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Relazione del Dirigente Scolastico al conto consuntivo 2018 
 
 
Il conto consuntivo per l’anno 2018, è stato predisposto dal Direttore S.G.A. nei termini previsti 
dalla vigente normativa. 
Si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, riepilogai dati contabili di gestione 
dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° 
febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. 
 

DATI GENERALI 
Popolazione scolastica 
Dati Generali Scuola Infanzia   
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 
 

Numero 
sezioni 
con orario 
ridotto (a) 

Numero 
sezioni 
con orario 
normale 
(b) 

Totale 
sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 
1° 
settembre 

Bambini 
frequenta
nti sezioni 
con orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequenta
nti sezioni 
con orario 
normale 
(e) 

Totale 
bambini 
frequenta
nti  
(f=d+e) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Media 
bambini 
per 
sezione 
(f/c) 

0 4 4 101 0 94 94 4 23,5 

 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado   
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°settemb

re (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionanti 

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 3 1 4 85 0 70 15 85 3 0 21,25 

Seconde 0 3 1 4 67 0 51 17 68 4 +1 17 

Terze 0 4 1 5 102 0 79 22 101 12 -1 20,2 

Quarte 0 4 1 5 86 0 64 20 84 3 -2 16,8 
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Quinte 0 3 1 4 80 0 59 21 80 3 0 20 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Totale 0 17 5 22 420 0 323 95 418 25 -2 19 
 

Prime 0 1 3 4 96 0 26 69 95 3 -1 23,75 

Seconde 0 1 3 4 89 0 19 69 88 6 -1 22 

Terze 0 2 2 4 86 0 37 47 84 5 -2 21 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Totale 0 4 8 12 271 0 82 185 267 14 -4 22,25 
 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 50 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 16 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

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

0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 116 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 



  

 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

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

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

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

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 5 

TOTALE PERSONALE ATA 24 

      

Rispetto all’andamento finanziario e didattico dell’anno 2018 si segnala che i finanziamenti di 

cui la scuola ha disposto sono stati complessivamente congrui e sufficienti a permettere un 

normale svolgimento delle attività e dei progetti, permettendo la realizzazione compiuta 

dell’offerta formativa delineata dal Collegio dei Docenti. 

 

Sia le attività che hanno garantito il funzionamento didattico di base, scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria, sia i progetti volti ad ampliare l’offerta formativa, sono stati realizzati e 

hanno costituito validi supporti disciplinari e formativi. 

 

I principali progetti comuni agli ordini di scuola sono stati: 

 Approfondimento linguistico; 

 Continuità (che ha permesso di realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola); 

 Visite guidate  

 Educazione musicale 

 

Le entrate da parte degli Enti Locali, sono state adeguate e hanno rispettato le promesse 

effettuate all’inizio dell’anno. 

 

È da segnalare che l’Ente Locale, La Valletta Brianza, si è fatto carico di fornire il servizio di 

consulenza psicologia, tramite l’Azienda Speciale Rete Salute. 

Il servizio di psicologia è stato esteso a tutte le scuole ed ha riguardato sia attività di 

counceling, sia di supporto ai docenti, sia ai consigli di classe ed ai genitori. 

 

In particolare, cito delle azioni progettuali particolarmente impegnative che sono un esempio 

di progetti che coinvolgono tutte le classi dell’ICS: 

 il progetto “Continuità” che si pone l’obiettivo di dare continuità al lavoro educativo e 

didattico dei diversi ordini di scuola; di progettare ed attuare esperienze didattiche di 

continuità; di progettare ed attuare attività di accoglienza degli alunni delle classi ponte; 

di costituire i gruppi classe, per i diversi ordini di scuola;  

 Il progetto “Educazione alla salute, ambiente e mensa scolastica” che si pone l’obiettivo 

di far conoscere le sostanze nutritive necessarie all’organismo per un’alimentazione 

bilanciata e preventiva; di far riflettere sul proprio stile alimentare; di interrogarsi insieme 

sui “miti” alimentari; di favorire una valutazione attenta della pubblicità e delle notizie 

sull’alimentazione fornite dai mass media, imparando a leggere le etichette nutrizionali. 

 

Infine, i contributi dei privati hanno riguardato essenzialmente, per tutti gli ordini di scuola, le 

spese relative ad assicurazione e visite guidate. 

  

 

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. Paolo D’Alvano           


