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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 79 - 2019/2020 

 
Oggetto: Programma Annuale 2020 

 
Il 22 del mese di novembre dell’anno 2019 alle ore 18,15 nell’aula 4^A si è riunito, in seduta ordinaria, su 
convocazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese per 
discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione. All’appello nominale 
risultano:  

 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARBIERI MARIA VITTORIA  X 

3 BONUOMO STEFANIA X  

4 BORGIA PATRIZIA X   

5 DI GRAZIA DANIELA  X 

6 FERRARI ANNA MARIA  X 

7 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA  X 

8 RICARDI FRANCESCA X  

9 BACCA MARIA TERESA X  

10 MONTELLA NINA  X 

11 ALETTI ELEONORA X   

12 CAIELLI FRANCESCO MARIA X  

13 GASLINI RICCARDO X  

14 GERVASINI PASQUALE X  

15 BOSSI ALESSANDRO  X 

16 CERATI LUCIA X  

 
Verbalizza la prof.ssa Borgia Patrizia 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 4: Programma Annuale 2020 
 
Il dirigente Scolastico illustra il programma annuale con particolare riferimento alla relazione illustrativa e al 
modello A. Dopo i chiarimenti richiesti dai singoli Consiglieri si passa alla votazione  

 

Delibera n. 79 del 22/11/2019. Il Consiglio approva all’unanimità (non vota Cerati perché 
minorenne) 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 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 ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Varese, 23/11/2019  
                                         IL DIRETTORE S. G. A. 

                                     f.to Anna Maria Mammano 



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020
CONTO COMPETENZA

Livello 1 Livello 2 ENTRATE (Importi in euro)

01 Avanzo di amministrazione presunto 227.818,35

01 Non vincolato 185.965,06

02 Vincolato 41.853,29

03 Finanziamenti dallo Stato 19.228,66

01 Dotazione ordinaria 19.228,66

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 0,00

02 Provincia vincolati 0,00

06 Contributi da privati 259.518,16

02 Contributi per iscrizione alunni 78.596,80

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 150.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.403,20

06 Contributi per copertura assicurativa personale 435,00

08 Contributi da imprese non vincolati 5.500,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 17.583,16

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 1.000,00

12 Altre entrate 10,00

01 Interessi 10,00

Totale entrate 506.575,17

99 Partite di giro 250,00

01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 250,00

Livello 1 Livello 2 SPESE (Importi in euro)

A Attivita' 403.753,01

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 83.432,08

A02 Funzionamento amministrativo 61.142,88

A03 Didattica 75.753,29

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 13.707,14

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 164.802,33

A06 Attivita' di orientamento 4.915,29

P Progetti 102.322,16

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 5.614,51

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 68.362,54

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 10.446,47

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 7.333,12

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 10.565,52

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale spese 506.575,17

Z Disponibilita' finanziaria da programmare 0,00

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 0,00

Totale a pareggio 506.575,17
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Relazione illustrativa 

 
La Giunta Esecutiva, nella seduta del 22 novembre 2019, ha esaminato il programma 

annuale predisposto dal Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Consolo, per l’anno 2020 e lo 
propone, con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l’adozione della relativa 

delibera di approvazione. Gli elementi di valutazione presi in considerazione sono i 
seguenti: 

 

A - Scelte generali per l’amministrazione e la gestione 
(Art. 3, c.3 del D.P.R. 275/99) 

 
Il Consiglio d’Istituto, considerati gli indirizzi generali dell’attività educativa, le finalità e gli 

obiettivi del Piano triennale dell’Offerta formativa, approvato dal collegio dei Docenti nella 
versione aggiornata per il corrente anno scolastico in data 27/09/2019 e dal Consiglio 
d’Istituto in data il 27/09/2019 (delibera n. 74), ha delineato le seguenti scelte generali 

per l’amministrazione: 
1. l’amministrazione e la gestione delle risorse devono essere improntate ai criteri di 

efficacia (raggiungimento degli obiettivi), dell’efficienza (il risultato migliore 

possibile) e dell’economicità (al minor costo possibile); 
2. l’amministrazione e la gestione delle risorse si conformano ai principi della 

trasparenza, della veridicità, dell’unità e dell’integrità; 

3. l’amministrazione e la gestione delle risorse devono rispondere all’interesse 
generale dell’Istituzione scolastica; 

4. l’interesse generale esige la determinazione delle priorità, che vengono così 

esplicitate: 
- pieno utilizzo del programma  “Scuola e territorio” per la gestione dei PCTO da 

parte delle figure incaricate, in applicazione della legge 107/2015 relativamente 

all’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro prevista per tutti gli studenti dalle  
prime alle terze liceo per un totale minimo di 90 ore da raggiungere nei tre anni 
di Liceo.  

- potenziamento disciplinare e interdisciplinare: si tratta di attività culturali e 
progetti specifici volti ad arricchire l’offerta culturale del POF. Si privilegia 
l’implementazione di progetti veicolati oltre che  all’Alternanza Scuola-Lavoro e 

all’internazionalizzazione, all’approfondimento delle lingue classiche (in quanto 
caratterizzanti l’indirizzo), della storia dell’arte e delle materie scientifiche.  

- sviluppo dell’ internazionalizzazione dell’istituto attraverso sperimentazione del 
CLIL, stage linguistici, scambi con altri Licei. Inoltre sono previsti docenti di 
madrelingua inglese nelle classi del Ginnasio in codocenza coi docenti titolari 

per un’ora settimanale  per sviluppare  negli alunni capacità di listening e 
speaking.  
 

B - Rilevazione dei dati del contesto 
(art. 4 del Decreto Interministeriale n. 129/2018) 

 
Nel corrente a.s. 2019/20 gli alunni iscritti 

risultano n. 758, distribuiti in 30 classi 
secondo il seguente prospetto:  

Anno di corso 

Alunni Classi 
n° medio 
alunni per 

classe 

1 158 6 26,33 

2 175 7 25,00 

3 160 6 26,66 

4 116 5 23,20 

5 149 6 24,83 

TOTALI 758 30  

 



La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così 

sintetizzarsi: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

  
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 
posto 

NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 46 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali  

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia 
più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 56 

  

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 19 

 
 

 
 

 

 
 



La situazione edilizia 

 
La situazione edilizia è sostanzialmente positiva e le strutture in dotazione sono 

generalmente in grado di soddisfare efficacemente le esigenze delle attività didattiche, pur 

con alcune criticità, di seguito elencate:  

 l’aula più grande del Liceo è l’aula “Riccardo Prina” con una capienza di 70 posti; 

manca pertanto un’Aula Magna e il Liceo è costretto, di volta in volta, a cercare altri 

spazi in città per la realizzazione delle diverse manifestazioni culturali programmate 

dal collegio dei docenti; 

 resta non utilizzabile, per motivi di sicurezza, la palestra piccola di Viale XXV Aprile 

 In fase di sistemazione  le aule dell’ultimo piano e alcuni controsoffitti. 

 

 
 

C - Obiettivi del Programma annuale 
 

 

Gli indirizzi Generali dell’Attività Educativa, le Scelte Generali di amministrazione e di 

gestione deliberati dal Consiglio d’Istituto, le Finalità Generali, gli Obiettivi generali, 

formativi e didattici, indicati dal Collegio dei Docenti e successivamente dai Consigli di 

classe, nelle singole programmazioni/progettazioni, costituiscono il naturale riferimento 

degli obiettivi del Programma Annuale; si fa, pertanto, riferimento al Documento ufficiale 

dell’Istituto: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento all’anno 

scolastico in corso; si aggiunge semplicemente, per estrema sintesi, che il Liceo Classico 

“Cairoli” nello spirito di collaborazione e di condivisione, intende fornire agli alunni e alle 

famiglie della Comunità locale il miglior servizio possibile di insegnamento-apprendimento, 

coniugando qualità ed equità, al fine di consentire a ciascun alunno la realizzazione di un 

suo “progetto di vita” nel contesto sociale in cui vive. In tal senso vanno considerati i tanti 

progetti, che garantiscono opportunità di recupero o di potenziamento nelle diverse 

discipline. 

Meritano particolare attenzione, per l’alta valenza culturale, le seguenti attività, entrate 

ormai nella tradizione della proposta formativa del nostro Istituto: 

 

 

1. Apprendisti ciceroni: da anni la scuola collabora col FAI, e studenti del Liceo 

svolgono la funzione di “ciceroni” illustrando i monumenti loro affidati nelle giornate 

prestabilite. 

2. Conversazione con docenti madrelingua in inglese e in francese, per il ginnasio e 

per il liceo. 

3. Coro del liceo, diretto dal Maestro Cadario: sono 31 gli studenti che partecipano 

attivamente al Coro.  

4. Sportello di Counselling. 

5. Calendario del Cairoli. Siamo quest’anno alla dodicesima edizione di un’iniziativa 

benefica che diverte alunni e docenti, facendone occasione culturale. Quest’anno il 

calendario ha presentato come tema “La poesia”. 

6. Stage linguistico in Irlanda. 



7. Il Classico di sera. Partecipazione di studenti, genitori, alunni a spettacoli 

selezionati in scena al teatro “Piccolo” di Milano e al teatro “Openjobmetis” di 

Varese  

8. Gemellaggio e scambio culturale con la Francia 

9. Corsi di preparazione agli Esami F.C.E. e IELTS 

10. Pomeriggi scientifici 

11. Conferenze e giornate di studio:  

 14 ottobre 2019 – ore 10,30-13,00 – Silvio Raffo,  “Le Muse del disincanto ”;  

 12 novembre 2019 – 15 novembre 2019  - Clelia Boscolo (Università di 

Birmingham): seminario di traduttologia (italiano-inglese e viceversa) e laboratori 

applicativi; 

 11 dicembre 2019  ore 11.00-13.00 - Gianni Ghiselli, “La bellezza nel mondo 

classico”; 

 22 gennaio 2020 - 9.30 -11.00  - Enrico Pirrotta,  “La storia della 

Palestina”  

 22 gennaio 2020 – ore 11.15-13.00 - Enrico Pirrotta,   “La differenza tra il 

pellegrino e il turista” 

 24 gennaio 2020 – ore 11.00-13.00 - Mariachiara Rossetti, “Di cosa è fatto 

l'Universo?"; 

 19 febbraio 2020 - ore 11.00-13.00 - Luca Botturi, “Libertà controllata. 

Siamo clienti o prodotti” 

 6 marzo 2020 - ore 11.00-13.00 - Jessica Piccinini, Università di 

Macerata, “Religiosità e santuari del mondo greco” 

 31 marzo 2020 - ore 09.00-13.00 – Giornata ESABAC dedicata alla memoria 

del prof. Zerba 

 

Inoltre il Liceo il giorno 8 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, celebrerà per 
il secondo anno la "Giornata Mondiale della Lingua Greca", promossa dal governo 
greco.  

 

Verrà infine organizzato, presumibilmente il 26 maggio 2020,  un evento culturale 

nell’ambito delle iniziative “Classici contro”, promosse dall’Università di Venezia. 

12. Agoni e Certamina: 

Il Liceo Cairoli organizza due Agoni nazionali di lingua greca: l’Agone “Arte 

retorica”, riservato agli studenti delle seconde Liceo, con premiazione prevista 

presso il teatro Santuccio il 28 marzo 2020 e l’ Agone “C’era una volta in Grecia”, 

riservato agli studenti di quinta Ginnasio, con cerimonia di premiazione prevista 

presso il Castello di Masnago  il 23 maggio 2020.  

 

 

 

 

D - Definizioni delle entrate e delle spese 
 
 

Per l’E.F. 2020, l’Istituto definisce le entrate e le spese nei termini di seguito specificati:  
 

 



 

ENTRATE 2020  
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   227.818,35 

Avanzo di amministrazione non vincolato  185.965,06 
0 

Avanzo di amministrazione vincolato  41.853,29 

03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO  0 19.228,66 

Dotazione ordinaria 19.228,66 0 

06 - Contributi da privati 0 259.518,16 

Contributi per iscrizione alunni 78.596,80 

0 

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 150.000,00 
Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.403,20 

Contributi per copertura assicurativa personale 435,00 
Contributi da imprese non vincolati 5.500,00 
Altri contributi da famiglie vincolati 17.583,16 

Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 1.000,00 

12 - Altre entrate  0 10,00 

Interessi 10,00 
0 

Interessi attivi da Banca d'Italia 0 

TOTALE ENTRATE  506.575,17 506.575,17 

 
 

 
 

 

avanzo amm.ne;  € 
227.818,35 ; 44,97% 

Contributi europei; 0; 
0,00% 

privati ;  € 259.518,16 ; 
51,23% 

STATALI;  € 19.228,66 ; 
3,80% 

interessi;  € 10,00 ; 0,00% 

avanzo amm.ne 

Contributi europei 

privati  

STATALI 

interessi 

MODELLO  A 



 
 

 

 

Fondi statali dotazione 
ord.;  € 17.871,08 ; 3,53% 

Fondi statali comodato 
libri;  € 642,98 ; 0,13% 

Fondi statali Alternanza 
S.L.;  € 13.707,14 ; 2,71% 

Fondi Statali Giochi Spor. 
Stud;  € 5.175,48 ; 1,02% 

Fondi statali non vincolati;  
€ 1.994,01 ; 0,39% 

Fondi Statali: Ambito 34;  € 
619,11 ; 0,12% 

Unione europea;  € 
12.267,45 ; 2,42% 

Fondi privati non vincolati;  
€ 270.858,30 ; 53,47% 

Fondi privati vincolati;  € 
182.514,33 ; 36,03% 

Interessi;  € 10,00 ; 0,00% 

Fondi statali dotazione 
ord. 
Fondi statali comodato 
libri 
Fondi statali Alternanza 
S.L. 
Fondi Statali Giochi Spor. 
Stud 
Fondi statali non vincolati 

Fondi Statali: Ambito 34 

Unione europea 

Fondi privati non vincolati INCIDENZA  SINGOLA 
VOCE  DI  ENTRATA 

Fondi Statali;  € 40.925,09 ; 
8,08% Fondi europei;  € 12.267,45 

; 2,42% 

Fondi privati;  € 453.372,63 
; 89,50% 

Interessi;  € 10,00 ; 
0,00% 

Fondi Statali 

Fondi europei 

Fondi privati 

Interessi 

INCIDENZA  DI  CIASCUNA   
TIPOLOGIA  DI  

 FONTE  DI  FINANZIAMENTO 



SPESE 

 
Le annuali istruzioni, impartite con comunicazione personalizzata alle singole scuole, sono state 

trasmesse con nota n. 21.795 del 30.09.2019.  

Si ricorda inoltre che, in applicazione dell’art. 2, comma 197 della legge 191/2009 (Legge 

Finanziaria per il 2010)  è stato introdotto il cedolino unico, che prevede il pagamento delle 

competenze al personale, direttamente con cedolino stipendio. Pertanto la somma assegnata 

per gli istituti contrattuali non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. 

Tuttavia in considerazione del fatto che le risorse del FIS, come nel passato anno scolastico,  

risultano non adeguate a mantenere l’arricchimento dell’offerta formativa, in linea con la 

tradizione del Liceo e in sintonia con quanto  previsto in relazione alla possibile destinazione 

dei contributi volontari dei genitori utilizzabili per le iniziative e i progetti facenti parte del POF, 

nel presente programma annuale i progetti POF 2019/2020, approvati dal collegio dei docenti e 

dal Consiglio di istituto, saranno retribuiti coi suddetti fondi in parte confluiti nell’avanzo di 

Amministrazione e  non col FIS. Qualora però giungano ulteriori comunicazioni, esse saranno 

oggetto di apposita variazione ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018. 

Più specificatamente i contributi volontari dei genitori, che si presume possano ammontare a € 

85.000,00 verranno così utilizzati: 

€ 6.403,20 per assicurazione alunni; 

€ 66.596,80 per il funzionamento didattico 

€ 12.000,00 per spese legate a progetti.  

Vengono previste in questo budget le seguenti migliorie: fornitura di tende per le aule della 

parte antica dell’edificio che ne sono al momento sfornite, asciugamani in tutti i bagni, 

portarotoli carta igienica maxi, dispenser sapone liquido per bagni. Si prevedono inoltre, in 

accordo con la Provincia, imbiancatura di  aule e spazi della scuola; 

Di seguito una tabella esplicativa:  

 

ATTIVITA’ COSTI 

A02 – Funzionamento amministrativo 

(assicurazione) 

6.403,20 

A03 – Funzionamento didattico  66.596,80 

A06 – Attività di orientamento 1.000,00 

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 
1.000,00 

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e 

Sociale" 
4.000,00 

P03 – Progetti per Certificazioni e corsi 

professionali 
1.000,00 

P04 – Progetti per Formazione/aggiornamento 

del personale 
5.000,00 

TOTALE 85.000,00 

 

Inoltre € 5.500,00 provenienti come erogazione liberale dalla ditta Maghetti vengono utilizzati 

per il Funzionamento generale e decoro della scuola; in particolare si prevede l’utilizzo di tali 

fondi per migliorie nei laboratori e per l’acquisto di borracce per tutti gli studenti attualmente 

frequentanti,  per gli iscritti alla classe IV Ginnasio del prossimo anno scolastico 2020/2021, 

nonché per il personale scolastico. 

 

Infine si fa presente che rimangono valide anche per il 2020 le indicazioni specifiche di 

carattere generale per quanto riguarda la predisposizione del Programma Annuale 2012. In 

particolare va dunque ricordato il divieto di iscrivere importi in entrata se non dopo specifico 

accertamento e l’accantonamento nell’aggregato Z01 (disponibilità da programmare) 

dell’avanzo di amministrazione, determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R. Nel 

presente programma annuale la disponibilità finanziaria da programmare in Z01 è pari ad € 0.  

 

 

 



Voci di spesa: 

 

 funzionamento generale e decoro della scuola (materiale igienico-sanitario e di pulizia, 

RSPP, ASPP, DPO, fornitura e posa di tende oscuranti per aule, manutenzione immobile con 

lavori di piccoli interventi e riparazioni  (con Provincia se interviene) 

 funzionamento amministrativo generale (acquisti di cancelleria, stampati, spese bancarie e 

postali, giornali tecnici e relativi abbonamenti, assistenza per la gestione del sistema 

informatico in uso nell’Ufficio di Segreteria e per la manutenzione dei PC, contratto per 

l’incarico di medico competente, spese telefoniche per rete fissa e mobile, partecipazione 

spese rimborso ai revisori, ecc.) 

 funzionamento didattico generale (acquisti di cancelleria, stampati, acquisti di libri, 

materiale per le esercitazioni di laboratorio; spese per rinnovi di modesta entità delle 

attrezzature tecnico-scientifiche; spese per la  manutenzione delle macchine e delle 

attrezzature, dei laboratori d’informatica, di lingua straniera, di scienze, di fisica, di storia 

dell’arte; spese afferenti alle esigenze della didattica generale come acquisto di vocabolari, 

carte geografiche, CD, ecc., spese per predisposizione di un’aula adibita al Progetto Erodoto 

con acquisto di banchi, sedie e pc compreso il cablaggio delle aule stesse); spese per IDEI 

 spese per progetti (si fa riferimento alle schede illustrative) 

 fondo  di riserva (è costituito da uno stanziamento non superiore al 10% della dotazione 

finanziaria ordinaria). 

 
 

SPESE PER ATTIVITA’ 

USCITE 2020:  
Vengono qui di seguito riportate le previsioni di spesa delle Attività e dei 

progetti previsti nel P.A. 2020:  

(per il dettaglio si veda modello B) 

A01 – Funzionamento generale e decoro  83.432,08 

A02 – Funzionamento amministrativo  61.142,88 

A03 - Didattica  75.753,29 

A04 – Alternanza Scuola-Lavoro 13.707,14 

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 164.802,33 

A06 – Attività di orientamento  4.915,29  

TOTALE ATTIVITA’  403.753,01 

 

Schede Descrittive e Illustrative Progetti 

I progetti che comportano finanziamenti non con FIS vengono, di seguito, presentati in 

apposite schede descrittive e illustrative. Si fa inoltre riferimento al Piano dell’Offerta 

Formativa per la parte descrittiva e per quanto riguarda la gestione finanziaria: 

 

 

PROGETTI    

a.s. 2019/2020 

avanzo amm.ne privati 
UNIONE 

EUROPEA 
STATALI 

TOTALE 
vincolato 

non 
vincolato 

vincolato 
contr. da 

iscriz. 
vincolato vincolati 

P01 - Progetti 
in ambito 

"Scientifico, 
tecnico e 

professionale" 

P0101 – Bridge a Scuola 
 

400,67 
 

150,00 
  

5.614,51 

P0103 – Approfondimento di 
biologia  

696,68 
 

150,00 
  

P0104  - Siamo tutti artisti? 
 

603,79 
 

250,00 
  

P0105 – Erodoto - Fotografia 
 

973,56 
 

150,00 
  

P0106 – Erodoto - 
Giornalismo  

732,23 
 

150,00 
  

P0107 – Preparazione test 
universitari  

1.207,58 
 

150,00 
  



P02 - Progetti 
in ambito 

"Umanistico e 
sociale" 

P0201 – Giornata mondiale 
della lingua greca  

4.915,60 
 

1.000,00 
  

68.362,54 

P0202 – Classici contro 
 

2.132,69 
 

1.000,00 
  

P0203 – Apprendisti ciceroni 
 

1.764,92 
 

 
  

P0204 – Il coro del liceo 196,84 6.057,94 10.883,16 1.000,00 
  

P0205 – Laboratorio di 
teatro  

13.515,00 
 

 
  

P0206 – Conversazione 
francese  

2.041,12 
 

 
  

P0207 – D.L.C. Didattica 
delle lingue e lett. Classiche  

936,68 880,00 1.000,00 
  

P0208 – Appunti di storia 
 

557,34 
 

 
  

P0209 - Counseling 
 

5.510,00 
 

 
  

P0210 – Giornalino "IL 
RESTO DELL'ERNESTO"  

116,12 
 

 
  

P0211 – Lettori in lingua 
inglese  

2.448,34 
 

 
  

P0212 - Potenziamento 
dell'educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico 

10.500,00 
  

 
  

P0213 – Il Classico per tutti 1.767,45 
  

 
  

P0214 – Intercultura 
 

139,34 
 

 
  

P03 - Progetti 
per 

"Certificazioni e 
corsi 

professionali" 

P0301 – F.C.E. 342,00  484,01  5.820,00 500,00 
  

10.446,47 

P0302 – I.E.L.T.S. 490,00 2.310,46 
 

500,00 
  

P04 - Progetti 
per "Formazione 
/ aggiornamento 

del personale" 

P0401 - Progetti per 
"Formazione / 
aggiornamento del 
personale" 

2.333,12 
  

5.000,00 
  

7.333,12 

P05 - Progetti 
per "Gare e 

concorsi" 

P0501 – Arte retorica   1.196,68  500,00  
  

10.565,52 

P0502  – Piccolo Agone 
Placidiano 

  696,68  
 

 
  

P0503 – C’era una volta  100,00 1.096,68  500,00  
  

P0504 – Certamen non 
omnis moriar 

   800,00  
 

 
  

P0505  – Giochi Sportivi 
Studenteschi 

5.175,48   
 

 
  

P0506 – Iscrizione a concorsi 
vari  

500,00 
 

 
  

TOTALE  PROGETTI 102.322,16 

 R98  
FONDO DI RISERVA (CON 
DOTAZIONE ORD.) 

€               500,00  

 Z01  DISPONIB. DA PROGR.  €                   0,00  

 
 

RIEPILOGO USCITE  
 ATTIVITA’   €         403.254,01 
 PROGETTI   €         102.322,16 
 FONDO DI RISERVA   €                500,00  
 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE   €                    0,00 

 TOTALE USCITE  €          506.076,17 



 

 
Fondo economale per le minute spese 

 
Come previsto dall’articolo 21, comma 1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018 in sede di 

redazione del presente programma annuale viene costituito un  Fondo economale per le 
minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità. La consistenza 
massima del suddetto Fondo Economale è stabilita in € 1.500,00 annuali, con importo 

massimo di ogni spesa minuta fissata in € 150,00 
 
L’analisi dei dati finanziari è stata effettuata considerando le entrate certe e la complessità 

dei progetti redatti dai Docenti ed approvati dagli Organi collegiali, che in alcuni casi 
prevedono l’intervento di esperti esterni alla scuola, oltre che le normali attività per 
assicurare il regolare funzionamento amministrativo e didattico.  

 
Varese, 22 novembre 2019   

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Salvatore Consolo 

 
 


