
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo (GE) 

C.F. 91045720108 - C.M. GEIC85700D 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976   

E-mail geic85700d@istruzione.it Pec geic85700d@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 

 

 

 
RELAZIONE CONGIUNTA AL  PROGRAMMA ANNUALE 

 
Anno  Finanziario  2021 

 
 
1.L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
L’Istituto Comprensivo di Rapallo, nato il 1^ settembre 2012 , è costituito dalle Scuole 
dell’Infanzia di S.Anna (Scuola di Via Arpinati e Scuola di Via Bobbio), dalla Scuola 
Primaria G. Pascoli e dalla Scuola Secondaria di primo grado (ex Giustiniani). 
 
1.1 Caratteristiche degli edifici 
1.1.1 I plessi di S.Anna 
Il plesso della scuola primaria Pascoli e i plessi delle scuole dell’Infanzia di via Arpinati e 
via Bobbio sono localizzati tutti in una zona periferica della città, non lontano dall’uscita 
dell’autostrada di Rapallo e relativo ad un bacino di utenza piuttosto ampio, comprendente 
anche alcune frazioni limitrofe. 
Gli edifici, contigui, sono due; il primo in via Arpinati, ad un piano unico, comprende 
quattro sezioni di Scuola dell’Infanzia più una sezione ulteriore attivata per emergenza 
COVID; il secondo a due piani, con ingressi da via Bobbio e via Tre scalini ospita 
rispettivamente altre quattro sezioni di Scuola dell’Infanzia, a pianterreno, mentre sia a 
pianterreno che al piano superiore sono dislocate le aule della scuola primaria, che 
comprendono 14 classi, di cui sette a tempo pieno (una in più rispetto al precedente anno 
scolastico) e sei a tempo normale. Nell’edificio è presente anche un ascensore. Le 
costruzioni sono circondate da un ampio spazio verde, che permette numerose attività 
ludiche e di ricreazione, e sono collegate – separate da un sentiero e da un cancelletto. 
Il plesso di via Arpinati è dotato di cinque aule per la lezione, di un piccolo locale per 
telefono e computer, di due ripostigli, di un atrio, di un bagno, uno sgabuzzino per i 
collaboratori, uno per i docenti e un corridoio. 
Il plesso di via Bobbio è costituito da un corridoio, quattro aule per l’insegnamento, un 
atelier artistico, un bagno grande. 
Il plesso di via Tre scalini è costituito da un ampio ingresso con una sala centrale aperta 
per le riunioni,14 aule per le classi, un’aula laboratorio/sostegno, un’auletta laboratorio di 
scienze, un’auletta per lezioni di recupero, una biblioteca, una palestra, due laboratori  di 
informatica, un’aula sostegno. 
Tutti e tre i plessi dispongono di un servizio di scuolabus e di mensa. Nel plesso Pascoli 
funziona anche un servizio di pre-scuola. Tutti questi servizi sono gestiti dal Comune di 
Rapallo. 
 
1.1.2 Il plesso di via Frantini 
La Scuola media ex “Giustiniani sorge in zona semi-centrale, l’edificio è di struttura 
moderna e oggetto di recenti interventi di adeguamento alle leggi di sicurezza, luminoso e 
dotato di ascensori di cui uno attrezzato per i portatori di handicap. 
E’dotato di spazi esterni non attrezzati per attività ludiche, con la presenza tuttavia di un 
discreto spazio verde. 
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L’edificio comprende: 
25 aule didattiche; 4 aule per il sostegno, di cui una adibita a laboratorio fab-lab; 1 aula 
attrezzata per i portatori di handicap gravi; 2 aule di educazione artistica; 2 aule di 
educazione musicale; 2 aule informatiche dotate di personal computer; 1 laboratorio 
scientifico, 1 nuovo laboratorio linguistico (realizzato grazie ai fondi PON e fondi 
dell’Istituto); 1 biblioteca; 2 palestre; 1 sala mensa; 1 aula magna;  1 ufficio di presidenza; 
1 ufficio di vice – presidenza; 2 locali per la segreteria; locali di servizio e di magazzino. Le 
classi sono 21. 
Funzionano i servizi di scuolabus e di mensa, gestiti dal Comune di Rapallo 
 
1.2  Personale scolastico e risorse finanziarie 
 
Il personale in organico di diritto  risulta composto da: 1 dirigente,  94 docenti così 
suddivisi: n. 16 scuola dell’ infanzia, n.28 scuola  primaria,  n. 50 scuola  secondaria di 
1°grado,  1 direttore dei servizi amministrativi, 5 assistenti amministrativi , 17 collaboratori 
scolastici per un totale di n. 117 unità,  mentre il personale in organico di fatto alla data del 
31 ottobre  2020  risulta il seguente:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME 61 

INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 8 

INSEGNANTI TITOLARI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO 
FULL-TIME 

8 

INSEGNANTI TITOLARI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO 
PART-TIME 

1 

INSEGNANTI  SU POSTO NORMALE A T.D. CON CONTRATTO 
ANNUALE 

9 

INSEGNANTI  SU POSTO SOSTEGNO A T.D. CON CONTRATTO 
ANNUALE 

4 

INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO 
AL 30 GIUGNO 

3 

INSEGNANTI  DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON 
CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO  

3 

INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL-
TIME 

1 

INSEGNANTI DI RELIGIONE  A T.I. PARTIME 0 

INSEGNANTI  DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI 3 

INSEGNANTI  SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO SPEZZONE ORARIO 

4 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO SPEZZONE ORARIO 

4 

INSEGNANTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO COVID 4 

INSEGNANTI  SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO COVID 1 
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SPEZZONE ORARIO 

TOTALE  110 

PERSONALE ATA  

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO 4 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON 
CONTRATTO ANNUALE 

1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON 
CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO  

1 

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 

9 

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO ANNUALE 

8 

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO SPEZZONE ORARIO 

1 

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO SINO AL 30 GIUGNO 

2 

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO COVID 7 

TOTALE  34 

 
 
Le risorse finanziarie disponibili per la scuola nell’anno 2021 derivano da: 
 

- Finanziamento dello Stato; 
- Contributi da privati ed Enti  

 
 
1.3 Caratteristiche dell’utenza scolastica 
 
Gli  studenti frequentanti  della scuola sono , così suddivisi: 

 Scuola dell’Infanzia: 98 via Arpinati e 97 via Bobbio, per un totale di 195;   

 scuola primaria: 304 alunni complessivi 

 Scuola secondaria di primo grado: 492 studenti. 

Gli studenti stranieri sono  così suddivisi nei diversi plessi: 
 

Via Arpinati infanzia 13 

Via Bobbio infanzia 10 

Via Tre scalini primaria 41 

Via Frantini secondaria di 1° grado 123 

  

Totale  187 

 
 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

0 9 9 195 0 195 195 1 21,67 

 

 

 

 

 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 31 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 1 2 3 69 0 18 52 69 3 0 23,00 

Seconde 0 1 2 3 65 0 23 42 67 6 -2 22,30 

Terze 0 1   1 2 37 0 14 24 38 0 -1 19,00 

Quarte 0 2 1 3 54 0 29 26 55 6 -1 18,3 

Quinte 0 2 1 3 75 0 49 25 75 4 0 25,00 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0    0   

 

Totale 0 7 7 14 300 0 133 169 304 19 4 21,71 

 

Prime 0 5 2 7 147 0 105 42 147 9 0 21,00 

Seconde 0 5 2 7 180 0 129 52 181 7 -1 25,80 

Terze 0 6 1 7 164 0 139 25 164 12 - 23,40 

Pluriclassi 0           0 

 

Totale  16   5 21 491 0 373 119 492 29 -1 23,42 
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2.  IL  PIANO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
 
2.1 Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 
 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), nell’ambito degli obiettivi generali del 
Sistema nazionale d’istruzione, delinea l’identità culturale e progettuale della scuola, sia 
mediante il curricolo sia attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, il rapporto ampio e 
profondo con il territorio, la gestione della flessibilità per potenziare le opportunità 
dell’azione didattica, l’integrazione degli allievi stranieri, l’attenzione alle innovazioni 
didattiche. 
Il rapporto con le famiglie è primario e privilegiato in quanto ad esso è sotteso il 
raggiungimento degli obiettivi educativi congiunti. 
Il patto di corresponsabilità sottolinea la necessità della collaborazione e della 
condivisione da parte dei genitori.  A questo si aggiunge la comunicazione a cui l’IS ha  
voluto contribuire mediante i puntuali appuntamenti previsti con i docenti e con il Dirigente. 
Da febbraio 2013 è operativo il sito dell’Istituto Comprensivo Rapallo 
(www.istitutocomprensivorapallo.edu.it), con sezioni dedicate ai vari plessi/ordini di scuola; 
esso è strumento essenziale di comunicazione e di presentazione delle numerose 
iniziative dell’Istituto, nonché luogo di attuazione delle normative in tematica di trasparenza 
e segnatamente del Dlgs 33/2013, attraverso la sezione dedicata “Amministrazione 
trasparente”. 
 
 
2.2 L’organizzazione del curricolo 
Nei due plessi della scuola dell’infanzia si effettua un tempo scuola che va dalle 7.45 alle 
16.30, dal lunedì al venerdì, per un totale di 44 ore e 15 minuti per settimana. Dall’anno 
scolastico 2018-19 tutte le sezioni sono eterogenee. 
 
Nella scuola primaria le classi sono organizzate secondo due modelli di tempo-scuola: il 
tempo pieno e il tempo normale 
Nel primo caso, le classi a tempo pieno (sette in tutto, di cui una attivata grazie alle ore dei 
docenti di potenziamento), ogni giorno, dal lunedì al venerdì effettuano un tempo scuola di 
8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, con un orario che inizia alle ore 8.30 e 
finisce alle 16.30. 
Nell’organizzazione del tempo normale (sei classi), il tempo scuola va dalle ore 8.30 alle 
12.30, ogni giorno dal lunedì al venerdì, con due rientri settimanali a turnazione, dalle 
12.30 alle 16.30, per un monte orario complessivo settimanale di 28 ore. 
 
Nella scuola secondaria di primo grado, con l’introduzione di un’ora di approfondimento, il 
tempo scuola è di 30 ore antimeridiane, organizzate con un’unica tipologia di orario con 5 
giorni alla settimana, con 6 ore giornaliere. 
L’Istituto è dotato anche di un corso per lo strumento musicale (piano, chitarra, violino, 
tromba), facoltativo, con due ore settimanali aggiuntive, in orario pomeridiano. 
 
Per la valorizzazione delle eccellenze e per il recupero delle situazioni di insufficienza, si 
organizzano  corsi pomeridiani curricolari rispettivamente di matematica (eccellenza: 
giochi matematici e preparazione alle prove INVALSI) e italiano, matematica e inglese  
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(recupero di insufficienze),  con classi modulari corrispondenti a ciascuno dei tre anni di 
corso, oltre a corsi pomeridiani di alfabetizzazione per stranieri (un’ora per ciascuno dei 
due livelli) per un totale di 14 ore settimanali (8 di lezione + 6 ore di tempo mensa). 
Oltre l’inglese, come seconda lingua straniera si studia il francese in tutti i Corsi. 
Attualmente per l’emergenza COVID le attività pomeridiane sono sospese, con l’unica 
eccezione del corso di strumento musicale. 
 
 
2.3 L’azione didattico-educativa 
L’azione educativo didattica per tutti gli ordini di scuola segue le Nuove Indicazioni per il 
Curricolo, emanate a livello ministeriale. Il curricolo dell’Istituto rispetta le Indicazioni  
ministeriali relativamente a finalità generali, traguardi di sviluppo delle competenze e 
obiettivi di apprendimento. 
Particolare significato assume il criterio della continuità verticale, secondo cui è strutturata 
l’intera attività dei vari ordini. In particolare si prevede: 
 
-la continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria, con momenti di open day 
aperti anche ai genitori e progetti mirati per le classi ponte, in modo da facilitare il 
passaggio al nuovo ordine; 
-la continuità tra la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado per:  

 confrontare  i criteri di valutazione;  

 dare continuità agli obiettivi educativi;  

 facilitare agli alunni il passaggio al nuovo ordine di scuola; 
-la continuità con la Secondaria di secondo grado per orientare e facilitare il passaggio al 
nuovo ordine di scuola, tra cui la realizzazione di diversi progetti in collaborazione con il 
Comune e all’interno dell’Istituto, del Salone dello Studente: un’opportunità della durata di  
un’intera giornata offerta agli alunni delle terze di incontrarsi con docenti e compagni delle 
Superiori e di visitare il Salone anche con i genitori;  
In particolare in tutti gli ordini di scuola viene elaborata una programmazione didattica 
attenta e rigorosa, sia a livello curricolare che extracurricolare. 
 
Il curricolo si articola: 

 nella Scuola dell’Infanzia attraverso i campi d’esperienza 

 nella Scuola primaria attraverso le discipline e le aree disciplinari, promuovendo la 
ricerca di connessione tra i saperi. 

 Nella Scuola secondaria di primo grado attraverso le singole discipline, sia a livello 
di contenuti che di metodologia. 

 
In quest’ultima in particolare si attuano percorsi di individualizzazione e di 
personalizzazione dell’apprendimento, attraverso: 
 

 Valorizzazione delle eccellenze, che comprende corsi di approfondimento di 
Matematica, corso di Latino, corsi per ottenere certificazioni esterne (Ket-certificazione 
di Inglese e Francese, ECDL), un corso di canto corale. corsi di Scienze motorie 
(calcetto e pallavolo). Inoltre sono presenti svariati progetti di valorizzazione dei talenti, 
tra cui i più significativi sono Tutti in giardino e Crea il tuo abito. 
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 Recupero delle insufficienze, con corsi di italiano, inglese e matematica, e progetti 
mirati per l’alfabetizzazione e l’inserimento degli alunni stranieri, oltre che a svariati 
progetti di tutoraggio. 

 per il presente anno scolastico corsi PON finanziati da diversi avvisi. 
 
Particolarmente significativa risulta l’attivazione di una sezione di didattica digitale, con 
LIM dedicata, utilizzo di Ipad, connessione con la fibra e access points dedicati.  
Sono anche presenti altre iniziative che caratterizzano l’attività della scuola: 

 Attività sportiva col Centro Sportivo studentesco e la partecipazione ai giochi della 
gioventù  

 Incontri di sensibilizzazione per l’educazione stradale. 
 
 
 
2.4 Il rapporto col territorio 
 Nell’ottica di una collaborazione con le famiglie, il territorio e più in generale con gli 
stakeholders che gravitano sul nostro Istituto, risultano importanti le seguenti forme: 
 

 La collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e con l’ASL 4; 
 

 La collaborazione con il Villaggio del Ragazzo di Cogorno per progetti di 
mediazione culturale per stranieri e lo sportello psico-pedagogico per adulti; 

 La collaborazione col Consorzio Agorà per l’organizzazione di servizi; 

 Il servizio mensa, in modo da rispondere alle esigenze di famiglie con particolari 
esigenze lavorative 

 la prosecuzione della convenzione con l’Ente Parco di Portofino nell’ambito della 
valorizzazione ambientale e la Lega Navale Italiana 

 la collaborazione con l’Associazione “Marinai d’Italia” e la Lega Navale italiana 

 La collaborazione con enti e associazioni (Circolo Amici S.Anna, Rotary, Lions 
Club, Zonta Club, ecc). 

 La collaborazione con pedagogisti e psicologi per vari progetti 

 la collaborazione con le associazioni che svolgono attività di doposcuola sul 
territorio (Manoamica, Rete popolare, parrocchia di S.Anna) 

 
 
2.5 I contributi delle famiglie 
I contributi vincolati delle famiglie vengono utilizzati con destinazione specifica per quanto 
riguarda l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria (assicurazione e, solo per la Primaria e la 
Secondaria, diario elettronico e cartaceo); inoltre viene versato dai genitori degli allievi 
della Secondaria un contributo volontario per l’arricchimento dell’offerta formativa, che 
viene utilizzato come specificato nei paragrafi successivi e in particolar modo per 
fotocopie, noleggio di fotocopiatori e acquisto di attrezzature, con la finalità precipua di 
migliorare la dotazione tecnologica e di offrire le condizioni migliori per l’apprendimento di 
ciascuno, anche con percorsi personalizzati. 
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3.   LA DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
I principali mezzi finanziari, che si prevedono per l’esercizio finanziario 2021,  sono i 
seguenti: 
 
1 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 è  pari a Euro  251.906,48 ed è stato 
suddiviso  in: 
 
Vincolato                                                                             €                       130.525,05    
  
Così articolato: 
 
 

Voce Descrizione Importo 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 
SCUOLA 

1000.00 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1600.00 

A03/01 EX ART.231 DL 34 /2020 122.00 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 853.54 

P02/01 PROGETTO COMODATO D'USO 869.85 

P02/02 PROGETTO CIAK SI CRESCE ...RELOADED 6200.88 

P02/03 PROGETTO CIAK SI CRESCE...RELOADED 2 5364.85 

P02/04 PROGETTO LA SCUOLA VA IN RETE 3142.23 

P02/06 PROGETTO PON1953 -10.2.2A-FSEPON-LI-2017-33 
VADEMECUM I E II CICLO 

13922.89 

P02/10 PROGETTO PON 2669 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-4 
DIGITAL KEYS 

6932.41 

P02/12 PROGETTO "SCUOLA ATTIVA LA CULTURA" -PIANO 
"CULTURA FUTURO URBANO" AVVISO 07/05/2019 

49665.47 

P02/13 PROGETTO "DIGITAL TRIBE" - PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE - METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE 

17000.00 

P02/14 PROGETTO PON FESR 4878 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-
30 INTERCONNETTIAMOCI 

229.04 

P02/16 PROGETTO PON FSE 19146 - SCHOOL SHARING 8470.59 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

15151.30 
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Non vincolato                                                                              €                        121.381,43 
 

Voce Descrizione Importo 

A01/01 beni d'investimento 31516.50 

A01/02 piccola manutenzione 1002.67 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 13400.00 

A03 DIDATTICA 18968.00 

P02/17 progetto operazione recupero 31000.00 

 
 
Totale Avanzo                                                                            €                       251.906,48 
 
 
Aggr. 03.01  Dotazione finanziaria ordinaria-1/1-31/08/21 
          Finanziamento spese funzionamento  €.                         15.002,67 
                                  
    Totali finanziamenti dello Stato €                          15.002,67 
 
 
Aggr 05.04   Finanziamenti da Enti Locali  
                      Comune di Rapallo €                           2.332,40 
 
  Totale finanziamenti da Enti locali                                        €                           2.332,40 
 
 
 
Aggr. 06  Contributi da privati   

01 Famiglie  non  vincolati 
       contributo volontario genitori alunni per : funzionamento,  
      materiale didattico,  materiale sanitario,  assicurazione, 
       diario.        
              €     12.000,00 
        
 Totale   Contributi da privati                                                  €     12.000,00 
 
 
 
 
 Totale complessivo dei mezzi finanziari previsti:                  €                      281.241,55  
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4. LA GESTIONE IN CORSO 
 

Il nuovo programma annuale e’ stato  redatto  ai sensi : 

- del Decreto interministeriale 28/08/2018 n.129; 

- Delle Istruzioni per la predisposizione del programma annuale impartite dal 
MIUR con nota prot. 23072 del 30/09/2020; 

- Nota MI Prot. N. 27001 del 12/11/2020; 

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

 
  
 Situazione amministrativa al 31/12/2020 
  

 
La situazione amministrativa  al 31/12/2020  presenta un avanzo di amministrazione di € 
251.906,48: 
 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio €     219.141,60 
Totale somme  riscosse €     206.320,80 
Totale pagamenti €     228.886,43 
 
Fondo cassa alla fine esercizio €     196.575,97 
 
Residui attivi                                                                          €       82.078,96 
Residui passivi                                                                       €       26.748,45       
 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020                             €      251.906,48 
 
Entrate accertate nell’esercizio                                                €      196.753,25 
Spese impegnate nell’esercizio                                               €       233.970,65 
 
 
Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la                   €      - 39.217,40 
 gestione di competenza 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:gemm@istruzione.it
mailto:geic85700d@pec.istruzione.it


                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo (GE) 

C.F. 91045720108 - C.M. GEIC85700D 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976   

E-mail geic85700d@istruzione.it Pec geic85700d@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 

 

 
 
 
 
LA GESTIONE DEL PROGRAMMA  ANNUALE  
L’obiettivo generale è di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie per attuare 
pienamente il PTOF. 
La gestione del Programma Annuale prevede la definizione di schede progetto descrittive 
e finanziarie e l’articolazione in aggregati delle spese per il funzionamento amministrativo 
generale e per il funzionamento didattico generale, spese per il personale, spese di 
investimento. 
Per ogni scheda progetto o attività è specificata la fonte di finanziamento e le relative 
spese. 
 
 
5.1 Attività e progetti  
Sono di seguito elencati le attività e i progetti, con codice, titolo sintetico e investimento 
previsto in Euro che sono espressione ed attuazione del POF. Per ogni attività/progetto è 
stata predisposta una scheda finanziaria. 
 
 
 
                              SPESE 

   

A ATTIVITA’ 96.795,11 

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 35.851,57 

A02 Funzionamento amministrativo 29.000,00 

A03 Didattica 31.090,00 

A04 Alternanza scuola lavoro  

A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero  

A06 Attività di orientamento 853,54 

P PROGETTI 157.949,51 

P01 Progetti in ambito “ Scientifico, tecnico e professionale”  

P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 142.798,21 

P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”  

P04 Progetti per “Formazione e aggiornamento professionale” 15.151,30 

P05 Progetti per “ Gare e concorsi”  

G GESTIONI ECONOMICHE  

R98 Fondo di riserva 1.000.00 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 25.496,93 

 
 TOTALE 281.241,55 
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Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte 
con il relativo finanziamento utilizzato: 
 
6-1 – Spese per attività 
 
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola  
 
 

 
Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

Importo previsione 
 
1.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/14 - animatore digitale 1.000,00 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 

 

 
Voce: A01/01 beni d'investimento 

Importo previsione 
 
31.516,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 31.516,50 

 
 

 
Voce: A01/02 piccola manutenzione 

Importo previsione 
 
3.335,07 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 1.002,67 

0504 - COMUNE VINCOLATI 2.332,40 

 

In questo aggregato sono previste spese particolari finalizzate al buon funzionamento 
delle attività di gestione della scuola e di investimento  e  precisamente: 

Spese per investimenti :arredi, attrezzature, dispositivi informatici per Dad,ecc; spese per 
manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazioni; spese varie per Scuole Infanzia. 

Il fondo delle minute spese viene previsto per €. 500,00. 
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A02 Funzionamento amministrativo generale  
 
 
 

 
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo previsione 
 
29.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 13.400,00 

0102/15 - finanziamento medico psicologico 1.600,00 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 14.000,00 

 

Per il funzionamento amministrativo generale sono comprese tutte quelle spese 
riguardanti il buon funzionamento delle attività amministrative, di gestione della scuola e 
dei rapporti sempre più complessi, con gli operatori, gli alunni, le famiglie e le altre 
Amministrazioni.  Per il normale andamento sono previsti interventi di carattere tecnico 
specialistico, medico, materiale cartaceo e di cancelleria , assistenza tecnica informatica al 
software amministrativo, noleggio fotocopiatori ad uso amministrativo,  licenze d’uso, 
spese telefoniche e postali, premi assicurazione personale scolastico.  

 

 

 

                                                    SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 

  Anno 2021 

01 SPESE DI PERSONALE 1.000,00 

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO  

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 3.335,07 

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 31.516,50 

05 ALTRE SPESE  

06 IMPOSTE E TASSE  

07 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO  

08 ONERI FINANZIARI  

09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

Totale spese progetto 35.851,57 

99 PARTITE DI GIRO 500,00 
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A03 Didattica 

 

 
Voce: A03 DIDATTICA 

Importo previsione 
 
30.968,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 18.968,00 

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 12.000,00 

 
 

 
Voce: A03/01 EX ART.231 DL 34 /2020 

Importo previsione 
 
122,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/01 - A03/01 EX ART.231 DL 34 /2020 122,00 

 
 
 
Per il funzionamento didattico generale sono comprese tutte quelle spese riguardanti il 
materiale per le attività didattiche, d’esercitazione degli alunni, di mantenimento e 
potenziamento dei laboratori didattici già funzionanti. Sono previsti essenzialmente beni di 
consumo e strumentazioni per adeguare le dotazioni delle classi ed arricchire l’azione 
didattica. Inoltre sono previste spese per l’assicurazione degli alunni, il noleggio di 
fotocopiatori ad uso didattico.  

                                                 SCHEDA FINANZIARIA 
  Anno 2021 

01 SPESE DI PERSONALE  

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 15.350,00 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 12.350,00 

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO  

05 ALTRE SPESE 1.300,00 

06 IMPOSTE E TASSE  

07 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO  

08 ONERI FINANZIARI  

09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

Totale spese progetto 29.000,00 

99 PARTITE DI GIRO  
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A 06 Attività di orientamento 
 
 

 
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Importo previsione 
 
853,54 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/02 - A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 853,54 

 
 
Nell’attività sono inseriti gli incarichi da conferire al personale docente per le attività di 
orientamento scolastico in uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              SCHEDA  FINANZIARIA 

  Anno 2021 

01 SPESE DI PERSONALE  

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 12.968,00 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 18.000,00 

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO  

05 ALTRE SPESE  

06 IMPOSTE E TASSE  

07 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO  

08 ONERI FINANZIARI  

09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 122,00 

100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

Totale spese progetto 31.090,00 

99 PARTITE DI GIRO  
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PROGETTI 

 

 P02 –  Progetti  in ambito umanistico e sociale  

 

 

P02/01 progetto comodato d’uso 

 

 
Voce: P02/01 PROGETTO COMODATO D'USO 

Importo previsione 
 
869,85 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/03 - P02/01 PROGETTO COMODATO D'USO 869,85 

 

Il progetto prevede la restituzione alle famiglie degli alunni, che frequentano le classi 
digitali, delle somme versate a copertura parziale delle eventuali spese di riparazione delle 
attrezzature utilizzate di proprietà dell’istituto non utilizzate a completamento del ciclo 
scolastico (euro 550) e l’acquisto di ipad/libri sempre per gli alunni della sezione digitale, 
da utilizzare per la consultazione dei libri di testo on line 

 

 

 

 

 
Voce: P02/02 PROGETTO CIAK SI CRESCE ...RELOADED 

Importo previsione 
 
6.200,88 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/04 - P02/02 PROGETTO CIAK SI CRESCE ...RELOADED 6.200,88 

 

Trattasi di un progetto realizzato grazie ad un finanziamento della Compagnia di San 
paolo, iniziato nell’anno scolastico 2016/17, che ha reso possibili interventi di supporto agli 
allievi con difficoltà di apprendimento e a rischio di dispersione scolastica. 

Il progetto deve essere concluso nel presente anno scolastico, con l’effettuazione di alcuni 
interventi degli educatori del Consorzio Agorà, uno dei partner dell’Istituto nella 
realizzazione del progetto. 
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Voce: P02/03 PROGETTO CIAK SI CRESCE...RELOADED 2 

Importo previsione 
 
5.364,85 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/05 - P02/03 PROGETTO CIAK SI CRESCE...RELOADED 2 5.364,85 

 

 

Trattasi di un progetto realizzato grazie ad un finanziamento della Compagnia di San 
paolo, iniziato nell’anno scolastico 2017/18, che ha reso possibili interventi di supporto agli 
allievi con difficoltà di apprendimento e a rischio di dispersione scolastica. 

Il progetto deve essere concluso nel presente anno scolastico, con l’effettuazione di alcuni 
interventi degli educatori del Consorzio Agorà, uno dei partner dell’Istituto nella 
realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 
Voce: P02/04 PROGETTO LA SCUOLA VA IN RETE 

Importo previsione 
 
3.142,23 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/06 - P02/04 PROGETTO LA SCUOLA VA IN RETE 3.142,23 

 

 

Trattasi di un progetto realizzato grazie ad un finanziamento della fondazione Carige, che 
ha reso possibili interventi di supporto agli allievi in difficoltà di apprendimento, nonché 
l’acquisto di attrezzature informatiche per la scuola. 

Il progetto deve essere concluso nel presente anno scolastico, con l’effettuazione di alcuni 
interventi degli educatori del Consorzio Agorà, uno dei partner dell’Istituto nella 
realizzazione del progetto 
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Voce: P02/06 PROGETTO PON1953 -10.2.2A-FSEPON-LI-2017-33 
VADEMECUM I E II CICLO 

Importo 
previsione 
 
13.922,89 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102/07 - P02/06 PROGETTO PON1953 -10.2.2A-FSEPON-LI-2017-33 
VADEMECUM I E II CICLO 

13.922,89 

 

Trattasi di un progetto didattico finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” Miglioramento  delle competenze  chiave degli allievi , anche mediante  il 
supporto  dello sviluppo  delle capacità  di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione  e potenziamento  delle aree disciplinari di base. 

Il progetto, iniziato nell’a.s. 2017/18 , si  concluderà entro il 31/08/2021 . 

 

 

 

 
Voce: P02/10 PROGETTO PON 2669 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-4 
DIGITAL KEYS 

Importo previsione 
 
6.932,41 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/08 - P02/10 PROGETTO PON 2669 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-
4 DIGITAL KEYS 

6.932,41 

 

Trattasi di un progetto didattico finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” – Assi I Fondo di rotazione   - Azione 10.2.2A  

Il progetto, iniziato nell’a.s. 2018/19, si concluderà nel corrente anno scolastico. 
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Voce: P02/12 PROGETTO "SCUOLA ATTIVA LA CULTURA" -PIANO 
"CULTURA FUTURO URBANO" AVVISO 07/05/2019 

Importo 
previsione 
 
49.665,47 

Descrizione voce entrata Importo 
nel prog. 

0102/09 - P02/12 PROGETTO "SCUOLA ATTIVA LA CULTURA" -PIANO 
"CULTURA FUTURO URBANO" AVVISO 07/05/2019 

49.665,47 

 

Trattasi di un progetto didattico volto a promuovere la cultura e favorire  il benessere e 
migliorare la qualità  della vita degli abitanti  dei quartieri  “prioritari”  e complessi. 

Per quartieri prioritari e complessi  si intendono aree  nelle quali l’intervento pubblico si 
rivela prioritario perché le condizioni di contesto  si presentano particolarmente 
complesse.. 

 Il progetto, finanziato dal MIBAC, rientra nel “Piano cultura futuro urbano “ – “Progetto 
scuola attiva la cultura “  finalizzato alla rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di 
attività culturali e ricreative. 

Il progetto, iniziato nell’a.s. 2018/19, si concluderà nel corrente anno scolastico. 

 

 

Voce: P02/13 PROGETTO "DIGITAL TRIBE" - PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE - METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Importo 
previsione 
 
17.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102/10 - P02/13 PROGETTO "DIGITAL TRIBE" - PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE - METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIV 

17.000,00 

 

Trattasi di un progetto finanziato dal Ministero dell’istruzione nell’ambito del PNSD, che 
prevedeva la realizzazione di gemellaggi con istituti scolastici delle altre regioni italiane, 
con scambi di buone pratiche e scambi di studenti per l’acquisizione di competenze 
digitali. 

A causa dell’emergenza COVID il progetto è stato bloccato. 
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Voce: P02/14 PROGETTO PON FESR 4878 10.8.6A-FESRPON-LI-
2020-30 INTERCONNETTIAMOCI 

Importo 
previsione 
 
229,04 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102/11 - P02/14 PROGETTO PON FESR 4878 10.8.6A-FESRPON-LI-
2020-30 INTERCONNETTIAMOCI 

229,04 

 

 

Trattasi di un progetto PON-FESR per la realizzazione di smart class, a supporto in 
particolare degli allievi con difficoltà di apprendimento e7o mancanza di dispositivi per il 
collegamento a distanza. 

Il progetto, iniziato nell’anno scolastico 2019/20, sarà concluso nel presente anno 
scolastico. 

 

 

 
Voce: P02/16 PROGETTO PON FSE 19146 - SCHOOL SHARING 

Importo previsione 
 
8.470,59 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/12 - P02/16 PROGETTO PON FSE 19146 - SCHOOL 
SHARING 

8.470,59 

 

 

Trattasi di un progetto PON-FSE, a supporto in particolare degli allievi mancanti di 
dispositivi per il collegamento a distanza. 

Il progetto prevede il noleggio di dispositivi e la loro assegnazione alle famiglie degli allievi 
risultati primi in un’apposita graduatoria. 

Il progetto, iniziato nell’anno scolastico 2019/20, sarà concluso nel presente anno 
scolastico. 
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Voce: P02/17 progetto operazione recupero 

Importo previsione 
 
31.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 31.000,00 

Trattasi di un progetto volto  

 al recupero delle difficoltà degli allievi che, per vario motivo, presentano 
problematiche di apprendimento, allo scopo di permettere loro il miglior successo 
formativo possibile; 

 al potenziamento degli apprendimenti di tutti gli allievi. 

Il progetto viene finanziato con una parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato. 

Il progetto verrà svolto durante l’anno solare 2021. 

 

P04 –  Progetti  per formazione e aggiornamento del personale  

 

 

 
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

Importo 
previsione 
 
15.151,30 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/13 - P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

15.151,30 

 
In questo progetto sono state previste spese per attività di formazione rivolte al personale 
Dirigente,Docente e ATA, per l’acquisizione di nuove o maggiori competenze, anche 
prevedendo l’intervento di esperti esterni, per l’attuazione di eventuali iniziative che 
comportano competenze e professionalità non reperibili all’interno della Scuola. 
Al momento della stesura della presente relazione si prevede, oltre al pagamento di 
alcune iniziative di formazione realizzate nell’a.s.2020-21,  la realizzazione delle seguenti 
iniziative formative: 

- corso di formazione  sulla didattica digitale 
- corso di formazione sull’utilizzo di Classroom di Google suite 
- corso di formazione sulla sicurezza 
- corsi di formazione per il personale direttivo ed amministrativo su materie 

specifiche. 
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Fondo di riserva  

Il fondo  è finanziato da quota parte dotazione ordinaria anno 2021        €.       1.000,00                                                                                       

 

  Z – Z01 – Disponibilità da programmare 

Le somme risultanti nell’aggregato Z rappresentano le disponibilità dell’istituto per ulteriori 
iniziative che si volessero attivare nel corso dell’anno. 

 

 
Descrizione 

 
Importo 

Voce: 0101 NON VINCOLATO 25494.26 

 
 
Rapallo, 15/01/2021 
 
IL DSGA                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia Caldarone                                                                Prof. Giacomo Daneri  
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