

P 196.873,19
P01   Progetto P01 : Sostegno allo studio 15.894,81 
P02   Progetto P02 : Attivita integrative e formazione 17.114,95 
P03   Progetto P03 : Supporto alunni con difficolta 16.638,60 
P04   Progetto P04 : Area Professionalizzante - ASL 43.048,97 
P05   Progetto P05 : Viviamo lo sport 1.109,92 
P06   Progetto P06: Visite e viaggi di istruzione 947,20 
P07   Progetto P07:Centro Territoriale H. 3.863,74 
P10   Progetto P10: IeFP 2013/38 progetto triennale 2013/2016 0,00 
P11   Progetto P11: IeFP progetto triennale 2014/2017 0,00 
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P12   PON FESR 10.8.1.A2 0,00 
P13   PON FESR 10.8.1.A3 Ambienti digitali 0,00 
P14   ERASMUS + 0,00 
P15   Progetto P.15: IeFP progetto annuale cl.1-2-3 a.s.2016/2017 98.255,00 

R Fondo di riserva 1.000,00
R98   Fondo di riserva 1.000,00 

Totale spese 498.044,16
Z Disponibilita' finanziaria da programmare 115.196,54

Z01   Disponibilita' finanziaria da programmare 115.196,54 
Totale a pareggio 613.240,70

Predisposto dal dirigente il ____/____/________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federico Giroldi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/________ LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Federico Giroldi
Approvato dal Consiglio d'Istituto il ____/____/________

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Rossi Cristina
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
A01 001 Spese per funzionamento amm.vo generale

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.232,58

01 Non vincolato 10.200,00

02 Vincolato 32,58

02 Finanziamenti dallo Stato 2.791,02

01 Dotazione ordinaria 2.791,02

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 17.000,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 17.000,00

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 10.000,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 5.000,00

03 Altri non vincolati 5.000,00

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  40.023,60 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA
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SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 6.230,00

01 Carta, cancelleria e stampati 1.400,00

001 Carta fotocopiatrice 800,00

002 Cancelleria 600,00

02 Giornali e pubblicazioni 380,00

001 Giornali e riviste 280,00

002 Pubblicazioni 100,00

03 Materiali e accessori 4.450,00

002 Camici di lavoro e scarpe antinfortunistiche 200,00

008 Materiale tecnico-specialistico 300,00

009 Materiale informatico e software 150,00

020 Materiale di pulizia 3.500,00

021 Materiale di pronto soccorso 300,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.640,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.800,00

014 Servizio per smaltimento rifiuti 1.200,00

016 Interventi di disinfestazione/deratizzazione 600,00

03 Servizi per trasferte

04 Promozione 2.500,00

001 Pubblicità per orientamento 2.500,00

05 Formazione e aggiornamento

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing 2.400,00

006 Noleggio fotocopiatrice 2.400,00

08 Utenze e canoni 13.940,00

001 Telefonia 2.600,00

008 Canoni (accesso servizi,manutenzione,assistenza,noleggio) 6.000,00

009 Canoni statali 5.000,00

010 Comunicazioni alle famiglie SMS 340,00

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni 5.000,00

004 Altre assicurazioni (alunni-personale) 5.000,00

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese 8.153,60

01 Amministrative 8.153,60

001 Oneri postali e telegrafici 700,00
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002 Oneri bancari (spesa gestione-tenuta conto e pos) 1.500,00

007 Compensi , indennità e ritenute (Revisori dei Conti) 2.823,60

008 Rimborsi spese per i Revisori 400,00

012 Attività R.S.P.P 1.898,75

016 Attività medico competente 831,25

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  40.023,60 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
A02 001 Spese per funzionamento didattico generale

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 46.329,36

01 Non vincolato 46.329,36

02 Vincolato

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 30.000,00

01 Famiglie non vincolati 30.000,00

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  76.329,36 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 37.750,00

01 Carta, cancelleria e stampati 550,00

001 Carta fotocopiatrice 300,00

002 Cancelleria 250,00

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 37.200,00

007 Strumenti tecnico-specialistici 200,00

008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00

009 Materiale informatico e software 3.000,00

011 Laboratorio Meccanica,Pneumatica,Macchine utensili e Saldatura
(42-43-45-46) 8.000,00

012 Laboratorio Disegno, Modellistica e Confezioni Moda
(39-39A-40-41-44) 8.000,00

013 Laboratorio Domotica, Elettronica e Sistemi (32-33-34) 8.000,00

014 Laboratorio Elettrotecnica e Misure Elettriche (35-36-37-38) 8.000,00

025 Materiale Multimedia 1.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.329,36

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento

06 Manutenzione ordinaria 3.329,36

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 3.329,36

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso
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01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento 34.250,00

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili 34.250,00

010 Impianti e attrezzature 7.750,00

023 Laboratorio Integrazione Tecnologica (37) 3.000,00

024 Laboratorio Meccanica,Pneumatica,Macchine utensili e Saldatura
(42-43-45-46) 4.500,00

025 Laboratorio Disegno, Modellistica e Confezioni Moda
(39-39A-40-41-44) 4.500,00

026 Laboratorio Domotica, Elettronica e Sistemi (32-33-34) 4.500,00

027 Laboratorio Elettrotecnica e Misure Elettriche (35-36-37-38) 4.500,00

034 Materiale informatico 4.500,00

039 Multimedia 1.000,00

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi 1.000,00

01 Altre poste correttive 1.000,00

002 Rimborso tasse scolastiche 1.000,00

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  76.329,36 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
A04 001 Spese di investimento

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 103.358,66

01 Non vincolato 78.358,66

02 Vincolato 25.000,00

02 Finanziamenti dallo Stato 19.700,00

01 Dotazione ordinaria 19.700,00

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  123.058,66 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 1.000,00

002 Formazione professionale specialistica 1.000,00

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento 122.058,66

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili 122.058,66

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 3.000,00

010 Impianti e attrezzature 87.058,66

020 impianto videosorveglianza interna 3.000,00

022 Impianto videosorveglianza esterna 3.000,00

031 Lavagne multimediali, videoproiettori interattivi 26.000,00

04 Manutenzioni straordinarie
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05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  123.058,66 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P01 001 Progetto P01 : Sostegno allo studio

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.594,81

01 Non vincolato 1.059,05

02 Vincolato 11.535,76

02 Finanziamenti dallo Stato 3.300,00

01 Dotazione ordinaria 3.300,00

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  15.894,81 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 1.521,04

01 Carta, cancelleria e stampati 1.521,04

004 Libri e book per biblioteca scolastica 1.521,04

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.435,76

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 8.435,76

013 Alfabetizzazione alunni stranieri 8.435,76

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese 5.938,01

01 Amministrative 1.898,76

014 Attività counseling 1.898,76

02 Partecipazione ad organizzazioni 439,25

005 Spese varie per attività integrative 439,25

03 Borse di studio 3.600,00

003 Comodato-Dotazione libri di testo 500,00

004 Sostegno allo studio (Borse studio) 3.100,00

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

2/3



05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  15.894,81 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P02 001 Progetto P02 : Attivita integrative e formazione

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.114,95

01 Non vincolato 8.707,53

02 Vincolato 1.407,42

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 7.000,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 7.000,00

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  17.114,95 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.407,42

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 9.407,42

010 Servizi per sportelli psicologici 1.000,00

011 Servizi per educazione stradale 1.407,42

015 Servizi per Facilitatori della comunicazione 1.000,00

019 Servizi per contrasto violenza di genere 6.000,00

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 3.000,00

002 Formazione professionale specialistica 3.000,00

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese 4.707,53

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni 4.707,53

004 Partecipazione a gare nazionali 1.300,00

005 Spese varie per attività integrative 2.907,53

008 Spese per concorsi di matematica 350,00

009 Partecipazione convegni-seminari-corsi formazione 150,00

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali
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02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  17.114,95 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P03 001 Progetto P03 : Supporto alunni con difficolta

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.138,60

01 Non vincolato 5.638,60

02 Vincolato 5.500,00

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 5.500,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 5.500,00

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  16.638,60 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 3.618,60

01 Carta, cancelleria e stampati 238,60

002 Cancelleria 238,60

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 3.380,00

001 Beni alimentari 1.800,00

017 Laboratorio H 1.580,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.520,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 11.000,00

038 Servizi per alunni con disabilità 11.000,00

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 520,00

002 Formazione professionale specialistica 520,00

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese 1.500,00

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni 1.500,00

005 Spese varie per attività integrative 1.500,00

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

2/3



05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  16.638,60 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P05 001 Progetto P05 : Viviamo lo sport

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 415,25

01 Non vincolato 415,25

02 Vincolato

02 Finanziamenti dallo Stato 694,67

01 Dotazione ordinaria 694,67

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  1.109,92 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 700,00

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 700,00

019 Materiale sportivo 700,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese 409,92

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni 409,92

007 Spese per attività sportive 409,92

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi
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01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  1.109,92 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
A03 001 Spese per il personale

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 32.357,25

01 Non vincolato

02 Vincolato 32.357,25

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 19.832,68

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati 18.300,00

04 Altri vincolati 1.532,68

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  52.189,93 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale 51.839,93

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero 6.699,27

001 Compensi netti 6.699,27

08 Compensi per esami

09 Altre indennita' 1.532,68

001 Compensi netti 1.532,68

10 Altre spese di personale 43.607,98

001 Incarichi conferiti a personale 43.607,98

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 350,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 350,00

002 Formazione professionale specialistica 350,00

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

2/3



01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  52.189,93 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
A05 001 Manutenzione edifici

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 569,42

01 Non vincolato 569,42

02 Vincolato

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 8.000,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 8.000,00

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  8.569,42 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 3.569,42

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 3.569,42

024 Materiale per piccola manutenzione 3.569,42

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento

06 Manutenzione ordinaria 5.000,00

001 Manutenzione ordinaria Immobili 5.000,00

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttivi
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01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  8.569,42 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P04 001 Progetto P04 : Area Professionalizzante - ASL

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 25.666,77

01 Non vincolato

02 Vincolato 25.666,77

02 Finanziamenti dallo Stato 17.382,20

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 17.382,20

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  43.048,97 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale 35.000,00

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita' 35.000,00

001 Compensi netti 35.000,00

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 3.048,97

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 3.048,97

008 Materiale tecnico-specialistico 3.048,97

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 5.000,00

002 Formazione professionale specialistica 5.000,00

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici
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08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  43.048,97 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P06 001 Progetto P06: Visite e viaggi di istruzione

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 947,20

01 Non vincolato 947,20

02 Vincolato

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  947,20 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale 600,00

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale 600,00

014 Rimborso spese al personale 200,00

015 Spese docenti per viaggio Un treno per Auschwitz 400,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 347,20

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione 347,20

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 347,20

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici
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08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  947,20 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P07 001 Progetto P07:Centro Territoriale H.

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.563,74

01 Non vincolato

02 Vincolato 2.563,74

02 Finanziamenti dallo Stato 100,00

01 Dotazione ordinaria 100,00

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 1.200,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 1.200,00

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  3.863,74 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale 696,68

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale 696,68

001 Incarichi conferiti a personale 696,68

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 2.019,15

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 2.019,15

008 Materiale tecnico-specialistico 2.019,15

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.147,91

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 1.147,91

002 Formazione professionale specialistica 1.147,91

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici
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08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  3.863,74 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P15 001 Progetto P.15: IeFP progetto annuale cl.1-2-3 a.s.2016/2017

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 55.514,87

01 Non vincolato

02 Vincolato 55.514,87

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 42.740,13

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 42.740,13

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto  98.255,00 

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

1/3



SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale 58.255,00

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

03 Compensi accessori a carico FIS docenti

04 Compensi accessori a carico FIS ATA

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 58.255,00

001 Compensi netti 58.255,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

07 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennita'

10 Altre spese di personale

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 Beni di consumo 20.000,00

01 Carta, cancelleria e stampati

02 Giornali e pubblicazioni

03 Materiali e accessori 20.000,00

008 Materiale tecnico-specialistico 20.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.000,00

01 Consulenza

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

04 Promozione

05 Formazione e aggiornamento 20.000,00

002 Formazione professionale specialistica 20.000,00

06 Manutenzione ordinaria

07 Noleggi, locazioni e leasing

08 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

10 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

12 Assicurazioni

13 Visite e viaggi d'istruzione

04 Altre spese

01 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

03 Borse di studio

04 Imposte

05 Tasse

06 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

03 Beni mobili

04 Manutenzioni straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici
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08 Rimborsi e poste correttivi

01 Altre poste correttive

98 Fondo di riserva

01 Fondo di riserva

Totale spese progetto  98.255,00 

99 Partite di giro

01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa

3/3



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Mod. B (Art. 2 c. 6)
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
A01 099 Reintegro anticipo al Direttore SGA

ENTRATE
Aggr. Importi

Voce 2017 2018 2019 2020 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Non vincolato

02 Vincolato

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attivita' per conto terzi

04 Attivita' convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale risorse progetto 

99 Partite di giro 300,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 300,00
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SPESE

Tipologia Importi

2017 2018 2019 2020 2021

01 Personale

02 Beni di consumo

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

04 Altre spese

05 Oneri straordinari e da contenzioso

06 Beni d'investimento

07 Oneri finanziari

08 Rimborsi e poste correttivi

98 Fondo di riserva

Totale spese progetto 

99 Partite di giro 300,00

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2016 Mod. C (Art. 3)
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa
1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 205.268,34 

di cui vincolati 173.647,80 
2 . Ammontare delle somme riscosse: 

a) in conto competenza 276.437,92 
di cui vincolati 

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 87.687,90 
di cui vincolati 

3 . Totale: 569.394,16  (1+2) 

di cui vincolati 173.647,80 
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

a) in conto competenza 279.209,34 
di cui vincolati 

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 40.648,84 
di cui vincolati 

5 . Fondo di cassa: 249.535,98  (3-4) 

di cui vincolati 173.647,80 
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data: 
6 . Attivi dell'esercizio 114.449,52 

degli anni precedenti 138.652,53 253.102,05 
7 . Passivi dell'esercizio 77.904,76 

degli anni precedenti 77.904,76 
8 . Differenza 175.197,29  (6-7) 

9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo 424.733,27  (5+8) 
C) Integrazione fino a fine esercizio
10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2.266,73 
11 . Spese presunte fino a fine esercizio 
12 . Differenza 2.266,73  (10-11) 
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 

Variazioni a Residui Attivi 
Variazioni a Residui Passivi 

Differenza 
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 427.000,00  (9+12+13) 

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manicardi Maria Teresa Federico Giroldi
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Mod. D (Art. 3 c. 2)
Esercizio finanziario 2017

Aggr.
Importo vincolato Importo non

vincolatoVoce

A Attivita' 57.389,83 135.457,44 
A01  Funzionamento amministrativo generale 32,58 10.200,00 
A02  Funzionamento didattico generale 46.329,36 
A03  Spese di personale 32.357,25 
A04  Spese d'investimento 25.000,00 78.358,66 
A05  Manutenzione edifici 569,42 

P 102.188,56 16.767,63 
P01  Progetto P01 : Sostegno allo studio 11.535,76 1.059,05 
P02  Progetto P02 : Attivita integrative e formazione 1.407,42 8.707,53 
P03  Progetto P03 : Supporto alunni con difficolta 5.500,00 5.638,60 
P04  Progetto P04 : Area Professionalizzante - ASL 25.666,77 
P05  Progetto P05 : Viviamo lo sport 415,25 
P06  Progetto P06: Visite e viaggi di istruzione 947,20 
P07  Progetto P07:Centro Territoriale H. 2.563,74 
P10  Progetto P10: IeFP 2013/38 progetto triennale 2013/2016
P11  Progetto P11: IeFP progetto triennale 2014/2017
P12  PON FESR 10.8.1.A2
P13  PON FESR 10.8.1.A3 Ambienti digitali
P14  ERASMUS +
P15  Progetto P.15: IeFP progetto annuale cl.1-2-3 a.s.2016/2017 55.514,87 

Totale generale 159.578,39 152.225,07

Data 12-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
GIANCARLO VALLAURI

Via Peruzzi, 13 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059-691573 Fax 059-642074
C.F. 81001260363 - C.M. MORI030007 - e-mail vallauri@vallauricarpi.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Mod. E (Art. 19)
Esercizio finanziario 2017

Tipo conto sottoconto  Descrizione Importo
 01  Personale 146.391,61 

 05  Compensi accessori non a carico FIS docenti 58.255,00 
 001  Compensi netti 58.255,00 

 07  Corsi di recupero 6.699,27 
 001  Compensi netti 6.699,27 

 09  Altre indennita' 36.532,68 
 001  Compensi netti 36.532,68 

 10  Altre spese di personale 44.904,66 
 001  Incarichi conferiti a personale 44.304,66 
 014  Rimborso spese al personale 200,00 
 015  Spese docenti per viaggio Un treno per Auschwitz 400,00 

 02  Beni di consumo 78.457,18 
 01  Carta, cancelleria e stampati 3.709,64 

 001  Carta fotocopiatrice 1.100,00 
 002  Cancelleria 1.088,60 
 004  Libri e book per biblioteca scolastica 1.521,04 

 02  Giornali e pubblicazioni 380,00 
 001  Giornali e riviste 280,00 
 002  Pubblicazioni 100,00 

 03  Materiali e accessori 74.367,54 
 001  Beni alimentari 1.800,00 
 002  Camici di lavoro e scarpe antinfortunistiche 200,00 
 007  Strumenti tecnico-specialistici 200,00 
 008  Materiale tecnico-specialistico 26.368,12 
 009  Materiale informatico e software 3.150,00 

 011  Laboratorio Meccanica,Pneumatica,Macchine utensili e Saldatura
(42-43-45-46) 8.000,00 

 012  Laboratorio Disegno, Modellistica e Confezioni Moda
(39-39A-40-41-44) 8.000,00 

 013  Laboratorio Domotica, Elettronica e Sistemi (32-33-34) 8.000,00 
 014  Laboratorio Elettrotecnica e Misure Elettriche (35-36-37-38) 8.000,00 
 017  Laboratorio H 1.580,00 
 019  Materiale sportivo 700,00 
 020  Materiale di pulizia 3.500,00 
 021  Materiale di pronto soccorso 300,00 
 024  Materiale per piccola manutenzione 3.569,42 
 025  Materiale Multimedia 1.000,00 

 03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 94.177,65 
 02  Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 30.643,18 

 010  Servizi per sportelli psicologici 1.000,00 
 011  Servizi per educazione stradale 1.407,42 
 013  Alfabetizzazione alunni stranieri 8.435,76 
 014  Servizio per smaltimento rifiuti 1.200,00 
 015  Servizi per Facilitatori della comunicazione 1.000,00 
 016  Interventi di disinfestazione/deratizzazione 600,00 
 019  Servizi per contrasto violenza di genere 6.000,00 
 038  Servizi per alunni con disabilità 11.000,00 

 04  Promozione 2.500,00 
 001  Pubblicità per orientamento 2.500,00 

 05  Formazione e aggiornamento 31.017,91 
 002  Formazione professionale specialistica 31.017,91 

 06  Manutenzione ordinaria 8.329,36 
 001  Manutenzione ordinaria Immobili 5.000,00 
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 003  Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 3.329,36 
 07  Noleggi, locazioni e leasing 2.400,00 

 006  Noleggio fotocopiatrice 2.400,00 
 08  Utenze e canoni 13.940,00 

 001  Telefonia 2.600,00 
 008  Canoni (accesso servizi,manutenzione,assistenza,noleggio) 6.000,00 
 009  Canoni statali 5.000,00 
 010  Comunicazioni alle famiglie SMS 340,00 

 12  Assicurazioni 5.000,00 
 004  Altre assicurazioni (alunni-personale) 5.000,00 

 13  Visite e viaggi d'istruzione 347,20 
 001  Spese per visite e viaggi d'istruzione 347,20 

 04  Altre spese 20.709,06 
 01  Amministrative 10.052,36 

 001  Oneri postali e telegrafici 700,00 
 002  Oneri bancari (spesa gestione-tenuta conto e pos) 1.500,00 
 007  Compensi , indennità e ritenute (Revisori dei Conti) 2.823,60 
 008  Rimborsi spese per i Revisori 400,00 
 012  Attività R.S.P.P 1.898,75 
 014   Attività counseling 1.898,76 
 016  Attività medico competente 831,25 

 02  Partecipazione ad organizzazioni 7.056,70 
 004  Partecipazione a gare nazionali 1.300,00 
 005  Spese varie per attività integrative 4.846,78 
 007  Spese per attività sportive 409,92 
 008  Spese per concorsi di matematica 350,00 
 009  Partecipazione convegni-seminari-corsi formazione 150,00 

 03  Borse di studio 3.600,00 
 003  Comodato-Dotazione libri di testo 500,00 
 004  Sostegno allo studio (Borse studio) 3.100,00 

 06  Beni d'investimento 156.308,66 
 03  Beni mobili 156.308,66 

 009  Mobili e arredi per locali ad uso specifico 3.000,00 
 010  Impianti e attrezzature 94.808,66 
 020  impianto videosorveglianza interna 3.000,00 
 022  Impianto videosorveglianza esterna 3.000,00 
 023  Laboratorio Integrazione Tecnologica (37) 3.000,00 

 024  Laboratorio Meccanica,Pneumatica,Macchine utensili e Saldatura
(42-43-45-46) 4.500,00 

 025  Laboratorio Disegno, Modellistica e Confezioni Moda
(39-39A-40-41-44) 4.500,00 

 026  Laboratorio Domotica, Elettronica e Sistemi (32-33-34) 4.500,00 
 027  Laboratorio Elettrotecnica e Misure Elettriche (35-36-37-38) 4.500,00 
 031  Lavagne multimediali, videoproiettori interattivi 26.000,00 
 034  Materiale informatico 4.500,00 
 039  Multimedia 1.000,00 

 08  Rimborsi e poste correttivi 1.000,00 
 01  Altre poste correttive 1.000,00 

 002  Rimborso tasse scolastiche 1.000,00 
 98  Fondo di riserva 1.000,00 

Totale generale 498.044,16

Data 06-12-2016 IL DIR. DEI SERV. GEN.LI E AMM.VI

Manicardi Maria Teresa
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Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
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Tel. 059 691573 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
A - A01 Funzionamento amministrativo generale 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Il Dirigente Scolastico -  Federico Giroldi 
 
1.3 Obiettivi  
Obiettivo primario è quello di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale 
al Piano dell’Offerta Formativa. 
I fondi che l'Amministrazione Provinciale dovrebbe versare per le spese gestionali in base alla convenzione 
non sono ancora stati comunicati, pertanto é stato inserito un importo presunto del budget e.f. 2017. 
 
1.4 Tempi di progettazione e di svolgimento 
L’arco temporale dell’attività è l’esercizio finanziario 2017. 
 
1.5 Risorse umane 
Docenti e personale A.T.A. 
 
1.6 Beni e servizi 
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno 
precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. 
Il materiale necessario comprende: carta per fotocopie, materiale vario di cancelleria, 
l’abbonamento a riviste specializzate, ad un quotidiano locale, materiale di pulizia, camici di 
lavoro per il personale, spese postali, spese bancarie per gestione e tenuta conto, noleggio 
fotocopiatrici,  materiale di pronto soccorso, materiale tecnico ed informatico, smaltimento rifiuti, 
spese per comunicazioni tramite SMS alle famiglie, interventi di disinfestazione-deratizzazione, 
materiale informatico, assistenza informatica, spese telefoniche, canoni di assistenza hardware e 
software per utilizzo programmi in segreteria, canone per utilizzo rete internet, altri canoni per 
servizi di assistenza, assicurazioni alunni, spese di pubblicità per l’orientamento scolastico, spese 
per l’attività medico del lavoro, spese per l’indennità ed il rimborso spese ai Revisori dei Conti e 
per l’attività R.S.P.P.  
 
Carpi, 1.10.2016                                                                                  Il responsabile del progetto  
                                                                                                                 Federico Giroldi 

  



 

 
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
A - A02 Funzionamento didattico generale 
 
Responsabile del progetto 
Il Dirigente Scolastico -  Federico Giroldi 
 
1.3 Obiettivi  
L’obiettivo è di realizzare le iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa allo scopo di 
fornire un’offerta altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati 
bisogni dell’utenza in modo da favorire più alti livelli di istruzione, di formazione e di 
orientamento. L’Istituto può contare sugli avanzi del contributo volontario di iscrizione dell'anno 
scolastico precedente e sul contributo delle famiglie per l'a.s. 2016/2017 che verrà utilizzato per le 
spese didattiche di laboratorio. 
 
1.4 Tempi di progettazione e di svolgimento 
L’arco temporale dell’attività è esercizio finanziario 2017. 
 
1.5 Risorse umane 
Docenti e personale A.T.A. 
 
1.6 Beni e servizi 
Premesso che l’Istituto è dotato oltre che di 31 aule  e di n.15 laboratori, di una sala proiezioni, di 
una biblioteca (quest'anno utilizzata come aula) e di una palestra in grado di ospitare due squadre 
di educazione fisica. Le risorse necessarie sono costituite prevalentemente da materiale di 
consumo necessario  per le esercitazioni didattiche e per il buon funzionamento dei laboratori. Per 
l’indirizzo meccanico è necessario l’acquisto di utensili per torni e fresatrici, verghe di acciaio,  
lamiere, liquido refrigerante e lubrificante, guanti e maschere protettive,... 
Per l’indirizzo elettrico - elettronico è necessario l’acquisto di filo elettrico di vari diametri, 
componenti elettrici ed elettronici, cacciaviti, pinze, forbici e saldatori,.... 
Per l’indirizzo abbigliamento e moda è necessario l’acquisto di carta da modello, stoffe di vari tipi 
e tessuti, accessori per vestiti, filo e aghi per macchine da cucire. Per tutti gli indirizzi è poi 
necessario acquistare materiale vario di cancelleria, carta per fotocopie, cartucce per stampanti,.. 
Inoltre si rende necessaria la manutenzione di tutta la strumentazione di laboratorio e in alcuni 
casi, l’integrazione della strumentazione ad uso didattico. Si dovrà anche procedere ai rinnovi 
degli abbonamenti di varie riviste di carattere tecnico didattico per il laboratorio di moda.  
E' prevista un importo in caso di rimborso della quota di iscrizione in caso di ritiro. 
 
Carpi, 1.10.2016                                                                         Il responsabile del progetto  
                                                                                                            Federico Giroldi     
      



 

  
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
A - A03 - Spese per il personale  
Sottoprogetto  
DOPOSCUOLA DI MATEMATICA (ALLEGATO)  
 
Responsabile del progetto 
Il Dirigente Scolastico - Prof. Federico Giroldi 
 
1.3 Obiettivi specifici previsti 
L'obiettivo è di attuare le iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa in modo che siano il 
più possibile rispondenti agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più 
alti livelli di istruzione, di formazione e di orientamento.  
La scuola ha pertanto elaborato progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti 
principalmente al contrasto della dispersione scolastica attraverso interventi che mirano a favorire 
il benessere a scuola: recupero del disagio giovanile, formazione della persona e del cittadino, 
potenziamento di capacità professionalizzanti. 
Ogni Consiglio di classe sceglierà le modalità più adatte al raggiungimento degli obiettivi sopra 
descritti tenendo conto del contesto in cui opera, indicherà le modalità operative nonché le 
modalità di monitoraggio e valutazione finale dell’intervento. 
 
 
1.4 Tempi di progettazione e di svolgimento 
L'arco temporale dell’attività è l'esercizio finanziario 2017. 
 
1.5 Risorse umane 
I docenti e il personale A.T.A.  
 
 
1.6 Beni e servizi 
Il personale docente e non docente è impegnato a realizzare l’attività didattica curriculare ed extra-
curriculare prevista dal Piano dell’offerta formativa.  
Sono state inserite risorse di privati e finanziamenti Ministeriali per integrare il fondo 
dell'istituzione scolastica e gli incarichi specifici per il personale docente e ATA. 
 
Carpi, 1.10.2016 
 Il responsabile del progetto  
 Prof. Federico Giroldi 
 _________________ 



 

 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  
a.s. 2016/17 

 
Scheda PROGETTO/ATTIVITA' 

SOTTOPROGETTO 
 
 
 

1 Denominazione del progetto 
DOPOSCUOLA MATEMATICO 

 
 
2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Cristina Fregni 
 
 
3 Destinatari del progetto  
Tutte le classi del biennio: 9 classi prime e 8 classi seconde 
 
 
4 Motivazioni didattiche del progetto 
Tra le priorità indicate nel RAV del nostro istituto figurano la diminuzione del tasso di abbandono e del 
numero di non ammessi alla classe successiva nel biennio. La matematica è una materia “difficile” per la 
nostra tipologia di utenza e fornire la possibilità di frequentare una sorta di doposcuola pomeridiano dove 
eseguire i compiti assegnati potrebbe influire positivamente sia sul rendimento degli studenti che sulla loro 
motivazione. 
 
 
5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Inizio Ottobre: Reclutamento di personale esterno tramite bando della scuola 
Metà/Fine Ottobre: formazione gruppi di ragazzi e stesura calendario doposcuola 
Da fine ottobre a fine aprile:  almeno 2 ore a settimana per gruppo di discenti di doposcuola nei locali della 
scuola. 
Si valuterà la possibilità di utilizzare i docenti selezionati anche per i corsi di recupero del primo 
quadrimestre 
 
 
6 Azioni 
I docenti di matematica individuano, entro metà ottobre, i ragazzi di prima e seconda ai quali sarà proposto 
il doposcuola. Si ipotizzano 5 ragazzi per classe nelle prime (per un totale di 45-50 allievi) e 3 ragazzi per 
classe nelle seconde (per un totale di 24-25 alunni). 
Per le classi seconde si ipotizzano 3 corsi e per le classi prime 6 corsi per un totale di 9 corsi da due ore a 
settimana. L’orario dei corsi sarà indicativamente dalle 14 alle 16 quindi sono necessari almeno due 
docenti. 
Per le classi seconde si verificherà la possibilità di realizzare un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con i 
ragazzi del Liceo Fanti che potrebbero essere utilizzati come tutor per i nostri studenti. 
Si ipotizzano 10 ore a settimana per circa 22 settimane per il docente 1 e 8 ore a settimana per circa 22 
settimane per il docente 2. Questo è un calcolo indicativo che rappresenta la situazione ottimale; nel caso in 
cui i gruppi fossero minori di 9 o che si possano utilizzare studenti del liceo in alternanza, il numero totale 
delle ore sarebbe inferiore. 
Gli studenti del Liceo potrebbero iniziare a Gennaio, solo con gli studenti delle classi seconde, per un 
massimo di 6 ore a settimana (solo se coprissero tutti i tre corsi) per 14 settimane. Queste ore non sarebbero 
retribuite e andrebbero sottratte a quelle dei docenti esterni. 

Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 



 

7 Risorse umane 
Indicare quali docenti ed esperti sono coinvolti nel progetto, specificando il loro ruolo (progettazione, 
formazione dei docenti, organizzazione, valutazione finale o validazione, attività svolta con gli alunni, ecc.)  

Nominativo 

In
te

rn
o 

o 
es

te
rn

o 
? ORE 

Progettazio
ne / 

valutazione 

Organizza
zione 

Attività 
con gli 
alunni 

Formazio
ne dei 

docenti 

Contatti 
con Liceo 

Incontri 
mensili 
con i 

docenti 
esterni e 
valutazio

ne del 
progetto 

Docente di 
matematica  

Cristina Fregni 
I X X   X X 

Esterno 1 E   X    

Esterno 2 E   X    

Alunni Liceo ? E   X    

        
 

 
8 Beni  
Non sono necessarie attrezzature particolari 
 
9 Servizi  
Ci si avvarrà di personale esterno selezionato tramite bando 
 
10 Monitoraggio e Valutazione 
 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  

Diminuzione debiti in 
matematica primo 
quadrimestre 

Numero di alunni con 
debito in matematica al 
primo quadrimestre nelle 
classi prime e seconde 

Confronto con dati anni 
scolastici precedenti Dopo gli scrutini intermedi  

Diminuzione tasso di non 
ammissione classe 
successiva 

Numero di bocciati nelle 
classi prime e seconde 

Confronto con dati anni 
scolastici precedenti Dopo gli scrutini finali 

Diminuzione tasso di 
abbandono classi prime e 
seconde 

Numero di non ammessi 
per frequenza classi prime 
e seconde 

Confronto con dati anni 
scolastici precedenti 

Dopo gli scrutini intermedi 
e finali 

    
 

 
11 Documentazione 
Valutazione qualitativa e quantitativa dell'esperienza realizzata presentata al primo collegio docenti di 
settembre 2017  
 
 
Data, 01.10.16 
 Il responsabile del progetto  
 Prof.ssa Cristina Fregni 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
A - A04  Spese d’investimento 
 
Responsabile del progetto 
Il Dirigente Scolastico -  Federico Giroldi 
 
1.3 Obiettivi specifici previsti 
L’acquisto di attrezzature per migliorare l’efficienza dell’attività didattica. 
L’Istituto può contare su parte sugli avanzi degli anni pregressi e sulla dotazione ordinaria 
comunicata dal Miur. 
 
1.4 Tempi di progettazione e di svolgimento 
L'arco temporale del progetto è l'esercizio finanziario 2017. 
 
1.5 Risorse umane 
Docenti e personale A.T.A. 
 
 
1.6 Beni e servizi 
Si dovrà provvedere all’acquisto di arredi scolastici,  di attrezzature per le aule e per i laboratori.  
 
 
Carpi, 1.10.2016                                                                                  Il responsabile del progetto  
                                                                                                                 Federico Giroldi 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
A - A05 Manutenzione edifici 
 
Responsabile del progetto 
Il Dirigente Scolastico -  Federico Giroldi 
 
1.3 Obiettivi specifici previsti 
Nella scheda sono comprese le spese per la manutenzione. 
I fondi che l'Amministrazione Provinciale dovrebbe versare per le spese di manutenzione in base 
alla convenzione, non sono ancora stati comunicati, é stato inserito un importo presunto del budget 
e.f. 2017. 
 
1.4 Tempi di progettazione e di svolgimento 
L'arco temporale del progetto è l'esercizio finanziario 2017. 
 
1.5 Risorse umane 
Personale A.T.A. e ditte esterne. 
 
 
1.6 Beni e servizi 
La determinazione delle spese è effettuata tenendo conto delle somme a disposizione e non dei 
costi sostenuti nell’anno precedente, le necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario 
risultano superiori al budget inserito. Tali importi verranno integrati quando l’Amministrazione 
Provinciale comunicherà l’importo definitivo del budget. 
 
Carpi, 1.10.2016                                                                                  Il responsabile del progetto  
                                                                                                                 Federico Giroldi 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
P - P01 Sostegno allo studio 
 

                                         Sottoprogetti: 
1- ACCOGLIENZA (ALLEGATO) 

Monitoraggio della tessitura della Comunità educativa  
a) Accoglienza per gli studenti delle classi prime  
b) Monitoraggio del percorso scolastico 
c) Accoglienza nuovi docenti  
d) Accoglienza genitori delle classi prime  
e) Allineamento matematico 
f) Allineamento linguistico/grammaticale  
g) Attività contro la dispersione scolastica 
h) Collaborazioni con enti per lo svolgimento di laboratori tematici 

 
2- ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA (ALLEGATO) 
3- BENESSERE  (ALLEGATO) 
4- COMODATO D'USO TESTI SCOLASTICI  
5- COMITATO GENITORI (ALLEGATO)  
 
Premessa: 
L’Istituto ha elaborato progetti per sostenere gli allievi allo studio, ponendosi come obiettivo primario la 
riduzione del tasso di dispersione scolastica, ed intendendo offrire ad ogni alunno l’opportunità di 
sperimentare, con strumenti e motivazioni adeguati, un corso di studi superiore, con la speranza che 
questo incoraggi la prosecuzione.  
 
1.2 Responsabile del progetto 
Accoglienza:Funzione strumentale: prof.ssa Maria Angela Casciaro 
Commissione: prof. Facci Raffaele;  prof.ssa Blé Annalisa 
Alfabetizzazione: Prof.ssa Croci Emanuela 
Intercultura: Prof. Gera Paolo 
Benessere-Tutoring: Prof.ssa Meschieri Giulia 
 
1.3 Soggetti coinvolti 
Borse di studio e contributi: rivolti alla valorizzazione delle eccellenze  e al sostegno nelle situazioni di 
svantaggio. 
Comodato d’uso testi scolastici: studenti di tutte le classi   
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
Comodato d’uso testi scolastici: L’organizzazione del servizio è determinata dalla presenza di studenti 
appartenenti a famiglie in difficoltà economiche. 
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 



 

Comodato d’uso testi scolastici: L’obiettivo del servizio è il sostegno rivolto a famiglie in particolari 
difficoltà economiche. 
 
1.4.3 Competenze specifiche previste 
   = 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
  = 
 
1.6 Risorse umane 
Comodato d’uso testi scolastici: assistente amministrativa Cuccaro Ciretta 
 
1.7 Beni e servizi 
Comodato d’uso testi scolastici: 

 PC 
 Collegamento Internet 
 Casella dedicata di posta elettronica 
 Testi scolastici in uso nel corrente anno 

 
1.8 Metodologia 
 
Comodato d’uso testi scolastici: 

 Fissare le norme di regolamentazione del servizio. 
 Diffondere la conoscenza dell’opportunità offerta dalla scuola attraverso una specifica circolare. 
 Predisporre  una graduatoria delle domande pervenute. 
 Organizzare l’acquisto dei testi necessari. 
 Catalogare i nuovi testi. 
 Consegnare i testi agli aventi diritto. 
 Ritirare i testi a fine anno scolastico. 

 
1.9 Azioni 
= 
 
1.10 Monitoraggio 
Comodato d’uso testi scolastici: 
Monitoraggio e verifica del progetto a fine anno scolastico, tenendo presente il numero degli alunni che 
hanno usufruito del servizio descritto e del materiale rientrato.  
 
1.11 Valutazione 
Comodato d’uso testi scolastici: 
Grado di conoscenza del progetto da parte delle classi. 
Entità del prestito del materiale agli studenti. 
 
1.12 Validazione 
Comodato d’uso testi scolastici: 
L’attività era in essere anche in passato. Avendo assolto le finalità attese, la si ripropone nel corrente anno 
scolastico. 
 
1.13 Documentazione 
= 
 
Carpi, 1.10.2016          

Il responsabile del progetto 
               Prof.ssa Maria Angela Casciaro 
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SOTTOPROGETTO 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
“ACCOGLIENZA” 

Monitoraggio della tessitura della Comunità educativa   

a) Accoglienza per gli studenti delle classi prime  
b) Monitoraggio del percorso scolastico 
c) Accoglienza nuovi docenti  
d) Accoglienza genitori delle classi prime  
e) Allineamento matematico 
f) Allineamento linguistico/grammaticale  
g) Attività contro la dispersione scolastica 
h) Collaborazioni con enti per lo svolgimento di laboratori tematici 

 
1.2 Responsabili del progetto 
Funzione strumentale: prof.ssa  Maria Angela Casciaro 
Commissione: proff. Facci Raffaele;  Blè Annalisa  
 
1.3 Soggetti coinvolti 
a) Studenti classi prime 
b) Docenti nuovi in a.s. 2016/17 

c) Genitori classi prime  
d) Coordinatori e segretari classi prime  

e) Consigli di classe delle prime 
 

 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
a) Le classi prime sono spesso turbolente e alcuni degli allievi non sembrano essere “scolarizzati”. È necessario facilitare l’ingresso a 

scuola degli studenti delle classi prime partendo dal concetto di “rispetto” e favorire l'esercizio del potere di indirizzo dell'insegnante 
in classe. Inoltre, alcuni questionari hanno lo scopo di rilevare alcuni dati sui nuovi studenti dell’Istituto per valutare successive azioni 
collettive.  

b) Considerate le numerose bocciature e i trasferimenti, è importante osservare alcuni elementi che ricorrono nei risultati scolastici degli 
allievi dell’istituto.  

c) La coesione tra docenti e nel Consiglio di classe favorisce il rispetto delle regole di comportamento da parte degli allievi e instaura un 
clima di mutua collaborazione. È importante facilitare l’ingresso a scuola dei nuovi docenti, tramite il passaggio di informazioni 
(valutazione, regolamento, modalità di comunicazione con le famiglie, ecc.), lo scambio di esperienze e la creazione di regole 
condivise per la conduzione della classe.  

d) La collaborazione con i genitori è complementare al lavoro dei docenti come educatori e in alcuni casi è indispensabile per giungere al 
rispetto delle regole. La presenza dei genitori non è sempre viva all’interno dell’istituto.  

e)   Da alcuni anni gli studenti provenienti dalle varie scuole medie presentano enormi lacune nella loro preparazione in matematica,   
      confermate anche dall’ampia presenza di debiti formativi e bocciature a fine anno scolastico in codesto istituto. Di qui la necessità, da   
      parte di tutti i docenti dell’area tecnico-scientifica, di  recuperare argomenti già trattati durante le scuola media e che sono necessari  
      pre-requisiti per i programmi che affronteranno nelle discipline tecnico-scientifiche. 
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
a)  
Stabilire un contatto tra educatore e studente  
Presentare i docenti come punto di riferimento a scuola 
Individuare situazioni sensibili 
Favorire la libera espressione delle attese e dei desideri nei confronti della nuova esperienza scolastica 
Rilevare dati relativi a storia personale e caratteristiche della vita attuale degli studenti  
Ampliare l’indagine conoscitiva alle condizioni socio-culturali e disciplinari del gruppo classe 
Promuovere e facilitare la conoscenza reciproca di studenti della stessa classe  
Contribuire alla formazione di un gruppo classe positivo 
b)  
Osservare e valutare alcune caratteristiche di bocciature e sospensioni, quali ritardo scolastico, suddivisione per età, nazionalità, genere, 
classe di frequenza.  
c)  
Fornire strumenti ai docenti per lavorare a scuola 
Creare professionalità per il futuro  
Creare un gruppo che condivida la propria esperienza  



 

Contribuire alla formazione di un gruppo docenti positivo 
d) 
Portare i genitori a scuola 
Lavorare insieme ai genitori per migliorare l’istituto 
e) Recuperare le competenze di base; possedere tali prerequisiti è importantissimo non solo per garantire una formazione culturale degli 
allievi ma anche per poter affrontare con profitto tutte le discipline scientifiche presenti nel curricolo dei ragazzi. 
Un altro obiettivo riguarda la sfera didattica: favorire l’insorgere di una riflessione su un modo di insegnare innovativo che coinvolge, cioè, 
contemporaneamente tutti i docenti  nelle classi prime. 
f) Attivare misure antidispersione già svolte  negli scorsi anni scolastici (in corso di definizione) 

1.4.3 Competenze specifiche previste 
a) Miglioramento del proprio “essere a scuola”  
b) Conoscenze statistiche  
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
a) durante il I quadrimestre; al mattino                            f) in corso di definizione 
b) entro il mese di Novembre                                                     
c) Settembre                                                                                
d) Settembre  
e)  Settembre 
 
1.6 Risorse umane 
IMPEGNO ORARIO PROGETTO ACCOGLIENZA 

INCARICATO RUOLO 

Prof.Facci Raffaele 

Accoglienza genitori 
Riunioni della commissione 
Accoglienza nuovi docenti 
Attività con gli alunni  
Monitoraggio e valutazione 
Attività informativa 

Prof.ssa Maria Angela 
Casciaro 

Incontri di Ridefinizione progetto e aggiornamento documenti 
Progettazione (preparazione materiali, coordinamento ed elaborazione fasi del progetto) 
 Riunioni della commissione 
Accoglienza  
Incontro con nuovi docenti 
Incontro coi genitori delle classi prime e coordinamento coordinatori 
Progettazione con responsabile Caritas e Progetto regionale “A scuola coi media” 
Preparazione materiali per partecipazione bandi per il finanziamento attività antidispersione 
Raccolta dati questionari non consegnati in tempo utile 
Tabulazione risultati questionari 
Elaborazione risultati finali ed analisi  comparativa 
Relazione e realizzazione grafici 

Prof.ssa Blè 

Accoglienza genitori 
Accoglienza nuovi docenti 
Preparazione materiali 
Riunione commissione 

Docente 

Accoglienza genitori 
Accoglienza nuovi docenti 
Preparazione materiali 
Riunione commissione 

Docente 

Accoglienza genitori 
Accoglienza nuovi docenti 
Preparazione materiali 
Riunione commissione 

Coordinatori classi prime (9) Attività con gli alunni 
Monitoraggio e valutazione  

 Prof. Schiava Progettazione incontro accoglienza di 2 giorni in Trentino in via di definizione  

Prof. di diritto (3) Attività informativa 
 

 

 
 
1.7 Beni e servizi 
 aula “riservata” per il colloquio e per archiviazione del materiale (in genere Ufficio integrazione al II piano e Aula Arcobaleno al I    
 piano); raccoglitori; fotocopie e stampe; fotocopie 
 



 

1.8 Metodologia 
colloqui relazionali (per stabilire contatti diretti e personali); lavoro individuale (per raccolta dati); lavoro di gruppo  
analisi dei dati  
lavoro di gruppo  
lavoro di classe 
 
1.9 Azioni 
a) Accoglienza degli alunni delle classi prime 
o L’attività di accoglienza è illustrata nell’allegato 1 (Calendario attività), in cui sono specificati i destinatari dell’azione, i 

conduttori delle varie fasi, i tempi previsti e i materiali  
o La scheda personale, compilata dallo studente stesso, viene condivisa con il Consiglio di classe. Ad ogni incontro del Consiglio il 

coordinatore/tutor predispone una sintesi dei colloqui e delle attività effettuati.  
È previsto un coordinamento con lo sportello psicologico.  
c) Accoglienza nuovi docenti  
E’ previsto un incontro con alcuni colleghi per scambiarsi esperienze e buone prassi, al fine di rendere sempre più efficace l’azione 
didattica e conoscere le consuetudini dell’istituto. Su richiesta degli interessati sarà possibile proseguire con altri incontri.  
d) Accoglienza nuovi genitori  
Entro l’inizio delle lezioni sarà proposto un incontro con tutti i genitori delle classi prime in cui illustrare le caratteristiche dell’istituto 
e alcune procedure operative, conoscere alcuni docenti della classe e valutare insieme la collaborazione tra docenti e genitori.  
 
 
1.10 Monitoraggio 
a) Individuazione e risoluzione di eventuali problemi che coinvolgono la comunità educativa; creazione di una rete tra educatori; 

rispetto delle tempistiche previste nel progetto; questionari individuali, all’inizio e alla fine; acquisizione da parte degli alunni di 
competenze sul loro ruolo di studenti e di membro del gruppo classe.  

 
 
1.11 Valutazione 
a) Situazioni problematiche emerse (quantità; gravità); colloqui successivi al 1° su iniziativa dello studente o dell’insegnante 

(quantità, qualità); assemblee di classe (qualità); questionari individuali, all’inizio e alla fine.  
c) Considerazioni effettuate dai docenti intervenuti 
d) Considerazioni raccolte tra i genitori intervenuti  
 
 
1.12 Validazione 
.Nel Collegio Docenti di Giugno verranno illustrati i risultati ottenuti nelle varie attività. 
 
1.13 Documentazione 
a) dossier cartacei per ogni classe prima, questionari di raccolta dati ed elaborazioni  
b) tabelle e grafici  
e) materiali cartacei da distribuire ai docenti dell’area tecnico-scientifica contenenti indicazioni teoriche ed esercizi di allenamento sui 
contenuti da trattare.  
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto 
 Prof.ssa Sara Maria Angela Casciaro 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI SOTTOPROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 
1 Denominazione del progetto 

PROGETTO INTERCULTURA 2016/2017 
 
2 Responsabile del progetto 
Prof. PAOLO GERA 
 
3 Destinatari del progetto 
Tutte le classi  (in particolare quelle del biennio) in cui siano presenti alunni stranieri di 1° e di 2° generazione. 
 
4 Motivazioni didattiche del progetto 
Il nostro istituto ha registrato negli ultimi anni un trend di crescita non solo per quanto riguarda le classi prime ma 
anche nelle classi intermedie. Gli alunni stranieri presenti nel nostro istituto rappresentano circa il 30% del totale degli 
studenti, è solo da due anni che sono presenti alunni di origine non italiana, con nazionalità italiana (4% sul totale 
degli alunni stranieri). L'Istituto “Vallauri” considera l’integrazione degli studenti stranieri un’importante finalità 
educativa della scuola, basata sulla maturazione di una coscienza democratica e sulla diffusione di una cultura fondata 
sui valori dell’uguaglianza, tolleranza, pluralismo, libertà e legalità.  
 
5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
LABORATORIO TEATRALE: 30 h, periodo fine novembre 2016 – inizio maggio 2017 
SPAZIO ASSEMBLEARE:  16 h, periodo inizio novembre 2016 – inizio maggio 2017 
OLIMPIADI DELL'INTERCULTURA: da inizio febbraio per la preparazione, 24-25/03/2017 in orario scolastico. 
 
6 Azioni 
All'inizio ci sarà una stretta collaborazione con Emanuela Croci, l'insegnante che si occuperà dell' organizzazione  
dell' alfabetizzazione e dei docenti esterni che verranno inseriti nelle varie classi che si formeranno per l'insegnamento 
dell'Italiano L2 e per il potenziamento linguistico. Mi dovrò infatti far riconoscere dagli alunni appena entrati dal 
Vallauri, entrare in confidenza con loro, ascoltare le loro richieste, creare un clima di empatia e di fiducia. A questa 
azione si affiancherà quella di un riallacciamento di rapporti con gli alunni già conosciuti durante gli anni passati 
attraverso le Olimpiadi dell'Intercultura. L'obbiettivo è creare un gruppo coeso , con cui mi incontrerò due volte al 
mese, il pomeriggio, negli spazi del Vallauri e realizzare 1) uno spazio assembleare in cui gli alunni possano 
esprimere liberamente le proprie esigenze, dichiarare le proprie competenze, confrontarsi con le aspettative e le idee 
degli altri. Questo momento diventerà la base per le due azioni successive  in cui il gruppo così formato non sarà 
oggetto passivo di interventi , ma soggetto propulsivo per la realizzazione di modelli concreti di scambio interculturale 
e di integrazione.  Si costituirà quindi un  2) laboratorio teatrale  che dia voce  alle tematiche dell'immigrazione non 
vista soltanto come situazione di emergenza, ma come sviluppo di connessioni sociali, economiche, culturali dilatate 
nel tempo e nello spazio, specchio della nostra società in movimento. Un laboratorio teatrale ha la capacità di far 
confrontare gli alunni non su basi di sapere teorico, ma di mettere in pratica, attraverso la preparazione di costumi e di 
scenografie, la scrittura di testi, la recitazione, tutta una serie di competenze innate o acquisite in cui diventano 
importantissimi il confronto e la collaborazione.  
L'obbiettivo è la realizzazione di uno spettacolo all'interno del Vallauri. Il laboratorio teatro avrà cadenza settimanale 
e sarà condotto da Paolo Gera, unitamente a uno o due registi che si occuperanno anche della realizzazione di un video 
finale. Infine lo stesso gruppo di studenti porterà a compimento insieme a me la quarta edizione  delle III Olimpiadi 
dell'Intercultura, manifestazione che ha lo scopo di mettere alla prova le abilità degli alunni nell'imparare dalle culture 
degli altri. Tale manifestazione, che si svolgerà per il quarto anno di seguito, ha fatto ottenere all'Ipsia Vallauri il 
riconoscimento di 'Associated School' da parte dell'Unesco, per la promozione dell'integrazione e del dialogo fra i vari 
popoli. Con lo spettacolo teatrale e le Olimpiadi gli alunni di recente immigrazione si ritroveranno dunque a 
condividere un'esperienza formativa, coinvolgente e inclusiva in cui si potranno sentire parte attiva, e l'accoglienza in 
questa ultima fase diverrà pura e gioiosa condivisione. Nell'ambito della manifestazione si prevedono anche incontri 
con associazioni quali “ Emergency” e “ Medici senza frontiere”, che potranno portare le proprie testimonianze ed 
allargare il campo di conoscenze degli alunni sui conflitti mondiali, sull' immigrazione e sull'assistenza alle persone 
colpite. 
 



 

 

7 Risorse umane 
Prof. Gera Paolo ed esperti esterni 

8 Beni  
Computer, aule LIM, aula “Fieni”, videocamera. Sono già in possesso della scuola. 
 
9 Servizi  
Acquisto materiale per la realizzazione del laboratorio teatrale. 
 
10 Monitoraggio e Valutazione 
 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  

1) disponibilità degli 
alunni al dialogo 

- capacità di interagire in uno 
spazio assembleare e in gruppi 
più ristretti 

- osservazione Da novembre 2016 a 
maggio 2017 

2) integrazione tra alunni 
di varia provenienza 

1. capacità di esprimere 
propri punti di vista in 
maniera non 
dogmatica; 

2. accettazione del punto 
di vista dell'altro; 

3. rinuncia ad una 
visione stereotipata 
della realtà 

 osservazione 
       _     giochi mirati 
       _     test  

Da novembre 2016 a 
maggio 2017 

3) efficacia dello stare 
insieme e collaborazione 

-       creazione di un 
laboratorio teatrale e di uno 
staff per le Olimpiadi 
dell'Intercultura. 

- osservazione      Da novembre 2016 a 
maggio 2017 

4) messa in campo di 
competenze progettuali 

 capacità  di elaborare 
un progetto 

 capacità di affrontare 
le scadenze in maniera 
puntuale 

 capacità di mettere in 
gioco le proprie 
competenze personali 
in vista di un piano 
d'azione comune 

 osservazione 
 compilazion

e di un 
registro 
riguardante 
le presenze e 
l'impegno 
dimostrato 

Da novembre 2016 a 
maggio 2017 

5) realizzazione di un 
progetto finale 

 realizzazione delle 
Olimpiadi 
dell'intercultura 

 realizzazione di uno 
spettacolo teatrale 

1. osservazione 
2. analisi degli 

elaborati 
finali delle 
Olimpiadi 

3. analisi e 
discussione 
riguardo al 
risultato 
dello 
spettacolo 

Da Marzo a Maggio -
giugno 2017 

 

 
11 Documentazione 
Dossier cartacei riguardanti il laboratorio teatrale e le Olimpiadi dell'Intercultura. Audiovisivi che 
documentino, non solo in modo cronachistico, ma anche creativo le fasi delle suddette iniziative. 
Realizzazione di un video finale. 
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
 Prof. Paolo Gera  



 

 

 
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

SOTTOPROGETTO 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SINTESI PROGETTO 
1 Denominazione del progetto 

ALFABETIZZAZIONE 
 
2 Responsabile del progetto 
Prof. CROCI EMANUELA 
 
3 Destinatari del progetto  
Alunni di recente e recentissima immigrazione delle classi del biennio + progetto passerella aperto anche a tutti gli 
alunni dell’istituto in ritardo scolastico di almeno due anni  iscritti alla classe prima. 
 
4 Motivazioni didattiche del progetto 
Il progetto intende fornire gli strumenti linguistici e culturali agli alunni di recente immigrazione per favorire la loro 
integrazione scolastica e sociale al fine di permettere loro di affrontare con successo il percorso scolastico all’interno 
del nostro istituto e ridurre la dispersione scolastica. 
 
5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Settembre 2016 - agosto 2017 
 
6 Azioni 

       Attivazione corso di alfabetizzazione di primo livello settembre – febbraio con insegnante L2 e mediatore culturale 
 Attivazione corso di secondo livello con insegnante L2 + docenti interni settembre – giugno 

    Corsi intensivi per progetto passerella  
 
7 Risorse umane 
Prof.ssa Croci Emanuela,docenti esterni L2,mediatori culturali sterni lingua araba,cinese,urdu 
 
8 Beni  
Aula con LIM presente a scuola 
 
10 Monitoraggio e Valutazione 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  

Correttezza dei tempi Uscita bando, calendario, registri  
Verifica attraverso 
controllo dei registri e del 
calendario  

mensile 

Evoluzione 
nell’acquisizione delle 
competenze attese e 
raggiungimenti dei vari  

Indicatori di competenze stabiliti 
per i livelli linguistici europei (A1, 
A2, B1, B2); obiettivi 
individualizzati stabiliti nel PDP 
degli alunni stranieri 

Prove orali e scritte mensile 

Competenze attese 

Prove finali del secondo 
quadrimestre; voti nelle unità di 
apprendimento studiate con i 
docenti nel corso di 
alfabetizzazione 

Registro dei docenti 
curriculari 

Mensilmente ottobre- 
giugno 

Esito finale del progetto 

Numero di promossi; numero di 
coloro che effettuano il passaggio 
alla classe 3; percentuale  della 
dispersione scolastica 

Esiti degli scrutini Giugno e settembre 

 

 
11 Documentazione 
Materiali prodotti nei corsi, progettazione didattica, registrazioni audio e multimediali, presentazione pps. 
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
 Prof.ssa Emanuela Croci 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.2 Denominazione progetto 
P - P02 Attività integrative e formazione 

 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Sottoprogetti 
1. Orientamento in ingresso (ALLEGATO) 
2. Progettualità e comunicazione (ALLEGATO) 
3. Gare di matematica (ALLEGATO)     
4. Il quotidiano in classe (ALLEGATO) 
5. Educazione alla salute e benessere (ALLEGATO) 
6. Carpinscienza (ALLEGATO) 
7. Educazione stradale (ALLEGATO) 

 
1.2 Responsabili del progetto 
Orientamento in ingresso (funzione strumentale): prof.ssa Santucci Simona - Pedrazzi Linda 
Referenti per Progettualità e comunicazione e per Carpinscienza: prof.ssa Righi Roberta 
Referente gare di matematica: prof.ssa Denarosi Daniela 
Referente per il Quotidiano in classe ed Educazione stradale: prof. Guaitoli Maurizio  
Referente per Educazione alla salute e benessere: prof.ssa Meschieri Giulia 
 
1.3 Soggetti coinvolti 
Tutti gli studenti, tutti i genitori e tutto 
il personale della scuola  (Il Merlino) 

Tutti gli alunni interessati 
(Gare di matematica) 

Quotidiano in classe: classi 
dell’istituto 

 
Carpi, 01.10.2016                                                                          Il responsabile del progetto  
     Prof.ssa Linda Pedrazzi 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO 

Sottoprogetto 
 

VVVAAALLLLLLAAAUUURRRIII   
CCCooonnnooosssccceeennnzzzaaa   eee   CCCooommmpppeeettteeennnzzzaaa:::   

IIImmmpppaaarrraaarrreee   cccooonnn   lllaaa   mmmeeennnttteee   
RRReeeaaallliiizzzzzzaaarrreee   cccooonnn   llleee   mmmaaannniii   

 

Docenti referenti   
Linda Pedrazzi                          Simona Santucci 

 
 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto   

OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  IINN  IINNGGRREESSSSOO  
 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Funzione strumentale: prof.ssa Simona Santucci , prof.ssa 
Linda Pedrazzi 
Commissione: prof. Galli, prof.ssa Passarelli, prof. 
Romanelli prof. Manganiello, prof. Di Gioia, prof.ssa 
Diamantidis 
 
1.3 Classe/i coinvolta/e 
 Studenti dei diversi indirizzi dell’istituto come referenti negli incontri con i genitori/figli nelle giornate aperte e i 

laboratori nelle scuole medie. 
 Il nostro Istituto opera in un bacino d’utenza che spazia nelle province di Modena, Reggio Emilia e 

Mantova, con i Comuni di Carpi, Novi, Soliera, Concordia, S.Possidonio, Cavezzo, Mirandola, Medolla, S. 
Prospero, Campogalliano, Correggio, Rio Saliceto, Rolo, Reggiolo, Guastalla, Novellara, Campagnola, 
Fabbrico, Moglia, Gonzaga. Per un totale di 27 scuole medie. 

Anno 
Scolastico 
2016-2017 

PPPrrrooogggeeettttttooo   
ooorrriiieeennntttaaammmeeennntttooo   iiinnn   
iiinnngggrrreeessssssooo   



 

 

 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è un problema molto più 
complesso di quanto può apparire a prima vista perché in essa entrano in gioco fattori personali (le risorse, le 
aspettative, gli interessi, i valori) e sociali (i condizionamenti socio-familiari, i messaggi dei mass media, il 
legame delle relazioni amicali, ecc). I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori 
sono innumerevoli: prima di tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire lungo il percorso scolastico 
dello studente un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e responsabili. 
In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di informazioni circa l’area più consona a 
ciascuno, ma anche un intervento di supporto a conoscersi, ad individuarsi per affrontare delle scelte che 
tengono conto dei profondi mutamenti sociali e culturali che si sono verificati negli ultimi anni.  

OOrriieennttaammeennttoo  iinn  eennttrraattaa      

 

L'orientamento in entrata comprende una serie di attività per rendere più sicura la scelta da parte degli alunni 
delle classi terze della scuola media. 

Si rivolge essenzialmente agli alunni di terza media del Comune di Carpi e delle zone limitrofe al fine di far 
conoscere l'offerta formativa dell'IPSIA G. Vallauri e far sì che la scelta della scuola superiore risponda 
maggiormente agli interessi, alle attitudini e alle aspirazioni degli alunni.  

Verranno effettuate delle giornate di "scuola aperta" di cui verrà fatta comunicazione a tutte le scuole medie 
tramite e-mail e poster informativi; gli studenti che visiteranno la scuola avranno modo di vedere le strutture 
presenti nell'istituto e potranno anche assistere alle diverse attività caratteristiche della scuola (laboratorio 
meccanico, laboratorio elettrico, laboratorio elettronico, laboratorio di abbigliamento). 

Oltre alle giornate di apertura ai ragazzi e alle loro famiglie (sabato 17 dicembre 2016, domenica 15 
gennaio 2017, sabato 28 gennaio 2017), la scuola, in collaborazione con gli insegnanti della Scuola Media, 
programma la partecipazione di classi o gruppi di allievi di terza media ad attività di laboratorio dei due settori 
specifici:abbigliamento e moda, manutenzione e assistenza tecnica (date da definire) 

Si prevede la  rielaborazione del materiale informativo rivolto alle scuole medie inferiori per l’orientamento in 
ingresso, oltre al coordinamento e collegamento delle attività in ingresso delle commissioni proposte. 

 
            1.4.2 Obiettivi specifici previsti 

 Favorire una scelta consapevole della scuola superiore 
 Presentare agli alunni il nostro Istituto 
 Fornire informazioni sul piano dell’offerta formativa 
 Far conoscere la struttura scolastica 

 
1.4.3 Competenze specifiche previste 

 Garantire una più ampia ed efficace utilizzazione delle risorse del territorio per meglio 
rispondere alla domanda degli alunni e delle famiglie. 

 Valorizzare la capacità dei singoli di progettare e, soprattutto, di strutturare autonomamente 
un proprio progetto di vita; 

 sviluppare nei giovani la capacità di accedere autonomamente alle principali fonti informative; 
 Migliorare l’integrazione scolastica e sociale 

 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Il progetto si sviluppa nell’intero anno scolastico. 
 Orientamento in entrata 
Fasi Tempi Attività 

Pianificaz
ione 
delle 
attività 

Settembre Il D.S. costituisce la Commissione per l’Orientamento in entrata che risulta 
formata dai: Collaboratori di Presidenza, Responsabili di indirizzo, 
Responsabile Orientamento (individuato e nominato dal D.S. sulla base delle 
competenze documentate e delle disponibilità dichiarate). 
Successiva comunicazione del DS al Collegio dei Docenti della composizione 
della Commissione.  

Destinatari: alunni ed alunne delle terze medie e loro genitori. 

Obiettivo: favorire una continuità tra la scuola di base e il primo anno del biennio 



 

 

Entro la prima 
settimana di 
ottobre  
 

La Commissione si riunisce e :  
tenuto conto della relazione del responsabile dell’anno precedente, dei risultati 
ottenuti, delle problematiche emerse, delle eventuali proposte di 
miglioramento contenute in essa, propone e pianifica le diverse azioni 
orientative da realizzare nel nuovo anno e stende il relativo calendario. 
Procede alla revisione e all’eventuale aggiornamento degli strumenti da 
utilizzare nelle varie attività. Predisposizione di materiali informativi per i 
genitori degli studenti di terza media. 

 fine 
ottobre/inizi di 
novembre 
 

Il D.S. e i membri della Commissione si attivano per pubblicizzare e 
promuovere sul territorio le iniziative di orientamento proposte dall’Istituto 
mediante:  
Comunicazione alle scuole medie delle iniziative programmate mediante 

invio di lettera e locandina;  
Pubblicazione sul sito dell’Istituto del calendario delle iniziative proposte;  
Inserimento di comunicazioni in spazi pubblicitari messi a disposizione dalle 

agenzie del territorio.  
novembre 
 

 Le Responsabili dell’Orientamento in entrata contattano  personalmente per 
telefono i referenti dell’orientamento delle scuole medie per concordare i 
tempi e i modi della realizzazione delle iniziative ritenute più adeguate alle 
esigenze specifiche delle singole scuole e che meglio si inseriscono nel piano 
di orientamento delle stesse. Quindi procedono alla stesura di un calendario 
degli incontri concordati.  
Eventi e pubblicità (depliant e video descrittivi l’Istituto) 

novembre  
 

I referenti dell’orientamento selezionano e formano gli studenti delle ultime 
classi, coinvolti nelle attività di presentazione presso le Scuole medie.  

 
REALIZZAZI
ONE DELLE 
INIZIATIVE 
DI 
ORIENTAM
ENTO 
 

Fine novembre 
dicembre/ 
gennaio   
 

Le visite alle scuole medie sono attuate secondo il calendario e le modalità 
concordati dai Responsabili, generalmente con la presenza di due/tre studenti 
e di un docente Funzione strumentale. Al termine dell’incontro viene 
consegnato al referente della scuola il materiale informativo (poster, 
brochure). 

Dicembre  
gennaio  
 

Le Giornate di scuola aperta presso l’istituto ( 3 in date precedenti al termine 
fissato per le iscrizioni dal Ministero e dagli organi provinciali) si svolgono 
secondo le seguenti modalità:  
- nell’aula Fieni, alla presenza di tutti gli studenti e genitori pervenuti, saluto 
del D.S. o  suo collaboratore e presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto 
nel suo complesso a cura dei docenti Fs;  
- presentazione dei singoli indirizzi e delle loro specificità da parte dei docenti 
responsabili di indirizzo e di alcuni studenti; 
- quest’anno si propone anche un’apertura alla domenica mattina la cui 
fattibilità è soggetta a contrattazione con D.S. 

Da febbraio  
a giugno 

Verifica delle attività e valutazione del processo 
Indicatori di efficacia:  
Presenze alle iniziative  
Numero delle iscrizioni  
Numero studenti riorientati e degli abbandoni  

 
− Partecipazione alle proposte del settore Istruzione Unione delle Terre d’Argine, nell’ambito del Patto per la 
scuola: 
1.incontro di programmazione fra docenti referenti delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di 
secondo grado (data da definire); 
2. incontro di presentazione dell’offerta formativa ai docenti delle classi terze (data da definire); 
 
1.6 Risorse umane 
Referenti orientamento delle scuole medie 
Studenti delle classi III, IV e V per le giornate aperte, laboratori dimostrativi. Per gli studenti che faranno 
orientamento è previsto un corso di formazione 
Esperti di settore 
Ex studenti del Vallauri  
 
1.7 Beni e servizi 
− Materiali vari per la realizzazione delle esperienze di laboratorio che coinvolgeranno le classi terze medie.  
− Realizzazione di:  
Poster cm 42x62 N. 30 - Poster cm 70x100 N. 20. Pieghevoli a 6ante, stampa a 4+4 colori su carta patinata da 
gr 120, dimensioni chiuso mm 100x150 N. 1.500.  
− I materiali utilizzati nella presentazione dell’Istituto comprendono:  

 1 brochure  informativa unica comprendente IeFP/Manutenzione e assistenza tecnica/Abbigliamento e 



 

 

Moda 
 Video di presentazione dell’Istituto; 
 Presentazione dell’Istituto in power point da utilizzare nelle giornate di orientamento e negli incontri 

previsti dal settore Istruzione del Comune di Carpi; 
 Pagine dedicate sul sito d’Istituto; 
 Articoli su organi di stampa locale; 
 Affissione di manifesti in luoghi pubblici; 

 
1.8/ 1.9 Metodologia e  Azioni 

   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA    DDDEEELLLLLLEEE    AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ    DDDIII    OOORRRIIIEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   

RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA MEDIA 
AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001166  ––  22001177  

IINNCCOONNTTRRII  SSUU  RRIICCHHIIEESSTTAA  NNEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  MMEEDDIIEE  
Su richiesta delle figure di orientamento delle scuole medie, docenti e alunni del “Vallauri” potranno partecipare ad incontri di 
presentazione dell’Istituto per illustrarne finalità, programmi e offerta formativa. Nel corso dei suddetti incontri, saranno 
presentate esperienze dimostrative delle attività di laboratorio dei vari indirizzi della scuola.  

SSPPOORRTTEELLLLOO  ““OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  IINN  EENNTTRRAATTAA””  PPEERR  SSTTUUDDEENNTTII  EE  GGEENNIITTOORRII  
Studenti, genitori e insegnanti possono richiedere un incontro con un referente dell’orientamento per avere informazioni e 
visitare la scuola: il servizio si svolge da novembre a gennaio su appuntamento. 

LLAABBOORRAATTOORRII  AAPPEERRTTII    
Si propone l’attivazione di due laboratori (Moda/ Manutenzione ed assistenza tecnica) dalle ore 8.30 alle 12.30 su 
richiesta degli interessati e in giorni da concordare. 

GGIIOORRNNAATTEE  DDEELLLL’’OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  
In queste occasioni docenti e studenti, insieme al Dirigente Scolastico, presenteranno il piano dell'offerta formativa e 
consentiranno di visitare aule e laboratori dell’Istituto. 
Saranno allestiti diversi spazi espositivi per illustrare progetti realizzati dai ragazzi, con la supervisione di alcuni docenti. 
 

DDAATTEE  SSCCUUOOLLAA  AAPPEERRTTAA        OOPPEENN  DDAAYY                                              OORRAARRII                                                                                CCOONNTTAATTTTII  
 
Sabato 
Domeni
ca 
Sabato 

 
17 dicembre 2016 
15 gennaio   2017 
28 gennaio   2017 

 
 15.30-18.00 
 10.00-12.30 
 15.30-18.00 

 
Tel. 059 691573 in orario scolastico. 
Indirizzo posta elettronica:  
santuccisimona@libero.it 
lpedrazzi@libero.it 
I referenti per l’orientamento 
Prof.ssa Simona Santucci 
Prof. ssa Linda Pedrazzi 

 
Agli alunni delle classi terze saranno presentate esperienze operative in collaborazione con studenti della nostra scuola che 
fungeranno da tutor. E’ possibile prendere visione delle esperienze previste sul sito della scuola www.vallauricarpi.it.  

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  EEDD  EEVVEENNTTII  
L’Istituto attiverà conferenze, sfilate di moda, fiere specialistiche, seminari, mostre rivolte ai referenti dell’orientamento delle 
scuole medie, ai genitori e agli studenti. Partecipazione alla Festa del gioco 1-2 ottobre 2016 a Carpi ( bambini e ragazzi 
ingegneri del mondo). Sul sito www.vallauricarpi.it saranno pubblicate le date di tali iniziative. 

 
 
1.10 Monitoraggio 
= 
 
1.11 Valutazione 
Al fine di adeguare l’offerta formativa e renderla idonea a rispondere alle esigenze espresse dal territorio, la 
Commissione valuta, alla fine di ogni anno scolastico, il gradimento e l’efficacia dei corsi attivati e, sulla base 
dell’esito di tale valutazione, formula il progetto per l’anno successivo. Nel caso in cui il nuovo progetto si discosti 
in maniera significativa rispetto all’anno precedente, la Commissione lo presenta al Collegio dei docenti e ne 
acquisisce il parere.  



 

 

 
1.12 Validazione 
Il progetto si svolge tutti gli anni perché  parte integrante del POF e funzionale alle iscrizioni scolastiche delle 
future classi prime. Il nostro Istituto in controtendenza nazionale ha registrato un aumento del numero degli 
studenti, anche grazie all’attività orientativa capillare presso le scuole medie che pertanto si è rivelata strategica. 
 
1.13 Documentazione 
I materiali sono depositati nel sito del Vallauri nella sezione orientamento. 
 
 
Carpi, 1.10.2016     Le responsabili del progetto  
 Prof.ssa Simona Santucci 
                                                                                                    Prof.ssa Linda Pedrazzi  
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SINTESI SOTTOPROGETTO 

PPrrooggeettttuuaalliittàà  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  
Progetti – Bandi di concorso – PON – Il Merlino  

a.s. 2016/2017 
 “Potrei paragonare questa scuola ad un albero con radici profonde, la cui identità è stata 

costruita nel tempo, e con forti rami che simbolizzano la crescita continua e l’apertura.  
I progetti sono la linfa, le radici sono il fondamento culturale; l’organizzazione della scuola ha 

sempre ruotato intorno alle idee ed alle relazioni che si moltiplicano” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi”  
(M.Proust) 

 
 

Componente 1: Progettualità  
 
Componente 2: Comunicazione  
 



 

 

COMPONENTE 1 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto   

PPRROOGGEETTTTUUAALLIITTÀÀ    
 
1.2 Responsabile del progetto 
Commissione: Prof.ssa Roberta Righi, Prof. ssa Emanuela Croci 
Collaboratori: Progettista area PON: Franco Guaita; Responsabile comitato tecnico scientifico e area 
professionalizzante prof. Alberto Manganiello, coordinatori di indirizzo, responsabili di dipartimento e tecnico di 
laboratorio Perri Alfredo; Cristina Fregni, Giorgia Gualdi, Alessandro Catalano 
Gli studenti, insegnanti/esperti, ata e genitori di tutte le classi coinvolte nei vari progetti 
 
1.3 Destinatari del progetto 
È rivolto e trae sostegno dagli studenti, insegnanti, genitori di tutte le classi e tutta la comunità scolastica  
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
Un buon progetto consente di ottenere risultati rilevanti sul piano funzionale, estetico, economico e sociale da parte 
della scuola.  
La commissione "Pregettualità e comunicazione" ha la finalità di creare all'interno dell'Istituto "G.Valluri" un 
punto di riferimento significativo per gli studenti della scuola che desiderano partecipare attivamente alla vita 
dell'istituto, anche con attività pomeridiane, che mettano in gioco le loro capacità. La commissione si occupa infatti 
di guidare e supervisionare i membri della redazione de "Il Merlino", il giornale della scuola, nella loro attività 
giornalistica. Tale attività è significativa dal punto di vista formativo ed educativo in quanto gli studenti imparano a 
lavorare in equipe ed al contempo sono portati a riflettere su problematiche che interessano gli adolescenti, sulla vita 
scolastica e su temi di attualità. 
La Commissione si occupa inoltre di individuare e selezionare i bandi di concorsi pubblici che possono interessare 
gli studenti del "G.Vallauri" dandone poi ampia informazione ai colleghi affinché, se interessati, vi partecipino con 
le loro classi. La stessa redazione de "Il Merlino" partecipa a concorsi pubblici in cui può mettere in mostra la 
propria attività. La referente della Commissione è inoltre coordinatrice dei progetti PON(Programma Operativo 
Nazionale). 
La commissione si occupa infine di tenere i contatti con i media locali inviando i comunicati stampa di quanto 
accade di rilevante all'interno dell'Istituto "G.Vallauri". 
Il progetto del giornale scolastico “Il Merlino” è rivolto a tutti gli alunni della scuola per migliorare l’integrazione e 
diffondere la conoscenza delle attività dell’Istituto. 
È uno strumento di lavoro del collegio docenti, finalizzato a rendere l’azione educativa mirata, efficace, continuativa 
e che risponde ai bisogni reali.  
La partecipazione a concorsi che danno lustro alla scuola e gratificazione e crescita culturale dei ragazzi che 
pubblicano/lavorano in redazione e in classe. 
La commissione “Merlino”  ha tra le sue finalità  principali quella di offrire uno spazio pomeridiano ai nostri 
studenti, in cui essi si sentano parte della scuola, possano compiere esperienze di crescita significative, interagendo 
gli uni con gli altri in maniera collaborativa e mettendo in gioco le loro capacità. Il “Merlino” è infatti non solo un 
giornale, ma  uno spazio di incontro e di  sostegno alla crescita dei nostri studenti.  
La commissione ha tra i suoi compiti quella di valutare e selezionare bandi di concorso a cui la nostra scuola possa 
partecipare; i membri della commissione sottoporranno ai colleghi quelli di maggiore interesse: è infatti compito dei 
docenti disciplinari impegnarsi con le loro classi a partecipare ai bandi di loro interesse, contribuendo così alla 
crescita dei loro ragazzi incentivandoli ad apprendere in modo creativo, oltre che fare provare loro una maggiore 
fiducia in sé in caso di vincita e, non ultimo, dando lustro alla scuola. 
Tra i vari bandi di concorso promossi da enti pubblici e privati,  prioritariamente la commissione lavorerà per 
partecipare ai bandi PON, coordinando i docenti e gli ATA coinvolti, e monitorando la fase di lavorazione del 
progetto. Si dà priorità ai bandi PON in quanto questi sono il mezzo più efficace per reperire  finanziamenti per 
l’innovazione tecnologica e didattica del nostro istituto.  
 
            1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
Creare una rete delle azioni organizzative per dare risposte diverse ad esigenze diverse mediante processi-
procedure che consentano a tutto il personale scolastico, ognuno per le sue competenze, di condividere la 
decisione progettuale con responsabilità d’intenti ed efficacia di risultati. 

Acquisire informazioni, strumenti e competenze successivamente spendibili nel mercato del lavoro.  



 

 

Valutare le proprie capacità, potenzialità e attitudini.  

Il progetto rende protagonisti i ragazzi in un percorso di promozione del benessere socio affettivo per sé e 
per i coetanei.  

Percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni. 

Favorire l’integrazione scolastica. 

Maggiore visibilità con finalità educative della nostra scuola. 

Comunicati stampa/Foto/Video inviati alle maggiori testate locali e nazionali per pubblicizzare gli eventi 
svolti durante quest’anno scolastico. 

La redazione si occuperà della realizzazione di riprese, foto e video nelle varie iniziative svolte in quest’anno 
scolastico. 

Stimolare la progettualità individuale e di gruppo. 

Manifestare e mettere in campo conoscenze, competenze e capacità. 

Favorire la circolazione e la socializzazione delle esperienze 
1.4.3 Competenze specifiche previste 
La commissione ha il compito di coordinare i referenti di ogni progetto assegnato. 
Fornire strumenti ai docenti per lavorare a scuola.  
Creare professionalità per il futuro.  
Creare un gruppo che condivida la propria esperienza.  
Contribuire alla formazione di un gruppo docenti positivo.  
Promuovere la creatività e il senso critico degli alunni.  
Favorire una partecipazione responsabile alla vita della scuola.  
Sviluppare diverse competenze (comunicative, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo – manuali, 
informatiche).  
Favorire l’integrazione fra gli studenti. 
Coinvolgere il maggior numero di studenti possibile.  
Migliorare le prestazioni degli studenti coinvolti.  
Miglioramento del proprio “essere a scuola”.  
Migliorare il proprio approccio alle discipline curricolari dell’Istituto. Attivare ed acquisire strategie risolutive 
diverse rispetto a quelle viste in classe. Attivare il pensiero divergente.  
Sviluppare le competenze relazionali e la cooperazione all’intero gruppo di lavoro.  
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Partecipazione ai bandi di concorso e PON all’uscita dei bandi 
Durante l’anno si attiveranno dei progetti per favorire la partecipazione alle attività laboratoriali degli alunni 

e per il miglioramento del proprio “essere a scuola” 
Fornire assistenza tecnico-scientifica nella attività di preparazione, realizzazione, monitoraggio, 

progettazione e valutazione dei bandi di concorso e dei PON 
Realizzazione progetto diffuzione scientifica 
Collegamenti con enti/istituzioni extrascolatiche/Musei Palazzo dei Pio/Aziende locali 
Partecipazione al concorso “Didattiva: la didattica per l’alternanza scuola-lavoro”. Bando per il Premio 

Nazionale 2016 promosso da Confindustria, Federmeccanica, Unione Industriali Reggio Emilia, 
Confindustria Modena. La premiazione sarà in occasione del convegno "Orientainsegnanti" a Milano. 
Siamo in concorso con il progetto “Lab.in.Tec”. 

Attività di redazione con gli studenti del “Merlino” da ottobre a giugno per un totale di 32 incontri da due 
ore ciascuno. L’attività è spiegata dettagliamente nella componente 2 

La redazione de “Il Merlino” continua  a mandare articoli al giornale EUCLIDE "Giornale di matematica 
per i giovani" (www.euclide-scuola.org) di Roma 

Miglioramento del giornale sul web con aggiornamento mensile: http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino/. 
Dall'anno scorso il Merlino è on line! Il formato digitale è gratuito, ecologico (non consuma carta), sempre 
aggiornato e permette di raggiungere molte più persone, anche al di fuori della scuola! Chiunque abbia la 
possibilità di accedere a internet può collegarsi al nostro sito http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino ed 
essere sempre aggiornato sulle nostre ultime novità! Grazie al formato digitale riusciamo a pubblicare 
anche contributi multimediali realizzati dalla nostra redazione e noi del Merlino siamo veri professionisti 
nel realizzare video!!! 



 

 

Comunicati stampa/Foto/Video inviati alle maggiori testate locali e nazionali per pubblicizzare gli eventi 
svolti durante quest’anno scolastico 

2 Uscite cartacee del Merlino [giornale degli studenti/studentesse] dicembre/giugno 
Comunicati stampa durante tutto l’anno scolastico 
Concorso Focus Scuola a maggio 2017 (siamo in concorso per il concorso 2016) 
Partecipazione al concorso “Sky Scuola 2017” con un video “Sky Tg Vallauri” 
Durante l’anno si attiveranno dei progetti per favorire l’integrazione degli alunni disabili 
Collaborare alle attività di promozione e sostegno delle iniziative proposte dalla commissione orientamento 

in entrata/uscita 
1-2 ottobre 2016 “Giornate della robotica” progetto con amministrazione locale e ludoteca 
Aprile 2017 “CarpinScienza” in collaborazione delle 4 scuole superiori di Carpi 
Collaborazione con le scuole primarie e di primo grado di Carpi per educazione alla pari e/o alternanza 

scuola lavoro 
FIxO YEI Favorire l’occupazione di ex diplomati, diplomandi e NEET, promuovere l’incontro tra sistema 

scolastico e mondo delle imprese sono questi gli obiettivi del Programma FIxO YEI 
Progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020) Azione 01 partecipazione con la 

redazione del giornale 
Partecipazione al bando “Io amo i beni culturali” con i musei di Carpi per il progetto Erasmus+ e progetto 

FAMI 
Progetto Bellacoopia partecipazione alla fase regionale ottobre 2016 
PON Lan/WLan finanziato e in fase di attuazione 
PON Ambienti Digitali finanziato e in fase di attuazione 
Partecipazione “Lavoro sicuro in concorso 2016”  fase regionale a Bologna con esposizione del lavoro 

fatto dalle classi 
Gara di robotica Nao Challenge Italia  
Laboratori creativi con penna e stampante 3D, stazione meteorologica, lego e nuove tecnologie 

 
1.6 Risorse umane 
Gli studenti, insegnanti, ata e genitori di tutte le classi 
Esperti esterni da contattare 
Per i progetti in essere:  

-concorso FocuScuola la redazione del Merlino 
-partecipazione ai bandi di concorso e PON i vari referenti contestualmente all’oggetto del bando 
-progetto eTwinning 

In alcune classi potrebbero intervenire più docenti nel corso del progetti. La suddivisione effettiva delle ore svolte 
da ciascun docente, stante il totale dichiarato, saranno auto-certificate alla fine del percorso.  
 
1.7 Beni e servizi 
Archiviazione del materiale in un contenitore dedicato dove gli insegnanti possono consultarlo;  
fotocopie e stampe;  
aula multimediale; proiettore. 
 
1.8 Metodologia 
Raccolta e distribuzione dei progetti che arrivano a scuola ai vari referenti.  
I docenti provvederanno ad impartire una formazione di base riguardante concetti e metodologie utili a sviluppare 
le tematiche del progetto e ad utilizzare la strategia adeguata.  
La divisione in piccoli gruppi in modo da permettere agli studenti di focalizzare il loro interesse in merito ad alcune 
tipologie o servizi, sulla base di indagini.  
Seguirà una fase di Brainstorming utile alla raccolta delle idee allo scopo di valorizzare ogni singolo apporto dei 
vari gruppi.  
 
1.9 Azioni 
Ogni singolo progetto sarà svolto nei tempi e modi previsti dal bando o dalle richieste degli enti finanziatori.  
 
1.10 Monitoraggio 

-Elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio,  
-organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a sua disposizione,  
-favorire la comunicazione e l'affiatamento del team di progetto,  
-distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento.  



 

 

 
1.11 Valutazione 
Gli elementi di valutazione in bandi specifici quali Pon o bandi Miur sono previsti direttamente nel bando stesso. In 
fase di rendicontazione/monitoraggio di questi bandi saranno indicati. 
 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  
 
Correttezza dei tempi 
 

Registri  Controllo dei registri Mensile/Fine anno 
scolatico 

Evoluzione 
nell’acquisizione delle 
competenze attese 
raggiungimento dei 
vari obiettivi 

Correttezza formale degli 
elaborati prodotti,  padronanza 
delle competenze digitali, 
capacità di lavoro in gruppo 

Controllo degli 
elaborati, verifica in 
presenza, pubblicazione 
degli elaborati stessi 
online 

Mensile/Fine anno 
scolatico 

Valutazione 
dell’efficacia formativa 
e didattica da parte dei 
docenti presenti 

Voti nelle discipline coinvolte 
nei vari progetti realizzati, 
aumento della motivazione degli 
alunni  

Colloqui individuali, 
indagini statistiche, esiti 
scrutini finali 

Fine anno scolatico 

Esito finale del progetto 
Elaborati prodotti, numeri dei 
ragazzi coinvolti, riconoscimenti 
ottenuti 

riconoscimenti ottenuti, 
registri, indice di 
gradimento dei ragazzi 

Fine anno scolatico 

Gradimento da parte 
degli alunni. Registri delle presenze Elaborati prodotti dai 

ragazzi e registri 
Mensile/Fine anno 
scolastico 

 
 
 
1.12 Validazione 
 
Il progetto è stato proposto l’anno scorso. Lo riproponiamo  anche quest’anno per i risultati conseguiti sia in 
termini monetari che di ricaduta sugli studenti. La presenza di pubblico alle iniziative, gli articoli sulla stampa 
locale e nazionale, le riconferme di partenariato con aziende ed esperti esterni sono indicatori dell’efficacia del 
lavoro svolto e questo permette di portare avanti questa tipologia di progetti che sono la linfa monetaria e di 
prestigio per la scuola. 
 
 
1.13 Documentazione 
 
I materiali prodotti in vari formati (cartaceo, oggetti, multimediale, ecc.) saranno documentati e inseriti nel sito 
della scuola e diffusi attraverso i mass media locali e nazionali.  
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Componente 2 

 
Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE 
Giornale della scuola: IL MERLINO 

giornale della Comunità educante, 
[studenti, insegnanti e personale, genitori] 

dell’IPSIA Vallauri di Carpi. 
http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino/ 

ilmerlino@vallauricarpi.it 
 
1.2 Responsabili del progetto 

Prof.ssa Roberta Righi 
Prof.ssa Emanuela Croci 
Prof.ssa Giorgia Gualdi 

 
1.3 Classe/i coinvolta/e 

È rivolto e trae sostegno dagli studenti, insegnanti e genitori di tutte le classi 
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
Il GIORNALE SCOLASTICO nasce per dare voce AI RAGAZZI E, CON LORO, AD INSEGNANTI, GENITORI, 
GENTE DELLA SCUOLA, per unificare dovere e piacere in una sintesi formativa, per favorire una partecipazione 
responsabile alla vita della scuola che si rapporta al territorio e al mondo. La costruzione di un giornale rappresenta 
una delle attività più avvincenti per i ragazzi e allo stesso tempo una delle più ricche di potenzialità formative. 
Attraverso la redazione di un giornale si vuole rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante e finalizzata alla 
comunicazione, in cui l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale significato comunicativo. 
Inoltre il giornale scolastico è un’importante occasione di educazione alla socialità, sia per i contenuti stessi di cui si 
viene a parlare sia per l’attività in sé. Una redazione scolastica ha per se stessa un intento di costruzione sociale, non 
solo perché il prodotto è destinato ad essere letto da altri, ma anche per le caratteristiche proprie del lavoro da 
svolgere: “per arrivare ad un prodotto finito è necessaria la collaborazione di molti”. Si tratta dell’opera della 
comunità educante che costruisce comunicando. Avendo presente le proposte educative svianti che il ragazzo trova 
sul territorio e, in genere nella realtà quotidiana, dal punto di vista della comunicazione pensiamo il Merlino come 
luogo di una comunicazione promozionale per la persona. Infatti come educatori cerchiamo di raccordare “il mattino 
con il pomeriggio” cioè il momento del dovere scolastico con quello del piacere nell’incontro in redazione 
“pomeridiano”. Il tutto, naturalmente si tiene se c’è in questa tessitura la componente genitori con il personale della 
scuola. Il giornale scolastico, elemento importante della comunicazione, è un ambiente di sperimentazione dei diversi 
tipi di scrittura e comunicazione. Far sì che le varie attività scolastiche ed extrascolastiche, anche legate ai progetti, 
possano trovare un luogo di raccordo e di diffusione tra gli alunni.  
La redazione allargata sarà costituita da tutti coloro che si impegnano per portare avanti elaborazione e diffusione del 
periodico: studenti ed insegnanti delle varie classi, genitori, personale della scuola, ex studenti, genitori di ex studenti 
e amici del Vallauri. Il fare “scrittura” diventa occasione per collaborazioni continuative, quindi la redazione del 
giornale scolastico potrebbe essere un progetto di scuola che prosegue nel tempo e si arricchisce di anno in anno.  
Inoltre la redazione de “Il Merlino” intende interessarsi alle tematiche interculturali che ogni giorno vivono i nostri 
studenti. Per perseguire questo obiettivo siamo nella rete regionale dei media interculturali, un raccordo tra testate 
del variegato mondo interculturale. Oltre alla Regione Emilia Romagna sono impegnati in questa rete l’Ordine 
regionale dei giornalisti, l’Università di Bologna e la rivista “Il Bradipo” (rivista di socioterapia e vita quotidiana). 
Il progetto inserire all’interno del giornale scolastico l’inserto speciale: IL MAGO DELLE SCI3NZ3. L’obiettivo è 
quello di fornire uno stimolo per affrontare una tematica sempre problematica come quella dell’educazione 
scientifica. L’inserto sarà ricco di articoli che descrivono gli esperimenti svolti dai ragazzi nelle discipline tecnico-



 

 

pratiche. Ogni articolo oltre la descrizione della prova pratica sarà approfondito anche l’aspetto storico 
dell’esperimento e la biografia dello scienziato a cui risale lo stesso. Riflettendo sulla difficoltà che numerosi nostri 
allievi incontrano nel memorizzare definizioni, formule, leggi, ecc. l’inserto speciale sarà completato da cruciverba 
relativi agli argomenti svolti in classe costruiti dai ragazzi. Il cruciverba è la “geniale palestra dell’intelligenza”; 
scegliere una data parola, inserire un certo dettaglio, ecc. tutto deve essere significativo, non c’è dettaglio che non sia 
pertinente così come nella scatola di un puzzle non c’è tessera che non concorra a comporre il quadro finale. Sarà 
migliorato il giornale web inaugurato nell’anno scolastico 2013/2014 che si trova nel sito 
http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino/: 

 
La redazione si occuperà della valorizzazione delle abilità dei componenti della redazione e di tutti gli  studenti 
dell’istituto allestendo mostre temporanee nello spazio entrata - aula Fieni: avranno così visibilità elaborati realizzati 
nello svolgimento di progetti extracurriculari (elaborati approntati per laboratori pomeridiani ecc.), oppure il frutto di  
hobby creativi ed artistici coltivati dagli studenti. In questo modo si perseguirà la duplice finalità di rendere più 
accogliente e piacevole l’ingresso dell’istituto e  di incentivare la passione e la creatività  degli alunni, intesa come 
capacità di creare partendo da competenze  
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 

 Un giornale web è il posto ideale per rendere disponibili informazioni che vogliamo portare 
all’attenzione di un pubblico vasto e dare comunicazione delle attività scolastiche: di quotidiani 
percorsi come di eventi particolari. Deve mirare a illustrare la vita della scuola dal punto di vista di chi 
la vive ogni giorno, siano essi studenti, docenti o genitori; 

 Promuovere l’immagine della scuola; 
 Favorire le relazioni con il territorio; 
 Rendere visibili le attività della scuola; 
 Avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale ed in particolare al Giornale come uno 

dei più importanti “media”; 
 Sperimentare l’organizzazione redazionale come divisione e condivisione di compiti nel rispetto dei 

ruoli assunti; 
 Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo; 
 Apprendere il linguaggio e lo stile giornalistico; 
 Riconoscere le caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse forme di articoli 

di giornale; 
 Promuovere attività di ricerca che partano da un patrimonio comune per diventare risorse individuali;  
 Le nuove forme di trasmissione e ricezione dei messaggi e quindi di apprendimento delle nuove 

generazioni; 
 Promuovere relazioni interculturali (clima sociale positivo, decentramento del proprio punto di vista, 

capacità di percepire e ascoltare l’altro); 
 Confrontarsi con altri ragazzi appartenenti al proprio contesto culturale o a differenti aree geografiche; 
 Cooperare a diversi livelli per la realizzazione di un progetto comune; 
 Conoscere ed utilizzare la telematica come ambiente di comunicazione ed informazione; 
 Favorire l’approccio unitario alla cultura nella sua modalità di recepimento ed elaborazione personale 

dei vari codici linguistici;  
 Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze non solo didattiche che vedono 

protagonisti gli studenti frutto del lavoro dei vari insegnanti con le loro discipline inserito quindi nella 
costruzione collettiva e interagente dell’apprendimento; 

 È un modo di imparare che pur avendo il momento principale durante le situazioni di apprendimento 
tipico della scuola diventa stile di rapporto con la realtà a tutto campo.  “NON SCHOLA SED VITA 
DISCIMUS”. A scuola per vivere bene. 

 
1.4.3 Competenze specifiche previste 

 Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività per comunicare e conoscersi; 
 Incrementare le competenze nell’uso del computer: approfondire ed estendere l’impiego della 

videoscrittura; creare semplici pagine di classe da inserire sul sito Web della scuola, ecc.;  



 

 

 Apprendere e usare degli strumenti multimediali: video, fotocamera digitale, ecc.; 
 Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni e confrontarsi lealmente con i compagni; 
 La comunicazione diventa uno strumento di sistema educativo; 
 Comprendere semplici testi cogliendone i contenuti principali; 
 Organizzare un breve discorso orale utilizzando scalette mentali o scritte; 
 Produrre testi scritti coesi e coerenti; 
 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge sia da un punto di vista informativo che 

emotivo; 
 Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini, testi e suoni; 
 Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali; 
 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco e di squadra. 

       Riassumendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Destinatari 

 Gli studenti di tutto l’istituto, insegnanti e personale, genitori 
 L’utenza esterna 
 Referenti e studenti scuole di grado inferiore 

  
1.6 Tempi di progettazione e di svolgimento 
- All'interno dell'offerta formativa del “Vallauri”, la partecipazione alla redazione de “Il Merlino” si propone 
come l'unica attività pomeridiana che dia la possibilità agli studenti di esprimere loro stessi in modo creativo, di 
approfondire le proprie conoscenze, di affinare il loro spirito critico e di lavorare in equipe; all'interno del 
giornale infatti, i ragazzi imparano a lavorare in equipe, confrontandosi gli uni con gli altri, imparano 
l'importanza del dialogo e di come, aiutandosi reciprocamente, si possano realizzare progetti migliori di quelli 
che avrebbe potuto realizzare una persona singola: la redazione del Merlino si propone quindi come uno spazio 
dove gli studenti possono crescere, sentendosi parte di un gruppo con cui confrontarsi e trovare supporto 
nell'espressione di sé. 
I ragazzi infatti non si occupano solamente della scrittura di articoli inerenti la loro vita, commenti ed 
approfondimenti in merito ad eventi notevoli a livello nazionale o ad episodi di vita scolastica, ma si cimentano 
anche nella realizzazione di progetti per partecipare a concorsi che diversamente non troverebbero spazio di 
realizzazione all'interno dell'istituto.  
Attraverso la partecipazione a concorsi, i ragazzi sono portati a riflettere e ad approfondire tematiche importanti 
per la loro vita o quella del paese (così è stato per il concorso sulla sicurezza, la vita di un grande matematico 
come Archimede, o di un pedagogista come Manzi ecc.); inoltre per partecipare a questi concorsi gli studenti 
debbono lavorare in equipe, utilizzare tecnologie informatiche, mettersi alla prova con linguaggi diversi come la 
pittura, la fotografia, la musica o il fumetto: il Merlino si pone dunque in tal senso come una palestra per lo 
stimolo del pensiero divergente, un incentivo ad accrescere la loro curiosità verso il nuovo rispetto a quello che 
è tradizionale e scontato. Non da ultimo, la vittoria che è seguita alla partecipazione a molti dei concorsi, ha 
rinforzato la loro autostima, la fiducia in loro stessi e la voglia di mettersi in gioco, non solo a scuola, ma nella 

Realizzazione di interviste 
Produzione di articoli e rubriche 
Ideazione e redazione del giornale 
contenente testi, immagini, grafica 

COINVOLGERE E STIMOLARE GLI ALUNNI 
 NELL’ESPLORAZIONE DI ARGOMENTI E PROBLEMATICHE 

 DI ATTUALITA’, FAVORENDO COSÌ LO SVILUPPO DI UNO SPIRITO CRITICO, DI 
CURIOSITA’, DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

Migliorare la 
comprensione e 

l’utilizzo del 
linguaggio e degli 
strumenti specifici 

del giornalismo 

Abituare i ragazzi al 
lavoro di gruppo 

convogliandone le energie 
verso azioni positive e 
progetti da portare a 

termine 

Stimolare la 
produzione 

orale e scritta 
degli alunni 

Conoscenza della 
struttura di un quotidiano 
Lettura critica di 
quotidiani 

Selezione dei temi da 
sviluppare nel giornale 
Lavori di gruppo  



 

 

vita. 
- Sono programmate almeno due uscite in formato cartaceo durante l’anno scolastico. Il calendario è ancora da 
stabilire. Mentre il giornale on-line sul web http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino/ sarà aggiornato mensilmente. 
I docenti coinvolti si incontrano 4/5 volte al mese per 2 ore per organizzare il materiale raccolto e inviarlo alla 
redazione del giornale. 
- Tempi di sviluppo complessivo del progetto: tutto l’anno scolastico.  
- Svolgimento del progetto: 

Discussione da parte degli alunni dello strumento di comunicazione da realizzare, per meglio 
individuare un orientamento generale e focalizzare alcuni temi di particolare interesse. 
Definizione del progetto editoriale del giornale. 
Definizione dei ruoli all’interno del gruppo. 
Costituzione di un comitato di  redazione, un gruppo di alunni incaricato di raccogliere articoli e le 
produzioni delle varie classi. 
Presentazione da parte delle classi delle proposte: valutazione e selezione delle idee per il titolo e le 
rubriche. 
Assegnazione di specifiche rubriche alle classi. 
Produzione degli articoli e di eventuali illustrazioni da parte delle classi. 
Raccolta e analisi dei prodotti delle varie classi.  
Assemblaggio dei materiali utilizzando programmi di videoscrittura, grafica e composizione (Power 
Point). 
Stampa del numero di copie previsto per una unica uscita. 
Aggiornamento pagina web del giornale per ogni uscita prevista. 
Aggiornamento pagina web giornale con news, video, foto. 

 
1.7 Risorse umane componente 1/componente 2 

INCARICATO 
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RUOLO 

Righi Roberta  
Coordinatore, 
progettazione, 
organizzazione, 
stile e tecnica di 
comunicazione 
multimediale, 
valutazione finale 

I 

Attività con gli alunni di redazione con il giornale 

Aggiornamento pagina web giornale 
Impaginazione multimediale del giornale 
Realizzazione di video, volantini, power point 
Mantenere i contatti con i responsabili enti/istituzioni extrascolastiche/Musei 

Palazzo dei Pio/Aziende locali 
Invio di foto, mantenere i contatti con i giornalisti 

Progettazione, monitoraggio, valutazione 
Ricerca, selezione di bandi/concorsi/progetti che possono interessare gli studenti 

dandone poi ampia informazione ai colleghi  
Fornire assistenza tecnico-scientifica nella attività di preparazione, realizzazione, 

monitoraggio, progettazione, valutazione e spedizione dei bandi di concorso  

Righi Roberta  
 

 
I 

PON: Attività di preparazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio, 
valutazione  

Giorgia Gualdi 
Stile e tecnica di 
comunicazione 
multimediale 

 
I 
 

Attività con gli alunni 
Attività con esperti 
Integrazione/Raccordo con i ragazzi disabili dell’istituto 

Croci Emanuela 
Progettazione, 
stile e tecnica di 
comunicazione 
multimediale 

I 

Attività con gli alunni 
Correzione bozze 
Fornire assistenza tecnico-scientifica nella attività di preparazione, 

realizzazione, monitoraggio, progettazione, valutazione e spedizione dei 
bandi di concorso  

 Comunicati stampa, invio di foto, mantenere i contatti con i giornalisti 



 

 

- Tutti i docenti, genitori, studenti della scuola. 
- Insegnanti di Lettere collaborano nel monitoraggio e nella stesura degli articoli.  
- Scambio con la redazione di Ero Straniero di Carpi, il Bradipo di Bologna (rivista di socioterapia e 

vita quotidiana) con  esso nella rete dei media culturali. 
- Interventi di giornalisti e addetti alla comunicazione da svolgere in classe con la redazione allargata:  
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ATTIVITÀ CON GLI ALUNNI 

Giornalista di Radio emittente 
locale  
Giornalista  

E Corso di giornalismo 

Alfredo Perri I Webmaster, collaborazione con la redazione del Merlino per 
corso sito del Merlino/videomaker/fotografia 

Raffaele Facci E 
Sinergia/Scambio con la redazione di Ero Straniero di Carpi, il 
Bradipo di Bologna (rivista di socioterapia e vita quotidiana) 
con  esso nella rete dei media culturali. 

Esperti da individuare E Corso di fumettista  
Corso blog 

 
−Marcello Marchesini (Referente ufficio fondazione casa del volontariato - giornalista) 
−Interventi di giornalisti di testate locali e non  

NOTE 
- Potrebbero intervenire più docenti nel corso del progetto.  
- *La suddivisione effettiva delle ore svolte da ciascun docente, stante il totale dichiarato, saranno auto-
certificate alla fine del percorso. Si ricercheranno sponsor per finanziare il progetto che abbiano attinenza 
sociale-educativa inoltre data la consapevolezza della scarsità dei fondi (Fis) si richiede, che nel caso di vincita 
di premi in denaro con i concorsi, i premi verranno prioritariamente spesi per la retribuzione oraria dei 
componenti della commissione.  
 
1.8 Beni e servizi 

- Aule: aula multimediale, uso pomeridiano dello spazio scolastico, uso dell’aula intercultura per deposito 
di materiali, altri ambienti scolastici; 

- Materiale cartaceo: libri, fogli A4/A3, penne, matite pennarelli, album da disegno; 
- Giornali: quotidiani e riviste; 
- Tecnologia hardware: computer, fotocamera digitale, lettore DVD, connessione Internet, stampante, 

scanner; 
- Tecnologia software: elaboratore testi Word, PowerPoint, Publisher, Open Office.  

 
1.9 Metodologia 

 Lezioni frontali 
 Lezione dialogata 
 Discussione guidata 
 Scrittura di articoli 
 Lavori di gruppo coordinato dall’insegnante tutor  

 Attività laboratoriali 
 Uscite nel territorio 
 Visita a redazioni giornalistiche 
 Interviste 
 Attività creative manuali 

Si prevedono 4/5 incontri (al martedi dalle 14.00 alle 16.00) mensili pomeridiani col gruppo della redazione. Nel 
rispetto dei ruoli attribuiti viene gestito il lavoro redazionale. Svolgimento dell’incontro col gruppo di redazione: 

1.Brainstorming per focalizzare il tema del numero de “Il Merlino” in uscita; 
2.Distribuzione del lavoro:  

attribuzione condivisa, secondo le necessità, degli articoli; 
distribuzione di compiti e mansioni. 

La funzione nell’animatore della redazione è quella di guidare il lavoro favorendo l’autonomia dei singoli 
soggetti nei loro ruoli. Si tratta di individuare e gestire il percorso che porterà all’uscita del numero de “Il 
Merlino”. Per fare questo, in modo che si attui la dovuta formazione è necessaria la trasmissione della 
competenza del comunicatore giornalistico nella relativa deontologia professionale.  
 



 

 

1.10Azioni 
−Per incentivare l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per dare maggiore visibilità al Merlino, dallo scorso 

anno si è deciso che la sua pubblicazione sarebbe stata on line, sul portale del Vallauri: 
http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino/ . La versione on line, rispetto a quella cartacea, ha il vantaggio che può 
essere aggiornata quotidianamente, gli articoli vengono caricati ogni volta che vengono scritti e, scrivendo 
alla redazione del Merlino, tutti gli studenti della scuola possono partecipare alla realizzazione del giornale, 
inviando gli articoli scritti 

−La redazione si occuperà della valorizzazione delle abilità dei componenti della redazione e di tutti gli  studenti 
dell’istituto allestendo mostre temporanee nello spazio entrata - aula Fieni: avranno così visibilità elaborati 
realizzati nello svolgimento di progetti extracurriculari (elaborati approntati per laboratori pomeridiani ecc.), 
oppure il frutto di  hobby creativi ed artistici coltivati dagli student In questo modo si perseguirà la duplice 
finalità di rendere più accogliente e piacevole l’ingresso dell’istituto e  di incentivare la passione e la 
creatività  degli alunni, intesa come capacità di creare partendo da competenze  

−Intensificare i contatti con i giornali locali 
−RACCORDO degli STUDENTI delle SCUOLE MEDIE con Il Merlino del VALLAURI 
−Comprensione del circuito di produzione e trasmissione dell’informazione 
−Scelta e rielaborazione degli argomenti e delle informazioni da organizzare in articoli 
−Stesura dei testi 
−Reperimento di illustrazioni 
−Trascrizione degli articoli al computer 
−Scansione delle immagini 
−Realizzazione al computer del giornale 
−Stampa di una uscita annuale 
−Divulgazione  
−Rubrica “Libri Letti”recensione dei libri letti dagli studenti  
−Migliorare l’offerta  del giornale sul web 
−Pubblicazione sulle riviste scolastiche 
−Partecipazione a concorsi nazionali e europei 
−Partecipazione attiva al progetto “Il Quotidiano in Classe”:  come Merlino lavoreremo per produrre 

elaborati rivolti alle testate “Corriere della Sera”, “Il Sole 24 ore”, Focus scuola  
−Articoli pubblicati online sul sito del quotidiano “La Repubblica”  
−Rete con altre scuole, con i corsi di lingua e cultura di “ERO STRANIERO”, con la  rivista “Il Bradipo” e, 

con essa con la Rete regionale dei media interculturali 
−La redazione de “Il Merlino” continuerà  a mandare articoli al giornale EUCLIDE "Giornale di 

matematica per i giovani" (www.euclide-scuola.org) di Roma 
−Corso di giornalismo tenuto dal Emanuela Croci, da Raffaele Facci: PRATICA GIORNALISTICA, 

SCRITTURA GIORNALISTICA 
−Accompagnare qualche ragazzo della redazione nell’ufficio stampa di una manifestazione 
−La partecipazione al progetto costituirà elemento di credito formativo 
−Lavoro in affiancamento al singolo anche per azioni esterne 
−Evento seminario di approfondimento del linguaggio televisivo con Nelson Bova (giornalista Rai2) e 

giornalisti di Radio Bruno o altre emittenti e la giornalista Valeria Cammarota 
−Visita alla redazione di una testa giornalistica e a Radio Bruno emittente radiofonica di Carpi 

 
1.11 Monitoraggio 

 Regole della comunicazione e deontologia professionale 
 Momenti di verifica con cadenza trimestrale 

 
1.12 Valutazione 

1) La valenza classica dei media che è quello del ritorno sul/del target. 
2) Il monitoraggio della formazione e in generale della valenza educativa. 
3) Il risultati raggiunti nei vari concorsi a cui il giornale parteciperà e/o gli articoli degli studenti spediti a 

varie testate nazionali. 
4) La  promozione dell’immagine dell’istituto, che scaturisce naturalmente dalla verifica di tale progetto, 

porta con sé la capacità di rafforzare il senso di appartenenza sia di chi lavora nella scuola, sia di chi si 
avvale del suo servizio.  

 
1.13 Validazione 

 Tutti i materiali prodotti e premi conseguiti in questi anni si trovano sul sito www.vallauricarpi.it . 



 

 

 Il progetto de “Il Merlino” si presenta come un punto forte dell'offerta formativa del “Vallauri”: la 
sua attività ha prodotto in questi anni notevoli risultati, come nessun altro gruppo di lavoro all'interno 
della scuola ha fatto sinora, contribuendo a dare visibilità alla scuola, non solo a livello locale, ma 
anche a livello nazionale e ad incamerare fondi utili per le attività scolastiche con i premi in denaro: 
la menzione speciale al concorso “Alberto Manzi”, il quinto premio al concorso Nazionale di 
“Archimede”, il primo premio a “Focus, redazione di classe” e il primo premio al concorso 
“Sicurezza sul lavoro” sono alcuni tra i riconoscimenti di maggior valore ottenuti in questi anni. 

 Abbiamo promosso dall’anno scolastico 2012/2013, in continuità con l’anno scolastico precedente, 
una rete intergenerazionale che, mantenendo ciascuno nel proprio ruolo, attiva le sinergie di un gioco 
di squadra. La tessitura è il frutto di un lavoro sulla comunicazione. Dai momenti di incontro faccia a 
faccia, in presenza, ai supporti delle varie protesi comunicazionali: comunicazione scritta e stampata, 
telefono, cellulare, e mail ed altro. Abbiamo ben presente che educare e formare sono una impresa 
collettiva dove è necessario attivarsi per la qualità dei messaggi. Per questo siamo contenti dei felici 
esiti del Merlino e possiamo pensare di muoverci per andare incontro alle richieste di vari genitori 
che vorrebbero ampliare l’offerta culturale pomeridiana per i ragazzi. Questo sarà possibile se vi sarà 
l’aiuto dei genitori stessi. 

 In base al lavoro già svolto l’anno scorso abbiamo individuato: un raccordo concreto scuola – 
famiglia – territori. Infatti i ragazzi hanno svolto elaborati e attività di comunicazione volte ad avere 
maggiore conoscenza e rapporti per la tessitura sociale. 

 
1.14 Documentazione 

Le uscite del giornale a cadenza quadrimestrale almeno nel sito web della scuola www.vallauricarpi.it 
dove sarà leggibile online o scaricabile sul proprio computer una copia del giornale in formato pdf che 
potrà essere letta offline o stampata.  
Una uscita in forma cartacea. 
La pagina web dedicata al giornale della scuola sarà aggiornata mensilmente con le ultime   notizie, 
news, foto, video ecc.  
Il giornale on-line sul web http://www.vallauricarpi.it/ilmerlino/. 
Inoltre nella home del giornale si trovano i link ai principali quotidiani italiani e stranieri online;  
consultare la stampa nazionale e quella straniera, consultare un dizionario vivente multilingue gratuito,  
medialibrary, videoscienza. 
 

 

 
Carpi, 1.10.2016                                                                            I responsabili del progetto 

Prof.ssa Roberta Righi e Prof.ssa Emanuela Croci       
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                                                               SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SOTTOPROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica-Giochi di Archimede; ai Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici-Università Bocconi e alla gara Kangourou della matematica.  

Organizzazione Giochi a squadre d’Istituto 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Denarosi Daniela  
 
1.3 Classe/i coinvolta/e 
Tutti gli alunni  della scuola interessati. 
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
Aumentare l’interesse per la matematica  
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
Opportunità di affrontare problemi diversi nella forma da quelli incontrati a scuola. 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
I tempi sono quelli indicati dagli Enti organizzatori. I giochi a squadre si svolgeranno in due ore  
Per la progettazione e l’organizzazione si prevedono almeno 30 ore. 
 
1.6 Risorse umane 
Gli  insegnanti di matematica coinvolti nell’attività sono: gli insegnanti di matematica 
 
1.7 Beni e servizi 
Per l’iscrizione ai giochi Kangorou e alle Olimpiadi di Matematica le spese sono a carico della scuola; per i giochi 
della Bocconi presso l’I.T.I.S Vinci  la spesa è a carico dei partecipanti. 
Sono necessarie numerose fotocopie sia per le Olimpiadi che per i Giochi a squadre. 
 
1.9 Azioni 
Portare a conoscenza delle classi la data delle gare. 
Olimpiadi: gestione dei rapporti e contatti con l’Ente promotore; preparazione del materiale e organizzazione 
logistica sia nella scuola che per le trasferte a Modena di alcuni studenti; correzione degli elaborati ed elaborazione 
statistica dei risultati . 
Giochi Kangorou:  contatti con l’Ente promotore; organizzazione logistica  nella scuola . 
Giochi della Bocconi: contatti con l’ITIS Vinci 
Giochi a squadre: preparazione dei quesiti a risposta multipla oggetto della gara; preparazione programma  visual 
basic in excel per i risultati; preparazione del materiale e organizzazione logistica  nella scuola.  
 
1.12 Validazione 
Abbiamo già proposto le gare e intendiamo riproporle perché aumentano l’interesse per la materia. 
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
 Prof. Denarosi Daniela
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SOTTOPROGETTO 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
Il Quotidiano in Classe 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof. Maurizio Guaitoli 
 
1.3 Classe/i coinvolta/e 
Classi IV e V 
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
La disponibilità di più quotidiani permette di preparare le classi quinte alla forma espressiva dell’articolo di 
giornale, una delle tipologie previste nella prova scritta di Italiano all’Esame di Stato; in altre classi offre la 
possibilità di leggere articoli di attualità e di realizzare una lezione di Educazione Civica.  
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
- Esercitare la lettura e la comprensione di un testo 
- Conoscere le caratteristiche del linguaggio giornalistico 
- Individuare la struttura e le sezioni di un quotidiano 
- Raccogliere informazioni sull’attualità 
- Sviluppare le capacità critiche 
 

1.4.3 Competenze specifiche previste 
Le competenze previste sono innanzitutto l’esercizio della lettura e la comprensione di un testo, attraverso 
cui giungere ad ampliare le proprie conoscenze lessicali, stimolare la conoscenza dei linguaggi specifici e le 
proprie capacità critiche attraverso più quotidiani a confronto.  
 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Da novembre 2016 a giugno 2017 (Corriere della Sera, Resto del Carlino, Sole 24 Ore); con interruzioni 
durante le vacanze previste dal calendario scolastico. 
 
 
1.6 Risorse umane 
Nel progetto sono coinvolti  tutti i docenti di Italiano delle classi quinte che si impegnano a dedicare alla 
lettura del quotidiano un’ora settimanale. L’attività è organizzata dall’Osservatorio Giovani-Editori di 
Firenze. E’ prevista una valutazione finale del progetto attraverso un questionario fornito dallo stesso 
Osservatorio. 
 
1.7 Beni e servizi 
Non sono previste specifiche attrezzature. 
 
1.8 Metodologia 
1) Distribuzione dei quotidiani alla classe. 2) Scelta dell’articolo da leggere e commentare (a tal fine è utile 
che il docente abbia prima scorso le notizie del quotidiano per scegliere quelle che più si prestano al lavoro 
programmato in classe. 3) Discussione con la classe sui temi e le caratteristiche dell’articolo prescelto. 4) 
Selezione degli articoli utili a costituire un archivio personale degli alunni. 5) E’ previsto dal progetto che il 
quotidiano resti all’alunno che lo porterà in famiglia, per una sua ulteriore diffusione. 



 

 

 
 
1.9 Azioni 
Le azioni attraverso cui si sviluppa il progetto “Il Quotidiano in Classe” sono dettate dall’Osservatorio 
Giovani-Editori: 
1) Pre-iscrizione al progetto 
2) Incontro monodisciplinare dei docenti di Italiano, per scegliere le classi che parteciperanno al progetto 
3) Verificare la disponibilità dell’Edicola di appoggio e dei docenti addetti al ritiro e alla distribuzione 
4) Iscrizione al progetto, utilizzando il modulo inviato per e.mail al docente referente  
5) Ritiro regolare dei quotidiani e loro utilizzo per l’attività prevista in classe da parte del responsabile 
ATA      
6) Contatti regolari dell’Osservatorio Giovani-Editori con il docente referente 
7) Eventuale partecipazione di un docente agli incontri di formazione curati dall’Osservatorio Giovani-
Editori 
8) Monitoraggio finale del progetto mediante questionario EURISKO 
 
1.10 Monitoraggio 
Il monitoraggio del progetto viene condotto dall’Ente organizzatore attraverso un contatto regolare con il 
docente referente. Ogni docente provvede individualmente alla verifica delle competenze attese e al 
raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni.  
 
1.11 Valutazione 
Ciascun docente che partecipa al progetto Il Quotidiano in Classe si impegna a utilizzare questo sussidio 
un’ora alla settimana, quindi il primo elemento che viene preso in considerazione per valutare il corretto 
svolgimento del progetto è l’osservanza dei tempi di realizzazione. Altro elemento è la partecipazione 
attiva e il coinvolgimento degli alunni.  
 
1.12 Validazione 
Il progetto è già in corso nel nostro istituto dall’anno scolastico 2002/03 ed è sempre stato valutato 
positivamente dai docenti, anche da quelli non direttamente coinvolti nel progetto, per le opportunità offerte 
al collegamento con le altre discipline. Un ulteriore elemento di interesse è costituito nelle classi quinte dal 
contributo all’orientamento in uscita degli alunni, attraverso la lettura di articoli specificamente dedicati al 
lavoro o attraverso gli inserti gratuitamente forniti insieme al quotidiano. 
 
1.13 Documentazione 
Gli alunni saranno sollecitati a tenere un archivio personale ordinato degli articoli letti ed analizzati in 
classe, per potere fare ad essi riferimento nel saggio breve o in esercitazioni di carattere generale. Per 
valutare l’acquisizione delle capacità critiche e di comprensione, sarà prodotta una “Scheda di lettura e di 
comprensione” come esercitazione scritta per casa. 
 
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
 Prof. Maurizio Guaitoli   



 

 

 
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

SOTTOPROGETTO 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

“Commissione BENESSERE”  
Proff. Arena, Gualdi, Lugli ,Meschieri, Vecchione Sig.ra Bolelli Paola, sig.ra Rossi Cristina (genitori) 
Sotto-progetti 

a)Educazione alla salute: Scuole libere dal Fumo; Educazione tra pari in tema di affettività, sessualità e tutela 
della salute riproduttiva ; Probabilmente:” Le illusioni e i Giochi di Fortuna; Centro servizi per il 
volontariato di Carpi; Volontariato e servizio civile volontario; Melanoma; “Servizio volontario europeo” e 
“Protezione Civile”; Incontro AVIS 

b)I facilitatori della comunicazione nella lotta alla violenza di genere 
c)Spazio d’ascolto e formazione docenti 
d)Sportello psicologico  
e)Formazione Peer Education (Facilitatori della comunicazione ) 
f)Cyber-bullismo– Peer take action  

. 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Meschieri Giulia  
 
1.3 Esperti esterni 
Prof. Raffaele Facci (consulente esterno Counsellor Professionista) 
Dott.ssa Simona Diana (Psicologa) 
 
1.4 Soggetti coinvolti 
a) Tutte le classi (ogni classe afferisce a uno o due progetti)  
b) Facilitatori dell’istituto  
c) Tutte le classi 

d) Tutti gli studenti, genitori e personale 
e) Classi 3°, 4° e 5°  
f) Classi 2° 

 
1.5 Motivazioni didattiche del progetto 
1.5.1 Elementi di contesto  
Ritengo opportuno precisare che tale Commissione nasce dalla fusione della Commissione Benessere con la 
Commissione Tutoring; decisione assunta durante l’incontro straordinario avvenuto in data 15 giugno 2016 alla 
presenza del Dirigente Scolastico, della Dott. Corvese e della Dott.ssa Diana, dei referenti di entrambi le 
commissioni e dell’esperto esterno Prof. Facci e del Sig. Flisi, referente ufficio politiche giovanili Unione Terre 
D’Argine Comune di Carpi. 
L’esigenza di tale fusione nasce per meglio specificare l’aspetto globale delle azioni svolte sia su un piano 
COMUNICATIVO-RELAZIONALE e psicologico, nel rispetto delle specifiche competenze professionali 
Considerando che l’approccio educativo e formativo è tipico della funzione insegnante. Il docente che si trova in 
rapporto col singolo studente ha come riferimento il gruppo classe e come primo strumento di incontro la 
trasmissione del sapere e delle competenze in modo utile e proficuo per lo studente.  
L’azione educativa e promozionale giunge ad esiti positivi quando riesce ad attivare attenzione al singolo come 
componente di un gruppo. Il ragazzo vive in un clima sereno e proficuo per le energie positive e di fiducia che 
pratica nel gruppo e nell’ambiente. Questo può avvenire grazie alla qualità delle relazioni che, nel rispetto dei ruoli, 
le persone vivono seguendo le regole condivise in un ambiente creativo e cordiale. 
I docenti della commissione Salute ascoltano lo studente e si attivano per la soluzione di problemi; coadiuvano il 
prof. Facci e la Dott.ssa Diana nella gestione di situazioni particolari, sempre sotto richiesta e specifico incarico del 
Dirigente scolastico e in collaborazione con i coordinatori e i docenti del CdC interessato.  
La commissione si ritrova una volta al mese in plenaria per condividere le azioni e farne il monitoraggio, per agire la 



 

 

supervisione condivisa sui casi da parte del gruppo condotto dai referenti della commissione e dalla dott.ssa Diana e 
professor Facci. La commissione opera nella logica della comunità educante che contempla i ragazzi, i genitori, gli 
insegnanti, il personale.  
La formazione di questi docenti sarà rivolta prevalentemente all’ascolto attivo (di matrice rogersiana) e alla gestione 
dei conflitti.  
Verranno proposti e divulgati dai membri della commissione diversi specifici progetti che riguardano la 
PREVENZIONE-SALUTE, alcuni saranno più adatti alle classi prime e seconde in quanto sarà necessario agire 
tempestivamente sui ragazzi ancora piccoli. Altri progetti, come il volontariato europeo, il servizio civile saranno 
adatti ai ragazzi di quarta e di quinta, in quanto è necessaria la maggiore età per partecipare poi alle attività. Oltre ad 
un fatto anagrafico, si valuterà di volta in volta quali classi e quali alunni saranno adatti ad una attività o ad un’altra. 

 
1.5.2 Obiettivi specifici previsti 
Sviluppare comunità competenti non solo ad evitare il disagio, ma a migliorare le condizioni di vita nella comunità 
stessa, sviluppando capacità di riconoscimento e fronteggiamento delle situazioni critiche. 
Fornire strumenti agli studenti per stare bene a scuola  
Gestire le situazioni problematiche  
Creare un gruppo che condivida la propria esperienza 
Monitorare l’azione educativa  
  
Esplorare nuove modalità di relazione 
Facilitare l’acquisizione di competenze utili per affrontare i problemi di relazione  
Per i progetti che riguardano la prevenzione e le dipendenze da fumo ed alcool avranno l’obiettivo di indirizzare i 
ragazzi ad uno stile di vita sano ed attivo, prendendosi cura del proprio corpo e della propria vita. Invece i progetti 
che riguardano la violenza contro le donne, il volontariato, la lotta alle mafie hanno lo scopo di sensibilizzare i 
ragazzi verso la realtà che li circonda, verso i grandi cambiamenti e le lotte che hanno caratterizzato a nostra storia. 

 
1.5.3 Competenze specifiche previste 

Miglioramento del proprio “essere a scuola”  
Competenze personali: gestire le proprie emozioni, essere flessibile, lavorare sotto pressione 
Competenze relazionali: ascoltare, comunicare, fare squadra, sapersi raccordare, risolvere problemi 
Serietà nell’affrontare impegni e progetti e capacità di ascoltare le esperienze degli altri, coetanei ed adulti, oltre ad 
una sensibilità indispensabile per portare avanti attività che riguardano gli altri e la loro storia, con debolezze e 
ricchezze. 
 
1.6 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Svolgimento: tutto l’anno 
a) dalle due alle sei ore  
b) le classi saranno impegnate per quattro ore, mentre le tre 
classi pilota avranno un approfondimento ulteriore di sei ore  

 
c) 5 ore a settimana 
d) 5 ore al mese 
e) circa 10 ore 

 
1.7 Risorse umane 

 Persone coinvolte  Tipo di attività 

 Lugli, Meschieri, Arena, Vecchione, Gualdi, Facci  8 Incontri commissione 
con cadenza mensile 

a) Vecchione  Organizzazione 

b)  Dott.ssa Diana  Organizzazione 
Formazione 

c)  Arena, Lugli, Meschieri, Vecchione  Attività con studenti 

d)  Dott.ssa Diana  Attività con studenti, genitori e personale 

e)  Dott.ssa Diana  Organizzazione 
Formazione 

f)  Gualdi  Organizzazione  
 



 

 

 
1.8 Beni e servizi 
Un’aula, fotocopie e stampe, proiettore, lavagna a fogli  
 
1.9 Metodologia 
a, b, e, f) Lavoro di gruppo, lezioni frontali, lavoro in coppia/piccolo gruppo  
c, d) Incontri individuali 
c) Analisi di casi e supervisione da parte della Commissione 
I membri della commissione saranno supportati da confronto diretto e formazione con il Prof. Facci. 
In base alle necessità dei vari gruppi classe ed alle richieste dei docenti della scuola e coordinatori di classe il Prof. 
Facci effettuerà “dinamiche di gruppo” . 
Vista anche la peculiarità dei progetti trattati, la metodologia subirà di volta in volta cambiamenti ed adattamenti a 
seconda della sensibilità delle classi, dell’interesse suscitato da un particolare argomento.  
 
1.10 Azioni 
c)  
Ogni docente metterà a disposizione 1 ora a settimana per i colloqui con gli studenti, compilerà apposito registro per 
tenere traccia dell’attività, ed uno storico di azioni svolte da tutti i membri della Commissione verrà raccolto in 
appositi contenitori, fruibile da parte della Commissione nel rispetto della privacy delle questioni trattate. 
Lo Spazio D’Ascolto degli insegnanti come anche lo Sportello della Psicologa verrà pubblicizzato in ogni classe . 
La commissione si riunirà al completo una volta al mese, per valutare le situazioni e le possibili azioni.  
Saranno organizzati 6-8 incontri pomeridiani per il corso di formazione.  
 
1.11 Monitoraggio 
Questionario finale di valutazione; gradimento dei partecipanti.  
 
1.12 Valutazione 
Valutazione dell’efficacia formativa e didattica da parte dei partecipanti; valutazione degli operatori.  
 
1.13 Validazione 
La commissione, ma in particolare alcuni docenti svolgevano già questo tipo di attività da diverso tempo, insieme al 
prof. Facci e alla Dott.ssa Diana.  
È programmato da diversi anni con esiti positivi. In base ai risultati riscontrati si vedrà come agire in futuro.  
 
1.14 Documentazione 
Considerazioni conclusive dei partecipanti, dossier dei materiali forniti durante i corsi. 
Per alcuni progetti vi saranno anche dvd e power point. 
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
  Prof. Giulia Meschieri 



 

 

ALLEGATO 1 – DETTAGLI SOTTO-PROGETTI  
 Denominazione  Destinatari Descrizione 

a 

Scuole libere dal 
Fumo 

Classi 
prime 

Il progetto a discrezione del CdC, sarà gestito in modo autonomo, da parte dei 
docenti delle classe. 

Ogni docente, vista la formazione ricevuta negli anni, procederà autonomamente 
nel corso dell’anno a sensibilizzare gli alunni su tali tematiche. 

Educazione tra pari 
in tema di 

affettività, sessualità 
e tutela della salute 

riproduttiva  
AUSL di Modena – 

Dott. Diana Simona 

Classi 
seconde 

Il progetto si apre con il TAVOLO DI PROGRAMMAZIONE e di FORMAZIONE. A tale 
incontro sono chiamati: gli insegnanti di scienze, di lettere e altri docenti 
interessati (che faranno una formazione di ore 2), i prof. Referenti per i progetti 
della salute 
Acquisire conoscenze sulla sessualità umana: fisiologia e funzioni riproduttive, 
aspetti psico-relazionali, aspetti socio-culturali, formazione e definizione 
dell’identità sessuale, essere informati sulle metodiche contraccettive e di 
igiene sessuale, conoscenza epidemiologia e MST, il consumo di alcolici come 
comportamento a rischio in tema di affettività e sessualità  
Progettazione con i facilitatori della comunicazione debitamente formati, gli 
insegnanti e gli esperti dell’AUSL MO di un percorso collegato per trattare 
l’argomento secondo le esigenze del gruppo classe. Intervento finale (assemblea) 
di due ore da parte di operatori del Servizio Spazio Giovani, Consultorio 
Familiare AUSL MO. 

Probabilmente:” Le 
illusioni e i Giochi di 

Fortuna” 

Classi 
seconde 

Prevenzione gioco d'Azzardo – Sapere e Salute - Dott.ssa Corvese Maria 
Progettazione e formazione per insegnanti di matematica e di area Linguistica 
presso MEMO, viale J Barozzi 172, Modena. 
Date formazione: 30 Novembre e 6 Dicembre, dalle 14,30 alle 18,00 

Progetto Martina 
LIONS Carpi  

Classi 
terze, 
quarte, 
quinte  

 Portare a conoscenza dei giovani la modalità di lotta ai tumori  
 Intervento di un operatore OMS nelle classi (ore 2)  
 II Quadrimestre 

“Progetto col centro 
servizi per il 

volontariato di 
Carpi” 

Classi 
Terze 

Aprire un confronto sulle motivazioni per una partecipazione attiva alla vita 
della comunità locale, promuovendo un’ esperienza di cittadinanza attiva come 
il volontariato. 
Incontro tra studenti e volontari in classe. 

Progetto sport e 
disabilità 

LIONS Carpi 

Classi 
Terze 

Valorizzazione ed integrazione della disabilità; 
Incontro e attività in palestra con operatori Centro sportivo Italiano  
 ore 2 ( data da definire ) 
Attività da programmare con insegnante di motoria 

"Volontariato e 
servizio civile 
Volontario" 

Classi 
Quarte 

Il COPRESC (Coordinamento provinciale enti servizio civile), propone un incontro 
di 2 ore di sensibilizzazione e di testimonianza con ragazze/i che hanno fatto 
l'esperienza di servizio civile volontario. 

Progetto “ 
Melanoma”  

Dott. Giorgio Cappi 
associazione ANT 

Classi 
Quarte 

Per la prevenzione del tumore alla pelle. 
Ci sarà un momento di incontro con tutte le classi quarte, dove un medico 
illustra i problemi legati ai tumori della pelle, agli effetti del sole sulla pelle ed 
alla prevenzione ed autocontrollo dei nei; inoltre, i ragazzi potranno aderire e 
sottoporsi ad una visita specialistica dermatologica gratuita che si svolgerà nella 
scuola in uno spazio appositamente allestito. La visita ha una durata di 10 
minuti. 

Sicurezza Stradale 
LIONS Carpi 

Classi 
Quinte 

- Intervento di operatori nelle classi ( ore 2 ) data da definire  
- TG CRASH Spettacolo teatrale sulle stragi del sabato sera, a cui le classi 
parteciperanno.( data da definire ) 

“Servizio volontario 
europeo” e 

“Protezione Civile” 

Classi 
Quinte 

Far conoscere il Servizio Volontario Europeo come ulteriore occasione di 
partecipazione sociale ma anche di conoscenza e scambio con un altro paese 
europeo. 
In collaborazione con l’ assessorato alle politiche giovanili di Carpi viene 
organizzato un incontro di due ore di spiegazione del progetto e scambio con un 
volontario che ha già vissuto quest’esperienza.  

"Incontro AVIS" Classi 
Quinte Sensibilizzazione e diffusione della cultura della donazione 

b 

“I facilitatori della 
comunicazione nella 
lotta alla violenza di 
genere”; progetto in 

rete con gli altri 
istituti superiori di 

Carpi. Dott.ssa Diana 
Simona 

Classi 
Terze 

Realizzazione di un ciclo di incontri sul tema della violenza di genere rivolto ai 
facilitatori dei 4 Istituti scolastici che prevede anche la progettazione e la 
realizzazione da parte dei facilitatori di materiale audio, video, informativo e 
formativo;  
Realizzazione del territorio carpigiano di un incontro formativo-informativo 
rivolto agli insegnanti dei 4 Istituti scolastici; 
Conduzione, da parte dei facilitatori e delle psicologhe, di iniziative (incontro 
con genitori, assemblea rivolta agli studenti) sul tema della violenza di genere e 
delle dipendenze affettive. 
Coinvolge i docenti e gli studenti facilitatori dell’Istituto  



 

 

c “Spazio ascolto” Per Tutte 
le Classi 

I docenti della commissione, attraverso questo momento d’ascolto si rapportano 
con gli studenti e si attivano per la soluzione di problemi; sono supportati dal 
Prof. Facci ( professionista counselor esperto esterno)nella gestione di situazioni 
particolari, sempre sotto richiesta e specifico incarico del Dirigente scolastico e 
in collaborazione con i coordinatori e i docenti del CdC interessato.  
Comunicazione. Strumento fondamentale, viene esplicata tenendo conto dei 
ruoli, in reciprocità per costruire le relazioni. 
E’ tipica della funzione di apprendimento formativo. Oltre al faccia faccia si 
avvale delle varie protesi 
 [oralità, scrittura e stampa, neo-oralità] 
La dinamica con la quale si contattano gli insegnanti per fare i colloqui allo 
spazio d’ascolto è stata in passato prevalentemente tramite contatto diretto con 
i Docenti della commissione, o tramite i coordinatori delle classi o richiesti dagli 
stessi genitori degli alunni interessati. Lo scorso anno era stata attivata anche 
una modalità di prenotazione colloqui attraverso calendario rilasciato in 
centralino. Quest’ultima non ha riscosso successo perché esponeva gli studenti 
ad una visibilità non a tutti gradita. 
Lo spazio d’ascolto così come le dinamiche di classe, sono entrambe realtà 
arricchenti per la scuola. Si cercherà maggior condivisione sia tra i docenti che al 
di fuori della scuola perché rappresentano un valore aggiunto. 

d 

“Sportello 
psicologico/ascolto” 
– Dott.ssa Simona 
Diana 

Tutte le 
classi 

Genitori, 
docenti e 
personale 

Nel nostro sistema sociale la scuola rappresenta il luogo non solo 
dell’apprendimento ma necessariamente anche l‘ambiente in cui ogni ragazzo fa 
esperienze, amicizie, porta il suo vissuto, si forma e cresce.  
La presenza dello psicologo, quale adulto autorevole, con caratteristiche diverse 
rispetto del docente, si è dimostrato utile per raccogliere richieste di dialogo, di 
confronto, a volte anche di aiuto da parte di studenti in momenti di disagio. 
La risposta che la scuola può dare in tali situazioni trova i suoi fondamenti nel 
P.O.F. d’istituto . Lo sportello viene attivato con le seguenti modalità: 

i colloqui vengono fatti su appuntamento in seguito alla richiesta dello 
studente, che presenta al docente in orario il permesso per recarsi allo 
sportello 

lo sportello è aperto oltre che agli allievi anche ai docenti che ritengano 
opportuno un supporto sia per un singolo ragazzo che per un gruppo 
classe 

i colloqui possono essere individuali o in gruppo 
ogni colloquio dura una mezzora, se per un singolo, di quaranta minuti per 

un gruppo 
lo psicologo fa parte dell’equipe psicologica dell’AUSL e tutti i casi vengono 

discussi in tale equipe dove è presente la responsabile dei servizi 
psicologici per l’adolescenza 

lo psicologo che incontra i ragazzi allo sportello è in relazione con quello 
che lavora in altre attività con gli studenti cioè la peer education 

gli incontri a scuola per gli allievi normalmente non devono superare il 
numero di tre. È un momento di consulenza, non di cura: poi se è 
necessario una continuazione dei colloqui il ragazzo viene invitato a 
proseguire presso i centri di ascolto del territorio 

in caso di problematiche particolarmente delicate, che comportino un forte 
rischio-salute, per ragazzi minorenni, si deciderà l’opportunità di 
coinvolgere la famiglia 

e 

Formazione Peer 
Education dott.ssa 
Diana Simona 
 

Classi 
Terze 
Quarte 
Quinte 

La finalità dell’attività consiste nel potenziare il benessere all’interno del 
contesto scolastico grazie all’individuazione di un gruppo di studenti i quali 
possono migliorare la propria autostima attraverso un attivo coinvolgimento in 
iniziative scolastiche e destinate ai giovani volte ad incrementare positive 
dinamiche relazionali e comunicative rispetto a determinati temi. Infatti, agendo 
come facilitatori di cambiamento, i ragazzi possono promuovere discussioni e 
riflessioni nei coetanei su tematiche centrali nel periodo adolescenziale volte a 
correggere comportamenti negativi e stili di vita malsani ed a rischio per la 
salute.  
Si rimanda per dettagli alla Relazione finale Referente Progetto Dott.ssa Diana 
Simona. 

f 

Progetto Nazionale 
contro il 
Ciberbullismo – Peer 
take action  

Classi 
seconde  

Il progetto, inserito in una rete nazionale, ha come finalità il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo. Si realizzeranno in aprile due giornate di 
formazione con i peer alla presenza di psicologhe a cui son seguite attività di 
riflessioni guidate, di visione di film con successivo dibattito, di lettura alla 
presenza di scrittori di racconti sul tema cyberbullismo. Si prevede l’intervento 
dei peer formati nelle classi seconde.  
A maggio e giugno si faranno gli incontri finali.  

 

 Carpi, 1.10.2016                                                                                                  Il responsabile del progetto 
                                                                                                                                     Prof. Meschieri Giulia  
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SOTTOPROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
COMITATO GENITORI  
Monitoraggio della tessitura della Comunità educativa: 
* promozione e attivazione di comunicazione, conoscenza e scambio di esperienze tra genitori per 
l’efficacia della azione educativa insieme condivisa, maturata e agita 
* promozione della stessa dinamica nella relazione con gli insegnanti e la scuola 
 
1.2 Responsabili del progetto 
prof.ssa Lugli Chiara  
 
1.3 Soggetti coinvolti 
Tutti i genitori del Vallauri  Associazione “Amici del Vallauri”  Genitori del territorio  

 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
Da diverso tempo alcuni genitori chiedono aiuto ai docenti nell’educazione dei propri figli, per sperimentare pratiche 
educative efficaci e confrontarsi con altri genitori su problematiche comuni. D’altro canto la presenza dei genitori 
non è sempre viva all’interno dell’istituto. 
Il Comitato lavora su più fronti, cercando di facilitare l’ingresso a scuola dei nuovi genitori tramite il passaggio di 
informazioni (valutazione, regolamento, modalità di comunicazione con le famiglie, ecc.), di creare coesione tra 
docenti e genitori nel rispetto del reciproco ruolo, di instaurare un clima di mutua collaborazione tra genitori tramite 
lo scambio di esperienze.  
La collaborazione con i genitori è complementare al lavoro dei docenti come educatori e in alcuni casi è 
indispensabile per giungere al rispetto delle regole.  
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
Creare un gruppo di educatori che condivida la propria esperienza 
Facilitare l’acquisizione di competenze utili per affrontare la relazione educativa in famiglia e a scuola  
Potenziare il benessere del contesto scolastico  
Migliorare il rapporto genitori-docenti-studenti 
Sviluppare comunità competenti non solo ad evitare il disagio, ma a migliorare le condizioni di vita nella comunità 
stessa, sviluppando capacità di riconoscere e fronteggiare situazioni critiche. 

1.4.3 Competenze specifiche previste 
Miglioramento del proprio “essere a scuola”  
Competenze relazionali e conduzione del gruppo  
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Durante tutto l’anno scolastico  
 
1.6 Risorse umane 
I proff. Facci (come consulente estreno) e Lugli saranno impegnati in 10 incontri da 3 ore con i genitori e da circa 6 
incontri da due ore per la programmazione.  
 
1.7 Beni e servizi 
Un’aula, fotocopie e stampe, proiettore  
 
1.8 Metodologia 



 

 

Lavoro di gruppo  
 
1.9 Azioni 

Agosto / Settembre  Mercatino dei libri 

Settembre  Accoglienza genitori classi prime  

Ottobre  Elezioni rappresentanti di classe 

Novembre 

Percorso formativo con dott.ssa Magri  
 
COMITATO GENITORI 

- Presentazione del CdI 
- “Struttura” del comitato e sua programmazione annuale  
- “Amici del Vallauri” 
- Resoconto mercatino  

Dicembre  Percorso formativo con dott.ssa Magri  

Gennaio 

Percorso formativo con dott.ssa Magri  
COMITATO GENITORI 

- Resoconto CdI di novembre  
- Resoconto CdC di dicembre  

Seminario “Essere rappresentanti di classe”  

Febbraio Percorso formativo con dott.ssa Magri 

Marzo  
Percorso formativo con dott.ssa Magri 
COMITATO GENITORI 

-  Resoconto CdI 

Aprile  Percorso formativo con dott.ssa Magri  
Consigli di classe e assemblee genitori 

Maggio  
COMITATO GENITORI 

- Resoconto CdC aprile 
- Preparazione saluti di fine anno  

 
1.10 Monitoraggio 
Individuazione e risoluzione di eventuali problemi che coinvolgono la comunità educativa; creazione di 
una rete tra educatori; rispetto delle tempistiche previste nel progetto; questionari individuali, all’inizio e 
alla fine.  
 
1.11 Valutazione 
Frequenza e auto-valutazione (gradimento) da parte dei partecipanti.  
 
1.12 Validazione 
Il Comitato genitori è attivo da cinque anni.  
 
1.13 Documentazione 
Calendario incontri, considerazioni conclusive dei partecipanti, dossier dei materiali forniti durante il corso  
 
Carpi, 1.10.2016   Il responsabile del progetto 
 Prof.ssa Lugli Chiara 
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SOTTOPROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO 

1 Denominazione del progetto 
CARPINSCIENZA 

 
2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Roberta Righi 
 
3 Destinatari del progetto  
Dipenderà dalle iniziative 
 
4 Motivazioni didattiche del progetto 
Lo scorso anno scolastico è stato creato un polo permanente di cultura e divulgazione scientifica e 
tecnologica, gestito da una rete delle Scuole secondarie di II grado di Carpi, per condividere esperienze, 
offrire agli studenti opportunità di crescita e formazione, creare occasioni di divulgazione scientifica 
e creare curiosità attorno al mondo della ricerca.  
Una adeguata cultura scientifica e tecnologica è una parte importante della formazione di tutti i cittadini, sia 
come aspetto essenziale nella formazione intellettuale di ogni persona, sia come componente necessaria di 
qualsiasi professionalità. Inoltre le conoscenze scientifico-tecnologiche permettono di affrontare in modo 
maturo le decisioni pratiche e le scelte etiche che l’intreccio fra scienza, vita personale e società impongono 
ad ogni cittadino.  
La cultura scientifica e tecnologica nel nostro paese, nonostante le punte di eccellenza, è carente. Come 
docenti delle future generazioni e come insegnanti di materie scientifiche avvertiamo la necessità 
di sollecitare positivamente l’interesse dei ragazzi verso le materie scientifiche, valorizzando i talenti e 
limitando il disagio che troppo spesso è connesso con il loro apprendimento.  
Inoltre, incentivare la diffusione della cultura scientifica e tecnica significa attivare la capacità critica dei 
cittadini. Una parte importante per recuperare e volgere al meglio questo interesse può venire dalla 
comunità scientifica, dalla sua capacità di parlare alla società, di fare intendere i suoi percorsi, il suo 
impegno, i risultati delle sue ricerche.  
 
5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Riunioni tra i referenti delle 4 scuole superiori di Carpi a cadenza mensile per la progettazione delle attività 
Organizzazione di una tre giorni aperta alle scuole e alla cittadinanza dal 28 al 30/3/2017 dal titolo ”# 
confini” con conferenze sui temi dell’universo e dell’infinito (programma in corso di definizione) e la 
proposta di laboratori scientifici nelle scuole superiori aperti ai ragazzi delle medie. 
 
6 Azioni 
La rete delle Scuole secondarie di II grado di Carpi si pone i seguenti obiettivi:   
- preparazione e partecipazione gare e concorsi nell’ambito della matematica, fisica, scienze, chimica e 
informatica, a livello di istituto, provinciale, regionale, nazionale  
- allestimento di giornate scientifiche aperte anche alla cittadinanza  
- predisposizione di attività laboratoriali come orientamento verso le Scuole secondarie di I grado  
- organizzazione di stages di approfondimento con l’ausilio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 
- condivisione di corsi di formazione per docenti 
 
7 Risorse umane 
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Roberta Righi I X X X    5 

Lugli Chiara I X X X    5 

Fregni Cristina I X X X    5 

Catalano Alessandro I X X X    5 

         
 

 
8 Beni  
In base al tipo di laboratorio attivato per le scuole medie si deciderà che tipo di acquisti effettuare, se 
necessari 
 
9 Servizi  
Nessuno 
 
10 Monitoraggio e Valutazione 
 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  

Gradimento dei laboratori 
da parte delle scuole 
medie 

 Questionario di 
gradimento  

Partecipazione degli 
alunni alla preparazione 
delle attività 

 Fogli firme e questionari 
di gradimento  

Partecipazione della 
popolazione alle 
conferenze 

 Articoli della stampa 
locale  

    
 

 
11 Documentazione 
Registrazione delle conferenze, video dei laboratori  
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
 Prof.ssa Roberta Righi   
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SOTTOPROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

EDUCAZIONE STRADALE GUIDA SICURA 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof. Maurizio Guaitoli 
 
1.3 Classe/i coinvolta/e 
Tutte le classi quinte 
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
 
1.4.1 Elementi di contesto  
Poiché molti adolescenti sono coinvolti in incidenti stradali, anche con gravi conseguenze, si ritiene 
necessario fornire una ulteriore formazione relativa alla sicurezza stradale, al fine di svolgere un’azione 
educativa e preventiva riguardo gli incidenti e le loro conseguenze. In particolare, poiché la totalità degli 
studenti diciottenni o prossimi alla maggiore età prenderanno la patente di guida, si ritiene importante un 
approfondimento sul piano degli stili di vita e, sul piano operativo, degli stili di guida relativamente alla 
sicurezza stradale. 
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
Sensibilizzare e fornire un livello di consapevolezza maggiore agli alunni in quanto automobilisti ed utenti 
della strada, per quanto riguarda le conseguenze dei propri comportamenti. 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Gennaio 2017 – Maggio 2017 
 
 
1.6 Risorse umane 
Docente responsabile e (ACI) Automobil Club Modena 
 
 
1.7 Beni e servizi 
Simulatore di guida per ciclomotori, già in dotazione alla scuola. 
Veicoli, caschi forniti dall’Automobil club Modena. 
Costo previsto 1.500,00 euro per permettere la partecipazione di 50 ragazzi/e 
 
 
1.8 Metodologia 
Il progetto si sviluppa in due fasi: 
1° La totalità degli alunni/e delle classi quinte in possesso di patente o di foglio rosa parteciperanno al 
Corso di guida sicura con automezzi ed istruttori forniti dall’ACI, in un’area dedicata, messa a disposizione 
dal Comune di Carpi 
2° Saranno svolte lezioni frontali con l’ausilio di audiovisivi da esperti di guida e personale sanitario, 
rivolte a tutti gli alunni/e delle classi quinte  per la promozione dei corretti stili di vita e dei comportamenti 
previsti dal codice della strada, al fine di promuovere sicurezza della guida e prevenzione degli incidenti.  
 
1.9 Azioni 
Lezione teorico/pratica per tutti gli alunni/e delle classi quinte tenute da professionisti della mobilità e 
personale sanitario dell’AUSL. 



 

 

Lezione pratica di guida sicura per gli alunni in possesso di patente di guida o di foglio rosa. 
 
1.10 Monitoraggio 
L’attività di formazione teorico-pratica si svolgerà durante l’orario scolastico compatibilmente con la 
normale programmazione didattica. Le prove pratiche si svolgeranno nella seconda parte della mattinata a  
conclusione della formazione in aula. Si prevede la distribuzione di un questionario da distribuire agli 
alunni/e al fine di valutare il gradimento e la qualità della formazione ricevuta. Anche i relatori esterni 
saranno invitatati a fornire una loro valutazione sull’interesse e la partecipazione attiva degli alunni 
 
1.12 Validazione 
Nell’anno scolastico 2014-2015 è stata svolta una giornata di guida sicura con lezione frontale e prova 
pratica con motocicli della durata di una mattina. 
 
Carpi, 1.10.2016                             Il responsabile del progetto  
                                                                                                                             Prof.  Maurizio Guaitoli 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  

a.s. 2016/17 
Scheda PROGETTO 

1 Denominazione del progetto 
P-P04 - “Supporto alunni con difficoltà” 
 
2 Responsabili del progetto 
Prof.ssa Antonella Martinelli – Prof.ssa Cristina Masi 
 
Sottoprogetti: 

- Percorsi misti 
- Tutor 
- Laboratorio “Prepariamo la merenda ” 
- Laboratorio di attività motorie con il CSI 
- Laboratorio di attività creative 
- Laboratorio di teatro ed espressività con l’IIS “ Meucci-Cattaneo” 
- Laboratorio di giardinaggio 
- Laboratorio di attività musicale con l’ITIS “Vinci”  
- Progetto “Pet therapy” 
- Progetto Piscina 
- Referente DSA 

Responsabili dei progetti 
Percorsi misti: prof.ssa Antonella Martinelli e prof.ssa Cristina Masi in veste di funzione strumentale per  l’inclusione, 
tuttavia per ciascun singolo progetto sono referenti anche l’insegnante di sostegno che cura il progetto del percorso 
misto dell’alunno e gli insegnanti coordinatori dei vari Consigli di Classe. 
Progetti tutor: prof.ssa Rita Bellini, tuttavia per ciascun singolo progetto sono referenti anche gli insegnanti di sostegno 
che curano i progetti d’ingresso degli alunni e gli insegnanti coordinatori dei vari Consigli di Classe. 
Altri progetti: prof.sse Antonella Martinelli e prof.ssa Cristina Masi in veste di funzione strumentale per l’inclusione ed 
i colleghi che conducono e partecipano effettivamente ai vari laboratori o progetti. 
Referente DSA: Prof.ssa Velleda Cocchio 

     Premessa 
I percorsi misti: chiamati anche percorsi di alternanza, consistono in percorsi progettati dalla scuola, in collaborazione 
con la famiglia, con gli specialisti che certificano gli alunni e, talvolta, con i Servizi Sociali del Comune di residenza 
degli alunni. Sono finalizzati a consentire ai ragazzi di svolgere attività in azienda, in centri di formazione 
professionale, in altre scuole, in laboratori protetti o centri diurni, per uno o più giorni alla settimana, in sostituzione 
della frequenza scolastica. La scuola provvede ad inviare il progetto all’INAIL per assicurare l’alunno e all’Ispettorato 
del lavoro, garantendo la copertura RCT con l’apposita polizza della scuola. 
I progetti tutor: vengono presentati dalla scuola ai comuni di residenza degli alunni certificati. Con i progetti tutor la 
scuola richiede ai vari Comuni  contributi per potersi avvalere di un certo numero di ore settimanali da destinare ai 
tutor, ossia figure amicali che affiancano gli alunni in orario extra-scolastico, coinvolgendoli in attività varie (di 
relazione, di socializzazione, di conoscenza del territorio) e/o affiancandoli nello svolgimento dei compiti a casa. I 
progetti vengono presentati, con l’accordo delle famiglie e degli specialisti che certificano gli alunni, al termine 
dell’anno scolastico precedente l’anno di inizio frequenza o, se la necessità di questa figura si avverte a frequenza già in 
corso, anche successivamente, ma sempre per l’anno scolastico seguente. Il servizio di tutoraggio viene affidato tramite 
convenzione ad un ente esterno cioè l’associazione di volontariato costituita da genitori con figli disabili “Il tesoro 
nascosto” di Carpi (su delibera del Consiglio di Istituto). 
Altri progetti: si tratta di progetti relativi a laboratori di varie attività integrative svolti all’interno della scuola o in altri 
ambienti, anche esterni, talvolta in collaborazione con altre scuole superiori. E’ in vigore l’Accordo di rete tra le scuole 
superiori carpigiane finalizzato alla condivisione dei laboratori. 
 
3 Destinatari del progetto  
I progetti tutor sono destinati a tutti gli alunni certificati residenti nel territorio dell’U.T. d’A.; i percorsi misti sono 
finalizzati a favorire l’integrazione con il mondo del lavoro o preparare l’uscita dal contesto scolastico, e riguardano 
potenzialmente  tutti gli alunni certificati con  programmazione differenziata. 
I progetti destinati agli alunni certificati ex legge 104/92 sono prioritariamente destinati agli studenti frequentanti le 
classi di seguito indicate: 1C, 1D, 1F, 3B, 3D, 4D, 4Q, 4B.  In virtù dell’Accordo di Rete tra le scuole superiori 



 

 

dell’Unione  Terre d’Argine possono partecipare alunni certificati iscritti al altre scuole superiori ed analogamente 
alcuni nostri studenti possono partecipare ai progetti realizzati dalle altre scuole. Possono occasionalmente essere 
coinvolti alunni normodotati. 
 
4 Motivazioni didattiche del progetto 
I progetti coinvolgono alunni certificati con programmazione educativa individualizzata differenziata i quali, non 
seguendo, in tutto o in parte, la programmazione curriculare, necessitano di attività didattico-educative integrative-
alternative.  
 
5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Percorsi misti: la progettazione avviene in autonomia da parte della scuola quando se ne presenta la necessità educativa e 
didattica; tuttavia gli Accordi di Programma prevedono che, a partire dalla quarta classe i Servizi Sociali del Comune di 
residenza intervengano per l’individuazione del canale più idoneo per favorire il passaggio dal mondo della scuola al mondo del 
lavoro o altro ambiente destinato ad accogliere l’alunno. A tale scopo già dalla terza classe  la scuola si attiva nei confronti dei 
Servizi Sociali.  
Progetti Tutor: riguardano soltanto gli alunni residenti nei comuni dell’Unione Terre d’Argine. La progettazione avviene di 
norma al termine dell’anno scolastico che precede quello per il quale si richiedono i contributi. Dal momento in cui i Comuni 
concedono i contributi, i progetti possono iniziare, attraverso la ricerca e la selezione  degli studenti o dei ragazzi sia esterni sia 
interni alla scuola disponibili a rivestire tale ruolo.  Il progetto si protrae fino al termine delle lezioni scolastiche ed oltre per i 
ragazzi che dovranno sostenere l’esame di maturità. 
Laboratorio “Prepariamo la merenda”: il progetto ricalca quello degli anni scolastici precedenti. L’inizio è previsto per il 
mese di ottobre 2016 e la conclusione nella prima settimana di giugno 2017. 
Laboratorio di attività motorie: si svolgerà per un’ora la settimana in giorno e ora da definire fino a maggio 2017. Lo 
svolgimento di tale progetto è subordinato al reperimento di una palestra disponibile. 
Laboratorio di attività creative: inizierà in novembre 2016 fino al termine delle attività didattiche. 
Laboratorio di attività teatrale con Cattaneo-Meucci:  lo svolgimento di tale progetto è subordinato alla disponibilità 
dell’insegnante responsabile dell’istituto Cattaneo Meucci pertanto non è ancora possbile determinare il periodo di svolgimento. 
Laboratorio di giardinaggio: può essere attivato in periodi diversi dell’anno scolastico a seconda del tipo di attività prescelto 
(semina in vaso, in piena terra, attività con piante da seccare, costruzione di un erbario, ecc.) ma l’intervento principale si 
svolgerà nel periodo compreso tra febbraio/marzo e i primi di giugno 2017. 
Laboratorio di attività musicale presso l’ITI Vinci: Inizierà  presumibilmente in novembre, presso l’aula di musica dell’ITI 
Vinci in giorno e ora da definire e durerà per tutto l’anno scolastico salvo interruzioni dettare da ragioni contingenti.  
Progetto “Pet therapy”: verrà attivato da fine marzo a giugno 2017, per 10 lezioni da un’ora ciascuna, una volta a settimana. 
Progetto Piscina: verrà attivato tutti i sabati dalle 8.30 alle 10.30. 
Referente DSA: predisposizione Protocollo d’intesa, predisposizione materiale per i coordinatori; raccolta e archiviazione di 
tutta la documentazione prodotta. 
 
 
6 Azioni 
Progetti Tutor: la metodologia utilizzata si basa sull’affiancamento degli alunni come già descritto.  
Laboratorio “Prepariamo la merenda : la metodologia utilizzata è prevalentemente pratica e si basa sulla realizzazione 
concreta da parte degli alunni, ognuno in base alle proprie possibilità, coadiuvati da educatori ed insegnanti, delle ricette di volta 
in volta scelte. Per gli alunni con maggiori capacità è prevista una successiva fase rielaborativa, in qualche caso anche per 
iscritto, oppure per immagini e disegni, delle varie fasi in cui si è articolata l’attività. Per altri alunni invece si preferisce una fase 
preparatoria basata sulla rappresentazione iconica delle fasi operative nelle quali si troveranno coinvolti. Scelta della ricetta da 
realizzare, acquisto degli ingredienti ed il giorno successivo  preparazione della merenda. 
Laboratorio di attività motorie:  i conduttori del progetto organizzano attività motorio-prassiche mirate e differenziate a 
seconda del livello di partenza. 
Laboratorio di attività creative: i conduttori del progetto guideranno gli alunni partecipanti alla creazione di piccoli oggetti, 
anche di ispirazione a soggetto, eseguiti con varie tecniche. 
Laboratorio teatrale con il Cattaneo-Meucci: la conduttrice del progetto guiderà gli alunni con apposite tecniche alla 
costruzione del canovaccio teatrale.  
Laboratorio di giardinaggio: la metodologia utilizzata è prevalentemente pratica e si basa sulla realizzazione concreta da parte 
degli alunni, ognuno in base alle proprie possibilità, coadiuvati da educatori ed insegnanti, di un piccolo giardino suddiviso in 4 
aree: i bulbi autunnali e primaverili, le spezie e gli aromi, l’orto primaverile, i fiori perenni oppure nella piantumazione in vaso 
di fiori o essenze aromatiche, costruzione di un erbario,….. 
Laboratorio di attività musicali con l’ITI Vinci:  il conduttore stimolerà i ragazzi all’acquisizione del senso del ritmo 
facendoli accompagnare, con il battito delle mani o con semplici strumenti costruiti con materiali poveri, il tema musicale che lui 
proporrà con la sua chitarra o con cd registrati. Verranno utilizzati anche la batteria ed altri strumenti presenti nell’aula musicale 
dell’ITI L. da Vinci. Si cercherà anche di favorire l’apprendimento di semplici canzoncine – ovviamente per gli alunni che siano 
in grado di farlo – e la rielaborazione tramite immagini, oggetti e scrittura delle storie contenute nelle canzoni stesse.   
Progetto “Pet-therapy”: il conduttore organizzerà delle attività di socializzazione fra i ragazzi e gli animali. 
Progetto Piscina: i ragazzi svolgeranno attività fisica in vasca, seguiti dai volontari del CSI e dagli educatori o insegnanti di 
sostegno. 
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8 Beni  
Progetti Tutor: i tutor possono recarsi a casa dello studente, oppure incontrarsi a scuola in orario pomeridiano per 
svolgere i compiti assegnati. In alcune occasioni, e a seconda degli obiettivi stabiliti nel progetto, i tutor 
accompagnano l’alunno in vari luoghi di socializzazione e relazione, come la biblioteca, la fonoteca, il Mac’è, ecc.  
Laboratorio “Prepariamo la merenda : il progetto si svolge utilizzando l’angolo cucina del laboratorio di attività 
creative (aula 6) composto da cucina elettrica, frigorifero, lavello, tavoli, stoviglie e pentolame vario, tutti di proprietà 
della scuola. Il progetto prevede che il giorno precedente ci si rechi ad acquistare gli ingredienti necessari 
all’ipermercato “Il Borgogioioso” con addebito in fattura intestata alla scuola per un importo medio settimanale di € 
50,00. Potrebbero esserci spese di trasporto e per fotografie a scopo di documentazione. Qualora partecipino alunni 
di altri istituti l’onere a loro carico sarà calcolato in proporzione agli alunni presenti. 
Laboratorio di attività motorie: non è al momento possibile definire con precisione gli oneri in quanto il progetto in 
se’ stesso è a carico del CSI ma potrebbero esserci spese per l’affitto della palestra o il trasporto, al momento non 
quantificabili.   
Laboratorio di attività creative: il progetto si svolgerà in aula 6 utilizzando materiali vari, se possibile anche 
riciclati, per un costo approssimativo annuo di euro 250,00. 
Laboratorio teatrale presso Cattaneo-Meucci: il progetto si svolgerà presso i locali del Meucci-Cattaneo in aula da 
definire. Il costo è rappresentato dalla quota parte di partecipazione dei nostri alunni che al momento non è 
quantificabile..  
Laboratorio di giardinaggio: il progetto si svolgerà nell’aula 6 e nell’orto giardino antistante. Si rende necessario 
l’acquisto di materiali all’Ipercoop o presso altri esercizi commerciali per una cifra annua complessiva di circa 300 
Euro.   
Progetto “Pet therapy”: sarà condotto da Andrea Alabardi, nell’aula 6 e all’interno dell’area cortiliva dell’Istituto. Il 
costo totale per 10 lezioni da 1 ora ciascuna è di 500 Euro più IVA al 4%. 
Progetto Piscina: verrà svolto presso la piscina Comunale grazie all’ospitalità dell’USHAC gratuitamente. L’unica 
spesa a carico dell’alunno partecipante è di  4 euro di cauzione per il badge e di 8 euro per l’orologino, cifra che verrà 
restituita al termine del progetto in concomitanza della restituzione del badge e dell’orologino. 
 
9 Servizi  
Vedi “Beni” 
 
10 Monitoraggio e Valutazione 
 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  

Interesse per le attività Raggiungimento degli 
obiettivi 

Interazione continua tra 
referenti dei progetti, 
docenti, educatori e 
famiglie. 

In itinere e finale 

Grado di coinvolgimento Regolarità della frequenza   

Capacità di interagire con 
il gruppo     

 

 
11 Documentazione 
Progetti Tutor: i progetti vengono documentati con apposita verifica finale che viene inviata anche ai Comuni 
finanziatori. 
Percorsi misti: i progetti vengono documentati con apposita verifica finale. 
Laboratori: i progetti vengono  documentati con fotografie, filmati,  disegni ad uso degli alunni stessi e segue 
verifica finale scritta.. 
 
Carpi, 1.10.2016    I responsabili del progetto  
 (Prof. ssa Antonella Martinelli e Prof.ssa Cristina Masi)   
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016    

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

P - P04 - Alternanza Scuola Lavoro  

1.2 Responsabile del progetto 

Prof. Maurizio Guaitoli 

1.2a Responsabili di Settore 

Prof.Alberto Manganiello: indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Prof. Angelo Nunzio Ferraro :settore Elettronico 
Prof. Marco Galli: settore Elettrico 
Prof.ssa Silvana Passarelli: settore Moda e Abbigliamento 
Prof. Alessio Gesualdi: settore Meccanico 

Settore Elettrico: 
- classe 3^ : percorso IeFP: stage 
- classe 5^ : stage; seminari con esperti mondo del lavoro 
Settore Moda e Abbigliamento 
- classe 3^ : percorso IeFP: stage 
- classe 5^ : stage; progetto Moda al futuro 
Settore Elettronico 
- classe 3^ : percorso IeFP: stage 
- classe 5^ : stage; seminari con esperti mondo del lavoro 
Settore Meccanica 
- classe 3^ : percorso IeFP: stage 
- classe 5^ stage; seminari con esperti mondo del lavoro 
Settore Manutenzione e Assistenza tecnica 
- classi 4^ : Applicazione di Protocolli per la manutenzione e 
assistenza tecnica di impianti con componentistica meccanica, 
elettrica, elettronica; stage 
Settore Produzioni industriali e artigianali 
- classi 4^ : Applicazione di Protocolli per la realizzazione del 
disegno, taglio computerizzato, realizzazione di prototipi. 
Comune a tutti gli indirizzi, 
-La ricerca attiva del lavoro: dal curriculum ai contratti di lavoro 
Premessa 
Il progetto coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, con un monte ore complessivo sul 
biennio finale non inferiore a 160 ore di attività in alternanza scuola lavoro, comprendente moduli teorici e 
un periodo di stage. Il progetto è particolarmente importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la 
preparazione che fornisce agli studenti in vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Gli obiettivi 
si differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici con utilizzo del 
laboratorio, finalizzati a fornire le competenze tecniche richieste dalle rispettive figure professionali. Per 
questo anno scolastico le classi quarte e quinte presenteranno un progetto di Alternanza Scuola Lavoro come 
negli anni passati, per le classi terze va presentato un progetto specifico, di almeno 400 ore, da ripartire nel 
prossimo triennio. E' prevista la realizzazione di stage aziendali ed incontri con esperti provenienti dal 
mondo dell’istruzione professionale. Un contributo fondamentale alla stesura del progetto è arrivato dal 
Comitato Tecnico Scientifico che ha avallato le proposte della scuola, fornendo al contempo un 
indispensabile contributo di orientamento rispetto le richieste provenienti dal mondo del lavoro, 
 
1.3 Classi coinvolte 

Tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto. 



 

 

1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  

Vi è una parte comune a tutti gli indirizzi avente come obbiettivo finale quello di permettere un inserimento attivo e 
consapevole nel mondo del lavoro. Questa parte prevede la conoscenza della normativa oggi vigente in materia di 
lavoro sia dal punto di vista contrattualistico che da quello della sicurezza e salute, gli elementi di base per la 
preparazione del curriculum, la conoscenza dei canali attivi per la ricerca del lavoro, infine i rudimenti per lo 
sviluppo di una idea imprenditoriale finalizzata alla creazione di una Azienda. Per ogni indirizzo di Qualifica, 
seguendo le indicazioni specifiche che vengono dal contesto territoriale per il tramite delle associazioni di categoria 
maggiormente significative e rappresentate nel Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto, vale la seguente 
suddivisione: Settore Elettrico: sviluppo di aspetti legati alle novità in materia di fonti energetiche alternative e di 
risparmio energetico sia dal punto di vista tecnologico che normativo. Progettazione elettrica ed illuminotecnica 
degli impianti civile ed industriali. Settore Elettronico: sviluppo di un progetto legato al settore automotive, in 
particolare riferito all’elettronica a bordo di autovetture, camion, moto. Approfondimenti sull’utilizzo industriale di 
strumentazione elettronica. Settore Meccanico: approfondimento di aspetti legati all’utilizzo dei più moderni 
programmi di disegno assistito al calcolatore e di conoscenza di tecniche legate al controllo numerico dei moderni 
centri di lavoro. Approfondimento dei processi di saldatura. 

1.4.2 Obiettivi specifici previsti 

Dal punto di vista generale per ogni indirizzo si hanno i seguenti obbiettivi in merito a: Partecipazione: gli studenti 
sono seguiti dai docenti con atteggiamenti di stimolo, rinforzo e controllo, acquisiscono la sensibilità necessaria per 
contribuire alle attività collettive, maturano e assumono atteggiamenti impegnati e positivi, agiscono rispettando 
regole, persone, strumenti e materiali. 
Impegno: gli studenti si comportano in modo corretto e coerente, impegnandosi concretamente nelle attività previste 
per l'apprendimento individuale e del gruppo classe. Organizzazione: con la guida dei docenti e degli esperti 
qualificati gli alunni pianificano percorsi personalizzati per svolgere attività di produzione ed esercitazione a scuola 
e a casa. Per i singoli settori di Qualifica gli obbiettivi sono così riassumibili: Settore Elettrico: Conoscenze teoriche 
e pratiche per progettare un impianto elettrico e illuminotecnico di un capannone industriale. Impianti di 
antennistica e satellitare. Sistemi automatici governati con inverter. Sistemi programmabili tipici dell’automazione 
industriale (PLC) e domotica per il residenziale. Impiantistica elettrica applicata alla progettazione e realizzazione 
di impianti fotovoltaici sia per il settore civile che industriale. Settore Elettronico: capacità di individuare cause di 
guasti e malfunzionamento dei Sistemi elettronici su automotive, utilizzo della strumentazione di diagnosi, capacità 
di collegarsi alla banca dati dei produttori di componenti. Utilizzo di strumentazione elettronica per rilievi di varie 
grandezze fisiche. 
Settore meccanico: capacità di utilizzare gli strumenti di CAD tipici del settore, di programmare 
un centro di lavoro, di applicare correttamente le norme per il controllo di qualità di prodotto e  processo. I sistemi 
di saldatura 
Settore Moda: capacità di realizzare un capo di abbigliamento a partire dall’idea o richiesta del committente, 
passando per tutte le fasi organizzative necessarie a fornire il prodotto finito. Per i Diplomi di Qualifica 
Quinquennale gli obbiettivi si possono così individuare: Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica: conoscenze e 
competenze nei settori fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, impianti antintrusione, cablaggio strutturato 
degli edifici e reti di PC Settore Produzioni industriali e artigianali: il tecnico si occupa della progettazione e 
realizzazione del prodotto moda, dello sviluppo delle collezioni di confezioni, con competenze legate alle 
caratteristiche funzionali, tecniche e merceologiche dei capi. 

1.4.3 Competenze specifiche previste 

Le competenze specifiche si possono così riassumere per ogni settore: 
Settore elettrico: Semplici applicazioni pratiche relative agli impianti prima descritti, avendo 
acquisito capacità di lettura del progetto e competenze sia per l’istallazione che la 
manutenzione. 
Settore elettronico:semplici applicazioni pratiche di diagnosi guasti; capacità di individuazione dei componenti sulla 
linea sensore - centralina - attuatore; interazione con la banca dati dei maggiori produttori di componentistica per 
automotive. Settore meccanico: applicazioni pratiche relative all’utilizzo dei pacchetti CAD, alla programmazione 
di macchine automatiche a controllo numerico. 
Manutenzione e Assistenza tecnica: Applicazioni di protocolli operativi tipici di un ambiente 
produttivo. 
Produzioni Industriali e artigianali: Applicazione di protocolli operativi tipici di un ambiente 
produttivo. 

1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Tutto l’anno scolastico. 



 

 

1.6 Risorse umane 

Docenti interni. Esperti esterni provenienti da Aziende. Liberi professioni. Esperti provenienti dalle associazioni di 
categoria. 

1.7 Beni e servizi 

Saranno utilizzate attrezzature e strumenti in dotazione dell’Istituto, beni di consumo, mezzi di trasporto per le 
visite in azienda. 

1.8 Metodologia 

Per tutti i settori indicati, saranno svolte presso la Scuola lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio, 
mentre presso le Aziende che hanno dato il proprio assenso sarà svolta la fase di stage. 

1.9 Azioni 

Per ogni settore verrà fatta dalla Scuola l’organizzazione dei diversi moduli per quel che concerne gli argomenti da 
svolgere, l’individuazione dei Docenti, il calendario delle lezioni, il calendario delle verifiche, la raccolta della 
documentazione finale prodotta. 

1.10 Monitoraggio 

Per ogni settore il monitoraggio di ogni singolo modulo avverrà riguardo le modalità di svolgimento delle lezioni e 
delle verifiche finali, i tempi di esecuzione degli argomenti. Per quanto concerne gli stages aziendali il 
monitoraggio avverrà attraverso contatti telefonici e visite presso le Aziende in cui gli studenti lavorano. 

1.11 Valutazione 

Per ogni settore la valutazione sarà fatta dal singolo docente, si baserà sulla frequenza, sull’interesse dimostrato e 
sul risultato della verifica finale. Lo stage verrà valutato in base alla puntualità, correttezza dei comportamenti, 
interesse al lavoro e grado di autonomia raggiunto. 

1.12 Validazione 

Tutti i progetti descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici, riprendono tematiche che si sono dimostrate 
importanti sia per la ricerca del lavoro che per rispondere a specifiche istanze provenienti dal mondo della 
produzione. 

1.13 Documentazione 

Al termine dell’anno scolastico i docenti referenti per ogni settore preparano una relazione finale in cui viene 
riassunto il percorso fatto nel singolo corso, raccolgono il materiale prodotto sia in forma di documentazione che di 
prodotti, raccolgono il risultato delle verifiche eseguite. 

 
Carpi, 01.10.2016 
                Il responsabile del progetto  

                                                                                                                        Prof. Maurizio Guaitoli       
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SOTTOPROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 
SINTESI PROGETTO 

1 Denominazione del progetto 
Trame - passione – ricamo 

 
2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Passarelli Silvana 
 
3 Destinatari del progetto  

 Docenti dell’area professionalizzante indirizzo Abbigliamento e Moda  
 
4 Motivazioni didattiche del progetto 
Questa idea si basa sull'insegnamento e la diffusione della bellissima arte del ricamo, attività artigianale che è stata 
una delle basi su cui si appoggia il nostro Made in Italy e soprattutto il settore moda a Carpi. Si è pensato di 
effettuare un primo corso che prevede la formazione dei docenti per poi riportarlo agli alunni delle classi seconde 
per diffondere un’attività che è un'arte e un lavoro e può divenire mezzo di scambio tra culture e tradizioni diverse, 
oltre ad essere un veicolo di diffusione di tecniche e di memoria. 
Rientra negli obiettivi del progetto FAMI e nel progetto Erasmus plus. 
OBIETTIVI: 

• fornire ai docenti settore Moda conoscenze teoriche e pratiche del ricamo classico: dall'ideazione alla 
realizzazione di un manufatto artigianale che ne riassuma le tecniche di base 

• Recuperare conoscenze e manualità in  pericolo di estinzione ma che hanno radici nella nostra tradizione sia 
locale (AEMILIA ARS - ARS CANUSINA) che nazionale 

• Sviluppare nei beneficiari diverse abilità, fondamentali nel settore moda come Creatività, Manualità, 
Precisione, Ordine, Pazienza 

• Possibilità di interscambio culturale basato su attività pratiche tra studenti di diversa etnia 
BENEFICI ATTESI:  
Un corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti  motivati ed interessati significa promuovere un processo a cascata 
che riverserà le conoscenze e abilità apprese sugli alunni in diverse classi per diversi anni, promuovendo anche uno 
sviluppo dell'attività nella scuola che può avere nel futuro effetti interessanti e di maggior diffusione. Le competenze 
acquisite, infatti, potranno essere sfruttate per corsi in classe o autogestiti senza costi ulteriori di finanziamento.  
Questo può essere un inizio sperimentale di un’attività potenzialmente in espansione. 
 
5 Tempi di progettazione e di svolgimento 

4.N. 30 ore suddivise in 10 incontri pomeridiani da novembre. 
 
6 Azioni 
Basi di ricamo classico  sostenuto da Besutti Federica, docente presso la scuola Reggio Ricama. 
Studio e realizzazione di punti ricamo tradizionali di diversi paesi europei con dimostrazione pratica da parte della 
docente. 
 
7 Risorse umane 
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Esperto esterna 

Docente 
esperta 

di 
ricamo 

  

30 ore 
di 

laborat
orio 

  30 

 

 
8 Beni  
Ore di docenza: 
Tessuto in lino fornito dall’azienda carpigiana Daniela Dallavalle 
Materiale accessorio quale: filo da ricamo, carta carbone, aghi, ditale…  
 
 
9 Servizi  

Laboratorio 44 e/o 41 
 
10 Monitoraggio e Valutazione 
 

Elementi di valutazione  Indicatori  Modalità di verifica  Tempi di verifica  

 Manufatti realizzati Esposizione finale degli 
elaborati  

    

    

    

    
 

 
11 Documentazione 
Esposizione finale degli elaborati. 
 
 
Carpi, 1.10.2016    Il responsabile del progetto  
 Passarelli Silvana 
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SINTESI PROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017     
SINTESI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
P- P05 - Viviamo lo sport 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Giulia Meschieri 
 

Sottoprogetti: 
1-Centro Sportivo Scolastico: 
      atletica leggera allievi e juniores 
      tennis tavolo 
      pallavolo 
      pallacanestro 
      badminton 
      tornei di calcetto maschile e femminile 
      corsa campestre 
      27° Trofeo A.V.I.S.  
      Progetto “Rugby”, in collaborazione con società “Rugby Carpi A.D.S.” 
     Corso per Arbitro di Calcio a 11. 
      Progetto: “La Pallamano a scuola -il gioco del fair Play” 
   FINANZIATO DAL C.S.S. PREVIA RICHIESTA PER 90 ORE 
 
2- Conoscere la montagna (percorsi di destrezza, arrampicata sportiva e sport fluviali) 
   NON NECESSITA DI FINANZIAMENTI 
 
3- PROGETTO NUOTO: “Facciamoci una vasca…”   ( svolto in orario curricolare) 
Per le spese in questa attività sarà richiesta la disponibilità dei fondi prelevandoli dall’opportuna                           
voce di bilancio.    

 
1.3 Classi coinvolte 
Possono partecipare tutti gli alunni/e iscritti/e  all’Istituto. 
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
FINALITA’: 
Percorso di benessere psicofisico da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica 
 Momento di confronto sportivo 
 Strumento di diffusione dei valori positivi dello sport 
 Valenza educativa 
 Coinvolgimento di tutti gli alunni che ne facciano richiesta  
Realizzazione delle attività da parte dei docenti di Scienze Motorie e Sportive: Pallavolo, Calcio a 5, 
Campestre, Atletica leggera, Tennis-tavolo, Badminton. Tutte le attività verranno attivate previa 
partecipazione degli alunni che saranno scelti per le loro caratteristiche sportive, tecniche ed educative, 
direttamente dagli insegnanti di Scienze Motoria e Sportiva aderenti al progetto. Oltre agli allenamenti,  
alla partecipazione al Trofeo AVIS e alle gare dei Campionati Studenteschi, verranno organizzati tornei 



 

 

d’interclasse interni, laboratori e momenti di confronto con altri istituti disponibili. Il trofeo AVIS 
rappresenta una continuità sportiva che ormai affonda le sue radici da più di 20 anni nel territorio 
carpigiano. Sarà un trofeo dove si confronteranno le scuole del territorio su diverse discipline sportive, 
per questo anno scolastico le attività scelte sono: Corsa campestre, Tennis-tavolo, Badminton, Atletica 
Leggera, Beach Volley Basket e Calcio a cinque. 
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
 Creare centri d’aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare migliorando e favorendo 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione;  
 Prendere coscienza delle proprie potenzialità e limiti con spirito ludico e collaborativo. 
 Sviluppare le proprie capacità e abilità, valorizzando se stessi. 
 Sviluppare l’autocontrollo, l’autonomia, l’osservanza delle regole, il “fair-play”  
 Aumentare la motivazione all’attività motoria-fisica-sportiva anche tramite nuove proposte 

promuovendo uno stile di vita sano 
 Favorire lo sviluppo motorio-cognitivo mediante una forte esperienza personale e comunitaria in 

un ambiente stimolante come quello naturale 
 Aumentare il tempo che ogni studente per tutto l’arco dell’anno scolastico, dedicherà alle attività 

motorie e sportive. 
 
1.4.3 Competenze specifiche previste 
Sviluppare le competenze individuali di ogni singolo alunno attraverso il  profondo senso educativo e 
formativo dello sport. Nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica è insito il fatto che 
tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli devono imparare a  rispettare le regole che essi stessi hanno 
accettato e condiviso. Si realizzerà così, a mio parere, un percorso educativo che va oltre gli ambiti 
disciplinari permettendo di affrontare tematiche di carattere etico e sociale, guidando ogni studente 
all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Il progetto prevede una programmazione durante tutto l’anno scolastico 2016-2017. L’attività si svolgerà 
indicativamente nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, i giorni varieranno in base alle attività da svolgere 
ed al calendario delle gare dei  Campionati Studenteschi e del trofeo AVIS. 
 
1.6 Risorse umane 
Gruppo disciplinare di Scienze Motorie: prof.ssa Giulia Meschieri, prof. Lino Schiava e per eventuali 
sostituzioni prof.ssa Isabella Spagone e prof. ssa Elisa Nocera 
- Tenuto conto che (secondo le disponibilità orarie pomeridiane della palestra del “Vallauri” fornite dal 
Comune di Carpi) le attività per il C.S.S.  si svolgeranno dalle 14,30 alle 16,30 nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, considerando che gli insegnanti Meschieri e Schiava  svolgeranno 
complessivamente ore 6 alla settimana di attività pomeridiana nei suddetti orari, nei mesi di Ottobre 
Novembre-Dicembre (in parte) –Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio, il Dipartimento di Educazione 
Fisica del “Vallauri” chiederà il relativo finanziamento  nell’anno scolastico in corso per complessive ore 
90. 
Sarà cura del singolo insegnante rendicontare le ore effettivamente fatte e fornire alla Dirigenza 
Scolastica la documentazione che dovesse essere richiesta alla conclusione delle attività svolte durante 
l’anno (registri firme e presenze alunni). 
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Meschieri Int. 5 5 30 10   50 

Schiava Int.   30 10   40 



 

 

docente Int.   30    30 
 

Ps: di queste ore, solo le 90  frontali con alunni saranno retribuite attraverso il C.S.S. 
Destinatari del progetto: 
Il Progetto del Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutte le componenti della scuola. 
Nel redigerlo sono state rispettate le finalità e le caratteristiche stabilite dal Progetto Nazionale 
denominato “sport a scuola”, (protocollo d’intesa siglato il 12 marzo 1997 dalla commissione mista 
M.P.I. - C.O.N.I. e nuova regolamentazione stabilita dal progetto Perseus) e delle linee guida per le 
attività di scienze motorie e sportive nelle scuole secondarie di 2° grado. 
 
1.7 Beni e servizi 
Materiale di consumo: materiale ed abbigliamento ginnico-sportivo già in uso nell’Istituto. 
Utilizzo impianti scolastici ed extra scolastici come il campo di atletica”Dorando Pietri” ed il campo 
sportivo comunale della soc. ginn. “La Patria”. Le spese verranno messe a carico del fondo destinato alla 
palestra nel bilancio annuale. 
 
1.8 Metodologia 
Lezioni frontali, video, esercitazioni pratiche. 
 
1.9 Azioni 
Fasi operative: 
Tutte le attività di seguito illustrate saranno effettivamente organizzate e svolte durante l’anno scolastico in base 
all’interesse e alla partecipazione  dimostrata dai ragazzi. 

1) SOTTOPROGETTO “Centro Sportivo Scolastico 
ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

-Avviamento all’Atletica Leggera presso palestra sede e pista d’atletica esterna – partecipazione trofeo “AVIS”- 
Fase d’istituto-partecipazione campionati studenteschi 
-Avviamento Corsa Campestre- Fase d’Istituto, partecipazione campionati studenteschi 
-Avviamento al Calcio a cinque - Torneo interno maschile e femminile presso palestra sede 
-Avviamento alla Pallavolo-Torneo interno pallavolo per squadre miste 
-Avviamento al Badminton – torneo interno per squadre maschili e femminili 
-Avviamento al tennis tavolo – torneo interno 
-Partecipazione eventuali ad attività proposte da enti, federazioni sportive, ufficio scolastico regionale, comune di 
Modena ecc. 
L’utilizzo e la scelta delle strutture esterne potrebbe subire variazioni. 

TORNEI DI ISTITUTO, PROVINCIALI E A.V.I.S. 
Tutti gli insegnanti di Educazione Fisica, nel doveroso rispetto dei colleghi delle altre discipline e a tutela della 
quotidiana attività didattica, si impegnano a consegnare l’elenco dei ragazzi partecipanti inderogabilmente non 
meno di due giorni prima dall’appuntamento in calendario. 

TORNEI E CAMPIONATI DI ISTITUTO 
ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 E CALCIO A 11 MASCHILE   

BIENNIO E TRIENNIO DI ISTITUTO 
-Primo periodo: Ottobre e Novembre. Dicembre  
-Secondo periodo: Febbraio  
-Si gioca il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 
-Prof. referente: Schiava Giuseppe 
Proposta interdisciplinare:  
-coinvolgere gli insegnanti di meccanica e i tecnici di laboratorio per la realizzazione di laboratori pomeridiani al 
fine costruire manufatti di diverso tipo e materiali da utilizzare per le premiazioni. 
-affidare compiti di arbitraggio agli insegnanti della scuola  
-corso pomeridiano di Diritto Sportivo e arbitraggio 

TORNEI E CAMPIONATI A LIVELLO PROVINCIALE 
ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE DELLA SQUADRA  PER I PROVINCIALI DI CALCIO A 5 E A 11 MASCHILE 

BIENNIO E TRIENNIO 
- Periodo unico: fino alla fine del torneo provinciale, secondo le modalità indicate dal CSA 
- Allenamenti: durante il periodo delle competizioni, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, qualora la palestra 



 

 

non sia occupata dai Campionati di Calcio a 5 o Volley di Istituto. 
- Si gioca generalmente di mattina, secondo i calendari forniti dal CSA 
Prof. referente: Schiava Giuseppe 

TORNEO “A.V.I.S.” 
PARTECIPAZIONE AD ALCUNI  DEGLI INCONTRI DEL TORNEO “A.V.I.S.”  DI CARPI. SI TERRANNO NEL CORSO DELLA 
MATTINATA SECONDO IL CALENDARIO GARE CHE VERRÀ ALLEGATO: 
- prof. referente: Giulia Meschieri 

Allenamenti per il Torneo “A.V.I.S.” 
PALESTRA SCOLASTICA E PISTA DI ATLETICA  “DORANDO PIETRI”, SECONDO LE DISPONIBILITÀ ORARIE 
POMERIDIANE FORNITE DAL COMUNE DI CARPI. 
- Lunedì e mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
- Primo periodo: Ottobre – Novembre – Dicembre (in parte) 
- Secondo periodo: Febbraio – Marzo – Aprile- Maggio 
- prof. referente: Giulia Meschieri 

RUGBY 
(TECNICHE E TATTICHE DI GIOCO, RISPETTO DELL’AVVERSARIO, MIGLIORAMENTO DI SE STESSI E DEL RAPPORTO CON 

GLI ALTRI) 
- Luogo: campo atletica “Dorando pietri” e palestra scolastica 
- Ragazzi coinvolti: circa 30 
- Modulo: 9 lezioni 
- Periodo: ottobre-novembre/ marzo-aprile 
- prof. referente: Giulia Meschieri 
- Società sportiva coinvolta “Rugby Carpi A.S.D.” 

Questa ultima attività (Rugby) rientra nella programmazione di quelle del C.S.S. per le quali andrà fatta richiesta 
preventiva di ore pomeridiane retribuite come già sopra riportato. 
Si precisa che la società “Rugby Carpi A.S.D.” non chiede alcun compenso. 

CORSO DI ARBITRO DI CALCIO A 11 
Nell’anno scolastico 2016-2017 si organizzerà un corso di arbitro da calcio in collaborazione con l’AIA (Associazione 
Italiana Arbitri) completamente gratuito per gli alnni, fornendo anche il materiale didattico. Il Corso si svolgerà 
all’interno dei locali della scuola con il supporto di alcuni arbitri della sezione di Modena: il presidente Pierpaolo 
Perrone, Massimo Melloni arbitro di serie A e tutt’ora in servizio nella serie B, Baraldi Gianpiero, Pietropaolo 
Alessandro e Barbolini Mattia. 
Gli obiettivi principali sono quelli di promuovere: il rispetto delle regole, la disciplina, la coerenza, la capacità di 
gestione, l’attenzione, l’equilibrio, l'autostima e fiducia in se stessi. 
Come si evince, essendo quindi, l'arbitro, l'unico giudice di tutti i fatti che avvengono durante una gara, deve 
essere espressione di correttezza, imparzialità ed alto senso sportivo. 
Tali qualità, indispensabili a colui che deve assicurare il regolare svolgimento di una sfida sportiva, è essenziale che 
siano estrinsecate  non soltanto nell'assolvimento del proprio compito, ossia nell'arbitrare, ma in ogni momento 
della vita sociale ("Gli arbitri sono tenuti a dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine" 
- Art. 31/b - Regolamento A.I.A.). A supporto di ciò giovi ricordare che "Non si è arbitri solo la domenica ma tutti i 
giorni della settimana" (Mirco Mazzotta)  e, pertanto, in qualunque occasione si verrà giudicati (e, nel caso, 
criticati) anche in ragione della propria qualifica all'interno della F.I.G.C. 
Per ultimo desideriamo rammentare quello che indubbiamente deve essere ritenuto il principio fondamentale da 
tenere sempre presente ed a cui uniformarsi:  RISPETTARE PER ESSERE RISPETTATI. 
Alla fine di maggio ci saranno gli esami che si svolgeranno sempre all’interno dell’istituto con una commissione 
dell’AIA che valuterà i ragazzi. A tutti coloro che supereranno l’esame, sarà consegnata la divisa e il kit 
(gratuitamente) e ovviamente la qualifica di arbitri ufficiali della federazione, con la possibilità di iniziare ad 
arbitrare dalla prossima stagione. 
-Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 
- Secondo periodo: Febbraio – Marzo - Aprile 
- prof. referente: Giuseppe Schiava 

2) SOTTOPROGETTO “Conoscere la Montagna” 
Questa attività deve essere preliminarmente approvata dai Consigli di Classe su proposta dell’insegnante di 
Educazione Fisica. 

CONOSCERE LA MONTAGNA 
(PERCORSI DI DESTREZZA, ARRAMPICATA SPORTIVA E SPORT FLUVIALI) 



 

 

- Luogo: da decidere 
- Ragazzi coinvolti: circa 30 
- Periodo: fine aprile inizio maggio 
- prof. referente: Schiava Giuseppe 

Le spese per questa attività verranno messe a carico dei singoli partecipanti e non costituiranno onere quelle 
relative al docente.  

3) SOTTOPROGETTO NUOTO svolto in orario curricolare:  
“Facciamoci una vasca…” 

Questa attività deve essere preliminarmente approvata dai Consigli di Classe su proposta dell’insegnante di 
Educazione Fisica. 

- Luogo: piscina Comunale di Carpi 
- Ragazzi coinvolti: 10 classi dell’Istituto “G. Vallauri” . 
- Tempi di realizzazione: L’attività  funzionerà per: 5 lezioni di 50 min. effettivi in acqua per ogni   ragazzo ed 

ogni classe coinvolta, nei mesi di Ottobre e Novembre,  riprendendo a Febbraio , Marzo Aprile. 

-  Docenti coinvolti: Prof. Giulia Meschieri, Prof. Lino Schiava ed in base a disponibilità: Prof. ssa Elisa Nocera e 

Prof. ssa. Isabella Spagone. 
- Prof. referente: Giulia Meschieri 

Per le spese in  questa attività sarà richiesta la disponibilità dei fondi prelevandoli dall’opportuna voce di bilancio.  
Saranno selezionate quelle classi nelle quali si prevede un’adesione dei due terzi degli studenti. Il team di Sc. 
Motorie collaborerà nel passaggio di tali informazioni e selezioni. 
Ogni classe svilupperà un modulo di 5 lezioni ( una a settimana nell’orario curricolare di Ed. Fisica). Anche gli 
studenti che non svolgeranno attività natatoria saranno impegnati a bordo vasca collaborando con l’insegnate, il 
quale fornirà loro schede didattiche per poter seguire e cooperare con gli studenti in vasca. 
Verrà effettuata una selezione di livello tecnico, attraverso dati forniti dagli studenti( compilazione di griglia con 
anamnesi) ed anche attraverso accertamenti pratico motori in piscina. 
Non verrà richiesto nessun certificato medico  specifico in quanto l’attività è curricolare e non di carattere 
agonistico. 
Considerando l’agevole accesso alla struttura natatoria, il trasporto avverrà a piedi accompagnati dall’Insegnante. 
COMPETENZE DA CONSEGUIRE: Capacità di integrarsi nel gruppo,rispettare le regole e sperimentare i corretti valori 
dello sport. 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI: Migliorare la coordinazione, favorire o potenziare l’acquaticità, 
acquisire una corretta respirazione,migliorare la resistenza 
Esercizi di respirazione 
Esercizi di coordinazione 
Tecnica dei vari stili e tattiche sportive  
CONTENUTI: Elementi tecnici e coordinazione statica e dinamica. 
Attività sportiva come valore etico 
Valore del confronto e della competizione 
METODOLOGIA: L’attività prevede un momento prettamente ludico ginnico- motorio di riscaldamento   
 ( fuori dall’acqua) per favorire l’ambientamento al nuovo contesto e un momento individualizzato con un 
intervento specifico a seconda delle capacità natatorie e delle necessità degli allievi. 
FASE A 
Classificazione tecnica e suddivisione in gruppi in base al livello 
La formazione di gruppi omogenei per livello è fondamentale per offrire ai ragazzi  condizioni di lavoro accettabili.  
Il criterio da seguire nella formulazione dei livelli e nella classificazione tecnica degli allievi è rappresentato dalla 
gestibilità dei corsi di nuoto sotto il profilo didattico. Ogni livello prevede un certo numero di abilità che tutti gli 
studenti devono saper eseguire, anche se non necessariamente con la stessa bravura. Nello stesso gruppo, quindi, 
possono coesistere soggetti con capacità ed attitudini diverse, ma tutti devono essere in grado di eseguire i compiti 
proposti dall’insegnante. 

SUDDIVISIONE DI LIVELLI : 
 

       LIVELLI  OBIETTIVO GENERALE  
I    LIVELLO BASE Prime forme propulsive 
II  LIVELLO Acquisizione delle forme "grezze" delle nuotate a Crawl e Dorso 
III LIVELLO Apprendimento della Rana Perfezionamento delle nuotate : Delfino. 



 

 

IV LIVELLO (Perfezionamento   
speciale) 

Padronanza di numerose abilità e conoscenza dell’ambiente 
acquatico.  

FASE  B    
Inizio dell’Attività e processo di ambientamento - fase di riscaldamento cardio-vascolare. 
L’ambientamento  per gli studenti inseriti nel I e II livello 
Gli obiettivi dell’ambientamento sono : Pre-nuoto, Avviamento al nuoto di base e precisamente:  
o Superamento della paura e del fastidio dell’acqua fino a ricevere da questo ambiente sensazioni di piacere e 
benessere  
o Sub-acquaticità (padronanza dei movimenti globali subacquei)  
o Rilassamento, respirazione e costruzione dei preliminari tecnici  
o Cambiano mezzi, tempi e le tappe per raggiungerli  
o Il  livello base  passa attraverso le fasi dell’ambientamento implicito all’attività  finalizzata  
o I e II  livello , invece, direttamente dalla costruzione dei preliminari tecnici; è fondamentale però, creare anche 
con loro un clima ludico ed incoraggiante (anche senza tecnicismi strutturati)  
o Il clima deve essere positivo, per far star bene i ragazzi.  
La durata di ogni fase, ed il momento di affrontare la successiva, sono estremamente individualizzati.  
Il Galleggiamento e scivolamento verrà stimolato  con l’ausilio di tavolette e tubi gommati forniti dalla struttura( per 
studenti i quali non hanno padronanza nel galleggiamento)   
L'ambientamento, pur costituendo un processo unico, è di natura:  

 FISICO–SENSORIALE: inteso come adattamento generale alle sensazioni prodotte dal nuovo ambiente e, più 
specificamente, per il gruppo del livello base che non sa nuotare, questo rappresenta un superamento della paura 
dell'acqua alta, fino al raggiungimento di una condizione di sicurezza e benessere  

 PSICOLOGICA: finalizzata al controllo di un'ansia generalizzata indotta da un ambiente nuovo ed estraneo, 
oppure al superamento della paura specifica dell’acqua  

 MOTORIA, fondata sull’acquisizione di una serie di schemi percettivi e di abilità di base sulle quali costruire 
successivamente le tecniche natatorie avanzate (schemi motori acquatici)  
METODOLOGIA :  
o Alternanza “serrata” di esercizi (finalizzati), pause brevi, quantità che prevale ancora sulla “qualità”  
o Grande coinvolgimento emotivo, spiegazioni e correzioni minime ed indispensabili  
o Gestione del corso più individualizzata  
ATTIVITA’ PROPOSTE: 
o Ancora lavoro di sub-acquaticità, giochi subacquei, percezione della profondità e maggior controllo del corpo 
negli spostamenti subacquei,  
o Varie forme di controllo sulla respirazione  
o Distensione e rilassamento consapevoli  
MEZZI: 
o Giochi imitativi finalizzati, tuffi, battuta di gambe al bordo  
o Correzioni manuali solo su aspetti fondamentali  
PUNTI DI ARRIVO- OBIETTIVI: 
o Distensione prona e rilassamento consapevole (posizione fondamentale)  
o Esercizio fondamentale al bordo  
o Respirazioni consecutive con ricerca del ritmo (a candela)  
VALUTAZIONE: Terrà conto delle autonomie e delle capacità raggiunte alla fine del corso in rapporto a quelle 
possedute inizialmente. 

Se il ragazzo non vuole entrare in acqua? 
Entrerà comunque in piscina, eventualmente solo in tuta da ginnastica e ciabatte e collaborerà con l’insegnante nel 
far  eseguire schede didattiche , incitando e cooperando con i compagni in vasca. 
Se non vuole entrare in vasca non deve essere forzato. Si cercherà  di guadagnare la sua fiducia facendolo 
partecipare da fuori all’attività e rassicurandolo, fino a che sarà  lui stesso a desiderare di scendere in acqua. La 
voglia di stare con i compagni, ed il vedere concretamente che non c’è alcun pericolo, costituiscono in genere una 
molla sufficiente per spingerlo ad entrare. L’insegnante manterrà  un atteggiamento coinvolgente che non sia fatto 
di sole parole. Sono importanti il linguaggio del corpo e le espressioni, com’è fondamentale proporre esercizi 
adeguati alle reali capacità dei ragazzi ed alla loro disponibilità. La pazienza è una virtù essenziale e la fantasia, che 
permette di presentare ogni proposta sotto forma di gioco, uno strumento indispensabile. 
FASE C 
Preliminari tecnici per gli studenti inseriti nel III e IV livello 



 

 

Dopo il consueto riscaldamento cardio-vascolare uguale ai livelli precedenti si passa direttamente alla costruzione 
dei preliminari tecnici, che consistono sostanzialmente nelle seguenti abilità:  

 Galleggiamento prono – supino con coordinazione arti superiori ( stile e dorso)  
 Scivolamento prono e coordinazione respirazione in torsione  
 “Spinta e scivolamento” dal bordo con virata (arrivare all’esecuzione in 3 tempi: ma gradualmente. Rappresenta 

l’esercizio più efficace per il cambio di direzione e la continuità aerobica, va eseguito con grande frequenza ed 
accuratezza  

 Battuta di gambe (dorso, petto). Collegamento armonioso con la spinta dalla parete  
 Costruzione del ritmo respiratorio (graduale e costante)  

E’ fondamentale ricordare che:  
 Quantità e qualità devono essere opportunamente dosate  
 Nell’ultima parte del corso, lo scivolamento sul petto e sul dorso (con coordinazione  battuta di gambe) e la 

respirazione, rappresentano gli esercizi chiave; continuano comunque ancora tuffi, immersioni e ripetizione di  
fondamentali tecnici.  
CONCLUSIONI:o, una disciplina considerata tra le più complete che permette uno  
La scelta di svolgere l’attività del nuoto durante le ore curricolari di Ed. fisica è dettata dal fatto che si ritiene tale 
attività fisica ideale per stimolare le capacità di apprendimento, di coordinazione e controllo motorio. Il  nuoto ha il 
compito di guidare l’allievo lungo un percorso graduale che parte dallo sviluppo di semplici abilità fino 
all’acquisizione di vere e proprie abilità natatorie. 
Essa è una disciplina considerata tra le più complete che permette uno sviluppo armonioso, oltre ad essere uno 
strumento indispensabile per l’integrazione di diverse culture ed anche  per dare la possibilità di intervenire 
qualora capitasse una necessità di salvataggio. 
AMMONTARE COSTI ATT. NUOTO: 

         Costo spazio acqua € 5.00 (a corsia per 50 minuti)  
         Indicativamente per ogni corsia si calcola un numero di alunni pari a 10/12  
         Trattandosi di una classe le corsie necessarie saranno 2 ogni volta (costo totale a lezione di € 10.00 per classe)  
     Ps: si valuterà il numero delle classi che parteciperanno al progetto in base alle adesioni degli studenti, che devono 

essere almeno i 2/3 della classe ( gli altri recupereranno con att. teorica),  e alla disponibilità offerta dall’Istituto 
Scolastico. 
Durante l’anno possono essere inserite delle attività che saranno proposta da enti o associazioni. 
 
 
1.10 Monitoraggio 
Risultati dei tornei. Presenze costanti degli studenti iscritti e dati oggettivi validi e altri da migliorare, 
valutabili su griglia. 

 
1.11 Valutazione 
Riguardo il gruppo sportivo pomeridiano, verranno registrate le presenze degli alunni su apposito registro.  La 
partecipazione attiva ed assidua alle attività sarà oggetto di valutazione per il credito scolastico. Per la 
partecipazione alle gare in orario curricolare gli alunni saranno giustificati dalla scuola. 

 
Carpi, 1.10.2016     
                                                                                                                          Dipartimento di Educazione Fisica 

                     Prof. Giulia Meschieri 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
P - P06 “Visite d’istruzione” 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Lugli Chiara  
 

Sottoprogetti: 
1. Visite e viaggi di istruzione 
2. Viaggio della memoria 

 
1.3 Obiettivi specifici previsti 

Visite e viaggi di istruzione 
Programmazione da calendario visite istruzione deliberate dai Consigli di Classe. 

Viaggio della memoria 
E’ stato organizzato dalla Fondazione ex Campo Fossoli il “Viaggio della memoria “. Non è un 
tradizionale viaggio della memoria, ma una proposta didattica per studenti ed insegnanti dove il 
viaggio rappresenta il momento più significativo sia sul piano della conoscenza che sia sul piano 
delle emozioni.  
 
1.4 Motivazione didattica del progetto 
 1.4.1. Elementi di contesto 

Visite e viaggi di istruzione 
Visite e viaggi di istruzione coadiuvano l’attività didattica e offrono occasione di apprendimento al di fuori delle aule 
scolastiche.  

Viaggio della memoria 
Le visite agli ex campi di concentramento di Auschwitz e di Mathausen costituiscono un importante approfondimento 
di uno degli argomenti fondamentali del programma di storia. Il percorso propone una profonda riflessione sul tema 
della deportazione nei suoi molteplici aspetti ed offre ai ragazzi l’opportunità di cogliere il vissuto di chi è stato 
relegato nei lager. Il progetto poi si inserisce all’interno di una rete di scuole, di cui fanno parte anche tutti gli altri 
istituti superiori di Carpi. 
 
 1.4.2 Obiettivi specifici previsti 

Visite e viaggi di istruzione  
 Acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche ed a un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del 

lavoro.  
 Promozione negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese o anche della realtà dei paesi stranieri.  
 Approfondimento dei contenuti disciplinari grazie a mostre, conferenze, fiere, visite a località di interesse storico-

artistico.  
 Momenti conclusivi e/o di approfondimento di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse a problematiche 

ambientali, ad attività sportive, all’educazione alla salute, a significative esigenze di carattere sociale.  
 Favorire la socializzazione tra alunni della stessa classe e/o tra classi diverse.  

Viaggio della memoria 
 Favorire le relazioni familiari 
 Facilitare l’incontro e il dialogo fra i giovani 
 Offrire agli studenti un’opportunità di confronto con artisti, studiosi, giornalisti e testimoni che aderiranno al 

viaggio. 
 Partecipare attivamente a tutte le attività previste. 
 Acquisire gli aspetti specifici della Shoah e recuperare la memoria storica 



 

 

 Intuire il vissuto di chi è stato deportato 
 
1.4.3 Competenze specifiche previste 

Visite e viaggi di istruzione 
Raggiungimento degli obiettivi previsti.  

Viaggio della memoria 
La cosiddetta “Restituzione dell’esperienza”, costituita da testi che esprimono emozioni, conoscenze, 
impressioni,….migliorerà le competenze linguistiche degli alunni. La realizzazione del volume III del Video-
dizionario della Shoah guiderà i ragazzi nell’acquisizione dei rudimenti tecnico-operativi del linguaggio 
audiovisivo. 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 

Visite e viaggi di istruzione 
L’arco temporale dell’a.s. 2016/17. Il referente si occupa di verificare che siano rispettati i parametri stabiliti 
dal Consiglio di istituto. Il/i docente/i accompagnatore/i si occupa degli aspetti logistico-organizzativi in 
collaborazione con la segreteria didattica (sig.ra Cuccaro).    

Viaggio della memoria 
L’attività è molteplice e diversificata per alunni e insegnanti. Si svolgerà da dicembre a marzo. 
 
1.6 Risorse umane 

Visite e viaggi di istruzione 
Docenti accompagnatori. 

Viaggio della memoria 
Docenti accompagnatori (proff. Lugli Silvia e Galli Marco)  
 
1.7 Beni e servizi 
Pullman di ditte autonoleggio. 
 
1.8 Metodologia 

Viaggio della memoria 
Lezioni frontali Attività di gruppo Lavoro individuale 
 
1.9 Azioni 

Viaggio della memoria 
Seminari Lezioni magistrali Approfondimenti 
Eventuale presentazione del materiale prodotto ai genitori e/o alla cittadinanza 

 
1.10 Monitoraggio 

Visite e viaggi di istruzione  
Relazione finale redatta dai docenti Eventuale report da parte delle agenzie di viaggio  

Viaggio della memoria 
Incontri periodici con gli organizzatori del viaggio e delle attività proposte a studenti e insegnanti. 
 
1.11 Valutazione 

Visite e viaggi di istruzione  
Entità di partecipazione degli alunni Grado di soddisfazione espressa sull’esperienza 

Viaggio della memoria 
Entità di partecipazione ai momenti formativi Grado di soddisfazione espressa sull’esperienza 
Testi scritti; esposizione e narrazioni orali, produzione di materiale visivo 
 
Carpi, 01.10.2015   Il responsabile del progetto  
 Prof.ssa Lugli Chiara  
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016    

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
P - P07 “Centro Territoriale alunni H” 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof.ssa Anna Maria Arena 
 
1.3 Obiettivi specifici previsti 
Il Centro Servizi Handicap (CSH) è stato istituito mediante una convenzione sottoscritta dalle 
scuole di ogni ordine e grado dell'Unione Terre d'Argine costituite in rete.  
L'Accordo di Programma Distrettuale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle 
scuole di ogni ordine e grado, sottoscritto lo scorso anno scolastico ed avente durata quinquennale 
è comprensivo dell'Accordo di Rete nella parte degli allegati. 
Scopo principale è facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze di 
integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle sezioni/classi comuni, 
l’individuazione di percorsi di innovazione, la ricerca di progetti che possano qualificare e 
migliorare l’integrazione e lo scambio di strumenti, ausili e attrezzature specifiche con particolare 
riferimento all’integrazione di alunni che presentano handicap di particolare gravità. 
Si acquistano attrezzature e sussidi da mettere a disposizione, mediante comodato d’uso, delle 
scuole che ne facciano richiesta.  
Organizza corsi di aggiornamento su tematiche riguardanti l’integrazione degli alunni con 
disabilità,  fornisce consulenza ai docenti, sia di sostegno che curricolari, organizza incontri di 
orientamento per il passaggio dalla scuola secondaria di primo a quella di secondo grado. 
Si raccorda inoltre con l’Ufficio per l’area di sostegno alla persona dell’USP, con il GLIP e con gli 
altri Centri Territoriali della Provincia. 
 
1.4 Tempi di progettazione e di svolgimento 
L'arco temporale nel quale il progetto si attuerà è l’anno scolastico 2016/2017.  
 
1.5 Risorse umane 
Il CSH  si avvale dell’apporto: 

5. di docenti, delegati dalle scuole dell'Unione Terre d'Argine, che collaborano con il Centro 
per un numero di ore predefinito e retribuito dalla scuola di servizio,  

6. del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Carpi, 
7. del Servizio Istruzione dell'Unione Terre d'Argine. 

 
1.6 Beni e servizi 
Saranno utilizzate prevalentemente le attrezzature in dotazione del Centro Servizi e beni di facile 
consumo. 
 
Carpi, 01/10/2016                                                                        Il responsabile del progetto  
 Prof.ssa Anna Maria Arena 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016     

SINTESI PROGETTO 
Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
P - P15 - IeFP 2014/38 Progetto annuale 2016/2017 
 
1.2 Responsabile del progetto 
Prof. Angelo Nunzio Ferraro 
 
1.2a Responsabili di Settore 
Referenti Tavoli Settoriali 
Indirizzo Elettronico: Prof. Natale Pacenza 
Indirizzo Elettrico: Prof. Marco Galli 
Indirizzo Moda e Abbigliamento: Prof.ssa Desolina Capelli  
Indirizzo Meccanico: Prof. Alessio Gesualdi 
 
1.3 Classi coinvolte 
Tutte le classi prime-seconde-terze dell’istituto 
 
1.4 Motivazioni didattiche del progetto 
1.4.1 Elementi di contesto  
Le finalità del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale e dell’Offerta formativa 
che lo caratterizza sono di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le possibilità 
di ottenimento di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche 
contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e 
professionali dei territori.  
Attraverso l’integrazione tra il Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale, la regione 
intende offrire un’offerta unitaria in grado di rispondere alle esigenze di ognuno anche in modo 
personalizzato. 
La regione Emilia Romagna ha dato avvio al Sistema Regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale IeFP con la legge 5/11 del 30 giugno 2011. 
 
1.4.2 Obiettivi specifici previsti 
Il Sistema proposto dalla Regione si pone l’obbiettivo di: 

 prevenire la dispersione scolastica; 
 sviluppare le competenze di base; 
 sviluppare le competenze professionali 
 portare tutti gli alunni almeno al conseguimento della qualifica professionale 

 
 1.4.3 Competenze specifiche previste 
Adottare interventi mirati al sostegno motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione 
della dispersione con particolare riguardo agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle 
competenze di base. 
Rafforzare le competenze professionali attraverso il potenziamento delle attività di laboratorio. 
Progettare e realizzare il curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali per il 
conseguimento della nuova qualifica regionale 
 
1.5 Tempi di progettazione e di svolgimento 
Tutto l’anno scolastico. 
 
1.6 Risorse umane 



 

 

Docenti interni in qualità di coordinatori del sistema, in particolare i coordinatori e i segretari di classe.  
Docenti interni in qualità di progettisti, in particolare i coordinatori di materia. 
Docenti interni in qualità di esperti.  
Consulenti esterni e Enti di Formazione professionale in qualità di esperti 
 
1.7 Beni e servizi 
Saranno utilizzati attrezzature, strumenti e laboratori in dotazione all’Istituto. Saranno acquistati, con i 
fondi della regione, i materiali di consumo necessari alla realizzazione dei diversi progetti di ogni classe. 
 
1.8 Metodologia 
Saranno svolte lezioni in aula ed in laboratorio, saranno effettuate azioni di recupero e/o rinforzo su piccoli 
gruppi, saranno fatte azioni anche individualizzate soprattutto per il recupero motivazionale e per la 
prevenzione dell’abbandono scolastico. 
 
1.9 Azioni 
Per ogni classe prima, seconda e terza: 

1. la scuola suddividerà per singola classe le risorse assegnate dalla regione, individuerà gli Esperti 
esterni mediante un bando, organizzerà riunioni di coordinamento 

2. il singolo Consiglio di classe organizzerà il percorso IeFP, il calendario delle lezioni, la tenuta dei 
registri 

3. il referente si occuperà del monitoraggio in itinere, della stesura dei bandi, dell'aggiornamento del 
calendario generale mensile per classe, del controllo e della raccolta della documentazione finale 
prodotta. 

 
1.10 Monitoraggio 
All’inizio dell’anno scolastico, i singoli consigli di classe hanno individuato le situazioni a rischio 
insuccesso sia dal punto di vista della motivazione alla frequenza, sia per carenze di base significative nelle 
materie curricolari. 
Alla fine dell’anno verrà valutato quante di queste situazioni di potenziale insuccesso sono state recuperate. 
Inoltre alla fine dell'anno scolastico verrà fatto compilare agli alunni coinvolti nel progetto un questionario 
di  gradimento delle attività realizzate. 
 
1.11 Valutazione 
La valutazione finale sarà fatta dal singolo consiglio di Classe 
 
1.12 Validazione 
La validazione del progetto sta nelle premessa riportata al punto 1.4.1 
 
1.13 Documentazione 
La documentazione viene prodotta secondo gli allegati alla delibera di Giunta Regionale Regione Emilia 
Romagna  928/2011 del 27/6/2011 e successive modifiche 
 
Carpi, 1.10.2016 
                                Il responsabile del progetto  

 Angelo Nunzio Ferraro 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Ascoltato l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 
Visto il D.I. n.44/2001; 
Visto il Programma Annuale 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita 
modulistica ministeriale; 
Letto il documento illustrativo del Programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico; 
Accertato che il Programma Annuale è coerente con i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa, 
adottato dal Consiglio di Istituto; 
Con la conseguente votazione espressa all’unanimità; 

 
         DELIBERA 
 
 La proposta di Programma Annuale per l’E.F. 2017 che pareggia per un importo 

complessivo di € 613.240,70 secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico  e contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale; 

 Di approvare la relazione di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il 
documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico; 

 Di trasmettere al Consiglio di Istituto la documentazione sopra riportata, integrata del 
parere di regolarità dei Revisori dei Conti, per la conseguente deliberazione, ai sensi 
dell’art.2 del D.I. n.44/2001. 

 
Carpi, 2.12.2016 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Federico Giroldi 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico nonché la discussione che ne è 
seguita; 
Visto l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
Visto  il D.P.R  8 marzo 1999, n.275; 
Visto il Regolamento  concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche”, D.I. n.44/2001; 
Vista la nota MIUR  prot.n.14207 del 29.09.2016; 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017  proposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  
Visto la proposta della Giunta Esecutiva in  data 2.12.2016; 
Verificato che il Programma Annuale per l’e.f. 2017 è coerente con i contenuti del Piano 
dell’Offerta Formativa (POF), adottato dal Consiglio di Istituto; 
 
         DELIBERA 
 

- di approvare il Programma Annuale per l’E.F.2017 con un pareggio complessivo pari a 
       € 613.240,70 così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta    
      Esecutiva, e  riportato nella modulistica ministeriale modelli A-B-C-D-E; 

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 D.I. n.44/2001, nella misura di 
€ 300,00; 

- di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 
dell’Istituzione medesima. 

 
Ai sensi dell’art.14 del DPR n.275/1999, avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al  
Consiglio di Istituto stesso da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 15  giorni dalla data 
di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Carpi, 13.12.2016 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto    Il Presidente 
        Paolo Piccinini                 del Consiglio di Istituto  
                                                                                                     Cristina Rossi 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Federico Giroldi 
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