
 
 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DE I PROGRAMMI  
PRIMO SEMESTRE 2017 

(D.I. N. 44 del 1° FEBBRAIO 2001 – Art. 6 comma 1) 
 

Il Dirigente Scolastico   
 
 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche " - D.L. 1 febbraio 2001, n. 44 articolo 6 comma 1 
 
CONSIDERATO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 dell’Istituto di Istruzione 
Superiore "Carlo Beretta" approvato in data 15/12/2016 ed il Piano triennale dell’offerta formativa 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera in data11/11/2017; 
 
VISTA  la relazione illustrativa sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017 e la verifica 
di consistenza finanziaria presentata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata 
dalla prescritta modulistica 

 
Illustra 

 
L’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati nel corso del primo semestre 2017 

 
Premessa 

 
Nel primo semestre l’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta ha conosciuto un incremento di 
iscrizioni alle future classi prime 2017/18 che porterà alla presenza di circa 1450 studenti e di 65 
classi nel prossimo anno scolastico, articolate nelle tre sedi di Liceo, Itis ed Ipsia (dove è collocata 
la sede amministrativa). Questa crescita che verrà è venuta dopo l’ulteriore crescita dello scorso 
anno ed ovviamente tutto questo (che è positivo) ha impattato sulla gestione. Questo è stato ed è lo 
scenario in cui si è collocata l'azione di amministrazione e di gestione di questa istituzione 
scolastica, con la necessità di adeguare tutti gli strumenti (finanziari, didattici, organizzativi, tecnici 
e strumentali) alle nuove condizioni e ad un livello di complessità sempre più elevato, tanto che 
l’IIS Beretta per la prima volta è passata in prima fascia di complessità a livello regionale. 
La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto come accompagnatoria dello stato di 
attuazione dei programmi 2017, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica 
dell’esercizio finanziario 2017, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto 
Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal 
M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato 
sia il Piano di miglioramento, sia il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola,  elaborato dal 
Collegio dei docenti in base agli indirizzi del Dirigente scolastico ed approvato dal Consiglio di 
Istituto. È in esso infatti che si definiscono le scelte culturali, progettuali, didattiche ed educative 
dell’Istituto. Il programma annuale è la trascrizione in forma contabile del Ptof ed è quindi lo 
strumento finanziario, organizzato per attività e progetti, necessario alla sua realizzazione, che ne 
valorizza gli aspetti programmatici in quanto verifica la coerenza degli impegni assunti con la 
relativa copertura finanziaria. 
Dall’esame dei documenti depositati agli atti della scuola si può evincere che le risorse disponibili 
sono state distribuite, in coerenza con il PTOF, per lo svolgimento delle attività di istruzione, 
formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma, al fine di rispondere con 
adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie, nel rispetto delle 
finalità istituzionali della scuola. 



 
Scelte finanziarie e gestionali 

In continuità con la storia di questo Istituto, le scelte finanziarie, convergenti con quelle strategiche 
e funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F. sono le 
seguenti:  
 

• Attuare i nuovi strumenti ed istituti giuridici della legge 107/2015 e prima ancora dal DPR 
80/2013, affermando il principio dell’analisi/autoanalisi dei bisogni, della 
pianificazione/programmazione di risorse ed interventi nell’ambito del Piano triennale 
dell’offerta formativa, del riferimento alle priorità strategiche/traguardi/obbiettivi di 
processo in esito al RAV, della elaborazione e graduale attuazione di un piano di 
miglioramento monitorato e valutato 

• Dare particolare rilievo alle progettualità in materia di alternanza scuola lavoro e di 
orientamento, che hanno comportato molto impegno da parte di tutte le componenti e 
conseguenti impegni di spesa 

• E’ stato realizzato il progetto Erasmus+ con le esperienze di mobilità in Inghilterra e Svezia 
• E’ stato condotto il corso TIMA con una implementazione relativa al costo del personale ed 

alla acquisizione dei materiali 
• Si è proseguita molto positivamente l’esperienza del corso extracurricolare di lingua tedesca 
• Procedere nel processo di adeguamento ai nuovi obblighi normativi in materia di 

dematerializzazione del procedimento amministrativo, implementando le dotazioni digitali e 
sviluppando le necessarie procedure, anche per quanto riguardo la trasparenza 
amministrativa e la lotta alla corruzione; 

• Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti, delle aule speciali e dei laboratori, 
garantendo la loro implementazione e le forniture di materiali e strumenti necessarie. In 
questo semestre si è data particolare attenzione ai laboratori di macchine utensili, di 
elettronica e di chimica 

• Investire negli strumenti digitali per implementare l’azione didattica. Ci si è dotati di una 
rete cloud acquisendo il software Office 365, si è portato a termine il PON Ambienti digitali 
acquisendo sette LIM di ultima generazione, stiamo agendo per ampliare la banda dotandoci 
della fibra ottica, è stato implementato il laboratorio di informatica Ipsia grazie alla 
donazione da parte di un privato di 10 pc, è stata acquisita una dotazione multimediale 
nell’ambito del progetto LAIV 

• Sono state fatte manutenzioni alla struttura di varia natura, tra cui la sistemazione di finestre 
e porte dei vari plessi 

• E’ stato realizzato il corso di formazione rivolto ai docenti sulla valutazione in alternanza, 
finanziato dall’USR Lombardia 

• E’ stata implementata la collaborazione con i servizi sociali territoriali ed in particolare con 
Civitas per vari progetti educativi e di ascolto psicosociale 

• E’ stato realizzato in rete con altre scuola e con capofila l’IIS Marzoli di Palazzolo un 
progetto didattico di E-CLIL sui temi della cittadinanza europea grazie ad un finanziamento 
del MIUR 

• C’è stata molta attenzione ed investimento di risorse economiche e soprattutto umane nelle 
progettualità legate a Cittadinanza e Costituzione, anche in conseguenza dell’inserimento 
della nostra istituzione scolastica nella rete delle scuole UNESCO 

• Sono stati sviluppati progetti didattici in tutte le aree disciplinari sulla base dell’analisi dei 
bisogni degli studenti e della volontà di dare più spessore al curricolo, sperimentando 
metodologie didattiche innovative, cooperative e flessibili 

• Si è proseguito e concluso il progetto triennale LAIV, mirato a costruire ed attuare laboratori 
teatrali con gli studenti in collaborazione con l'associazione culturale Treatro, grazie al 
finanziamento di Fondazione Cariplo 

• Si è lavorato molto nel settore dell’apprendimento delle lingue straniere e della 
internazionalizzazione dell’ambiente di apprendimento, grazie alle tradizionali attività 
formative finalizzate al conseguimento da parte degli studenti delle certificazioni 



linguistiche B1/B2 ed all’avvio dei docenti ai corsi di formazione linguistica per 
l’acquisizione dei titoli di certificazione esterna utili per l’insegnamento CLIL 

• Si è collaborato con agenzie di formazione professionale e di lavoro interinale, con le quali 
sono state individuati rapporti negoziali onerosi finalizzati all'uso di locali, laboratori, 
strumenti e docenti dell'Istituto per erogare attività formative a giovani 
inoccupati/disoccupati. Questo ha consentito di valorizzare risorse professionali e strutture 
dell'Istituto a fronte di una remunerazione, anche a titolo di locazione, e di offrire una 
opportunità di crescita e di inserimento professionale a giovani con difficoltà occupazionali 
e con svantaggi socio-culturali 

 
Tutti i progetti hanno interpretato le esigenze degli utenti e del territorio; hanno risposto alle 
aspettative, in quanto le proposte sono state accolte con interesse e partecipazione dagli studenti 
nelle varie fasi della realizzazione e con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti 
che le ha implementate; gli obiettivi prefissati sono stati nel complesso conseguiti, come si evince 
dalle schede di rendicontazione delle attività presentate agli Organi Collegiali e dagli stessi 
strumenti di rilevazione on line della percezione di soddisfazione di tutte le componenti scolastiche 
 
I progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa sono stati finanziati 
prevalentemente da 

• Contributo volontario delle famiglie 
• Fis di Istituto per quanto concerne il compenso accessorio dei docenti interni     
• Enti pubblici e privati per il Corso TIMA 
• Contributi delle famiglie, con particolare riferimento a visite e viaggi di istruzione 

 
 

Considerazioni finali 
 
Gli esiti della gestione finanziaria del primo semestre 2017 descritti rispecchiano le scelte e le 
indicazioni evidenziate nel piano triennale dell’offerta formativa ed in particolare la volontà della 
comunità scolastica di investire nell’innovazione didattica e nel successo formativo. 
Il programma ha risposto al criterio di efficacia poiché gli obiettivi sono stati sostanzialmente 
conseguiti sia sul versante didattico che organizzativo. Gli esiti dei percorsi di apprendimento degli 
alunni e il gradimento espresso dalle famiglie permettono di considerare soddisfacenti i risultati 
raggiunti. Sulle aree di criticità si sta lavorando con impegno, soprattutto per migliorare sul piano 
organizzativo e strumentale l’ambiente di apprendimento, che è fondamentale per conseguire gli 
esiti formativi, anche per rispondere a quanto indicato nel RAV. 
Anche il criterio di efficienza è stato rispettato, in quanto sono stati ottenuti risultati di buona 
qualità con risorse umane ed economiche comunque limitate, testimoniati non solo dai dati finali 
degli scrutini, ma anche dagli esiti delle prove standardizzate INVALSI e dell’indagine sugli esiti a 
distanza degli studenti (inserimento nel lavoro e risultati a livello universitario) condotta da 
Eduscopio della Fondazione Agnelli. 
Rimangono le difficoltà di gestione finanziaria tipiche di una istituzione scolastica legate alla 
sfasatura tra anno finanziario ed anno scolastico ed alla difficoltà/ritardo di realizzare le entrate con 
conseguenti ritardi negli impegni di spesa. E' chiaro, però, che l'istituzione scolastica deve 
intraprendere un percorso di miglioramento che impegnerà sia i docenti che il personale 
amministrativo perchè una maggiore capacità di pianificazione/programmazione possa portare ad 
una crescita della percentuale di effettivo utilizzo nella annualità delle risorse finanziarie. 
In definitiva tutti i progetti e le attività poste in essere hanno perseguito il raggiungimento delle 
finalità che ci siamo dati nel PTOF nel rispetto del contesto e delle richieste delle famiglie e della 
più ampia comunità territoriale. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 



    


