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Relazione del Dirigente Scolastico 

al Conto Consuntivo E.F. 2015 

La presente relazione viene proposta al Consiglio d’Istituto dal Dirigente Scolastico, al 
fine di illustrare dettagliatamente l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi 
di questo Istituto, così come sono stati esplicitati nel POF e nel Programma Annuale 

per l’e.f. 2015 approvati dal Consiglio di Istituto, unitamente alla relazione illustrativa 
e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore S.G.A e 

riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale. 
Alla presente relazione sarà allegato il parere dei revisori dei Conti, afferente la 
regolarità e legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2015, 

quando acquisito agli atti. 
 

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto: 
 
‐ del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e, in particolare dei suoi articoli 

18, 58 e 60 e successive modificazioni, di cui al Decreto Presidente della Repubblica 4 

agosto 2001, n. 352; 
‐ delle istruzioni in materia amministrativa e contabile contenute nelle Circolari 

Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 47 del 26 aprile 2002 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

‐ dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante 

della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture 

contabili d’esercizio ad essi correlate; 
‐ dell’unita relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la 

gestione dell’Istituzione Scolastica e ne evidenzia l’andamento contabile e gestionale 
per l’esercizio finanziario 2015.  

 
Il dirigente è presente nell’Istituto dall’1 settembre 2014. Nel corrente anno scolastico 

2015/16 è cambiato il DSGA a causa del trasferimento del precedente. 
Si sono ovviamente voluti per continuità proseguire alcuni importanti progetti che 
contraddistinguono il Marconi. È stato esercitato un controllo preventivo delle risorse 

finanziarie, strumentali ed umane in rapporto agli obiettivi stabiliti, cercando di  
prevedere una copertura finanziaria successiva.  

 
Risorse finanziarie a disposizione della Scuola nell’A.F. 2015:  
Le fonti di finanziamento sulle quali l’Istituto ha basato la propria azione nel corso 

dell’esercizio 2015, sono state costituite principalmente da:  
Finanziamenti dello Stato ..........................................................  €. 14.524,88  

Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche .................. €.   9.723,65  
Contributi da privati ..................................................................  €. 24.416,80  
Altre entrate          €.         7,39 
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Totale entrate accertate…………………………………………………..  €. 48.672,72 

Avanzo di amministrazione       €. 90.291,74 
Totale complessivo delle entrate .......................................... €. 138.964,46  

 
Riepilogo delle entrate 
 

aggr voce  Programmazione definitiva 

01  Avanzo di amministrazione € 90.291,74 

02  Finanziamenti dello Stato  

 01 dotazione ordinaria € 14.296,78 

 04 Altri finanziamenti vincolati €      255,10 

03  Finanziamenti dalla Regione   

 03 altri finanziamenti non vincolati 
 

04  Finanziamenti da Enti Locali  

 04 Comune non vincolati €     8.000,00 

 05 Comune vincolati €        477,65 

 06 Altre Istituzioni €      1246,00 

05  Contributi da privati  

 01 Famiglie non vincolati €     1.754,80 

 02 Famiglie vincolati €   20.042,00 

 03 Altri non vincolati €     2.200,00 

 A4 Altri vincolati €        420,00 

07 
 

Altre entrate €            7,39 

    

  Totale entrate € 138.964,46 

 

Sono stati radiati residui passivi per € 796,53 prot.n. 486 del 26 giugno 2015 e residui attivi per 
€ 45,00 prot. n. 863 del 12 dicembre 2015 

 
Tutte le voci dettagliate delle diverse entrate sono esposte nella relazione e nei 
modelli predisposti e allegati al Conto Consuntivo 2015. 

 
In particolare si è osservato: 

 destinazione delle risorse; 
 valutazione delle modalità di reperimento di forniture e servizi; 
 periodica verifica dei risultati in rapporto agli obiettivi ed agli impegni di spesa; 

 gestione finanziaria in itinere; 
 accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, 

nonché delle cause che li hanno determinati; 
 adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in 

bilancio, resisi di volta in volta necessari; 

 
Le modalità utilizzate sono consistite nell’analisi delle schede contabili, predisposte dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, e di progetto. Fondamentale è stato il 



ricorso agli insegnanti referenti, alle funzioni strumentali ed ai collaboratori, nonché a 

tutti i docenti coinvolti per verificare lo stato dei lavori, i punti di forza e le eventuali 
criticità. 

Utile è stato anche l’intervento degli Organi Collegiali nel dettare le linee, nel 
controllare e ratificare, quando richiesto, le diverse attività. 
Il Dirigente Scolastico ha provveduto all’iscrizione al Mepa e si è proceduto al suo 

utilizzo ampliando sempre più lo spettro degli acquisti.  
 

La maggior parte dei progetti sono ancora in corso, ma è prevista una verifica 
intermedia nel Collegio Docenti del 7 aprile 2016, rinviato a causa dell’espletamento di 
urgenze e momenti di formazione programmata.   

 
Tra i progetti conclusi vanno sottolineati: 

 
- L’individuazione di personale per la gestione del pre - scuola che, a partire dal 

corrente anno scolastico, è stato assegnato, con affidamento da parte dei due 

Comuni, ad operatori esterni. Il pagamento della quota annuale è in parte 
sostenuto dall’amministrazione e in parte autofinanziato dai genitori. Sono, 

quindi, state eliminate le funzioni miste e la scuola non gestisce più 
contabilmente questo servizio. Abbiamo più facilmente coperto le spese del 

diario scolastico e dell’assicurazione anche se minore è stato l’introito del 
contributo volontario.  

- Per il P2 che coinvolge tutte le attività di motoria, occorre segnalare lo 

stanziamento di € 1000,00 da parte del comune per la realizzazione di progetti 
sportivi rivolti in particolare alla primaria di Casalmaggiore che, tuttavia, si 

concluderanno nel mese di maggio 2016. Altri progetti si sono svolti a costo 
zero perché tenuti da associazioni del territorio a titolo gratuito o perché 
finanziati interamente dal Coni (“A scuola di sport”). 

- Altra attività in continuità con l’anno scolastico precedente è quella scientifica 
che caratterizza tutti i plessi sia di Casalmaggiore che di Rivarolo del Re. 

Obiettivo è la costituzione di due laboratori oltre che progetti dedicati alla 
scoperta dell’ambiente e della natura.  
Nel corrente anno scolastico non è stato finanziato il progetto “Frutta nella 

scuola” e si è deciso di portare questo alimento a fine pasto. Lo spuntino 
dell’intervallo viene da casa secondo un protocollo stabilito ad inizio anno dai 

docenti coinvolti. 
- L’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” si distingue per l’attenzione prestata 

ai diversi progetti sulla sicurezza che coinvolgono ogni anno molte associazioni, 

istituzioni ed enti del territorio. Non è ancora stato erogato nessun 
finanziamento e per ora risulta a costo zero. 

- Le voci comprese nel P8 sono state usate per l’acquisto, con il finanziamento del 
Banco Popolare, di tablets per iniziare a costruire una classe pilota. La scuola è 
stata inserita nei finanziamenti dei due bandi PON del 15 luglio 2015 e del 15 

ottobre 2015. 
- Consistenti, in rapporto al totale del bilancio dell’Istituto, sono le somme 

stanziate ed utilizzate per l’aspetto tecnologico ed informatico (P9). Particolare 
cura si è prestata alla creazione del sito di cui il Marconi era ancora sprovvisto. 
Si sta procedendo alla sua implementazione, soprattutto della parte riguardante 

l’Amministrazione Trasparente. Anche la manutenzione dei diversi laboratori ha 
bisogno di costante attenzione affinché il funzionamento sia sempre buono.  

L’associazione “La Rondine” di Rivarolo del Re ha donato alla scuola tre lim. 
- Il P11 comprende le voci riguardanti la sicurezza, soprattutto l’organizzazione di 

corsi ed il pagamento delle figure indispensabili. Il nostro Rspp è interno e 



gestisce tutti gli aspetti riguardanti gli edifici, la formazione e le formalità di 

legge. 
- Il nostro Istituto è sede del CTI del Casalasco. È necessario quindi individuare 

un responsabile che gestisca incontri, formazione e materiali che vengono a 
richiesta prestati a personale interno ed esterno (P12). Vengono organizzati 
corsi in presenza e on line a costo zero. 

 
L’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” è soggetto ad un flusso continuo di nuovi 

ingressi ed uscite durante l’anno scolastico per cui i dati variano spesso. Differenze si 
possono riscontrare sia nei numeri generali sia in quelli particolari riguardanti stranieri 
e certificazioni. Al 15 marzo 2016 queste sono le cifre raccolte. 

 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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 9 9 247  243 243 2 27,00 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 

15 marzo 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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6 ore) 

(h) 

Prime  4 3 7 139  73 63 136 1 - 3 19,42 

Seconde  2 3 5 131  50 81 131 4 0 26,20 

Terze  2 4 6 129  40 86 126 7 - 3 21,00 

Quarte  2 4 6 138  39 97 136 7 - 2 22,67 

Quinte  2 4 6 120  37 86 123 6 + 3 20,50 

Pluriclassi             

 

Totale  12 18 30 657  239 413 652 25 - 5  

 

Prime  1  1 19  19  0  0 19 

Seconde  1  1 21  21  0  0 21 

Terze  1  1 20  20  0  0 20 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale  3  3 60  60      

 

Le iscrizioni hanno avuto un aumento significativo nella prima della scuola primaria di 
Casalmaggiore, anche se nel complesso il numero resta stazionario. 

La secondaria di primo grado è invece pressoché rimasta sulle stesse cifre, 
confermando la tipologia di organizzazione oraria delle 30 ore. 
L’infanzia di Casalmaggiore per l’anno scolastico 2015/2016 ha confermato i numeri 

dell’anno precedente.  Invece, l’infanzia di Rivarolo del Re, come già previsto dal trend 
statistico, è in calo. 

Nella loro globalità, tuttavia, possiamo affermare che le iscrizioni hanno avuto un 
andamento positivo. 
 

Per quanto riguarda l’analisi delle strutture dell’Istituto, occorre in realtà distinguere i 
plessi con sede a Casalmaggiore da quelli con sede a Rivarolo del Re. Nel primo caso 

sono di recente costruzione e ideati con un ben preciso intento pedagogico. In 
particolare gli spazi esterni prevedono verde circondato da porticato con al centro 
un’arena con qualità acustiche, ma non utilizzata perché nella bella stagione 

completamente sotto il sole. Le aule della primaria sono tante, ma non sempre 
adeguate a tutti i generi di attività per il numero spesso elevato di alunni. Tuttavia ci 

sono diversi laboratori: due di informatica, due di arte, uno di musica, una biblioteca, 
altri generici. La mensa a due piani è gestita interamente dal Comune con il quale, nel 
corrente anno scolastico, per il cambio dell’Amministrazione ci sono state diverse 



incomprensioni e spesso è mancata collaborazione proprio dall’assessorato. Si è 

chiesto di evitare la lunga attesa degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 
dopo il termine delle lezioni, ma la risposta è stata negativa, lasciando l’incombenza 

alla scuola di garantire la sorveglianza per altri quindici/venti minuti. Tuttavia,  
l’Istituto ha continuato a segnalare ogni disservizio o necessità di manutenzione al 
proprietario dello stabile (comune di Casalmaggiore). Neo della scuola è la mancanza 

di una palestra dedicata. Le classi usufruiscano di quelle comunali con la questione 
dello spostamento esterno e con il problema di dover comunicare ogni volta eventuali 

cambiamenti per l’inserimento di esperti o di eventi non previsti in precedenza.  
I locali dell’infanzia sono spaziosi e funzionali, ma nella logica costruttiva hanno diviso 
le sezioni in due blocchi distinti, non aiutando il dialogo e la continuità tra le 

insegnanti. Si è verificata la necessità di una ridistribuzione degli spazi anche per 
poter ricavare l’aula per la nuova sezione. Il giardino esterno è stato scarsamente 

utilizzato perché bisognoso di manutenzione e messa in sicurezza, azioni alle quali il 
comune ha provveduto alla fine del mese di aprile. E’ stato sollevato anche quest’anno 
il problema dei dormitori nei giorni caldi. Il consiglio di istituto già l’anno scorso ha 

fatto richiesta di impianti per rinfrescare, ma l’ASL ha sollevato obiezioni a motivo 
della sicurezza. Si dovrà risolvere la questione in maniera diversa. 

Le sedi di Rivarolo del Re rispondono ad una logica pedagogica un po’ diversa. 
Nascono come Istituto Comprensivo e dunque riuniscono in un unico edificio infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado con facile passaggio interno da un ordine di 
scuola all’altro. La mensa e la palestra sono nella costruzione a disposizione di tutti gli 
alunni. Al contrario di Casalmaggiore è facilitato il dialogo fra docenti, ma ha bisogno 

di più interventi manutentivi. La collaborazione con l’amministrazione è ottima e nel 
possibile si è cercato di rispondere alle problematiche insorte specialmente ad inizio 

anno per il numero troppo elevato e non previsto di alunni alla primaria nell’orario del 
prescuola. Per il prossimo anno si cercherà di evitare tale questione. 
 

L’analisi del personale ha evidenziato resistenze alla collaborazione da parte di alcuni 
sia docenti sia collaboratori scolastici, ma meno rispetto all’anno scorso. Il Dirigente 

Scolastico ha cercato di valorizzare le propensioni e competenze anche attraverso 
l’assegnazione di referenze. Proprio l’aspetto musicale è stato valorizzato sia con 
l’utilizzo di personale interno, dove disponibile, sia con l’introduzione di specialisti 

forniti dagli enti del territorio (Estudiantina, Rotary, Amministrazioni comunali di 
Casalmaggiore e Rivarolo del Re) attraverso un progetto già offerto da alcuni anni. 

Anche i due plessi dell’infanzia sono stati coinvolti con fondi comunali e dei genitori. 
La stessa motoria ha avuto il sostegno di esperti, a titolo gratuito, delle associazioni 
sportive casalasche e la partecipazione a due progetti, uno nazionale organizzato e 

gestito dal Coni, l’altro territoriale dedicato al rugby, entrambi sulla scuola primaria. 
Per la secondaria di primo grado sono stati confermati i giochi studenteschi. 

Non sempre le relazioni tra gli esperti sono state positive, spesso si sono ravvisati 
attriti risolvibili con una diversa organizzazione dei vari interventi. 
L’arte ha visto, per quanto riguarda il capoluogo, interventi di esperti sulle classi terze, 

quarte e quinte della primaria con mostra finale in contemporanea con il museo Diotti. 
In questo caso la collaborazione con l’assessorato è stata proficua. Nella secondaria di 

primo grado di Rivarolo del Re si è dato spazio ad un progetto ambientale in continuità 
con la primaria e che coinvolge i docenti di classe quinta. 
La formazione del personale ha privilegiato i seguenti argomenti: 

- La sicurezza 
- Il disturbo oppositivo 

- Il disagio  
- La tecnologia informatica  

- La lingua inglese livello B2 



- La ricerca azione 

- La professione docente 
- L’uso di dispositivi digitali e social network 

- L’insegnamento della religione cattolica. 
Va ricordato che ad inizio anno sono entrati di ruolo nell’Istituto:  

- Due docenti dell’infanzia 

- Un passaggio di ruolo tra primaria ed infanzia 
- Diciotto docenti di posto comune sulla primaria nelle diverse fasi 

- Una docente di arte in fase C sulla secondaria. 
Fin dall’inizio sono stati previsti diversi tutor per la primaria e l’infanzia. 
 

Aspetto che era già avviato e che è proseguito riguarda la digitalizzazione dell’Istituto 
con il completamento del processo di dematerializzazione. A tale scopo si è aperta la 

consultazione del registro elettronico ai genitori e si sono spinti gli insegnanti alla 
lettura e all’utilizzo del sito. Gli scrutini sono stati completati digitalmente con il 
supporto della figura strumentale. 

La segreteria ha avviato l’uso del protocollo informatico in rete con le scuole della 
provincia e fornito dalla ditta S. Faustino che, tuttavia, ha cessato l’attività 

costringendo la scuola a cambiare, passando a Nuvola.  
Per la questione del sito si ritiene indispensabile la stesura di un protocollo d’uso. 

 
Per il funzionamento generale della scuola si è rilevata una certa sofferenza nel 
personale ausiliario che, nel capoluogo, deve tenere aperta la scuola dalle 7:35 fino 

alle 19:00 con turni spesso non facili da gestire. A Rivarolo, invece, le difficoltà sono 
da imputare alla presenza in pratica di un’unica figura fissa su ciascun plesso, 

problema che è più evidente nel caso di apertura straordinaria della scuola (udienze, 
consigli di classe, attività extrascolastiche). 
Anche il personale amministrativo ha dovuto affrontare carichi consistenti di richieste 

in alcuni periodi dell’anno che hanno portato all’intensificazione del lavoro ordinario. 
 

Grazie alla compilazione del Questionario sulla scuola è stato possibile osservare 
alcuni aspetti della gestione didattica ed amministrativa dell’Istituto. Pur pronunciando 
un giudizio positivo globale sulla produttività di iniziative e sulla competenza di gran 

parte del personale, si sono enucleate due criticità alle quali si è già pensato di porre 
rimedio con interventi programmati nel prossimo mese di giugno o già avviati:  

- Revisione della valutazione 
- Maggiore attenzione per le procedure. 

Il rapporto di autovalutazione pone l’Istituto di fronte ad un piano di miglioramento 

che tiene nel dovuto conto le debolezze sopra esposte. 
 

Nella disamina di ciò che è stato fatto risulta rispettata la coerenza tra obiettivi, spese 
sostenute e risultati. 
 

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici 

predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
 
 

Casalmaggiore, 15 marzo 2016                                       
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna Rossi  
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