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RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ALLEGATA AL 

CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

 

 

PREMESSA GENERALE 

 

La Dirigente scolastica di concerto con il responsabile amministrativo, nel redigere il conto 
consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 in conformità alle disposizioni contenute nel 
D.P.P. 13.10.2017, n. 38 Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche a carattere statale della Provincia, ha preso in esame e valutato la 
sottoelencata documentazione: 
 
1) La situazione amministrativa che dimostri il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le 

somme riscosse e quelle pagate, il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio. 
2) L’elenco delle fatture da ricevere, ratei passivi, ratei attivi, risconto attivo e risconto 

passivo con l’indicazione della causale e del loro ammontare; 
3) L’estratto analitico dell’istituto cassiere con indicazione del fondo di cassa all’01.01.2017 e 

al 31.12.2017; 
4) I progetti attuati; 
5) Le spese per il personale esterno all’amministrazione e per i contratti di servizio per la 

formazione; 
6) L’utilizzo delle risorse in relazione alle attività programmate per i progetti e didattica in 

generale.  
 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della 
gestione a consuntivo del programma annuale esercizio finanziario 2017 relativamente alle 
entrate e alle spese, al fine di facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati e dichiarati nel POF dell’Istituzione Scolastica. 
È doveroso specificare che rispetto al Budget economico 2017 le attribuzioni delle singole attività 
alle singole voci di costo e ricavo del consuntivo divergono in vari livelli, questo perché durante la 
redazione del budget 2017 le voci di costo e ricavo da indicare ancora non erano del tutto definite.  
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Premessa pedagogico-didattica 

 

Dalla premessa al DL. Nr. 59 del 2004 “In ogni età della vita, occorre stimolare l’individuo al 
meglio, tenendo conto delle sfaccettature della sua personalità e delle sue capacità, per 
trasformarle in vere e proprie competenze”. 
 
Da Le articolazioni del profilo: “Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale 
(la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo 
complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno. 
 
Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui 
dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per: 
 

• esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

• interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo 
      positivamente; 

• risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 

• riflettere su sé stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo 
      aiuto, quando occorre; 

• comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 

• maturare il senso del bello; 

• conferire senso alla vita.  
 
L’istruzione, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze non rappresentano più 
solo un’esigenza di crescita culturale e civile dei cittadini, ma sono un aspetto fondamentale per le 
opportunità di sviluppo socio-economico, di competitività e di coesione sociale dio ogni nazione. 
Rilevante diviene l’ambiente nel quale si formano le comprensioni, che dovrebbe essere 
intenzionalmente progettato. Gli ambienti di apprendimento divengono luoghi nei quali gruppi di 
ragazzi imparano a utilizzare gli strumenti della propria cultura, incluso il linguaggio e le sue regole, 
per usarli nel dialogo e nella costruzione sociale della conoscenza. Un posto in cui gli alunni 
possono lavorare insieme, ed aiutarsi a vicenda, per imparare ad usare una molteplicità di 
strumenti e risorse informative, nel comune perseguimento di obiettivi di apprendimento e di 
attività di problem solving. 
La scuola ha un indiscusso valore sociale che dobbiamo continuamente affermare; è il valore della 
quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle relazioni di cooperazione, 
delle regole indivise e degli apprendimenti che aprono alla conoscenza della vita. Apprendere è un 
modo di conoscere la vita e nello stesso tempo di viverla. 
Per tutti questi motivi il Liceo Pascoli è impegnato nella volontà di narrare e di riflettere intorno 
ad un’idea di scuola aperta al mondo, che diviene sistema educativo radiato nella comunità di 
appartenenza, con la progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti che affrontano 

ambiti e tematiche specifiche coerenti anche con i vari indirizzi attivati. 
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Analisi della situazione e dei risultati 

 

Nel 2017 si è garantita l’erogazione di un servizio ordinario, regolare e affidabile per di più di 200 
giorni di lezione. 
Il tasso di promozione è stato abbastanza elevato. 
Molto buoni i risultati di maturità. 
Complessivamente si è notato inoltre un innalzamento del livello socio-culturale dell’utenza in 
ingresso, in particolar modo nelle sezioni internazionali. 
Sono stati premiati molti progetti presentati dagli studenti. 
Sono proseguiti i vari progetti di innovazione formazione che ormai da diversi anni caratterizzano 
l’offerta formativa del Liceo Pascoli e sono state realizzate interamente le attività e i progetti 
previsti nel Piano dell’Offerta Formativa finalizzate soprattutto: 
 

1. ad insegnare agli studenti a riflettere intorno ad un’idea di scuola aperta al mondo, che 
diviene sistema educativo radicato nella comunità di appartenenza; 

2. alla progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti che affrontano ambiti e 

tematiche specifiche coerenti con i vari indirizzi attivati. 
 

L’uso delle tecnologie informatiche è stato costante in tutte le classi e ha dato luogo alla 
produzione di media con spot e video promozionali. 
 
 
Al termine dell’effettuazione dei progetti i docenti responsabili hanno il compito di svolgere una 

verifica dei risultanti raggiunti rispetto agli obiettivi che si erano proposti, anche al fine di 

un’autovalutazione. Alcuni progetti, tenuto conto delle forti valenze educative e didattiche e dei 

risultati raggiunti in termini di acquisizione di competenze, sono diventati ormai una costante 

del percorso culturale del Liceo.  
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PARTE 1 – RICAVI 
 

 

2.1.2.4.02.03.001 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI 

 
 

Ricavo non previsto a budget 2017 derivante dalla locazione del bar da parte 
della ditta aggiudicatrice dalla gara svolta durante l’estate 2017. La ditta 
aggiudicatrice P.M. di Piccoli Michela contribuisce come da contratto, ad una 
locazione di 8.000,00 euro all’anno suddivisa in due tranche. L’incasso di 
4.000,00 euro riguarda il periodo settembre dicembre 2017 

4.000,00 €  

 
 
2.1.3.1.01.02.001 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 

 

Assegnazione ordinaria per il funzionamento didattico e amministrativo 
Previsto da Budget 118.511,00 €incassato 133.881,00 € 

133.881,00 € 

Assegnazione ordinaria per manutenzione 
Previsto da Budget 6.920,00 € incassato 6.802,00 € 

6.802,00 €  

Contributo acquisto libri di testo 
Previsto da Budget 14.006,00 € incassato 14.617,00 € per aumento numero 
studenti iscritti 

14.617,00 €  

Contributo per mostra itinerante 1.056,00 € 

Assegnazione straordinaria per attrezzature, non prevista come voce a Budget 
2017 

24.000,00 €  

Assegnazione fondi consulenza psicologica, non prevista come voce a Budget 
2017 

2.519,91 € 

Assegnazione fondi per rimborso 150 euro, non prevista come voce a Budget 
2017 

27.754,90 € 

Assegnazione fondi consulenza psicologica (sett-dic), non prevista come voce a 
Budget 2017 

1.959,93 €  

Finanziamento progetto Cambridge, non prevista come voce a Budget 2017 11.100,00 €  

Rimborso spese chilometriche, non prevista come voce a Budget 2017 540,00 € 

Certificazioni linguistiche internazionali, non prevista come voce a Budget 2017 535,00 € 

Ore di sostegno, non prevista come voce a Budget 2017 8.760,00 € 

Interventi volti a garantire la partecipazione e l’inclusione di alunni con 
disabilità, non prevista come voce a Budget 2017 

3.762,00 € 

Contributo regionale soggiorno studio con esperienza lavoro in Germania (vedi 
riga sotto) 

4.386,45 € 

Contributo regionale soggiorno studio in Inghilterra. Previsto da Budget 
22.770,00 € e incassato in totale 24.282,38 perché non era stato considerato a 
Budget il contributo per il soggiorno studio con esperienza lavoro in Germania 

12.310,80 €  
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TOTALE: 253.984,99 € 

 

 
Come si evince dalla tabella sopra riportata, alcune voci di spesa, che nel budget non erano state 
valorizzate, sono state invece impiegate durante l’esercizio 2017.  
Trattandosi inoltre della prima gestione contabile con metodo civilistico, si è reso necessario 
redistribuire gli stanziamenti sui conti corretti, alla luce dell’esperienza maturata nel corso 
dell’anno. 
 
 
1.1.4.1.01.01.01.001 – RATEI ATTIVI 

 

Contributo regionale soggiorno studio Humboldt 7.585.12 €  

 
Totale in AVERE: 253.984,99 + 7.585.12 € (ratei attivi) = 261.570,11 € 
 
 
1.2.5.2.09.01.01.001 – ALTRI RISCONTI PASSIVI (trasferimenti correnti da regioni e prov aut.) 

 

Ore di sostegno: incassati nel 2017 ma non utilizzati in toto e di competenza 
anche 2018 

7.939,91 €  

Interventi alunni con disabilità: incassati nel 2017 ma non utilizzati in toto e di 
competenza anche 2018 

3.082,00 €  

Assegno libro: incassati nel 2017 ma non utilizzati in toto e di competenza anche 
2018 

18.370,51 €  

TOTALE: 29.392,42 € 

 

 
A chiusura anno finanziario è stato riscontato all’esercizio 2018 un importo non utilizzato delle 
spese programmate nel budget 2017 di 24.246,63 € . 
 
Totale in DARE: 29.392,42 € (altri risc pass) + 24.246,63 € (importo non utilizzato utile 2017) + 
43.435,66 € (storno da trasferimenti correnti a contributi agli investimenti, legato alla copertura di 
beni mobili con fondi provenienti dalle assegnazioni ricevute) = 97.074,71 € 
 
 
2.1.3.1.01.02.001 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SALDO 

 
SALDO: AVERE – DARE = 261.570,11 € -  97.074,71 € = 164.495,40 € 
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1.1.3.2.03.01.02.003 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 

 

Contributo da parte del Comune di Bolzano, lavoro commissionato dal Comune 
progetto “Arte in vetrina” 

1.000.00 €  

 
 
1.1.3.2.03.01.04.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI ORG. INT. O UNITA LOC. AMM. 

 

Quota per progetto Bosnia dell’Istituto d'istruzione superiore La Villa/B. - OSZ 
Stern/A. 

1.455.00 €  

 
 
1.1.3.2.03.04.01.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI FAMIGLIE 

 

Quote per gite e soggiorni studio: 
Da una previsione da Budget di 100.846,00 € si è riscossa la somma di 97.030,83 
€ che risulta essere in linea con quanto previsto a Budget  
 

111.563,83 €  

Quote per libri smarriti, non prevista come voce a Budget 2017 
 

439,59 € 

Quote iscrizione esami Goethe, non prevista come voce a Budget 2017 
 

3.401,00 € 

Contributo ampliamento P.O.F, la previsione era do 10.000,00 €, si è riscontrato 
un forte calo del pagamento della quota volontaria rispetto a quanto 
preventivato. 
 

3.410,00 € 

 
 
1.2.5.2.09.01.01.001 – RISCONTI PASSIVI (TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE) 

 

Quote per gite e soggiorni studio incassati nel 2017 ma di competenza 2018 14.733,00 €  

 
 
1.1.4.1.01.01.01.001 – RATEI ATTIVI 

 

Entrate pagamenti 2 quote gita a Venezia Biennale riscosse nel 2018 
 

200.00 €  

Quota soggiorno studio Norimberga. Previsto 1.840,00 poi incassato solo 
1.600,00. 240,00 euro sotto la voce l’insussistenza dell’attivo 

1.600.00 €  

 
 

 

1.1.3.2.03.04.01.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI FAMIGLIE - SALDO 
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Totale in DARE: = risconti passivi quote gite e soggiorni studio 14.733,00 € 
 
Totale in AVERE: trasf correnti fam (111.563,83 € + 439,59 € + 3.401,00 €  +3.410,00 €) – ratei 
attivi (1.600.00 € - 200.00 €) = 117.414,42 € 
 
 
SALDO: AVERE – DARE = 117.414,42 €-  14.733,00 € = 102.681,42 € 
 
 
1.1.3.2.03.04.03.999 – CREDITI ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 

 

Vincita “Premio Ronchi” viticultura arte viva Cividale del Friuli 
 

1.000.00 €  

 
 
1.1.3.2.03.04.04.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI PRIVATE 

 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per acquisto pianoforte 
 

2.000.00 €  

 
 
2.1.3.2.01.02.001 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REG. E PROV. AUT. 

 

Contributi agli investimenti con saldo =0 dovuto all’acquisto di 
beni da parte dell’Istituto e da parte della Provincia, saldo a 0 
dato dall’ammortamento. 
 

Dare 
93.098,05 €  

Avere 
93.098,05 € 

 
 
2.5.2.9.99.99.999 – ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 

 

Utile d’esercizio 2016 
 

26.954,90 €  

 
 
2.5.2.2.01.01.001 – INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 

 

Minori spese in conto residuo 2016 
 

988,80 € 
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RIEPILOGO DEI RICAVI 

 

 

2.1.2.4.02.03.001 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI 

 

4.000,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUT. 

 

164.495,40 €  

1.1.3.2.03.01.02.003 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 

 

1.000,00 € 

1.1.3.2.03.01.04.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI ORG. INT. 

 

1.455,00 € 

1.1.3.2.03.04.01.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI FAMIGLIE 

 

102.681,42 € 

1.1.3.2.03.04.03.999 – CREDITI ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 

 

1.000,00 € 

1.1.3.2.03.04.04.001 – CREDITI TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI PRIV. 

 

2.000,00 € 

2.1.3.2.01.02.001 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REG. E PROV. AUT. 

 

0,00 € 

2.5.2.2.01.01.001 – INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 

 

988,80€ 

2.5.2.9.99.99.999 – ALTRI PROVENTI STRAORDINARI n.a.c 

 

26.954,90 € 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI RICAVI 

 

 

304.575,52 € 
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PARTE 2 – COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

 

2.1.1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 
 

COSTI 

PREVISTI DA 

BUDGET 

COSTI A 

CONSUNTIVO 

2.2.1.1.01.01.01 - Giornali e riviste. 

Per i libri di testo è stato speso: 37.418,30 € suddivisi in 33.024,47 
€ per i libri di testo e 4.393,83 € per l’indirizzo Internazionale. Per i 
libri della biblioteca sono stati spesi 4.933,89 € e 363,60 per 
l’abbonamento al quotidiano Alto Adige 
 

                               
15.706,00 €  

                   
42.715,79 €  

2.2.1.1.01.02.001- Carta cancelleria e stampati   

In linea con le previsioni da Budget; gli acquisti riguardano sia 
carta per fotocopie sia cancelleria e materiale per i laboratori 
artistici per il facile consumo 
                                                                    

                                 
5.000,00 €  

                     
5.037,13 €  

2.2.1.1.02.02.002 - Carburanti, combustibili 

Spese per carburante motociclo 
 

                                    
200,00 €  

                        
114,41 €  

2.2.1.1.02.02.004 – Vestiario 

Previsti 1.000,00 € per l’acquisto del vestiario per il personale 
ausiliario, non realizzato l’acquisto nel 2016, ma nel 2017 

          
1.000,00 €  

                                
0,00   €  

2.2.1.1.02.02.006 - Materiale informatico 

Il costo maggiore si riferisce all’acquisto di toner per stampanti, 
principalmente per il settore grafico-artistico 
 

           
3.000,00 €  

                     
6.624,41 €  

2.2.1.1.02.02.007 - Altri mat spec non sanitari 

Gli acquisti relativi ai materiali di facile consumo per il lab di 
materie plastiche, artistici sono convogliati nel conto altri materiali 
di consumo n.a.c. 

                               
23.056,00 €          0,00 €  

2.2.1.1.02.02.008 - strumentaz. spec non sanitari 

Robot da cucina per i laboratori con ragazzi con disabilità – 
progetto cucina 

                                            
0,00 €  

                        
263,48 €  

2.2.1.1.02.02.009 - beni per rappresentanza 

Spese per gemellaggio con scuola Riga 
 

                                    
500,00 €  

                        
526,00 €  

2.2.1.1.02.02.011 - generi alimentari 

Acquisto generi alimentari per progetto cucina con ragazzi con 
disabilità, non previsto a budget, perché imputato nella voce altri 
beni e materiali di consumo  

                                            
0,00 €  

                     
1.524,31 €  

2.2.1.1.02.02.012 - accessori att sportiva                                                                  
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Acquisto materiale di consumo per palestre. Non previsto a 
budget, perché imputato nella voce altri materiali tecnico 
specialistici non sanitati 
 

-   €  2.445,79 €  

2.2.1.1.02.02.999 - Altri beni e mat cons n.a.c. 

Materiale di consumo per laboratori artistici, fotografici e 
materiale di ferramenta per discipline plastiche e pittoriche. Non 
previsto a budget, perché imputato nella voce altri materiali 
tecnico specialistici non sanitati 
 

                                       
-   €  

                   
17.893,64 €  

2.2.1.1.01.05.001 - prodotti farmaceutici  

Acquisto ghiaccio secco 
 

                                            
-   €  

                        
164,70 €  

2.2.1.1.01.05.006 - prodotti chimici 

Acquisto prodotti per pulizie fabbisogno 2017. Non previsto a 
budget, perché imputato nella voce altri beni e prodott san n.a.c. 
 

                                            
-   €  

                   
11.616,59 €  

2.2.1.1.01.05.999 - altri beni e prodott san n.a.c 

Fornitura aspirapolvere per pulizie. Previsto a budget cifra 
cospicua perché riferita all’acquisto di prodotti per la pulizia 
 

                               
12.455,00 €  

                        
230,09 €  

 
 

RIEPILOGO CONTO: 

 

2.1.1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 

 

COSTI 

PREVISTI DA 

BUDGET 

COSTI A 

CONSUNTIVO 

In generale si è provveduto ad acquistare materiale di consumo e 
mezzi didattici in comune a tutte le discipline ed inerenti ai 
laboratori in funzione nell’Istituto come libri e spartiti per 
l’indirizzo musicale, piccola minuteria, materiale elettrico, supporti 
didattici, cartucce per stampanti e stampanti per laboratori, 
materiale informatico, in particolare per quello relativo 
all’indirizzo artistico che comporta acquisti particolari (es. colori, 
gesso, pennelli, carta da disegno, argilla, telai, barattoli di colore, 
tele, carta per fotografia, listelli abete, alginato, gomma siliconica, 
etc.). 
Si registra una differenza di 28.239,34 € € dovuta principalmente 
all’acquisto di libri per l’anno scolastico, dei toner per stampanti e 
di materiale per i laboratori. I costi sono stati coperti dai 
trasferimenti correnti da regioni e province autonome. 

                               
60.917,00 € 89.156,34 € 
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2.1.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 
 

COSTI 

PREVISTI DA 

BUDGET 

COSTI A 

CONSUNTIVO 

2.2.1.1.01.02.001 - rimb spese viaggio trasl 

Rimborso biglietto volo ad assistente di lingue, non previsto ma 
spesa autorizzata dal Consiglio d’Istituto 
 

                                            
-   €  

                       
86,00 €  

2.2.1.1.01.02.002 - indennità missione e trasf 

Rimborso spese a studenti partecipanti al progetto “Pordenone 
Legge” – progetto in dettaglio riportato nella sezione 
“progettualità”. Non previsto a budget, perché imputato nella 
voce altre spese per trasferte. 

                                            
-   €  

                        
770,32 €  

2.2.1.1.01.02.004- pubblicità 

Pubblicità sul quotidiano Alto Adige per reclamizzare la “lunga 
notte del Liceo Pascoli – porte aperte”, dossier scuola e 
formazione e volantino orientamento scolastico. 

                                            
-   €  

                     
2.408,28 €  

2.2.1.1.01.02.005 - organizz partecipaz manifest 

Servizio fonico luci per progetto “la serata dei talenti” – progetto 
in dettaglio riportato nella sezione “progettualità” e servizio per 
spostamento pianoforte durante la “lunga notte del Liceo Pascoli – 
porte aperte”. Non previsto a budget, perché imputato nella voce 
altre spese per trasferte. 

                                     
-   €  

                     
2.415,60 €  

2.2.1.1.01.02.999 - altre spese per trasferte 

In questo conto sono stati convogliati i costi relativi alle uscite 
didattiche. A budget sono stati inseriti anche altri costi oltre a 
questi e cioè compensi esperti esterni per progetti e soggiorni 
studio. Queste due ultime voci sono entrate a consuntivo nella 
voce di costo: contratti di servizio per la formazione dei cittadini. 
Tutti i dettagli delle uscite vengono riportate nella sezione 
“progettualità” 

        
203.000,00 €  

                   
61.588,79 €  

2.2.1.1.01.04.999 - altre spese per formaz 

SI tratta dei costi sostenuti sul progetto di formazione docenti “la 
formazione romanzesca”. I dettagli del progetto vengono riportati 
nella sezione “progettualità” 
Non previsto a budget, perché imputato nella voce altre spese per 
trasferte. 

                                            
-   €  

                     
1.475,70 €  

2.2.1.1.01.05.001 - telefonia fissa 

In linea con la previsione di budget.  
                                 

5.240,00 €  
                     

4.852,45 €  

2.2.1.1.01.07.003- man ord mobili e arredi 

Riparazione cassettiere, Non previsto a budget, perché imputato 
nella voce man ord attrezzature. 

                                    
-   €  

                        
295,00 €  

2.2.1.1.01.07.005 - man ord attrezzature 

Riparazione macchinari sala muscolazione, lavatrice e impianto 
                                 

1.000,00 €  
                     

3.789,56 € 
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audio aula Magna.  

2.2.1.1.01.07.008 - man ord beni immob 

Spese per sostituzione prese dati. 
                                 

6.920,00 €  
                        

285,73 €  

2.2.1.2.01.07.011 - man ord altri beni mat 

Riparazione scooter d’Istituto -   € 551,29 €  

2.2.1.1.01.11.004 - stampa e rilegatura 

Stampa giornalino scolastico e stampati uso amministrativo 
                                            

-   €  
                        

857,66 €  

2.2.1.1.01.13.007 - contr serv formaz cittadini 

Costo non previsto a budget, perché inserito nel costo altre spese 
per trasferte. In questa voce sono stati inseriti i costi relativi ai 
progetti didattici con esperti rivolti agli studenti. 

                                            
-   €  

                   
96.549,61 €  

2.2.1.1.01.14.002 - spese postali 

Si registrano minori uscite per le spese postali dovute all’utilizzo 
sempre maggiore della posta elettronica. 

                                    
300,00 €  

                        
191,63 €  

2.2.1.1.01.14.999 - altre spese serv. Amm 

Sono inserite le spese per il contributo SISTRI e iscrizione al 
Cambridge 

                                 
2.000,00 €  

                        
677,27 €  

2.2.1.1.01.15.002 - oneri serv tesor 

Spese relative alla gestione spese minute, si registra un calo delle 
spese dovuto probabilmente ad una riduzione dell’utilizzo nel 
quarto trimestre delle spese minute. 

                                    
400,00 €  

                        
223,40 €  

2.2.1.1.01.16.001 - gest e manut applicaz 

Spese relative alla gestione del registro elettronico in dotazione 
“Spaggiari” 

                                            
-   €  

                        
453,84 €  

 
 
 
 

PROGETTUALITA’ 

 

Per alcuni progetti didattici del 2017 l’Istituto si è avvalso della collaborazione di esperti esterni 
selezionati tramite bando pubblico a gennaio 2017. I progetti si dividono in alcune aree distinte: 
 

 

1. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con riferimento ai commi dal 33 al 43 
dell’articolo 1, ha sviluppato l'offerta formativa inserendo la pratica dell’alternanza scuola-lavoro 
nel curricolo scolastico della scuola del II ciclo. 
A livello nazionale e provinciale (LP 14/2016) l'alternanza scuola lavoro, ora nel curricolo 
scolastico, diventa componente strutturale della formazione globale delle alunne e degli alunni, 
anche con forte valenza orientativa - “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 
di orientamento degli studenti” – e con un valore formativo equivalente alle attività e 
insegnamenti svolti nel contesto didattico in aula e fra le mura scolastiche. 
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L'alternanza scuola lavoro assume pertanto una funzione strutturale ai fini dell’acquisizione, lo 
sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai rispettivi profili educativi, culturali 
e professionali dei diversi corsi di studio, nel rispetto dell’autonomia progettuale degli istituti e 
coerentemente al piano dell’offerta formativa triennale. Il liceo dovrà offrire 200 ore relative in 
alternanza 
 

ProjectWork - Nord/sud-Sud/nord – 4D 

 
La metodologia del Project Work implica che il discente sia operativo, che realizzi, attraverso 
compiti, un prodotto finale che può essere di diverso tipo. 
Il Project Work Nord/sud-Sud/nord rientra nelle logiche dell’alternanza scuola-lavoro. 
L’alternanza ha il compito di:  
• contribuire alla piena valorizzazione dei talenti, delle inclinazioni e degli interessi personali, e 
degli stili di apprendimento individuali;  
• consolidare e sostenere le competenze personali, culturali e professionali, di cittadinanza, 
comunicative e relazionali; collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica.  
• raccordare la scuola e la formazione con le realtà economiche, produttive, sociali del territorio, 
in riferimento ai contesti lavorativi reali, anche al fine di sostenere una più efficace correlazione 
tra l'offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente.  
Prima fase 

Soggiorno, in famiglia, a Sciacca. Attività svolte presso il liceo Artistico “G. Bonacchia” allo scopo di 
conoscere la realtà locale altamente specializzata nella produzione di manufatti ceramici e nella 
lavorazione del corallo. Numerosi gli incontri con le diverse realtà del territorio a partire dai 
laboratori artigianali e le visite guidate al patrimonio artistico locale. 
Seconda fase 

Soggiorno a Bolzano dei ragazzi di Sciacca 
Attività svolte presso il liceo Artistico “Pascoli” allo scopo di far conoscere le diverse attività che 
caratterizzano il nostro liceo. (laboratorio di scenografia, fotografia, grafica, incisione e stampa, 
pittura). Si sono svolte delle visite alle aziende locali allo scopo di far conoscere la nostra realtà 
locale altamente specializzata nella produzione di manufatti in legno e pelle. 
Le attività sono state gestite direttamente dagli studenti che hanno avuto il compito di mostrare le 
diverse tecniche e di spiegare le caratteristiche differenti della nostra realtà bilingue. 
Terza fase 

Realizzazione e condivisione del prodotto finale: “documentazione di tutto il percorso svolto”. 
Parte dei costi sono stati coperti dalle famiglie e parte dall’Istituto. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ProjectWork - Nord/sud-Sud/nord Arcieri 4D 6.076,00 €                                6.801,69 €                     5.237,54 €   1.564,15 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO
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ProjectWork - Comunicare emozioni 3C-3P 

 

Il progetto ha promosso un’attività formativo-educativa ai sentimenti e al riconoscimento del 
piano emotivo attraverso sessioni teoriche ed esperienziali al fine di dare agli studenti gli 
strumenti base da utilizzare nelle relazioni in campo sociale.  
Il progetto ha aiutato gli studenti a diventare più consapevoli del proprio stile di comunicazione, 
ad allargare il proprio repertorio espressivo ed emozionale, a sviluppare le proprie risorse 
comunicative e a confrontarsi attivamente in una situazione relazionale nuova. 
È stato coinvolto lo studio Maiolo di Bolzano. 
La parte finale del progetto ha previsto il confronto con una classe della scuola primaria. 
I costi maggiori rispetto a quanto previsto da Budget sono da imputare ad un maggior numero di 
ore svolte dal professionista. 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ProjectWork - Comunicare emozioni Angelucci 3C-3P 1.316,00 €                                1.627,94 €                     1.627,94 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 

 

2. AREE DI PROGETTO 

 

Educazione teatrale – classi prime 

 
Il laboratorio di educazione teatrale hanno coinvolto le per le classi prime dell’istituto e le attività 
laboratoriali si sono realizzate seguendo i seguenti step 
1) scelta del testo  
2) lettura collettiva del testo, sua analisi ed iniziale messa in spazio; 
3) elaborazione collettiva del piano di regia (organizzazione di laboratori di recitazione, 
scenografia, scenotecnica, scrittura dialogo-drammatica ecc.); 
4) realizzazione dello spettacolo e sua eventuale produzione esterna e/o ripresa video. 
Sono state coinvolte Flora Sarrubbo e il Teatro Zappa di Merano. 
I costi maggiori rispetto a quanto previsto da Budget sono da imputare ad un maggior numero di 
ore svolte dai professionisti rispetto alla previsione da budget 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

AREE DI PROGETTO

Educazione teatrale Mignolli 6 prime 7.260,00 €                                8.460,00 €                     8.460,00 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 

 

C.R.I.G. 

A partire da gennaio 2017 è stata realizzata un´area di progetto comune a cinque classi prime con 
tema CRIG, Corpo, ruolo ed identità di genere, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti e 
promuovere una riflessione sulle problematiche tra uomini e donne e una riflessione sulla 
tematica dell’identità di genere. Il modulo teorico, CRIG, Corpo, ruolo ed identità di genere, è stato 
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tenuto dalla sociologa Dott.ssa Beatrice Giannitelli e dalla psicologa Dott.ssa Giulia Seppi. L'area di 
progetto si è svolta su un monte orario di 30 ore. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

AREE DI PROGETTO

C.R.I.G. Giangrossi 5 prime 2.730,00 €                                2.676,50 €                     2.676,50 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 

 

Parcours 

 

Il progetto si è si è realizzato per tutte le classi seconde in collaborazione con il Forum 
Prevenzione. Le tematiche delle varie dipendenze sono state discusse con i ragazzi e si è registrato 
un feedback positivo da parte di tutti gli studenti. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

AREE DI PROGETTO

Parcours Zucal seconde 1.200,00 €                                1.215,16 €                     1.215,16 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 

 
 
3. INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 
Arte in stop motion 

 

Arte in Stop Motion è un percorso didattico alla scoperta dell’Arte attraverso l’animazione “passo 
uno”. è stato realizzato con la tecnica dello stop motion, un breve video dei un opera d’arte che in 
questo modo prende vita 
È stata analizzata e studiata l’opera attraverso un approccio empirico, sperimentale 
scomponendola e ricomponendola, capendola e reinventandola. L’istituto si è avvalso delle 
competenze tecniche della sig.ra Sarah Orlandi. I costi maggiori rispetto a quanto previsto da 
Budget sono da imputare al costo dei materiali acquistati per permettere la realizzazione del 
progetto. 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO SCIENZE UMANE

Arte in stop motion Della Ragione 4P 366,00 €                                   386,08 €                        386,08 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 

 

 

 

 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 16 
 

 

4. INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 

Ritratto i grandi maestri e noi 

 
Il progetto ha favorito lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni 
forma di comunicazione visiva, anche di quella divulgativa e di massa e l’acquisizione di strumenti 
e di metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti multimediali. 
lo studente ha acquisito e sviluppato la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della 
comunicazione visiva e multimediale, di tipo tradizionale e innovativo attraverso attività di 
laboratorio individuali e/o di gruppo, lezioni frontali, e interventi da parte del fotografo Ivo Corrà. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE

Ritratto i grandi maestri e noi Arcieri 1S - 2A 1.992,00 €                                1.528,80 €                     1.528,80 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
5. INDIRIZZO ARTISTICO 

 
Urban Spray art 

 
Il progetto ha consentito momenti di raccordo tra gli aspetti culturali, teorici e tecnico- linguistici 
del linguaggio visivo e quelli legati all’area tecnologica e culturale d’indirizzo. Il fine è stato quello 
di fare acquisire conoscenze trasversali su tematiche comuni, così da permettere il riconoscimento 
di linguaggi e strutture specifiche. 
Urban Spray art è stata una ricerca drammaturgica grazie alla collaborazione con il gruppo teatrale 
META sulle scritte che appaiono e scompaiono dai muri delle città. Soso state raccolte le scritte di 
oggi fotografandole e annotandole, e recupera quelle del passato scovandole in libri, riviste, 
raccolte private. Dal materiale raccolto compone nuove drammaturgie che fissano sulla carta le 
espressioni altrimenti fugaci, di brevissima durata: poemi e poemetti in versi diventano così una 
modalità di conservazione dell’effimero. A queste piccole unità di scrittura, in scena sono state 
date voce e sonorità, e i messaggi visivi sono stati trasformati in gesti performativi. È stata 
un’operazione artistica dove il linguaggio teatrale agisce in stretto contatto con le arti sonore e 
dove le dinamiche del paesaggio urbano diventano materiale scenico.  Il progetto si è concluso con 
la mostra a Milano di Basquiat. I costi a carico della famiglia riguardano la quota del pullmann. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

Urban Spray art Arcieri 5D-5E 1.820,00 €                                1.950,40 €                     354,75 €      1.595,65 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO
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Il libro 

 

Gli alunni hanno partecipato per tutta la durata degli incontri attivamente in modo curioso e 
propositivo dimostrando una capacità critica costruttiva. 
Autonomamente hanno approfondito gli argomenti in base alla loro personale sensibilità portando 
elementi nuovi e creativi all'interno delle lezioni. 
Attraverso l'esercizio grafico progettuale e scultoreo, hanno individuato un percorso di ricerca 
espressiva personale. 
Il lavoro è stato spunto per una ricerca autonoma pur confrontandosi con i compagni tesa a 
sviluppare una collaborazione reciproca. 
Sono stati prodotti elaborati grafici (schizzi-approfondimenti -un workshop al Museion -
progettualità fine alla realizzazione di un elaborato scultoreo) e la realizzazione di un prodotto 
finale con materiali di cui sono stati approfonditi i metodi di impiego. Per la realizzazione del 
progetto l’istituto si è avvalso della collaborazione dell’artista Valentina Stecchi. 
I costi maggiori rispetto a quanto previsto da Budget sono da imputare ad un maggior numero di 
ore svolte dalla professionista. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

Il libro Cocca 3D 651,00 €                                   782,00 €                        782,00 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Workshop Food Design 

 
Il progetto ha riguardato uno dei settori trainanti dell’economia del territorio locale e nazionale: la 
gastronomia. È stata trattata l’alimentazione in ambito professionale e turistico, il food design e la 
documentazione fotografica e filmata di tutte le fasi fino allo still life fotografico ambientato in 
loco.  
Questa esperienza ha coinvolto gli studenti fin dal concepimento di uno o più pietanze 
all’esecuzione di queste, il tutto sotto la guida di uno chef professionista della ditta Condito che ha 
messo a disposizione la sua cucina e i locali adiacenti per le riprese fotografiche e video cadiuvate 
dai professori Quartana e Turatti.  
Il workshop si è svolto in una mattinata, e i materiali prodotti sono stati impaginati e confezionati 
successivamente a scuola come attività didattica.  
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

Workshop Food Design Quartana 3E 804,00 €                                   803,20 €                        803,20 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 

 

 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 18 
 

 

Concorso Sanremo 

 

Alcuni allievi della classe 5D Arti Figurative si sono recati a Sanremo per la premiazione del 
Concorso internazionale GEF di pittura per le scuole “Educ-Arte” (XVII edizione) sul tema “I nonni”. 
In tale occasione è stato assegnato il Primo premio all’opera delle allieve Caruso, Cecere e 
Schönthaler. I costi sono stati coperti in parte dal contributo famiglie e in parte dal contributo 
scolastico, come previsto da Budget. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

Concorso Sanremo Ciulla art. 2.500,00 €                                1.938,00 €                     763,00 €      1.175,00 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
Modello Vivente 

 
Il progetto della durata di 40 ore era finalizzato alla preparazione delle classi del secondo biennio e 
quinto anno al disegno e modellato della figura dal vero. 
È stato importante permettere agli alunni del triennio Arti Figurative di approfondire le loro 
conoscenze e competenze nel riprodurre e reinterpretare la figura umana attraverso bozzetti 
grafici e scultorei mediante l’ausilio del Modello Vivente. 
Oltre all’attività prevista in funzione delle ore curricolari, l’esperienza è stata estesa anche in altri 
ambiti quali: La lunga Notte del Pascoli dove gli alunni hanno affiancato persone esterne della 
cittadinanza iscritte al Laboratorio con Modello Vivente e grazie alle abilità sviluppate, seguire 
all’occorrenza il modellato dal vero da parte di queste. 
L’istituto si è avvalso della collaborazione della modella Rachele Sordi. I minori costi previsti sono 
da imputarsi al minor numero di ore svolte dalla modella. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

Modello vivente Cocca 3-4-5D 2.064,00 €                                1.600,00 €                     1.600,00 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Laboratorio di fotografia analogica 

 

Il laboratorio ha favorito l’apprendimento di strategie mirate a comprendere come si formano ed 
evolvono le conoscenze e ha sollecitato l’alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di 
autonomia e creatività; 
Il progetto ha offerto la possibilità di un gemellaggio partecipativo (di una settimana) con la classe 
quarta indirizzo tecnico grafico comunicazione dell’istituto superiore “Piero Sraffa” Crema-
Cremona che ha soggiornato a Bolzano a proprie spese per una settimana. presso i laboratori del 
Liceo Pascoli le classi hanno fatto esperienza di fotografia e di stampa in camera oscura in B/N. 
Tale metodologia rientra nel contenitore “alternanza scuola-lavoro” per l’istituto 
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di cremona. 
Per stimolare la passione per le immagini, la creatività e ispirare nuovi talenti fotografici, gli 
studenti-fotografi hanno lavorato sul tema “Ascolto, Life e Corporate Coach”. Il coaching è una 
strategia di formazione che, partendo dall’unicità dell’individuo, si propone di operare un 
cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le proprie potenzialità per 
raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali e sportivi. Il progetto si è sviluppato 
attraverso un iniziale Briefing con l’intervento di Coaches in cui sono stati approfonditi temi relativi 
all’ascolto e al Training finalizzato al raggiungimento di obiettivi professionali. Successivamente gli 
studenti hanno sviluppato in piccoli gruppi l’idea fotografica affiancati dai Coaches e per la 
realizzazione tecnica fotografica e stampa dalla fotografa Silva Rotelli e professori di materia 
 
L’esperta Silva Rotelli pur avendo presentato fattura elettronica di 1.464,00 euro è ancora in 
attesa di essere saldata dall’Istituto perché il DURC risulta sempre irregolare ed entra nel conto 
ratei di debito su altri costi. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

Laboratorio di fotografia analogica Turatti 3E -  €                                         -  €                             -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Mostra itinerante 

 

Mostra commissionata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e coperta interamente da un 
contributo straordinario. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO ARTISTICO

mostra itinerante Quartana 5E -  €                                         741,00 €                        741,00 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
6. INDIRIZZO MUSICALE 

 
Concorso musicale Tarquinia 

 

I concorsi nazionali e internazionali di esecuzione musicale rappresentano senza dubbio un 
importante banco di prova per un alunno: si tratta di occasioni fondamentali per misurarsi con il 
palcoscenico, per farsi ascoltare da una platea vasta e qualificata, e, nei migliori dei casi, per 
intraprendere una gratificante attività concertistica. È naturale, dunque, che la maggior parte degli 
studenti di musica considerino la preparazione dei concorsi importanti come il fine principale del 
loro lavoro. Detto questo, come ogni anno scolastico la sezione musicale del nostro istituto dà la 
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possibilità agli alunni più meritevoli la possibilità di partecipare ad uno di siffatte competizioni al di 
fuori del nostro territorio come il 10° concorso internazionale della citta di Tarquinia nel quale i 
nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di: 
- crescere misurandosi in una situazione di stress prodotta dalle esibizioni pubbliche,                                        
- confronto costruttivo con altre realtà musicali rappresentate da partecipanti arrivati da ogni 
parte d’Europa 
 - produzione di nuovi stimoli atti ad arricchire le proprie esperienze nella musica suonata. 
I costi sono stati coperti in parte dal contributo famiglie e in parte dal contributo scolastico, come 
previsto da Budget. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO MUSICALE

Concorso musicale - Tarquinia Parigino diverse 2.500,00 €                                4.432,72 €                     2.063,10 €   2.369,62 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
Serata dei talenti 

 

Il Liceo Delle scienze Umane “G. Pascoli” di Bolzano nel corso dell’ultimo decennio ha sviluppato 
una particolare esperienza nel campo della musica, concludendo ogni fine di anno scolastico in un 
saggio musicale molto interessante in quanto assortito da vari generi ed esibizioni musicali. 
Nel tempo questo saggio musicale si evolve ed include ulteriormente il ballo e la recitazione 
convertendosi in “Serata dei Talenti”. 
Anche nell’ultima manifestazione (“Serata dei Talenti” del 29-05-2016) i tratti salienti delle 
esperienze vissute e proposte nel contesto dell'istruzione scolastica ha consentito di offrire a un 
gran numero di studenti la possibilità di vivere emozioni singolari e significative e lasciato un segno 
profondo nel percorso formativo degli stessi coinvolti. Oltre ai numerosi apprezzamenti riscossi da 
parte dell'utenza scolastica, abbiamo ricevuto ampi consensi da parte dei genitori e riscontrato 
una presenza massiccia di parenti ed amici degli studenti protagonisti allo spettacolo svolto nella 
nostra capiente aula magna registrando uno straordinario incremento di spettatori. 
Si auspica che nei prossimi anni scolastici si possa seguitare con questa manifestazione a cadenza 
annuale in modo da incrementare un percorso di apprendimento attraverso esperienze 
ludico/espressive del linguaggio musicale, coreutico e di recitazione dove ciascuno studente ha 
potuto sviluppare competenze in proporzione ai propri bisogni e potenzialità oltre a socializzare, 
cooperare, maggiorare la propria autonomia sociale ed espandere la creatività. 
Il costo della ditta “dj service” chiamata per il servizio fonico audio e tecnico di palco è stato 
maggiore di quanto previsto perché lo spettacolo ha richiesto un maggior numero di ore di 
allestimento, preparazione e lavoro di service audio-luci. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO MUSICALE

Serata dei talenti Parigino diverse 1.586,00 €                                2.074,00 €                     2.074,00 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO
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7. INDIRIZZO INTERNAZIONALE 

 
Contro il razzismo 

Il progetto non è stato realizzato nel 2017, ma nel 2018. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

INDIRIZZO INTERNAZIONALE

Contro il razzismo Mignolli 1Int. 340,00 €                                   -  €                             -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
8. AMBITO LINGUISTICO 

 
English lectures  

 

Per le classi del biennio del nostro istituto è stata proposta una conferenza in lingua inglese della 
durata di 2 ore con il Prof. Hill su aspetti salienti della società e del modo anglosassone partendo 
dalle lettere dell'alfabeto.  
Per le classi del triennio è stata fatta una conferenza sul tema degli outcasts (reietti e naufraghi) in 
letteratura, con interessanti riferimenti alle problematiche attuali dell'emigrazione. 
Le conferenze hanno valore di approfondimento letterario e linguistico della lingua inglese e si 
prestano inoltre alla contestualizzazione di tematiche di civiltà e letteratura. 
 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

AMBITO LINGUISTICO

English lectures Tambosi diverse 409,00 €                                   380,40 €                        380,40 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
9. ITINERARI STORICO-SOCIALI-RELIGIOSI-FILOSOFICI 

 
Reperimento risorse on-line 

 

lezioni teoriche dedicate all'informazione nei giornali (cartacei e online) e incontri con l’esperto 
individuato Gianfranco Sciascia. Gli incontri sono stati propedeutici alla realizzazione di un 
giornalino scolastico. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

ITINERARI STORICO-SOCIALI-RELIGIOSI-FILOSOFICI -  €                             -  €                  

Reperimento risorse online Mignolli quinte 463,00 €                                   513,10 €                        513,10 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO
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Distanze e convergenze tra approcci neuroscientifici e psicodinamici, tra mente e psiche 

 

Il progetto si è svolto regolarmente con un incontro in aula Magna con gli studenti e il relatore 
esterno. Ha messo in rilievo se oggi la psicanalisi ha ancora una valenza terapeutica o meno. 
L’esperto individuato Francesco Marchioro non ha mai presentato regolare fattura elettronica 
nonostante numerosi solleciti e quindi ha rinunciato al compenso. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Distanze e convergenze tra approcci 

neuroscientifici e psicodinamici, tra 

mente e psiche te e psiche - Albarella 4 e 5 150,00 €                                   -  €                             -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Conoscenze e confronti religioni 

 

Lezioni teoriche con gli esperti Huber Alessandro, Laura Sedda e Livia Passalacqua che hanno 
trattato il tema della religione ebraica. I ragazzi hanno interagito con i relatori in modo positivo. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Conoscenze e confronti religioni Longo/Zucal diverse 500,00 €                                   230,00 €                        230,00 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Giornata della Memoria 

 

il progetto è stato realizzato a costo zero con l’intervento di esperti del Centro della Pace di 
Bolzano 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Giornata della memoria Paolucci diverse 100,00 €                                   -  €                             -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
Il senso delle parole 

 

Lezioni introduttive e di accompagnamento al viaggio in Bosnia previsto per settembre 2017 a cura 
di esperti della Fondazione Langer di Bolzano. 
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 23 
 

 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Il senso delle parole - photovoice Mignolli 4M 1.000,00 €                                1.000,00 €                     1.000,00 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Pordenone Legge 

 

Viaggio premio per le eccellenze della scuola, per premiare l’impegno durante l’anno scolastico, 
stimolare la passione per i libri e favorire la crescita culturale. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Pordenonelegge Accardo diverse 1.800,00 €                                1.638,76 €                     1.638,76 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
Festival della Filosofia 

 

Nei giorni 15 e 16 Settembre 2017 si è tenuta la diciasettesima edizione del festival filosofia dal 
tema“Arti”. Sono intervenuti i maggiori esponenti della cultura europea e studenti ed insegnanti 
da tutta l’Italia, si precisa che tale manifestazione è riconosciuta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e vale come credito scolastico per gli studenti e corso di aggiornamento per i docenti.  
Remo Bodei,  Carlo Sini, Zygmunt Bauman, Zagrebesky, solo per citare i nomi più famosi tra i 
relatori insieme a tanti altri personaggi della cultura nazionale ed internazionale.  
Riflettere su tutto quanto sarà ascoltato e  visto hapermesso ai nostri studenti di  approfondire i 
nessi inter e pluridisciplinari che i vari argomenti trattati avranno comportato nell’ottica di 
sviluppare il senso critico e l’autoconsapevolezza alla quale l’educazione e l’istruzione debbono 
mirare. Parte dei costi sono stati coperti dall’Istituto come previsto da Budget. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Festival filosofia Albarella quarte 4.200,00 €                                3.952,01 €                     1.881,50 €   2.070,51 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
10.  AMBITO LINGUISTICO 

 

Il progetto non è stato realizzato nel 2017, ed è stato ripresentato per il 2018. 
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PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Educazione ambientale 1.000,00 €                                -  €                             -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
 
11. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

È intervenuta l’associazione Forum Prevenzione per una conferenza rivolte ai genitori 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

EDUCAZIONE SALUTE

Conferenze per genitori Culto del corpo 2.000,00 €                                170,00 €                        170,00 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
 
12. DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA 

 
Il progetto non è stato realizzato nel 2017, e non è stato ripresentato per il 2018. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

DIDATTICA DELLA BIBLIOECA Bibliotecaria 2.000,00 €                                -  €                             -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
13. AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 
La conoscenza romanzesca 

 

Il progetto rivolto all’aggiornamento dei docenti ha avuto durante il 2017 come ospiti gli scrittori: 
Walter Nardon, Valeria Parrella, Chiara Valerio e Luca Crescenzi. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

AGGIORNAMENTO DOCENTI

La conoscenza romanzesca Accardo 2.500,00 €                                1.475,70 €                     1.475,70 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO
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VIAGGI E GITE DIDATTICHE 

 

 

Durante il 2017 tutte le uscite didattiche previste tranne quella di Roma si sono realizzate. 
Da settembre a dicembre si sono aggiunti due progetti: la visita alla Biennale di Venezia e una 
visita al MART di Rovereto 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

Costi previsti - 

costi a 

consuntivo COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

VIAGGI-GITE DIDATTICHE-USCITE-

Accoglienza prime 3.000,00 €                                1.403,35 €-            1.596,65 €                     1.596,65 €         

Firenze Giusti 3M 3.000,00 €                                3.000,00 €     849,00 €-               2.151,00 €                     2.064,00 €   87,00 €              

Milano-Lecco Merlin-Filocamo 2M/2B 3.000,00 €                                3.000,00 €     581,00 €-               2.419,00 €                     2.419,00 €   -  €                  

Venezia Accardo 2A 1.260,00 €                                1.260,00 €     45,15 €                 1.305,15 €                     1.233,45 €   71,70 €              

Oltremare Riccione Frasassi Scala 2C 2.900,00 €                                1.500,00 €     214,00 €               3.114,00 €                     3.072,25 €   41,75 €              

Ravenna Oradini 2D 3.000,00 €                                3.000,00 €     1.951,20 €-            1.048,80 €                     1.048,00 €   0,80 €                

Milano Cocca 2E 1.000,00 €                                1.000,00 €     275,00 €-               725,00 €                        725,00 €      -  €                  

Osservatorio+planetario Segato 1P-1I 300,00 €                                   300,00 €        80,00 €                 380,00 €                        380,00 €            

Milano Cocca 3D 2.000,00 €                                2.000,00 €     755,20 €               2.755,20 €                     2.757,44 €   2,24 €-                

Bosnia Mignolli 5M 5.600,00 €                                4.900,00 €     1.257,00 €            6.857,00 €                     6.708,00 €   149,00 €            

San Marino Turatti 3E 2.700,00 €                                2.700,00 €     69,99 €-                 2.630,01 €                     2.355,00 €   275,01 €            

Roma Di Leo 5A 3.450,00 €                                3.450,00 €     3.450,00 €-            -  €                             -  €                  

Germania Humboldt Gallo diverse 27.900,00 €                              19.530,00 €   8.370,00 €   2.560,88 €-            25.339,12 €                   17.754,00 € 7.585,12 €   -  €                  

Inghilterra Tambosi prime 48.000,00 €                              33.600,00 €   14.400,00 € 6.964,00 €-            41.036,00 €                   28.729,00 € 12.310,80 € 3,80 €-                

Bruxelles Arcieri 3D -  €                                         -  €                    -  €                             -  €                  

Pontives Ortisei (scultore) Cocca e Pilati 3D 5D 380,00 €               380,00 €                        380,00 €            

Ancona Museo di Omero Porcelli 2E 694,50 €               694,50 €                        694,50 €            

Taormina Catania Siracusa Grasso Partipilo 3C 3 P 4.293,99 €            4.293,99 €                     2.090,00 €   2.203,99 €         

ProjectWork - Nord/sud-Sud/nord Arcieri 4D 6.076,00 €                                3.576,00 €     725,69 €               6.801,69 €                     5.237,54 €   1.564,15 €         

Catania Cantisani Filippi 5P 4.192,87 €            4.192,87 €                     4.192,87 €         

Stage Norimberga Gallo 1° e 2° 30.000,00 €                              15.385,00 €-          14.615,00 €                   1.600,00 €   4.386,45 €   8.628,55 €         

Gemellaggio Norimberga Gallo 630,00 €               630,00 €                        630,00 €            

Biennale Venezia Cocca 5.166,60 €            5.166,60 €                     4.972,00 €   194,60 €            

MART Lenzen 88,00 €                 88,00 €                          88,00 €        -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
Principali uscite didattiche - viaggi studio: descrizione  

 
Soggiorno in Bosnia  

 
Il progetto “Viaggio in Bosnia Erzegovina” è stato la conclusione di un percorso iniziato in terza e 
conclusosi in quinta con un soggiorno studio in Bosnia Erzegovina.  
Il valore umano, conoscitivo e didattico dell'iniziativa è stato riconosciuto da tutti i partecipanti. Gli 
alunni sono tornati dal viaggio con una nuova percezione della realtà e del mondo, messa in 
evidenza durante l'esame di Stato, ma anche in occasioni extrascolastiche. 
In particolare il viaggio ha permesso di lavorare intorno ai seguenti temi: 
1. memoria e identità 
2. la complessità balcanica 
3. focus sulla guerra in Bosnia-Erzegovina e sul genocidio di Srebrenica 
4. media e guerra: ruolo e dinamiche della propaganda nell'escalation dei conflitti e ruolo della 
comunità internazionale 
5. workshop: “photovoice” con la fondazione Alexander Langer 
Il costo è stato coperto da contributo delle famiglie e da contributo scolastico. 
 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

Costi previsti - 

costi a 

consuntivo COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Bosnia Mignolli 5M 5.600,00 €                                4.900,00 €     1.257,00 €            6.857,00 €                     6.708,00 €   149,00 €            

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO
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Stage a Norimberga  

La scuola, per il quarto anno consecutivo, ha offerto ai propri studenti la possibilità di poter 
svolgere lo stage in un paese di lingua tedesca. Per questo la scuola si è appoggiata ad 
un’organizzazione, la CCCE che dal 1985, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e 
diversi centri di formazione professionale e Scuole superiori dell'Alto Adige, Trentino e Milano, 
organizza stage-tirocini di orientamento professionale a Norimberga. L'obiettivo di questi stage è 
stato di approfondire le conoscenze linguistiche attraverso l´uso della lingua attiva e sviluppare 
competenze pratico-teoriche nei vari ambiti lavorativi scelti dagli studenti, ma anche favorire 
un'esperienza significativa in un contesto interculturale differente da quello del paese d'origine.  
Il costo è stato coperto da contributo regionale, da contributo famiglie e da contributo scolastico 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

Costi previsti - 

costi a 

consuntivo COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Stage Norimberga Gallo 1° e 2° 30.000,00 €                              15.385,00 €-          14.615,00 €                   1.600,00 €   4.386,45 €   8.628,55 €         

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
Soggiorno linguistico presso il Humboldt-Institut di Bad Schussenried 

È stato offerta ai nostri studenti la possibilità di approfondire le proprie conoscenze linguistiche in 
un paese di lingua tedesca. Per quest'anno è stato scelto l'Humboldt-Institut di Bad Schussenried 
(Baden- Württemberg). L'obiettivo di questa esperienza è stato quello di favorire l´uso veicolare 
della lingua approfondendone le conoscenze attraverso l´uso attivo, ma anche favorire 
un'esperienza significativa in un contesto interculturale differente da quello del paese d'origine. 
Il costo è stato coperto da contributo regionale e da contributo famiglie. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

Costi previsti - 

costi a 

consuntivo COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Germania Humboldt Gallo diverse 27.900,00 €                              19.530,00 €   8.370,00 €   2.560,88 €-            25.339,12 €                   17.754,00 € 7.585,12 €   -  €                  

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
Soggiorno linguistico presso a Cirencester - Inghilterra 

 
A conclusione dello scorso anno scolastico, il Liceo Pascoli ha voluto offrire agli studenti delle classi 
prime e seconde dell'istituto la possibilità di migliorare le loro conoscenze e competenze 
linguistiche attraverso un soggiorno studio in area anglofona. A tale scopo si è appoggiato 
all'agenzia NewBeetle, che da anni collabora in maniera seria ed affidabile con alcune scuole della 
Provincia. 
L'obiettivo del soggiorno studio è stato principalmente l'approfondimento delle conoscenze 
linguistiche, ma anche l'immersione in un contesto sociale e culturale differente, obiettivo 
particolarmente appetibile vista la sperimentazione trilingue in atto nel nostro istituto. 
I partecipanti sono stati ospitati presso famiglie selezionate, residenti nell’area cittadina o poco 
distanti e che hanno offerto ai ragazzi alloggio, pensione completa e trasporto a scuola nel caso la 
stessa non fosse raggiungibile a piedi. 
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Nel corso delle due settimane i ragazzi hanno frequentato 25 lezioni settimanali e hanno potuto 
partecipare a quattro escursioni. Sono stati attivati anche numerosi programmi di intrattenimento 
come barbecue, serata danzante, scommesse, giochi, piscina. Ogni attività veniva supervisionata 
dal personale designato dalla scuola di lingua. 
Il costo è stato coperto da contributo regionale e da contributo famiglie. 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

Costi previsti - 

costi a 

consuntivo COSTI

A CARICO 

FAMIGLIA

EV. 

CONTRIBUTI 

REGIONALI

saldo/pagato 

da Istituto

Inghilterra Tambosi prime 48.000,00 €                              33.600,00 €   14.400,00 € 6.964,00 €-            41.036,00 €                   28.729,00 € 12.310,80 € 3,80 €-                

RIEPILOGO COSTI - RICAVI

COSTI PREVISTI DA BUDGET COSTI A CONSUNTIVO

 
 
 
 
 

RIEPILOGO CONTO: 

 

2.1.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

COSTI 

PREVISTI DA 

BUDGET 

COSTI A 

CONSUNTIVO 

Si registra un risparmio di 41.387,87 €   
La differenza è dovuta principalmente per la sovrastima dei costi 
dei tre viaggi studio, in Germania – Humboldt e Norimberga e in 
Inghilterra. 
 

                               
218.860,00 € 177.472,13 € 

 
 

COSTI A CONSUNTIVO

COSTI

Costi previsti - 

costi a 

consuntivo COSTI

2.2.1.1.01.02.001 -  €                                              86,00 €                 86,00 €                          

2.2.1.1.01.02.002 -  €                                              770,32 €               770,32 €                        

2.2.1.1.01.02.004 -  €                                              2.408,28 €            2.408,28 €                     

2.2.1.1.01.02.005 -  €                                              2.415,60 €            2.415,60 €                     

2.2.1.1.01.02.999 203.000,00 €                                  141.411,21 €-        61.588,79 €

2.2.1.1.01.04.999 -  €                                              1.475,70 €            1.475,70 €                     

2.2.1.1.01.05.001 5.240,00 €                                      387,55 €-               4.852,45 €                     

2.2.1.1.01.07.003 -  €                                              295,00 €               295,00 €                        

2.2.1.1.01.07.005 1.000,00 €                                      2.789,56 €            3.789,56 €                     

2.2.1.1.01.07.008 6.920,00 €                                      6.634,27 €-            285,73 €                        

2.2.1.1.01.07.004 -  €                                              551,29 €               551,29 €

2.2.1.1.01.11.004 -  €                                              857,66 €               857,66 €                        

2.2.1.1.01.13.007 -  €                                              96.549,61 €          96.549,61 €                   

2.2.1.1.01.14.002 300,00 €                                         108,37 €-               191,63 €                        

2.2.1.1.01.14.999 2.000,00 €                                      1.322,73 €-            677,27 €                        

2.2.1.1.01.15.002 400,00 €                                         176,60 €-               223,40 €                        

2.2.1.1.01.16.001 -  €                                              453,84 €               453,84 €                        

218.860,00 €                            44.652,47 €-    177.472,13 €           

oneri serv tesor

rimb spse viaggio trasl

indennità missione e trasf

man ord mobili e arredi

COSTI PREVISTI DA BUDGET

spese postali

pubblicità

organizz partecipaz manifest

altre spese per trasferte

altre spese per formaz

telefonia fissa

man ord impianti e macch

man ord attrezzature

man ord beni immob

altre spese serv. Amm

COSTI

stampa e rilegatura

contr serv formaz cittadini

gest e manut applicaz
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2.1.9 ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE 
 

COSTI 

PREVISTI DA 

BUDGET 

COSTI A 

CONSUNTIVO 

2.2.1.1.01.99.999 - altri serv diversi 

Il conto si riferisce ai pagamenti per l’iscrizione agli esami Goethe, 
adesione alla rete LES, quota rete Cambridge, biglietti MART e 
Biennale Venezia e copie eccedenti fotocopiatrici d’istituto, non a 
budget perché costi attribuiti alla voce “altre spese per trasferte”. 

                                            
-   €  

                          
8.286,94 €  

2.2.1.3.02.01.001 – licenze software  

Rinnovo licenze “Adobe” per Mac aula grafica e acquisto licenze 
“pubcoder” per didattica, non a budget perché costi attribuiti ad 
altre voci di costo -   € 3.302,17 € 

2.2.1.9.01.01.001 - irap 

Irap esperti esterni progetti didattici, non a budget perché costi 
attribuiti alla voce “altre spese per trasferte”. 

                                            
-   €  

                       
230,28 €  

2.2.1.9.01.01.006 - tassa e tariffa smaltim rif solidi urbani 

Costo sovrastimato a budget. 
                                            

19.000,00€  15.483,96 € 

2.2.1.9.01.01.999 - altre imposte a carico ente 

Cococo Modello Vivente Rachele Sordi 
                                            

-   €  
                      

160,00 € 

2.2.1.9.03.09.999 - altri premi assicuraz n.a.c 

Polizza assicurativa scooter d’istituto, non a budget perché costi 
attribuiti ad altre voci di costo 

                       
-   €  168,00 € 

2.2.3.1.01.03.002 - trasf correnti a INAIL 

 
                                            

-   €  99,96 € 

2.2.3.1.02.99.999 – Altri trasf. Famiglie 

Erogazione assegno libro e rimborso certificazioni linguistiche a 
famiglie 

                                           
-   €  

 
9.859,77 € 

2.5.1.2.01.01.001 – insussistenze dell’attivo 

Mancata entrata da residuo attivo della quota per il soggiorno 
studio a Norimberga 

                                            
-   €  240,00 € 

2.5.1.9.01.01.999 - altri oneri straord 

Scritture assestamento INAIL 
 

                                            
-   €  115,97 € 
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CONTO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

 

COSTI A 

CONSUNTIVO 

2.1.2.2.02.03.01.001 – Mobili e arredi 

Il conto si riferisce alle assegnazioni da parte della Provincia di un 
tavolo per scultura del legno, un tavolo per falegname e un 
videoproiettore interattivo (lavagna multimediale) 5.800,38 € 

1.1.2,2.02.05.99.999 – attrezzature n.a.c. 

Il conto si riferisce all’acquisto di una lavasciuga, due macchine 
fotografiche, una tv smart per la sala muscolazione e 
videoproiettori per le aule. Le assegnazioni da parte della 
Provincia sono state: videoproiettore per l’aula magna 28.497,76 € 

1.1.2.2.02.07.99.999 – Hardware n.a.c. 

Il conto si riferisce alle assegnazioni da parte della Provincia di 
Tablet, iMac e pc 

                        
37.096.11 €  

1.1.2.2.02.12.02.001 – strumenti musicali 

Acquisto Pianoforte per indirizzo musicale 21.703,80 € 

1.1.4.1.01.01.01.001 – ratei attivi 

Si riferisce al contributo regionale per soggiorno a Humboldt 
Institut, soggiorno studio a Norimberga quota famiglie e due 
pagamenti di una gita del 2017 fatti nel 2018  7.785,12 € 

1.1.4.2.01.01.01.001 – risconti attivi 

Si riferisce al pagamento dei biglietti del treno da parte delle 
famiglie per Norimberga avvenuto nel 2017 ma di competenza 
2018. 2.867,95 € 

 

 
 

 

CONTO PATRIMONIALE 

PASSIVO 

 

Si precisa che il debito sul conto “split payment” di – 345,64 € si riferisce alle ultime fatture pagate 
a fine dicembre 2017 mentre il pagamento con F24 è avvenuto nel 2018. 
Le “fatture da ricevere” si riferiscono ai pagamenti effettuati nel 2018 ma di competenza del 2017, 
come per esempio acquisto di libri per la biblioteca, pagamento esperti esterni, SEAB ed altri 
fornitori. 
Sul conto “ratei di debito su acquisti di servizi” sono stati imputati 680,00 € per la fattura ancora 
non pervenuta delle ore fatte nel 2017 dall’esperta Nadia Carraro (Lebenshilfe Onlus) riguardante 
il progetto ISA. 
Sul conto “ratei di debito su altri costi” sono rimasti a saldo: il pagamento all'esperto “Gassou” per 
il progetto "sogni e futuro" del 2016 di 1.500,00 € perché nonostante ripetuti solleciti non ha mai 
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presentato fattura elettronica e il pagamento dell’associazione Piano B. di Silva Rotelli 1.464,00 € 
(Durc sempre irregolare) e 46,69 € dell’assegno libro. 
Sul conto “altri risconti passivi” sono rimasti a saldo l’assegno libro di 18.370,51 €; le ore di 
sostegno accompagnamento educativo di 7.939,91 €; interventi svolti a garantire l’inclusione di 
alunni con disabilità 3.082,00 €; acconto viaggio a Salisburgo 2M 2018 di 800,00 €; acconto viaggio 
Salisburgo 2B 2018 850,00 €; acconto stage Norimberga 2018 di 10.370,00 €; acconto gemellaggio 
Norimberga 2018 173,00 €; acconto Salisburgo 2M 2018 50,00 €; quota viaggio Praga incassato in 
eccesso 850,00 € e giroconto utile d’esercizio 2017 24.246,63 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, 24.05.2018 
 
 
 
Il responsabile amministrativo     La dirigente Scolastica 
Mattia Vasarin       dott.ssa Mirca Passarella  
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