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La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio d’Istituto in
allegato al conto consuntivo relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012 in ottemperanza
alle disposizioni impartite da:
- Decreto 1 febbraio 2001 n. 44;
- Nota MIUR Prot. N. 8409 del 30 luglio 2010 e relativa nota tecnica;
- Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. N. 4683 del 3 maggio 2012;
- Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. N. 4685 del 3 maggio 2012.
La presente relazione riepiloga e descrive le singole voci di entrata e di spesa, quali risultano
dal modello H (conto finanziario) e sintetizza i contenuti degli allegati al conto consuntivo.

ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Previsione definitiva

€ 170.725,19

di cui € 74.159,21 non vincolato e € 96.565,98 soggetto a vincolo di destinazione.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

38.929,09
126.877,81
165.806,90
165.806,90
165.806,90
0

Sono stati accertati, per un totale di € 165.806,90, i seguenti finanziamenti ministeriali
vincolati:
- € 88.393,77 corrispondenti all’assegnazione per supplenze brevi e saltuarie,
interamente riscossa;
- € 17.682,11 pari al fondo per il funzionamento, interamente riscossi;
- € 3.258,00 corrispondenti al
finanziamento per compensi Revisori dei Conti,
interamente riscossi;
- € 55.397,67 pari al finanziamento per l’impresa di pulizia periodo gennaio/giugno e
settembre/dicembre, interamente riscossi;
- € 1.075,35 corrispondente all’assegnazione per l’ampliamento dell’offerta formativa ai
sensi della L.440/97 riscossi;
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VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
836,57
836,57
836,57
836,57
0

E’ stato riscosso il finanziamento, erogato dall’USR per la Lombardia, necessario a coprire le
spese per la realizzazione del progetto d’istruzione domiciliare.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
48.900,00
48.900,00
48.900,00
48.900,00
0

E’ stato riscosso il contributo della Regione Lombardia quale finanziamento del “Progetto
Generazione WEB2”.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

28.888,96
113,58
29.0002,54
29.0002,54
24.770,62
4.231,92

Sono stati riscorri i seguenti finanziamenti:
- € 6.450,00 quale saldo per corsi vela, nuoto e palestra a.s. 2011/12;
- € 5.079,47 quale acconto per le spese di funzionamento (utenze telefoniche istituto,
servizio contenitori igienici e materiale di cancelleria);
- € 7.296,65 quale finanziamento per acquisto arredi;
- € 1.149,50 quale contributo per spese di pulizia straordinaria;
- € 4.795,00 quale acconto per la piccola manutenzione ordinaria.
Rimangono da riscuotere:
- € 2.176,92 quale saldo per le spese di funzionamento;
- € 2.055,00 quale saldo per la piccola manutenzione ordinaria.
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VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

8.400,00
1.500,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
0

Sono stati riscossi i contributi erogati dai seguenti Comuni, nell’ambito del piano per il diritto
allo studio a.s. 2011/2012: Comune di Maccagno € 2.500,00, Comune di Luino € 5.400,00,
Comune di Cadrezzate € 500,00, Comune di Cremenaga € 1.000,00 e Comune di Laveno M. €
500,00.

VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
2.332,78
2.332,78
2.332,78
2.332,78
0

Sono stati riscossi i
contributi dell’Agenzia Nazionale INDIRE nell’ambito del progetto
Comenius per una docente di scienze coinvolta in uno scambio con l’estero per un totale di €
2.332,78.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI PRIVATI

VOCE 02 – FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

241.430,00
88.177,30
329.607,30
329.607,30
321.611,90
7.995,40

Sono state riscosse le seguenti somme:
-

-

€ 19.105,68 pari alle quote dei contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione all’a.s.
2012/2013 e dagli alunni delle classi terminali destinate anche a coprire le spese
dell’assicurazione infortuni/RC/assistenza e per gli esami di stato;
€ 37.000,00 pari alle quote dei contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione all’a.s.
2012/2013 destinate a coprire le spese per il funzionamento didattico;
€ 429,00 pari a contributi per libretti delle assenze aggiuntivi;
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-

-

€ 19.230,00 pari alle quote dei contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione all’a.s.
2012/2013 destinate a coprire le spese d’investimento per il potenziamento dei
laboratori;
€ 90.830,00 per scambi con la Francia e la Germania e per soggiorni studio a
Edimburgo e ad Oxford;
€ 9.336,32 per iniziative di formazione e orientamento, per la valorizzazione delle
eccellenze e per le attività di supporto agli studenti
€ 360,00 per corso di preparazione all’esame per il conseguimento del certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore;
€ 111.742,60 per visite e viaggi d’istruzione;
€ 4.920,00 per le iscrizioni agli esami di certificazione linguistica di cui:
o € 4.540,00 per le iscrizioni agli esami di certificazione di lingua inglese (FIRST);
o € 240,00 per le iscrizioni agli esami di certificazione di lingua francese (DELF);
o € 140,00 per le iscrizioni agli esami di certificazione di lingua tedesca (ZT);
€ 110,00 per giornalino scolastico;
€ 24.048,00 pari alle quote dei contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione all’a.s.
2012/201 3 per corsi ampliamento dell’offerta formativa;
€ 4.500,00 dovuti alle quote versate dagli alunni per spese di trasporto relative alla
partecipazione ai campionati studenteschi (sci, pallavolo, nuoto) e acquisto attrezzature
per le palestre di Luino e Laveno;

Rimangono da riscuotere:
- € 358,00 per funzionamento amministrativo
- € 450,00 per scambio con la Francia;
- € 6.257,40 per visite d’istruzione;
- € 930,00 per iscrizioni agli esami di certificazione di lingua francese (DELF);

VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

5.612,00
534,00
6.146,00
6.146,00
6.146,00
0

E’ stato riscosso il contributo di € 5.012,00 della Ditta Ge-Bar.
E’ pervenuto il previsto contributo di € 600,00 da parte della Banca Popolare di Sondrio.
Sono stati riscossi € 534,00 corrispondenti a contributi per fotocopie personali effettuate da
alunni e docenti.

VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

1.000,00
5.258,23
6.258,23
6.258,23
6.246,23
12,00
5
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Sono state riscosse le seguenti somme:
- € 1000,00 corrispondenti a contributo per conferimento di due borse di studio per
alunni della sede associata di Laveno Mombello;
- € 2.338,98 corrispondenti a risarcimenti per sinistro da parte di
compagnie
assicurative;
- € 772,00 per quote assicurative personale docente e ATA a.s. 2012-13;
- € 60,00 per rimborso quote non dovute visita d’istruzione alle Incisioni rupestri in
Valcamonica;
- € 2.075,25 pari alla restituzione da parte di docenti accompagnatori nei viaggi
d’istruzione e negli scambi con la Francia e la Germania e del soggiorno studio ad
Edimburgo di somme anticipate e non spese.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
VOCE 01 – INTERESSI BANCARI E POSTALI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

1.000,00
0
1.000,00
1.000,00
729,29
270,71

Sono stati parzialmente riscossi gli interessi maturati sul c/c bancario – Banca Popolare di
Sondrio. Rimangono da riscuotere € 270,71.

99 – PARTITE DI GIRO
VOCE 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

300,00
0
300,00
300,00
300,00
0

L’importo previsto, accertato e riscosso corrisponde alla restituzione del fondo per le minute spese del
D.S.G.A.

6

Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Scientifico “Sereni”
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

USCITE
AGGREGATO A - ATTIVITA’
VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

102.089,74
58.661,60
161.051,34
98.694,54
71.426,60
27.267,94
62.356,80

Sono state impegnati ed in parte pagati: le spese postali e telefoniche, l’acquisto di materiale
informatico, di cancelleria, di pulizia, di stampati e testi amministrativo/contabili, il canone
relativo al noleggio dei contenitori igienici, l’assistenza software per i programmi gestionali, gli
abbonamenti a riviste amministrative, la fornitura delle bandiere dell’istituto, il servizio di
pulizia (c.d. “contratto storico”), le visite fiscali al personale fino al mese di giugno 2012,
l’assicurazione infortuni, R.C., tutela legale ed assistenza, l’incarico di RSPP, l’incarico di
amministratore di sistema, il medico competente, il contratto di derattizzazione, il compenso
dei revisori dei conti per l’anno 2012. Sono stati rimborsati i contributi d’iscrizione agli studenti
trasferitisi.
La differenza tra previsione definitiva ed importo impegnato, pari a € 62.356,80, è confluito
nell’avanzo di amministrazione, precisamente € 25.302,83 nell’avanzo non vincolato ed €
37.053,97 nell’avanzo vincolato.
L’importo vincolato di € 37.053,97 è così suddiviso:
 € 12.156,46 per il pagamento dell’impresa di pulizia (ex appalto storico);
 € 17.737,51 per il pagamento del servizio ex LSU (contratto non più in vigore);
 € 3.258,00 per il pagamento dei Revisori dei Conti, in considerazione del fatto
che negli anni 2011 e 2012 i Revisori nominati in rappresentanza del MIUR
hanno rinunciato all’incarico ed è quindi stato retribuito il solo revisore del MEF.
 € 3.902,00 per spese di funzionamento amministrativo e didattico legate al
processo di de materializzazione come da assegnazione del MIUR.
Tali importi saranno quindi utilizzati nell’anno 2013 per le medesime finalità per cui le relative
risorse sono state stanziate dal MIUR. Per quanto concerne l’avanzo legato al contratto ex LSU
ormai conclusosi, sono stati richiesti chiarimenti al MIUR riguardo l’utilizzo dello stesso.

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare

37.000,00
682,50
37.682,50
20.129,78
15.728,73
4.401,05
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Differenza

17.552,72

Sono stati impegnati ed in parte pagati: l’acquisto di materiale di consumo per i laboratori di
chimica, di fisica, di biologia e linguistico, l’acquisto di carta, di cancelleria e registri, di
stampati, di cartucce e toner per le stampanti, di tablet, kit SMS e licenza per la gestione e la
comunicazione delle assenze degli alunni, la manutenzione delle fotocopiatrici a costo copia
tutto incluso, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e il contatto di manutenzione degli armadi
aspirati dei laboratori di chimica di Luino e di Laveno, gli abbonamenti a riviste didattiche, gli
acquisti di software e laboratori virtuali per la didattica, la riparazione di attrezzature
didattiche, il fissaggio di armadi nelle aule e nei laboratori. Tali acquisti sono relativi sia alla
sede centrale sia alla sezione associata di Laveno sia alla succursale di Luino.
L’importo di € 17.552,72 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

9. 890,11
79.188,77
89.078,88
85.761,88
70.733,37
15.028,51
3.317,00

Sono stati pagati gli stipendi dei supplenti brevi, docenti e ATA, con relativi contributi e
ritenute.
L’importo di € 3.317,00 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato in attesa di
istruzioni da parte del MIUR, poiché al pagamento degli stipendi dei supplenti brevi provvederà
direttamente il MEF, attraverso il c.d. sistema del Cedolino Unico.

VOCE 04 – SPESE D’INVESTIMENTO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

41.546,11
48.900,00
90.446,11
87.520,52
87.520,52
0
2.925,59

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 2 aprile 2012, a seguito di gara si è
proceduto all’acquisto e all’installazione di n.8 kit LIM da destinare alle aule della sede centrale
di Luino, in maniera tale da continuare il processo di graduale sostituzione delle tradizionali
lavagne in ardesia in tutte le classi.
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 4 giugno 2012, sono stati acquistati
attraverso il canale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 5 kit LIM e 140 tablet
nell’ambito del progetto generazione WEB 2, destinati in particolare a cinque classi (tre prime e
due terze), utilizzando i contributi regionali della Lombardia e parte dei contributi volontari
versati dalle famiglie.
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Sono stati acquistati arredi, per i quali sarà inviato rendiconto alla Provincia di Varese che
provvederà al relativo rimborso.
L’importo di € 2.925,59 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato
nell’anno 2013 sempre per spese d’investimento.

VOCE 05 – MANUTENZIONE EDIFICI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

6.500,00
2.850,00
9.350,00
8.544,21
7.104,31
1.439,90
805,79

Sono state sostenute le spese relative alla piccola manutenzione ordinaria, finanziate con
l’apposito fondo della Provincia di Varese. In particolare: sopralluoghi semestrali palestre di
Luino e Laveno, manutenzione e riparazioni attrezzature palestre, lavori di vetreria e cristalli di
sicurezza, interventi di sistemazione porta, fornitura e riparazione tende veneziane.
L’importo di € 805,79 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

PROGETTI
P01 INTEGRAZIONE INTERCULTURALE, SCAMBI E SOGGIORNI
LINGUISTICI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

70.112,28
35.639,75
105.752,03
88.590,12
73.963,82
14.626,30
17.161,91

Su questo progetto sono sostenute le spese relative all’attività di accoglienza e di mediazione
linguistica nei confronti degli alunni stranieri. Gli obiettivi sono i seguenti: fornire conoscenze
linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline;
facilitare l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri; prevenire situazioni di disagio e
di dispersione scolastica; promuovere un positivo ambiente relazionale tra studenti nativi e
studenti stranieri; favorire l’integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse;
rimuovere le cause del disagio legato all’inserimento in una nuova realtà scolastica;
promuovere una maggiore apertura verso identità culturali diverse da parte di tutti gli
studenti. Gli interventi nei confronti degli alunni stranieri sono di norma individualizzati e
personalizzati, tenuti da docenti interni, con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni
stranieri. E’ proseguito
il
“Progetto di integrazione interculturale”, in rete con ICS
Germignaga, ICS Luino, ISIS Luino, formalizzato fin dall’a.s. 2008/2009. Il progetto è
finanziato dagli specifici finanziamenti ministeriali per le zone a forte processo immigratorio.
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Sono state impegnate e pagate le attività effettuate nel corso del 2012, coordinate dalla
referente per l’Intercultura. Per ogni corso effettuato, è presente, agli atti della scuola, un
apposito registro nel quale sono indicati: la programmazione dell’intervento (obiettivi, metodi,
strumenti, verifiche), le presenze degli alunni, l’attività svolta, i risultati conseguiti dagli
studenti, la relazione finale.
Sul progetto sono state inoltre sostenute le spese relative all’attuazione della seconda parte
dello scambio con la Germania e delle spese dello scambio con la Francia (due parti)
effettuati rispettivamente dalle classi terza e quarta indirizzo linguistico, e le ultime spese
relative al soggiorno-studio a Edimburgo dal 14 al 28 luglio 2012, compresa la restituzione agli
studenti della somma risparmiata.
Gli obiettivi perseguiti dagli scambi e dal soggiorno linguistico sono qui di seguito sintetizzati:
miglioramento delle competenze linguistiche; frequenti occasioni di uso “reale” della lingua
straniera; accrescimento del senso di appartenenza alla “realtà europea”; socializzazione
attraverso l’esperienza diretta delle realtà sociali e culturali dei paesi visitati; educazione alla
tolleranza ed alla comprensione interculturale; rafforzamento della motivazione allo studio
attraverso un’esperienza diversa dall’attività didattica normalmente svolta in classe.
Le relative spese sono state coperte dalle quote appositamente versate dagli studenti,
introitate sull’aggregato 5 voce 2.
L’importo di € 17.161,91 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato ed è così
suddiviso:
o € 5.240,85 legato ai finanziamenti ministeriali per le aree a forte processo
immigratorio;
o € 973,20 legato ai versamenti degli acconti da parte degli studenti partecipanti
allo scambio con la Germania, la cui seconda parte si svolgerà nel secondo
quadrimestre dell’a.s. 2012/2013;
o € 800,00 legato ai versamenti degli acconti da parte degli studenti partecipanti
allo scambio con la Francia, che si svolgerà nel secondo quadrimestre dell’a.s.
2012/2013;
o € 10.147,86 legato ai versamenti degli acconti da parte degli studenti
partecipanti al viaggio studio ad Oxford, che si svolgerà nel mese di luglio 2013.
Tali importi saranno quindi utilizzati nell’anno 2013 per le medesime finalità.

P02 SUPPORTO STUDENTI, SUCCESSO FORMATIVO E
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

12.000,00
1.196,57
13.196,57
6.717,80
6.717,80
0
6.478.77

Sul progetto sono state sostenute le spese relative ai riconoscimenti attribuiti agli alunni
meritevoli in occasione della Festa delle Eccellenze, svoltasi presso il Teatro Sociale di Luino in
data 5 dicembre 2012, come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 9 ottobre 2012.
Sono state inoltre coperte le spese relative a:
- iscrizione alle Olimpiadi della matematica e della fisica e delle scienze;
- quota associativa al Progetto Alma Diploma;
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- trasporto alunni ad iniziativa di orientamento universitario.
Per quanto afferisce alla promozione delle attività finalizzate a qualificare la preparazione degli
alunni, a rispondere alle loro richieste educative, in particolare di educazione alla salute, e
formative, il Liceo nel corrente anno ha sempre più investito risorse per la valorizzazione delle
eccellenze ed il sostegno a studenti meritevoli con iniziative d’istituto e fornendo un contributo
agli alunni per la partecipazione alle Olimpiadi delle diverse discipline, al Certamen Latino, al
premio Filippini di Fisica alle prove selettive rivolte a studenti che nel loro percorso scolastico
si sono distinti per profitto e merito.
Sono state infine pagate le due borse di studio finanziate dalla famiglia Marchetti per alunni
meritevoli della Sezione Associata di Laveno M.
Sono state sostenute le spese per il conseguimento del “patentino” alla guida dei ciclomotori.
Sono stati erogati i compensi al personale docente nell’ambito del progetto istruzione
domiciliare
L’importo di € 6.478.77 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

P03 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

100.600,98
18.175,50
118.776,48
113.640,23
84.219.50
29.420,73
5.136,25

Sul progetto sono state sostenute le spese relative alla realizzazione di visite e viaggi
d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite,
approvato dal Collegio Docenti in data 25.10.2011 e 23.10.2012 e dal Consiglio d’Istituto in
data 13.10.2011 e 29.10.2012 rispettivamente per l’anno scolastico precedente e per il
2012/2013. L’organizzazione delle stesse è disciplinata dall’apposito “Regolamento di istituto
visite guidate e viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages”, approvato dal Consiglio d’Istituto
in data 30.11.2009 e dal Collegio Docenti in data 03.12.2009. Per l’organizzazione dei viaggi si
richiedono i preventivi ad almeno cinque Agenzie di Viaggi, poi vagliati da un’apposita
commissione tecnica per la scelta delle offerte migliori. Sul progetto sono inoltre pagati i
noleggi degli autobus per le visite di un giorno, gli ingressi a teatri, mostre, musei, eventuali
visite guidate. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche sono interamente a carico
degli alunni partecipanti. Sono state impegnate e pagate le spese
relative al periodo
gennaio/dicembre, finanziate dalle quote versate dalle famiglie.
Le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto sono di ammontare
elevato in ragione della natura stessa delle iniziative: coinvolgimento di centinaia di studenti,
costi materiali per i noleggi dei mezzi di trasporto, i soggiorni e gli ingressi vari.
Tutte le visite organizzate hanno avuto lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione
degli studenti, essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare.
L’estrema cura dedicata dai docenti componenti la commissione cultura nell’organizzare le
iniziative, con la dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha esaltato la
valenza culturale ed educativa delle stesse.
Il progetto si inserisce quindi nell’ampliamento dell’offerta formativa, tenuto conto dei
molteplici indirizzi di studio presenti presso questo Istituto.
L’importo di € 5.136,25 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato
nell’anno 2013 per la medesima finalità.
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P04 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

4.948.32
2.332,78
7.281,10
4.229,48
3.981,27
248,21
3.051,62

E’ stata favorita la partecipazione del personale dirigente e amministrativo, ad iniziative di
aggiornamento, in materie giuridiche e contabili, con particolare riguardo ai seguenti corsi
promossi da Italia Scuola:
- “Riscatti e ricongiunzioni”;
- “Il Il diritto per il Dirigente Scolastico”;
- “Gli acquisti in rete- Consip”.
E’ stata effettuata la formazione del personale docente e ATA in materia di privacy e sicurezza;
in particolare alcune unità di docenti ed ATA hanno partecipato ai corsi di primo soccorso e alla
formazione per addetti ASPP.
E’ stata impegnata e pagata la quota di formazione per la borsa individuale di formazione
Comenius per una docente di scienze.
L’importo di € 3.051,62 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

P05 –CORSI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

12.575,35
28.688,80
41.264,15
39.331,48
15.398,04
23.933,44
1.932,67

Sul progetto è stata impegnata parte della spesa necessaria a coprire l’organizzazione di corsi
di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2012/13. Il Collegio Docenti, nelle seduta
del 15 giugno e 10 settembre 2012 ed il Consiglio d’Istituto, in data 28 agosto 2012, hanno
infatti approvato le seguenti proposte avanzate al riguardo dal personale docente che, in
considerazione delle iscrizioni da parte degli studenti interessati, sono state avviate negli scorsi
mesi, nel numero di corsi indicati:
- Corso di preparazione all’esame di certificazione esterna di lingua inglese (FIRST), n. 3
corsi, di cui n. 2 presso la sede di Luino e n. 1 presso la sezione di Laveno M.;
- Corso di preparazione all’esame di certificazione esterna di lingua tedesca (ZD), n. 1
corso B1 e n. 1 corso B2;
- Corso di preparazione all’esame di certificazione esterna di lingua francese (DELF B1 e
B2), n. 2 corsi;
- Corso ECDL Core, n. 2 corsi ;
- Corso di lingua tedesca, n. 3 corsi, rispettivamente n.2 per principianti e n.1 per
principianti avanzato;
- Corso di lingua francese, n. 1 corso;
12

Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Scientifico “Sereni”
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003
- Corso di CAD applicato al disegno architettonico, n. 1 corso;
- Realizzazione musical, n. 1 corso;
- Corso di pittura con colori acrilici, n. 1 corso;
- Corso di astronomia, n. 1 corso;
- Corso di fotografia digitale, n. 2 corsi;
- Corso di introduzione alla biologia marina n. 2 corsi;
- Corso analisi di un film con tematiche scientifiche, n. 1 corso;
- Corso “Microcosmos”, n. 1 corso.
Il progetto è stato finanziato dai Comuni di Luino e da alcuni Comuni limitrofi, nell’ambito del
piano per il diritto allo studio a.s. 2012/2013, e dai contributi d’iscrizione ai corsi versati dalle
famiglie.
Analogo progetto è stato inserito nel programma annuale 2013, per coprire l’intero ammontare
dei corsi che interessano il periodo fino a giugno 2013.
Sono state inoltre impegnate le spese relative allo sportello di consultazione psicologica a.s.
2012/13, tenuto dal Dott. Michele Rugo.
Il progetto scolastico di “Sportello psicologico” di consultazione per il benessere dello
studente è stato attivato di volta in volta su richiesta di studenti e genitori, è finanziato quasi
esclusivamente dal Comune di Luino nell’ambito del piano per il diritto allo studio a.s.
2012/2013. permette di fornire agli studenti la possibilità di riflettere sulle situazioni di disagio
e di difficoltà dell’utenza per la presenza e il supporto di uno psico-terapeuta in grado di
ascoltare e di aiutare nell’indirizzare le scelte comportamentali. Talvolta in passato ha
permesso di evitare l’acuirsi di fasi di crisi ed è stata occasione di prime valutazioni in
presenza di manifestazioni sintomatiche.
L’importo di € 1.932,67 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato
nell’anno 2013 per la medesima finalità.

P10 – PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

12.736,00
- 1.786,00
10.950,00
8.009,39
8.009,39
0
2940,61

Il progetto rappresenta la naturale continuazione dell’analogo progetto inserito nel programma
annuale dell’anno scolastico 2012. Ai sensi delle “Linee guida per le attività di educazione
fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”, diramate dal MIUR
in data 4 agosto 2009, questo Istituto ha costituito, con delibera del Consiglio d’Istituto del
30.11.2009, il “Centro sportivo scolastico”, inteso come struttura organizzata all’interno della
scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Per l’a.s. 2012/2013 il
Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno rinnovato la costituzione del Centro,
approvando una serie di attività per le quali è stata inoltrata richiesta all’Ufficio Scolastico
Regionale per accedere ai fondi per l’ampliamento della pratica sportiva, che saranno gestiti,
come gli altri compensi accessori, nell’ambito della procedura del “cedolino unico”.
Sul progetto sono state sostenute le spese relative al trasporto degli alunni coinvolti in
rappresentanza dell’istituto alle diverse fasi dei Giochi sportivi studenteschi. Tali spese sono
state coperte con parte dei contributi volontari delle famiglie.
Sul progetto è stata impegnata la somma necessaria a coprire i corsi di nuoto effettuati dalle
classi seconde di Luino presso il Centro Sportivo Le Betulle di Luino, finanziati dalla Provincia di
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Varese. Sono inoltre state sostenute
piccole spese relative all’acquisto di materiale in
occasioni di manifestazioni e premiazioni in base alle proposte dei docenti di educazione fisica.
L’importo di € 2940,61è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

98 – FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare

1.000,00
0
1.000,00
0
0
0

Non è stato necessario accedere al fondo di riserva.

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare

84.986,35
0
84.986,35
0
0
0

Sull’aggregato Z voce 1 “Disponibilità finanziaria da programmare” è stata prevista la somma
di € 84.986,35, finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 39.958,25 e
dall’avanzo non vincolato per € 45.028,10. Tali somme corrispondono a quanto già previsto in
fase di predisposizione del programma annuale 2011, presenti in avanzo di amministrazione al
31.12.2010.
Con tale previsione è stato coperto l’intero ammontare dei vecchi residui attivi di competenza
ministeriale, la cui riscossione risulta essere incerta, così come raccomandato dal MIUR nella
nota relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2011 (Prot. N. 10773
dell’11.11.2010).
Si precisa che per ogni corso di ampliamento dell’offerta formativa effettuato, è disponibile, in
allegato ai rispettivi mandati di pagamento, un registro nel quale sono indicate le presenze
degli alunni, il calendario degli incontri, la programmazione svolta e la relazione finale.
Per la parte strettamente contabile si rimanda:
- ai modelli I – rendiconti dei progetti;
- alle schede illustrative delle variazioni ai progetti (modelli G).

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
Al conto consuntivo sono uniti i seguenti allegati:
Modello J – situazione finanziaria definitiva al 31.12.2012, che presenta i seguenti risultati:
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1. un fondo di cassa positivo di € 235.189,66 che corrisponde al saldo del c/c bancario, e
che è dato dal fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio (€153.128,09) più
l'ammontare delle somme riscosse in conto competenza (€ 587.580,29) e in conto
residui (€ 9.526,74) e meno l'importo delle somme pagate in conto competenza (€
444.503,35) e in conto residui (€ 70.242,11);
2. un avanzo di competenza di € 38.920,89, dato dalla differenza tra le entrate effettive
accertate nel periodo di riferimento (€ 599.790,32) e le spese effettive impegnate nel
periodo di riferimento (€ 560.869,43);
3. un avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio di € 209.646,08 dato dalla
sommatoria tra il fondo di cassa a fine esercizio (€ 235.189,66) e la differenza tra i
residui attivi dell’esercizio (€ 97.496,38) e passivi dell’esercizio (€ 123.039,96 ).
Modello L – riepilogo residui attivi e passivi al 31.12.2012, con i seguenti totali: residui attivi
€ 97.496,38, residui passivi € 123.039,96.
Modelli I – rendiconti di tutte le attività e di tutti i progetti. Per ognuno sono indicate le fonti
di finanziamento suddivise per aggregati e voci di entrata, e le relative spese, suddivise per
mastro e per conto.
Modelli G – schede illustrative finanziarie modifiche attività/progetti.
Modello N – riepilogo per tipologia di spesa di tutte le attività e progetti, nel quale sono
indicati:
- i totali delle entrate suddivisi per aggregati e voci;
- i totali delle spese suddivisi per mastro e conto.
Si riepilogano qui di seguito i totali delle somme accertate sui vari aggregati di entrata:
AGGREGATO
VOCE
2/1
2/4
3/4
4/3
4/5
4/6
5/1
5/2
5/3
5/4
7/1
7/4

DESCRIZIONE
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Regione vincolati
Provincia vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Interessi
Diverse
Totale somme accertate

SOMMA
ACCERTATA
165.806,90
836,57
48.900,00
29.002,54
9.900,00
2.332,78
329.607,30
6.146,00
6.258,23
1.000,00
599.790,32

Si riepilogano qui di seguito i totali delle somme impegnate sui vari mastri di spesa:
MASTRO
01

DESCRIZIONE
Personale
15
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02
03
04
05
06
07
08
098

Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Altre spese
Oneri straordinari e di contenzioso
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale somme impegnate

22.295,74
308.908,34
9.551,77
0
88.073,52
0
10.819,00
0
560.869,43

Modello K – conto del patrimonio, dal quale risultano un totale passivo di € 123.039,96,
corrispondente all’importo dei residui passivi, ed un totale attivo di € 641.859,72,
corrispondente alla sommatoria delle immobilizzazioni materiali ovvero dei beni inventariati (€
303.961,08), dei residui attivi (€ 97.496,38) e delle disponibilità liquide (€ 240.402,26, di cui
€ 235.189,66 saldo c/c bancario ed € 5.212,60 saldo c/c postale). Dal conto del patrimonio
risulta pertanto una consistenza patrimoniale di € 518.819,76, data dalla differenza tra il totale
attivo ed il totale passivo.
Per quanto concerne i beni inventariati, ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del D.I. 1° febbraio
2001, si è provveduto al rinnovo degli inventari come da disposizioni impartite dal MIUR con la
circolare Prot. N. 8910 del 1° dicembre 2011.
La situazione dei beni inventariati si presenta al 31/12/2012 come di seguito riepilogato:
Beni mobili (Categorie I e III)
Beni n. Valore in euro aggiornato
Beni esistenti
1400
292.534,98
Libri e materiale bibliografico (Categoria II)
Beni esistenti

Beni n.
262

Valore in euro aggiornato
11.426,10

Modello M – prospetto delle spese per il personale, nel quale sono indicati tutti i pagamenti
relativi al trattamento principale ed accessorio del personale docente e ATA, ed ai contratti
d’opera.

Dichiarazione inesistenza gestioni fuori bilancio.
Estratto del c/c bancario al 31.12.2012 il cui totale corrisponde al saldo del giornale di
cassa, pari a € 235.189,66.
Estratto del c/c postale al 31.12.2012, il cui totale corrisponde al saldo del registro del c/c
postale, pari a € 5.212,60.
Modello F – riepilogo modifiche apportate al programma annuale nel periodo 1 gennaio – 31
dicembre 2012, nel quale per ogni voce delle entrate e delle uscite, sono indicate: la
programmazione iniziale, le variazioni apportate e la programmazione definitiva al 31.12.2012.
Decreti del Dirigente Scolastico con i quali sono state apportate le variazioni al
programma annuale 2012. Si precisa che sono stati emessi i seguenti provvedimenti,
approvati dal Consiglio d’Istituto:
- Provvedimento n. 1. Prot. N. 1860/S del 31 marzo 2012;
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-

Provvedimento
Provvedimento
Provvedimento
Provvedimento
Provvedimento
Provvedimento

n.
n.
n.
n.
n.
n.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prot.
Prot.
Prot.
Prot.
Prot.
Prot.

N.
N.
N.
N.
N.
N.

2966/S
3499/S
5037/S
5685/S
5998/S
6087/S

del
del
del
del
del
del

4 giugno 2012;
4 luglio 2012;
27 ottobre 2012;
29 novembre 2012;
15 dicembre 2012;
20 dicembre 2012.

Si dichiara, infine, che:
1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente
bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli
enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente
quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della
privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli
accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di
Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Risultati conseguiti
Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l’Istituto ha
mantenuto tutta la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi
generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento
dell’elaborazione del POF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi,
che sinteticamente si possono così riassumere:
A. Rispetto all’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:
- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico
- FLESSIBILITA’ e DIVERSIFICAZIONE dell’offerta formativa
- OTTIMIZZAZIONE dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie

-

INTRODUZIONE di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
COORDINAMENTO con il CONTESTO TERRITORIALE
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE

B. Rispetto all’AUTONOMIA DIDATTICA:
a) MIRARE all’ “eccellenza” e al “successo scolastico” attraverso l’ATTENZIONE ai BISOGNI
di APPRENDIMENTO:
- di BASE (saperi minimi) - DIVERSIFICATO (potenziamento-rinforzo)
- MODULARE (moduli)
- INDI VIDUALIZZATO (recupero)
- INTEGRATO (laboratori) - INDIVIDUALE (disabili, stranieri,..)
DIVERSIFICAZIONE delle Metodologie e uso di tecniche didattiche innovative
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b) ATTENZIONE ai BISOGNI della PERSONA dello STUDENTE:
o INTEGRAZIONE del CURRICOLO attraverso “ attività educative “ con
particolare :
- ATTENZIONE al CURRICOLO “IMPLICITO”
- ATTENZIONE ai bisogni di AFFETTIVITA’ E RELAZIONALI
- ATTENZIONE ai bisogni di SOCIALIZZAZIONE
- IMPEGNO nell’ ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO
o AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA e insegnamenti opzionali,
facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio.
C.

Rispetto all’AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:
- SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA come “forma mentis” di tutto il
personale.
- ELABORAZIONE di PROGETTI FORMATIVI da proporre all’utenza e al territorio.
- ATTIVITA’ di FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA.
- RICERCA di STRUMENTAZIONE innovativa per la didattica.
- RIFLESSIONE CONTINUA SUGLI STRUMENTI di VALUTAZIONE (di tutte le attività
scolastiche).
- AUTOANALISI di ISTITUTO (valutazione della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi).
- PRODUZIONE di STRUMENTI per la raccolta DATI.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano
riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari
progetti realizzati nell’a.f. 2012 (1 gennaio – 31 dicembre).
A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell’anno finanziario 2012
l’impegno che l’Istituto sta profondendo per perseguire in varie
aree strategiche quel
miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le
difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti – vuole far emergere aspetti di
qualità.
Le aree strategiche di attenzione riguardano in particolare:
a) Da un lato, l ‘INNOVAZIONE con tre obiettivi specifici:
–
migliorare l’offerta formativa;
–
ampliare l’offerta formativa;
–
sostenere, in proiezione europea, il curricolo di apprendimento.
Le risorse profuse per le certificazioni linguistiche, gli scambi con l’estero, il soggiorno
studio in Gran Bretagna, le attività varie extracurricolari e/o complementari, i progetti CLIL
e e-twinning, la partecipazione alle diverse fasi delle competizioni quali Olimpiadi di
matematica, di fisica, di scienze naturali, al Certamen Latino ed al Concorso nazionale di
filosofia hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.
b) Dall’altro lato, lo SVILUPPO del SERVIZIO in un’ottica di attenzione all’utenza e a quanti
sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per il sito WEB, continuamente
aggiornato con l’utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le
attività di orientamento e riorientamento degli studenti, l’adesione ad Alma Diploma,
l’alfabetizzazione per alunni stranieri, lo sportello psicologico per studenti, genitori e
docenti, gli incontri culturali, gli incontri di sensibilizzazione sulla donazione del sangue
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organizzati dall’AVIS Luino, il progetto “Sono fuori dal tunnel” offerto dal Comune di Luino,
il “Progetto educazione all’affettività” in collaborazione con il Consultorio Familiare dell’ASL
di Luino, hanno inteso potenziare questa area strategica che va ben oltre il solo aspetto
curricolare e vuole mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone
e del contesto territoriale.
Si segnala inoltre il proseguimento dei servizi, già attivati, di:
- invio alle famiglie, tramite SMS o mail, delle comunicazioni inerenti le
assenze degli alunni;
- registro on line dei voti degli studenti, al quale i genitori accedono
attraverso username e password individuali.
In quest’ottica l’adesione dell’ Istituto all’ A.S.VA, Associazione delle Scuole di Varese che
non ha scopo di lucro e ha natura culturale e professionale, favorisce la cooperazione tra le
scuole per la soddisfazione del comune interesse ad affrontare nel modo più competente ed
efficace, anche in termini di costi, i compiti più complessi posti dai fini istituzionali. Lo
Statuto dell’Associazione ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di attività che
sono così contraddistinte: 1) Attività di politica scolastica a sostegno e promozione del
servizio del bacino provinciale e delle sue articolazioni territoriali. 2) Attività Didattica di
programmazione, formazione e aggiornamento. 3) Gestione organizzativa, Gestione
Amministrativa.
Si evidenzia infine il conseguimento della “Certificazione di qualità ISO 9001:2008”,
ottenuta a seguito della visita ispettiva curata dalla società di certificazione URS di Genova
ed avvenuta in data 17 giugno 2011 con scadenza 6 luglio 2014. Le attività coperte da tale
certificato sono le seguenti: erogazione di servizi d’istruzione, formazione ed orientamento,
progettazione di attività extracurricolari anche finanziate. Questo Istituto continuerà a
lavorare con l’obiettivo di potenziare la qualità degli apprendimenti e degli esiti, per un
miglioramento interno coerente e congruente con gli obiettivi di sistema e con il contesto.
a realizzare, implementare e
c) Infine, lo SVILUPPO delle STRUTTURE con l’impegno
ottimizzare attrezzature e spazi.
 Incrementare l’accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola ai
servizi in rete telematica , anche attraverso il miglioramento e il potenziamento del
sito di Istituto .
 Sviluppare la connettività globale, supporto di progetti didattici afferenti o che
utilizzino le ICT come ambiente di apprendimento o mezzo di comunicazione.
 Implementare, sulla base di priorità, “ in progress” tutti i laboratori adeguandoli
anche ai bisogni didattici dettati dalle novità e dagli indirizzi di studio presenti
nell’Istituto.
 Sostituire, di volta in volta, con strumentazione di ricambio, le dotazioni desuete,
non funzionanti e inadeguate nei laboratori di maggior afflusso e di maggior utilizzo
da parte dell’utenza.
 Riorganizzare gli spazi scolastici finalizzandoli e riadattandoli a bisogni prioritari
in considerazione della popolazione scolastica dell’ Istituto.
 Mettere a disposizione risorse per la sicurezza dell’ambiente di lavoro (D.L.vo
81/2008) e per la sicurezza dei dati per la tutela della Privacy (D.L.vo 196/2003).
 Aggiornare e ammodernare l’arredo
e le attrezzature
degli uffici per
un’organizzazione del servizio in termini di efficacia, efficienza e sicurezza.
In definitiva, quindi, si può affermare che le risorse dell’a.f. 2012 hanno ben sostenuto
l’impianto strategico che l’Istituto si è dato e sono state tali da rispondere ai bisogni e alle
richieste dell’utenza più varia e agli impegni assunti “ contrattualmente” con essa nel piano
dell’offerta formativa.
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F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Amedea Brignoli)
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