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RELAZIONE ILLUSTRATIVA, INTRODUTTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 REDATTA 
DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

DI CAMPOGALLIANO 
 
La presente relazione viene presentata alla Giunta del Consiglio d’Istituto ed è stata 
redatta rispetto all’esercizio finanziario del 2018 
Il programma annuale è stato stilato in ottemperanza alle disposizioni di legge contenute 
nei seguenti riferimenti normativi: 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PREMESSA 
 
Prima di addentrarmi nello specifico della presente relazione, occorre fare una premessa 
che è fondamentale per una migliore comprensione della relazione stessa. 
La premessa include diverse fonti, che di seguito, verranno elencate: 
 
ASPETTO TERRITORIALE IN CUI LA SCUOLA E’ UBICATA: 
l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco  è ubicato a Campogalliano. Campogalliano  e’ 
una piccola realtà territoriale, con aziende, imprese, risorse, associazioni, enti, servizi che 
costituiscono valore aggiunto, gestisce una forza lavoro caratterizzata da settori diversi tra 
cui impiegati, operai, dirigenti, commercianti e accoglie molte persone di nazionalità  
estere e un numero cospicuo di immigrati da diverse regioni d’ Italia. In questa realtà si 
inserisce l’Istituto Comprensivo che ha 1 plesso di scuola dell’infanzia,1 plesso di scuola 
primaria e  1 plesso di secondaria di primo grado. L’istituto ha saputo cogliere le variabili 
presenti nel territorio e ne  ha tenuto conto nella stesura del Piano dell’ Offerta Formativa, 
che dall’A.S. 2015-16 ha durata triennale (PTOF), documento istituzionale della scuola in 
cui vengono elencati, leggi riguardanti la scuola, obiettivi didattici, metodologici, 
comportamentali, progetti, scelte, elencati i servizi offerti dall’istituzione scolastica. 
 
IDENTITA’ DELL’I.C. “S.G.BOSCO” 

- dl. N° 29/1993; 
- dl. N° 297/1994; 
- legge N° 59/1997; 
- leggeN° 440/1997; 
- dl. N°165/2001; 
- dpr. N° 275/1999; 
- dm. N° 93/1999; 
- D.I. n. 44/2001; 
- L. 107/2015. 



L’istituto comprensivo San Giovanni Bosco accoglie circa 800 alunni e si presenta  come 
unica  istituzione scolastica  statale   presente sul territorio,  ed è diventato comprensivo 
dall’a.s.  1997/98. Ha la sede principale: la segreteria e l’ufficio di presidenza presso la 
scuola secondaria di primo grado  San Giovanni Bosco. 
Scuole che ne fanno parte: 

- scuola dell’infanzia “Cattani “; 
- scuola primaria “Marconi”; 
- scuola secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco”. 

 Nella scuola dell’infanzia viene offerto un tempo scuola di 40 h settimanali, come previsto 
dalla normativa. 
Nella scuola primaria viene offerto un tempo scuola a 40h settimanali. Tempo scuola 
adottato dal Collegio docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto, nell’ottica del 
regolamento dell’autonomia e della flessibilità e scelti dalle famiglie in base alle loro 
motivazioni. 
Nella scuola secondaria di primo grado viene offerto un tempo scuola a 30 h    settimanali, 
sempre scelto dalle famiglie. 
Dall’anno scolastico 2017/18 è in corso di sperimentazione un progetto che prevede la 
chiusura del sabato, il progetto è stato presentato in ogni organo collegiale della scuola ed 
ha avuto delibera positiva del Consiglio d’istituto in data 30 novembre 2016, delibera 
N.437. 
L’istituto dell’anticipo, previsto dalla legge 53/2003 e’ stato scelto dalle famiglie in misura 
estremamente residuale, tra i due segmenti, infanzia/primaria. 
Per arricchire l’offerta formativa nei tre ordini di scuola vengono svolti progetti riguardanti 
il recupero delle abilità, il consolidamento delle conoscenze, il potenziamento delle 
competenze. 
I progetti inseriti nel P.T.O.F. con interfaccia nel programma annuale vengono svolti da 
docenti interni e da esperti esterni con contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi 
della legge 440 del 1997. Molti progetti vengono svolti dietro compensi ed ecco che nel 
programma annuale vengono riportate le somme accantonate per lo scopo (entrate ed 
uscite). 
 
Questa istituzione scolastica ha fissato aspetti, obiettivi e criteri che hanno lo scopo di: 
 ridurre la dispersione scolastica; 
 abbassare il tasso di non promozione; 
 attivare processi di orientamento; 
 azioni di miglioramento con il rapporto di autovalutazione (RAV) e con il Piano di 

Miglioramento (PDM); 
 
Per raggiungere i suddetti obiettivi la scuola si serve:  
A) dell’innalzamento della qualità e della professionalità dei docenti, con attività di 
formazione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione di natura didattica, 
intensificazione della attività e delle azioni di recupero rivolti ad alunni attraverso rapporti 
con le famiglie costanti e documentati. Bisogna aggiungere che sono in servizio presso 
questo istituto 83 docenti con l’80% di docenti a tempo indeterminato. Attento 
monitoraggio da parte dei docenti coordinatori di classe di comportamenti scolastici degli 
alunni e immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale. Utilizzo dei mediatori 
culturali per la facilitazione della comunicazione e dei rapporti con le famiglie degli alunni 
non italofoni. 
B) dell’aumento del tasso di partecipazione all’interno della scuola attraverso un ruolo 
attivo dei genitori e del loro comitato, attraverso l’incentivazione della politica di rete con 
le altre scuole per una progettazione comune oltre ad intessere sempre maggiori rapporti 
con altri enti ed associazioni culturali del territorio. 



 L’I.C. si prefigge di: 
1) elaborare progetti innovativi; 
2) aderire a progetti ministeriali, a progetti proposti da diverse agenzie educative, di 

aderire alla rete di AMBITO n. 10; aderire al Patto per la Scuola delle Istituzioni 
scolastiche dei Comuni delle Terre d’Argine (Campogalliano, Soliera, Carpi, Novi) 

3) valorizzare piccoli gruppi di lavoro e/o commissioni; 
4) sviluppare capacità progettuali; 
5) sviluppare azioni e comportamenti basati sull’ottica della responsabilità; 
6) lavorare quanto più possibile in maniera digitale così come prevedono le norme. 

 
Dal punto di vista dei rapporti con l’utenza la scuola intende: 

1) prestare attenzione alle attese degli studenti e delle famiglie;  
2) rispettare la personalità e le attitudini degli studenti; 
3) fornire un’immagine di sé autorevole e non autoritaria;  
4) improntare con gli studenti rapporti basati sulla motivazione e sul rinforzo positivo, 

utilizzando, se necessario come estrema ratio, lo strumento disciplinare.  
 
Dal punto di vista degli aspetti tecnici ed amministrativo-contabili, la scuola: 

a) si collocherà in una dimensione temporale, in un quadro di pianificazione strategica; 
b) attuerà il controllo di gestione tendente a mantenere i vari processi che mirano non 

solo all’eliminazione dei punti di non qualità ma mirante all’innalzamento degli 
standard qualitativi, nell’ottica del miglioramento continuo; 

c) L’istituto si ispira alla logica delle “TRE E“: efficacia, efficienza, economicità (L. 
53/2003); 

d) assume dimensione budgetaria, cercando di garantire il massimo di continuità tra 
progettazione didattica e programmazione finanziaria. 

L’istituzione scolastica, analizzando la situazione, fissa gli obiettivi in modo  
“chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile, qualifica le risorse, collega le risorse umane 
e professionali al proseguimento dei risultati e fissa le azioni e i tempi per realizzarli”. 
Seguendo la metodologia, le fasi e i tempi della progettazione procede a: 
 monitorare i bisogni; 
 individuare gli obiettivi; 
 individuare i metodi; 
 individuare le risorse; 
 attribuire incarichi; 
 definire i tempi; 
 governare i processi; 
 stabilire le modalità della rendicontazione. 
 
L’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco verifica il proseguimento degli obiettivi nel 
rispetto di quelli fissati e da conto delle risultanze, definite dalla gestione (consuntivazione) 
e programma gli impegni di spesa per assicurare la continuità dei servizi e dell’esecuzione 
e della realizzazione dei progetti. 
IL D.S. formalizza decisioni ed assegna risorse dopo essersi accertato che gli obiettivi sono 
stati raggiunti e i piani attuati con le risorse umane adeguate. 
Il Dirigente autorizza il finanziamento di progetti e/o apporta agli stessi tagli secondo 
criteri di trasparenza e oggettività che trovino motivazioni in alcune essenziali 
caratteristiche a cui i progetti dovranno corrispondere e cioè: 
- contrattazione con le R.S.U. 
- essere compatibili col P.T.O.F. 
- essere fattibili (presenza delle risorse umane ed economiche necessarie), 
- essere accettabili dai fruitori del servizio. 



Il Dirigente può utilizzare nel Programma Annuale il “fondo di riserva” nel limite massimo 
del 5% della dotazione ordinaria nel caso di progetti che richiedano l’impegno di risorse 
aggiuntive eccedenti la relativa dotazione ordinaria. 
Egli perseguirà e porterà avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane 
e professionali utilizzando senso di responsabilità dei docenti e personale ATA, ricorrendo 
all’istituto della delega, nel caso dovesse occorrere, in misura estremamente ridotta, 
avendo cura di non discriminare e di avere come riferimento la qualità del servizio. 
 
All’interno della scuola il Dirigente avrà cura di costruire un team efficace con le seguenti 
caratteristiche: 

- identità comune, 
- obiettivi, successi e fallimenti condivisi, 
- ruoli chiari, definiti, distinti, 
- possesso di capacità relazionali, 
- saper prendere decisioni, 
- gestione efficace e senza paura di conflitti, 
- accettazione della valutazione reciproca intesa come strumento di miglioramento. 

 
Tenendo conto di quanto finora descritto vi sono nella conduzione economico-finanziaria 
dell’Istituto aspetti che non richiedono impegni di scelta e per i quali si pongono esigenze 
di accortezza e correttezza di gestione. Tale e’ la gestione dei fondi relativi alla 
retribuzione del personale, IRPEF, INPS, IRAP, FC, etc. 
Vi sono altresì altri aspetti oltre a quelli elencati, finalizzati all’azione educativa e didattica.  
Essi riguardano: 
- Il compenso accessorio costituito dal F.I.S. destinato ad incentivare il personale docente 

e non docente per il miglioramento e potenziamento del P.T.O.F,.  
- Il Bonus Premiale che la L.107/2015, dall’A.S. 2015-16, prevede un riconoscimento 

economico da erogare ai docenti a tempo indeterminato che più si sono impegnati in 
attività di miglioramento . 
Sempre dall’A.S. 2015-16 nella scuola italiana è stato introdotto il NUOVO COMITATO 
DI VALUTAZIONE, formato da: 
- Il Dirigente Scolastico, 
- n. 2 docenti eletti dal Collegio Unitario; 
- n. 1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto; 
- n. 2 genitori eletti dal Consiglio d’Istituto; 

    - n. 1 componente esterno, individuato dall’U.S.R oppure dall’U.S.P.  
    Il Comitato individua i criteri da suggerire al D.S. per la scelta dei docenti a     cui 

erogare il Bonus. 
- fondi riservati dalla legge 440/97 per l’arricchimento dell’offerta formativa e per progetti 

legati all’autonomia scolastica, fondo riservato alla flessibilità ovvero alla disponibilità di 
docenti e personale ATA per progetti, orario di servizio e sede di lavoro articolati su più 
plessi per i quali è previsto un riconoscimento di natura economica; 

- fondi ministeriali erogati per il compenso dovuto ai docenti F.S. (Funzioni Strumentali) e 
il compenso al personale ATA con gli I.S. (Incarichi specifici). 

Ricadono nella piena responsabilità del Dirigente Scolastico e del DGSA (direttore dei 
servizi generali ed amministrativi) la scelta gestionale per le risorse destinate al 
funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto. 
 

Campogalliano, lì 09.02.2018 
                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Daniele Barca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993 


