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RELAZIONE   DI ACCOMPAGNAMENTO  

AL CONTO CONSUNTIVO 2017 
 

Redatta dal Dirigente Scolastico in conformità dell’art. 18, comma 5 del D.M. 44/2001 

 
Il Conto Consuntivo per l’anno 2017, viene stilato conformemente a quanto disposto dal 
Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”, approvato con decreto n. 44 del 1.2.2001, e completo di tutti gli allegati 
previsti, verrà sottoposto all’esame dei  Revisori dei Conti  e al Consiglio di Istituto, dopo che sarà 
acquisito il verbale predisposto dal Collegio medesimo. 
Il DSGA ha provveduto alla relazione contabile in data 09/03/2017. 
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma Annuale predisposto per 
l’esercizio finanziario 2017 ed approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 1 del 15.02.2017. 
Le attività previste nel programma annuale sono state tutte realizzate secondo le indicazioni, 
direttive ed istruzioni diramate ed impartite dal MIUR e secondo i principi delle norme 
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. L’istituto ha  raggiunto gli obiettivi prefissati nel piano 
dell’offerta formativa della scuola.   

 

VALUTAZIONI GENERALI 

 
Tali valutazioni sono strettamente collegate alla necessità,  già inserita nel programma annuale,  di 
pianificare gli interventi ed i progetti per ottenere i risultati previsti. 
Essa è strettamente collegata alla capacità, messa in atto dalla scuola, di controllare internamente 
ed esternamente le proprie attività e servizi. 
L'attività progettuale è stata ampiamente rispettata in termini di raggiungimento degli obiettivi.  

Il P.O.F. con le sue attività è stato uno strumento vivo della vita scolastica, permettendo una 
relazione fra docenti, fra docenti ed alunni, fra scuola e territorio di spessore pedagogico e 
didattico. 

In una logica di assoluta condivisione degli obiettivi, che il Collegio dei Docenti si è dato 
predisponendo il POF, la scelta dei progetti e delle attività da finanziare è stata effettuata secondo i 
seguenti criteri di trasparenza : 

 

1. risposta ai bisogni dell’utenza; 
2. compatibilità con il POF - PTOF; 
3. fattibilità dal punto di vista delle risorse finanziarie ed umane; 
4. verificabilità individuando indicatori di trasparenza, efficienza, efficacia; 
5. condivisibilità. 
 

L’attuazione del programma annuale già predisposto, raccordato con il piano dell’offerta formativa, 
ha rispettato le strategie progettuali definite, realizzando una continuità tra progettazione didattica 
e programma annuale. Gli obiettivi conseguiti risultano, a nostro avviso, i seguenti: 

 
- Realizzazione del POF; 
- Diversificazione dell’offerta formativa con attività progettuale ampia e qualificata; 
- Ottimizzazione delle risorse materiali e professionali; 
- Corretto funzionamento dell’organizzazione scolastica e amministrativa; 
- Garanzia del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; 
- Raggiungimento di buoni livelli  disciplinari per tutti gli alunni; 
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- Incremento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche  e informatiche; 
- Promozione e sviluppo della cultura linguistica, scientifica e sportiva; 
- Approccio degli alunni alle nuove tecnologie didattiche; 
- Garanzia del rispetto delle norme di sicurezza nella scuola. 

 
La disponibilità dei genitori, che forniscono alla scuola una consistente parte dei finanziamenti per 
lo svolgimento di attività educative di particolare rilevanza (scambi culturali con l’estero, viaggi di 
istruzione, conseguimento di certificazioni linguistiche …), i finanziamenti statali e della provincia 
per le spese amministrative, didattiche, e per progetti importanti come l’alternanza scuola-lavoro, 
ed anche la competenze dei Docenti e la preparazione degli Operatori scolastici hanno permesso 
di raggiungere risultati che si possono definire positivi.  
 

ATTIVITA’ E  PROGETTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
 
Nel programma  annuale, oltre alle cinque attività di tipo Istituzionale, A1 Funzionamento 
amministrativo generale,  A2 Funzionamento didattico generale, A3 Spese di personale, A4 Spese 
di investimento, A5 Spese per manutenzione edifici, erano inseriti  i seguenti progetti : 

 

P01 Progetto "Garuda " 

P02 Progetto " Sicurezza" 

P03 Progetto " Lingue" 

P04 Progetto “Educazione alla salute ed ambientale” 

P05 Progetto "ECDL”. 

P06 Progetto” Scambi culturali con l’estero” 

P07 Progetto "Studenti Stranieri" 

P08 Progetto  “Aggiornamento del personale” 

P09 Progetto "Impresa formativa simulata e alternanza 

scuola lavoro" 

P10 Progetto " Successo formativo e professionale " 

P11 Progetto "Erasmus Plus KA2" 

P12 Progetto “Fixo 2” 

P13  Progetto “Premialita’ “ 

 

Conclusioni 

La gestione finanziaria del 2017 ha potuto assicurare il funzionamento ordinario dell’Istituto,  la 
realizzazione dei vari progetti ed i numerosi acquisti per tutti i laboratori presenti. Si conferma 
strategico, anche dal punto di vista economico, il rapporto con il territorio che costituisce risorsa 
essenziale, per i processi di ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa.  

 

Desenzano  d/G 10/03/2018 
                                                                                                             F.to  Il Dirigente Scolastico 
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