REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO
ADIGE

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

mit italienischer Unterrichtssprache

in lingua italiana

“Cesare Battisti”

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO
2017

Predisposta dalla Dirigente Scolastica
di concerto con la Responsabile Amministrativa

Dirigente scolastica: dott. Cristina Crepaldi (dall’1/09/2015)
Responsabile amministrativa rag. Enza Dall’Aglio (dal 2/11/2010)

Via Cadorna 16  39100 Bolzano
Tel. 0471 28 34 06  Fax 0471 28 33 08
www.itebz.it
itc.bolzano@scuola.alto-adige.it
Cod. fisc. 80003380211

Cadornastraβe 16  39100 Bozen
Tel. 0471 28 34 06  Fax 0471 28 33 08
www.itebz.it
itc.bolzano@schule.suedtirol.it
Steuer-Nr. 80003380211

2

Indice

1. Premessa

pag. 3

2. Risultato e andamento della gestione

pag. 8

3. Conto economico

pag. 10

4. Analisi delle principali voci del conto economico

pag. 11

5. Stato patrimoniale

pag. 28

6. Analisi delle principali voci del conto patrimoniale

pag. 29

7. Allegato 1 - Conto contabile progetti didattici

pag. 32

8. Allegato 2 – Rendiconto progetti didattici – Dettaglio fonti e impieghi

pag. 34

2

3
Premessa
Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione al
comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, hanno adottato a decorrere dal
1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
Il Bilancio di esercizio 2017 è il documento contabile che riassume gli aspetti economici che hanno
accompagnato tutte le attività didattiche, in primo luogo, ma anche amministrative dell’Istituto nel corso
dell’anno. L’esercizio differisce dall’anno scolastico creando, in alcuni casi, delle scollature e offrendo
chiavi di lettura non sempre facili. E’compito non facile raccordare il mondo della scuola che funziona
con cicli che vanno dal mese di settembre al mese di agosto dell’anno successivo, con il bilancio
dell’Istituto che è legato all’anno solare. La complessità organizzativa dell’Istituzione scolastica ha reso
necessario un’attenta analisi di tutte le operazioni contabili al fine di procedere alla chiusura
dell’esercizio.
Il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla scuola, soprattutto in termini di progettazione
didattica, la razionalizzazione dell’offerta formativa secondo le linee di sviluppo del PTOF, e l’incremento
dell’offerta stessa, hanno guidato la gestione contabile-amministrativa 2017.
Si nota (con particolare orgoglio) che, a fronte di un numero di alunni costante, negli ultimi anni si è
assistito a un progressivo aumento dei fondi destinati all’offerta formativa, ovvero direttamente alle
attività didattiche e agli studenti/esse. Questa è una scelta di fondo che ha orientato la politica di spesa
e di razionalizzazione, scelta che si rivela particolarmente importante rispetto a un platea di alunni/e
talvolta socialmente e culturalmente svantaggiata.
Anche l’acquisto di beni e servizi è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi delineati nel
PTOF, alla realizzazione delle attività e dei progetti previstivi nell’ambito di un ambiente scolastico
positivo, partecipativo, innovativo, senza perdere di vista il rapporto costi-benefici.
A queste necessità si è aggiunta nel 2017 la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dell’inaugurazione
della scuola, avvenuta il 31 ottobre 1937. L’ITE “Battisti” ha ricordato degnamente questo “compleanno”,
invitando alle celebrazioni non solo le autorità scolastiche e politiche, ma anche ex studenti ed ex
professori, in una festa che ha unito passato e presente. Ai festeggiamenti, che comprendevano mostre
fotografiche, proiezioni, musica, esposizione di progetti specifici (es.: robotica, bat-coin, simulimpresa,
ecc.) oltre a varie attività ludiche e non solo (es.: apertura straordinaria del bunker) sono state destinate
specifiche risorse.
Il successo di presenze e di critica ha premiato gli sforzi e le energie umane e finanziarie spese per la
buona riuscita dell’evento, cui ha collaborato l’intera comunità scolastica.
Il giorno dopo, il 26 ottobre, il Presidente della Giunta provinciale dott. Kompatscher ha incontrato gli
studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” in un dibattito durato due ore. Si tratta della
prima visita in assoluto di Kompatscher a una scuola in lingua in lingua italiana. E’ stato ovviamente un
grande onore per tutti accoglierlo e potergli mostrare l’edificio e la mostra storica allestita per i
festeggiamenti.
L’anno è stato caratterizzato anche dall’avvio di un progetto innovativo per la scuola: il diploma in
quattro anni. Solo poche scuole in tutta Italia hanno aderito già nell’anno scolastico 2017/2018 alla
sperimentazione ministeriale; fra queste l’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti”, il cui progetto è
stato giudicato idoneo dai competenti Comitati scientifici di Ministero e Sovrintendenza. E’ stata
promossa quindi un’attività di formazione specifica dei docenti che insegnano nell’Indirizzo Economico
Internazionale, anche attraverso il confronto con le scuole (12 in tutta Italia) che quattro anni fa hanno
dato il via alla sperimentazione della “maturità breve”. Dopo la visita istituzionale all’Istituto “Tosi” di Busto
Arsizio (leggi qui), i docenti si sono recati all’Istituto “Anti” di Villafranca, con cui hanno anche
successivamente collaborato. Per la classe del percorso quadriennale è stato, è e sarà necessario
prevedere progetti specifici di implementazione della qualità formativa per supportare la rimodulazione
dei contenuti e lo sviluppo “più veloce” di competenze.
L’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” prosegue nella scelta di sostenere l’innovazione
metodologico-didattica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e strumentazioni. Le risorse
previste per questo campo vanno a sostenere l’azione formativa sugli studenti del biennio, che vengono
inseriti in una realtà scolastica nuova e stimolante. Alla fornitura di attrezzature e arredo provvede in larga
parte l’Ufficio finanziamento; in alcuni casi si interviene direttamente.
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I capisaldi dell’Offerta Formativa rimangono il potenziamento delle competenze linguistiche; l’alternanza
scuola-lavoro, la cultura d’impresa, economico-giuridica e l’autoimprenditorialità; le competenze
computazionali, informatiche e digitali (con i necessari approfondimenti su temi quali la sicurezza ed il
diritto); il potenziamento dei progetti di integrazione e sostegno; lo sviluppo di competenze di
cittadinanza, culturali e personali da realizzare attraverso i progetti di teatro, musica, educazione alla
cittadinanza, alla salute, ecc; la valorizzazione del merito e il potenziamento della primalità. Le nuove
metodologie didattiche, la laboratorialità dell’insegnamento e le iniziative orientate verso l’effettivo e
concreto sviluppo delle competenze da parte degli studenti presentano una particolare complessità e
rilevanza, poiché esigono in fase di ideazione, progettazione, gestione e valutazione l’impiego di notevoli
risorse finanziarie ed umane.

I PROGETTI PRINCIPALI PER AREE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E CULTURA D’IMPRESA
Alternanza scuola lavoro
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che fa acquisire ai giovani competenze
spendibili nel mondo del lavoro, favorisce il processo di orientamento, e permette di sviluppare molteplici
competenze trasversali.
I percorsi di alternanza sono progettati, concretizzati e valutati dalla scuola che stipula convenzioni con
aziende, associazioni, organismi pubblici e privati nei vari settori produttivi. In quarta classe gli studenti e
le studentesse vengono inseriti in un’azienda; in terza viene offerto loro un percorso di Cittadinanza
attiva progettato insieme a/gestito da UPAD.
Le famiglie e gli studenti sottoscrivono un "patto formativo" e ne seguono lo svolgimento con il supporto
del docente-tutor e del tutor-aziendale. Tali esperienze sono vissute in modo positivo dai ragazzi, che
hanno la possibilità di spendere nella concreta realtà del mondo del lavoro le loro conoscenze e
competere. Sempre molto positivo il feedback che giunge dalle aziende-partner. Si tratta di un’area
che è stata incrementata, dato il ruolo cruciale all’interno del sistema della Istruzione Tecnica e le nuove
indicazioni della L. 107/2015 e L.P. 14/2016. Grazie alla collaborazione delle aziende ed organismi locali
gli studenti sono stati accolti e avviati ad una formazione sul lavoro.

Impresa formativa simulata
E’ curricolare il progetto IFS di Simulazione di impresa per tutte le classi quarte. Ognuna simula in un
contesto laboratoriale la creazione e la gestione di un’impresa in tutti i suoi aspetti, grazie all’adesione
dell’impresa simulata alla rete locale di imprese simulate, soprattutto in lingua tedesca (circa 40). Il
progetto in prospettiva prevede l’iscrizione e partecipazione ad una rete anche internazionale. Questo
progetto, che promuove nei giovani il problem solving e permette di passare dalla teoria alla pratica
economico-gestionale attraverso lo strumento informatico, riscuote grande entusiasmo fra gli studenti ed
è valutato assai positivamente dai docenti di Economia aziendale. Nel mercato delle IFS lo scambio di
beni o servizi e il ciclo monetario sono fittizi; reale invece è la documentazione prodotta (cataloghi, ordini
di acquisto, fatture, libri contabili, moduli UNILAV, F24, buste paga…). Tramite l’organizzazione e la
successiva partecipazione a manifestazione fieristiche di IFS nazionali e internazionali, gli allievi hanno
avuto la possibilità di lavorare, in un clima di collaborazione, al raggiungimento di un risultato dal quale
tutta l’azienda simulata potrà trarre futuri benefici. Sono stati organizzati, inoltre, incontri con esperti che
forniscono opportune consulenze in diversi ambiti quali colloqui di assunzione, gestione del personale,
marketing, etc...
Qualche problema si determina a livello di software (incompatibilità con i sistemi aperti – si è valutata nel
corso del 2017 l’offerta Windows) e di rete e velocità di connessione (alla scuola non è consentito
accedere alla banda larga Telecom e si sta attendendo la copertura wi-fi chiesta ad autunno 2017).
POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL
Potenziamento linguistico
I progetti di potenziamento linguistico vanno incontro alla necessità del mondo globale, e si adeguano
alle scale di riferimento stabilite dal Consiglio d’Europa. Diverse sono le azioni messe in atto dalla scuola, e
alcune si intrecciano con i progetti alternanza scuola lavoro o con approfondimenti culturali, come ad
esempio la presenza di un’assistente di lingua.
4

5
Si riscontra un crescente apprezzamento per le azioni finalizzate al conseguimento delle certificazioni
linguistiche, sollecitate ad ogni livello. Tali interventi didattici mirati sono finanziati in parte con gli
stanziamenti di straordinari per i docenti interni ed in parte con convenzioni con agenzie esterne
(Cedocs). I docenti di Tedesco, Inglese e francese seguono, organizzano e in buona parte tengono i corsi
preparatori agli esami di certificazione, sia per il B1 (biennio) sia per il B2/C1 (triennio). La possibilità di
spendere tale certificazione sia in ambito lavorativo sia in ambito universitario dovrebbe costituire uno
stimolo alla sua acquisizione. La scuola provvede al rimborso di parte della quota d’iscrizione all’esame
del Goethe-Institut in caso di esito positivo.
Si è ormai consolidato il progetto di scambio docenti con l’omologo Istituto in lingua tedesca WFO
“Heinrich Kunter”, che vede coinvolti docenti di tutte le aree disciplinari.
La scelta dell’insegnamento veicolare di alcune materie o moduli didattici secondo l’approccio CLIL,
messo in atto ormai da vari docenti dell’Istituto, favorisce lo sviluppo delle competenze disciplinari e
linguistiche degli alunni/e. I percorsi di formazione per i docenti, in ambito glottodidattico e di
competenza linguistica, sono stati sostenuti sia da una formazione elargita dall’Intendenza scolastica in
lingua italiana (molti i docenti che otterranno quest’anno la certificazione CLIL) sia da corsi interni
organizzati in collaborazione con la scuola in lingua tedesca.
Si stanno inoltre diffondendo alcune “buone pratiche” di lavoro curricolare per l’insegnamento
linguistico, come la suddivisione delle classi per fasce di livello, ore di compresenza, peer tutoring (per
tedesco nel biennio, italiano e matematica in seconda, inglese in terza). Queste attività chiedono risorse
di straordinari da destinare ai docenti coinvolti e acquisto materiali.
Soggiorni studio, scambi e alternanza scuola lavoro all’estero
Gli scambi, i soggiorni studio, l’alternanza scuola-lavoro all’estero rappresentano occasioni di
approfondimento linguistico, offrono la possibilità di un’esperienza formativa personale all’insegna
dell’autonomia e dell’adattabilità e consentono la conoscenza ravvicinata di modi culturali, sociali e
lavorativi a volte molto differenti dal nostro.
Quest’anno, per favorire il raggiungimento di questi obiettivi a un maggior numero di alunni/e e offrire
un’alternativa allo stage lavorativo in Provincia, l’offerta è stata ampliata con ben cinque periodi di
alternanza all’estero ed in particolare in Germania, Gran Bretagna, in Francia. Gli studenti hanno seguito
corsi di lingua in scuole qualificate e questa preparazione si è aggiunta all’esperienza di tirocinio con cui
hanno potuto potenziare la lingua “in situazione”.
Prosegue da un trentennio lo scambio, riservato al biennio, con un gruppo di studenti/esse del
Gymnasium di Porta Westfalica.
I progetti formativi all’estero rappresentano sempre sicuramente le iniziative che più incidono sul piano
economico e gestionale, sia per i costi da sostenere sia per la complessità organizzativa e logistica di cui
si fa carico la segreteria. La realizzazione di tali progetti è stata attentamente preparata e monitorata
sotto l’aspetto finanziario e contabile, per quanto le situazioni di ospitalità in famiglia abbiano consentito
un effettivo contenimento dei costi. Rivolgersi ad agenzie specializzate non ha inciso in modo rilevante sui
costi, data la facilitazione offerta in campo organizzativo.
Occorre sottolineare che è stato talvolta difficile prevedere con esattezza i costi, poiché non sempre si è
avuta immediata chiarezza sul numero degli studenti partecipanti. Per tali motivi a volte si verificano
scostamenti anche sensibili tra previsione di spesa e rendiconto.
Sono state rilevate difficoltà per alcune famiglie a partecipare ai progetti all’estero per carenza di
disponibilità economica o per difficoltà logistiche relative alla possibilità di ospitare nel caso degli scambi
con studenti; ciò deve indurre e induce ad una riflessione sulle proposte alle famiglie: tali proposte non
possono né devono prescindere dalle effettive possibilità delle famiglie stesse, in un’ottica di pari
opportunità e giustizia sociale.
Un progetto che ormai da anni viene accolto nella nostra scuola come offerta che unisce
multiculturalità, plurilinguismo e formazione giuridica, è il Percorso europeo, che si sviluppa insieme a
scuola omologhe in lingua tedesca (WFO o FOS), per concludersi con una visita di quattro giorni alle
istituzioni europee a Bruxelles.
COMPETENZE METODOLOGICHE, INFORMATICHE E DIGITALI
Innovazione didattica
L’ITE ha iniziato un percorso di innovazione metodologico-didattica che richiede sia supporto di strumenti
all’avanguardia, sia ambienti adeguatamente allestiti, sia competenze didattiche specifiche. L’Istituto fa
parte della rete delle Avanguardie educative dell’INDIRE, il più autorevole Ente di ricerca del Ministero;
tale rete coinvolge in tutta Italia 370 scuole, che sperimentano, ispirandosi ad un Manifesto
programmatico in 12 idee, idee innovative nel campo della didattica. I/le docenti vengono sostenuti
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tramite corsi interni, tenuti da un docente di informatica, dedicati all’uso degli strumenti (LIM, Touchwall)
e delle tecnologie per la didattica, in particolare all’uso della piattaforma MOODLE.
Tecnologie informatiche
Nel corso dell’anno sono state sviluppate molteplici attività didattiche con l’uso delle tecnologie
informatiche, grazie all’uso delle attrezzature informatiche e logistiche della scuola (laboratori, LIM,
proiettori interattivi, touschscreen, carrelli con postazione computerizzata portatili, ecc.). La competenza
nelle tecnologie informatiche è presupposto per diverse aree disciplinari, in particolare economia (vedi
Impresa simulata) o diritto, con progetti di informatica giuridica (ricerca automatica di documentazione,
formazione di atti giuridici cibernetici, ecc.) e sicurezza informatica, infine per i docenti che sempre più
usano il flip teaching o il tablet in classe per supportare la loro azione didattica. Ai docenti viene offerto,
internamente alla scuola, un percorso continuo di formazione alle nuove tecnologie e ai nuovi strumenti.
Altro progetto rilevante è l’educazione al coding, cioè all’attività della programmazione dei sistemi
automatici con addestramento al pensiero algoritmico. Il progetto prevede anche la possibilità di
implementare on-demand il corso di robotica, per il quale esiste apposita aula, attualmente
sottoutilizzata.
Anche il corso (obbligatorio) sulla sicurezza per gli studenti è stato realizzato con un applicativo online di
Spaggiari, fornitore del registro elettronico.
Per la comunicazione con l’esterno sono state sviluppate pagine web per garantire la trasparenza
amministrativa e la massima fruibilità delle informazioni da parte delle famiglie e degli studenti. Si
continua lo sviluppo del sito web, ormai strumento consolidato di comunicazione con le famiglie e fra
docenti (grazie all’implementazione di Owncloud). Questo aspetto è stato valutato
Altro fondamentale strumento di comunicazione, oltre che di lavoro quotidiano, è il registro elettronico
che consente un notevole risparmio non solo di risorse economiche (minore spesa di acquisto carta,
toner, smaltimento), ma anche di tempo, grazie all’immediatezza della comunicazione fra docenti,
famiglie e studenti. E’ proseguito anche il progetto di invio sms alle famiglie in caso di assenza dei figli di
età inferiore a 16 anni (primo biennio).
E’ stata fatta domanda di ulteriore acquisto e rinnovamento delle attrezzature informatiche per
supportare il progetto DADA.
COMPETENZE CULTURALI E DI CITTADINANZA
Mostre, teatro, cinema e musica
Durante l’a.s. 2016/17 la scuola ha organizzato due importanti mostre, alla cui inaugurazione hanno
partecipato autorità istituzionali e personaggi della cultura locale. L’una è stata dedicata alla Shoah (e le
classi allestitrici hanno poi effettuato una visita guidata al Giardino della Pace di Milano, l’altra, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, dedicata a figure di magistrati che hanno dato
la vita per la Nazione.
L’ITE, aperto alle offerte formative e culturali presenti sul territorio, partecipa alle diverse iniziative offerte
sia dal Teatro Stabile sia dal Teatro Cristallo. Argomento curricolare del programma di letteratura, il teatro
offre anche la possibilità di percorsi di cittadinanza attiva e consapevole e di conoscenza degli aspetti
più propriamente tecnici. I laboratori teatrali realizzati sono serviti ad approfondire ulteriormente i temi del
linguaggio verbale e non verbale.
In collaborazione con la biblioteca scolastica sono stati svolti numerosi progetti, anche rivolti a singole
classi e a docenti, per la promozione della lettura e la riflessione sulla letteratura giovanile.
Da vari anni è presente, come offerta aggiuntiva, l’attività musicale pomeridiana che vede lavorare
assieme alunni dell’ITE e alunni della scuola in lingua tedesca. Collabora a questa attività (i cui costi sono
essenzialmente quelli di straordinario docente e manutenzione strumenti) la prof.ssa Livia Bertagnolli della
Scuola musicale A. Vivaldi, senza quindi costi aggiuntivi per la scuola.
Vista la partecipazione positiva ai progetti suddetti, emerge quanto sia importante incentivare e
sostenere le attività creative e culturali, anche finalizzate allo sviluppo di competenze trasversali e per la
formazione del cittadino consapevole e capace di interpretare i fenomeni della società potendo
attingere ad una più vasta enciclopedia di saperi e conoscenze.
Integrazione, intercultura, educazione alla salute
L’aumento del numero di ragazzi con BES e in particolare tutelati ex L. 104/1992 ha portato a un
significativo aumento dei progetti dedicati all’integrazione. L’ITE ha scelto di offrire questi progetti non
solo al singolo alunno con difficoltà, ma di rendere partecipe l’intera classe di inserimento al fine di
favorire una reale e concreta inclusione. Questi progetti hanno avuto un buon successo, andando a
incidere positivamente sulle dinamiche di classe.
6

7
Allo scopo di migliorare le relazioni interne, di prevenire i conflitti, di favorire la partecipazione degli alunni
BES e la riflessione di tutti sui concetti di convivenza e diversità sono state attivate molteplici iniziative di
tipo teatrale, artistico e creativo, in collaborazione con esperti del settore. Anche la conoscenza diretta
di situazioni di svantaggio o di realtà politiche totalitarie è funzionale all’acquisizione di modelli di
comportamento ispirati all’accoglienza, all’apertura mentale, alla comprensione.
Lo sportello di ascolto psicologico rivolto a studenti, docenti e genitori vede una costante richiesta di
colloqui, segno che gli utenti sanno cogliere l’opportunità rappresentata da un sostegno specifico in
caso di difficoltà nel proprio ruolo o di bisogno di confronto, mirato all’aumento di motivazione e fiducia.
Il dott. Monauni, lo specialista attualmente in forza all’ITE, è apprezzato e viene consultato soprattutto al
mattino, intervenendo sia su casi singoli sia in classe con grande disponibilità.
Particolare attenzione è stata rivolta agli interventi di mediazione culturale e linguistica per fornire un
sufficiente grado di alfabetizzazione in italiano e tedesco agli alunni/e stranieri (in collaborazione con i
centri linguistici provinciali) e favorire la comunicazione con le famiglie, talvolta prive degli strumenti
necessari all’interazione scolastica; il presupposto è il concetto di multiculturalità come ricchezza.
Nel 2017 si è svolto anche il corso rivolto ai genitori “Riconoscere competenze di vita e potenzialità dei
propri figli”, volto a sostenere la funzione genitoriale nel valorizzare le esperienze che conducono a
competenze di vita.
Sport
L’ITE favorisce lo sviluppo di abilità non solo intellettuali ma anche motorie con progetti specifici che
portano fuori dall’aula e dalle discipline tradizionalmente insegnate a scuola. Vanno sicuramente
segnalati i progetti di pattinaggio a rotelle e su ghiaccio, di arrampicata in collaborazione col CAI
(sfruttando così appieno la palestra d’Istituto, che è dotata di una parete da arrampicata), infine il
progetto che ha abbinato a lezioni di rugby riflessioni sul bullismo, sull’aggressività e il suo contenimento.
Sostegno all’eccellenza e alla premialità
Le attività volte a favorire il successo formativo degli studenti/esse non possono esaurirsi solo nel recupero
di chi ha difficoltà, ma devono valorizzare anche le attitudini e promuovere le potenzialità di chi
raggiunge un livello più elevato di prestazioni. L’ottica è quella della personalizzazione e
dell’incentivazione a un impegno più proficuo per tutti. La gratificazione per i risultati conseguiti si
concretizza così in progetti di vario tipo il cui accesso è limitato, offrendo un’esperienza particolare. La
finalità è, per i singoli, il miglioramento delle competenze, per la scuola il miglioramento complessivo dei
risultati.
A scopo premiale vengono concessi buoni-libri a studenti/esse “capaci e meritevoli”; agli stessi vengono
offerte possibilità di sviluppo delle loro qualità grazie alla partecipazione a manifestazioni anche
nazionali. Fra questi, le Olimpiadi di Informatica, partecipazione a concorsi a livello locale e nazionale, il
progetto Multilingue del Museion, il sostegno alla patente ECDL, o il progetto IMUN, che vede un piccolo
gruppo di studenti/esse eccellenti partecipare alla simulazione di tre giorni, solo in inglese, del lavoro
delle Nazioni Unite.

Profilo patrimoniale
Per quanto concerne il profilo patrimoniale occorre riscontrare che l’edificio, costruito negli anni Trenta,
presenta ancora diverse situazioni di precarietà e potenziale pericolo per il personale, e gli studenti. Si
verificano purtroppo di frequente inconvenienti dovuti alla vetustà della struttura e degli impianti. Non
sempre è stato sufficiente, data la condizione di forte degrado, l’intervento del Servizio manutenzione. La
promessa ristrutturazione avverrà nei tempi lunghi richiesti dall’espletamento di tutte le procedure
concorsuali progettuali ed operative. Per questo si è reso necessario (e sempre più lo sarà) provvedere
col bilancio ad effettuare interventi di pulizia straordinaria, di manutenzione e di adeguamento delle aule
o acquisire arredamenti e attrezzature per rendere più sicura e confortevole la scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Cristina Crepaldi
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RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’esercizio 2017, il primo interamente gestito in contabilità economico-patrimoniale si è chiuso a
pareggio, come indicazioni dell’Ufficio Finanziamento scolastico contenute nella comunicazione del
13.04.2018. I ricavi destinati alla copertura delle spese programmate e alle attività previste nel Piano
dell’Offerta Formativa sono stati riportati al futuro esercizio, nel rispetto del principio di competenza
economica e correlazione tra costi e ricavi.
La chiusura del primo bilancio di esercizio 2017 redatto in contabilità economico – patrimoniale ha
comportato notevoli difficoltà in sede di rilevazione, verifica e successivamente rettifica e assestamento
dei fatti di gestione rappresentati per la prima volta con criteri contabili di tipo civilistico, estremamente
difformi da quelli precedentemente utilizzati per la contabilità finanziaria.
In sintesi la gestione dell’esercizio 2017 ha consentito la realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto
delle finalità istituzionali in armonia con il piano dell'offerta formativa, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Istituto n. 21 del 07.12.2016 e le attività didattiche programmate. La gestione contabile è
stata condotta nel rispetto nelle normative vigenti, ai sensi dell’art 17 D.lgs. 118/2011 e del regolamento
relativo alla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della
Provincia Autonoma di Bolzano di cui al D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017.
Le operazioni di gestione sono state improntate ai principi di efficacia, non solo di tipo economico, e di
efficienza ottimizzando l’utilizzo di risorse per l’acquisizione di beni e servizi anche attraverso il
monitoraggio sistemico dell’andamento gestionale per la realizzazione degli obiettivi previsti nel PTOF ed
esplicitati nel budget 2017.
Dalla contabilità finanziaria 2016 sono state riportate le economie per somme non impegnate dell’anno
2016 riferite a specifiche attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa confluite nell’avanzo di
amministrazione e registrato nella voce “Altri proventi straordinari n.a.c.” della nuova gestione contabile,
per l’importo complessivo di € 83.782,61. Tali risorse hanno reso possibile la realizzazione delle attività
previste.
Il totale dei componenti positivi registra un saldo pari a € 241.556,05, di cui € 171.584,30 per assegnazioni
di amministrazioni pubbliche pari al 71%, € 69.798,00 per contributi da parte delle famiglie pari al 29% e €
173,75 per altri proventi.
Le famiglie hanno contribuito alla copertura dei costi per i progetti previsti nell’Offerta formativa con
una contribuzione complessiva per € 69.798,00 pari al 45%, dei costi relativi alle attività extrascolastiche
(€ 155.454,13), di cui € 64.123,00 per la partecipazione ai soggiorni studio (rispetto ai € 73.570,00 previsti)
e € 5.625,00 pari al 4% dei costi, quale contributo forfettario versato all’atto di iscrizione a titolo di
ampliamento dell’Offerta Formativa. Si evidenzia la sensibile diminuzione dei contributi pari al 58%
rispetto alla previsione (€ 13.500,00) e al 60% rispetto all’importo introitato nel 2016 (€ 14.220,00), sebbene
il numero di alunni sia sostanzialmente stabile. Si registra complessivamente una diminuzione della
contribuzione delle famiglie pari all’11% rispetto all’anno 2016 (€ 78.396,00).
Si sottolinea che anche quest’anno la maggior parte delle risorse è stata destinata al finanziamento dei
progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano dell’Offerta Formativa. Rispetto al totale dei
componenti negativi pari a € 262.287,48 sono stati sostenuti costi per progetti e attività extrascolastiche
per complessivi € 155.454,13 (59% del totale). Anche se il dato non è direttamente confrontabile si
evidenzia che nel 2016 sono stati impegnati complessivamente € 137.972,72 per le attività.
Rispetto alla previsione, si rileva che i progetti sono stati realizzati per il 73% dato più che soddisfacente
considerato che lo scorso anno la percentuale era del 66%.
Per una migliore analisi dei costi delle attività, sono stati evidenziati in un prospetto riepilogativo allegato
alla presente relazione (Allegato 2) i costi dei progetti suddivisi per tipologia e le fonti di finanziamento,
riportando il titolo e la numerazione corrispondente alle schede illustrative e finanziarie allegate al PTOF.
I componenti negativi risultano maggiori rispetto ai positivi per l’importo di € 20.731,43. L’equilibrio
economico è garantito dai proventi straordinari che derivano dall’avanzo di amministrazione riportato
dalla contabilità finanziaria che presentano un saldo pari a € 20.843,43. Dedotte le imposte il risultato di
esercizio risulta nullo.
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A fine esercizio sono stati rilevati risconti attivi per l’importo di € 1.724,83 per rettifiche a costi di
competenza dell’esercizio 2018.
La disponibilità liquida corrisponde al saldo dell’Istituto cassiere pari a € 70.184,91.
L’Istituto vanta crediti verso la Regione Trentino Alto Adige per complessivi € 40.475,05 relativi ai
finanziamenti delle iniziative per l’integrazione europea ed in particolare i progetti di alternanza scuola
lavoro all’estero e gli scambi studenteschi.
Si rilevano debiti verso fornitori per fatture da ricevere per l’importo di € 11.620,26, verso famiglie per €
330,77 e altri debiti per € 563,00, per un totale di € 12.514,03.
L’indice di liquidità risulta pari all’8% che indica l’alta capacità di far fronte con le attività correnti (attivo
circolante), disponibilità di c/c e crediti a breve termine, al pagamento dei debiti.
Sono stati integrati costi per € 957,70 di competenza dell’anno 2017 per i quali non è avvenuta ancora la
manifestazione finanziaria.
Alla chiusura dell’esercizio sono state rettificate voci di ricavo per l’importo complessivo pari a € 99.817,38
rilevato tra i risconti passivi perché di competenza del futuro esercizio.
Lo stato patrimoniale pareggia ad € 113.289,11.
Non essendo possibile confrontare i dati con le risultanze del bilancio consuntivo 2016 redatto secondo i
principi della contabilità finanziaria, si è proceduto con il raffronto dei dati rispetto alla previsione
rilevata nel budget 2017.
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CONTO ECONOMICO

Bilancio
2017

10
Budget
2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
3) Proventi da trasferimenti e contributi
a)

Proventi da trasferimenti correnti

c)

Contributi agli investimenti

€ 241.382,30

€ 271.865,00

€ 241.382,30
€ 17.400,00

8) Altri ricavi e proventi diversi

€ 173,75

TOTALE A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

€ 241.556,05

€ 289.265,00

€ 49.075,71

€ 49.463,00

€ 186.479,62

€ 247.824,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9)

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10)

Prestazioni di servizi

11)

Utilizzo di beni di terzi

12)

Trasferimenti e contributi
a)

€ 734,00
€ 16.014,90

Trasferimenti correnti

€ 30.972,00

€ 16.014,90

14)

Ammortamenti e svalutazioni

18)

Oneri diversi di gestione

€ 17.400,00
€ 10.717,25

€ 17.152,00

TOTALE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

€ 262.287,48

€ 363.545,00

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI (A-B)

-€ 20.731,43

-€ 74.280,00

€ 24.287,18

€ 74.480,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24)

Proventi straordinari
c)

Sopravvenienze attive e insussistenze passivo

e)

Altri proventi straordinari

€ 1.441,25
€ 22.845,93

Totale proventi straordinari
25)

Oneri straordinari
b)

Sopravvenienze passive e insussistenze attivo

€ 3.443,75

Totale Oneri straordinari

€ 3.443,75

Totale E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€ 20.843,43

€ 74.480,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A + B + C + D + E

€ 112,00

€ 200,00

26)

€ 112,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 0,00

Imposte

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
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Si procede con l’analisi delle voci del conto economico.
BILANCIO 2017

BUDGET 2017

€ 241.556,05

€ 289.265,00

BILANCIO 2017

BUDGET 2017

€ 241.382,30

€ 289.265,00

€ 241.382,30

€ 271.865,00

1. Componenti positivi della gestione

1.3 Proventi da trasferimenti e contributi
1.3.1 Trasferimenti correnti
Si espone nel dettaglio la derivazione dei trasferimenti correnti:

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

BILANCIO 2017

BUDGET 2017

€ 171.584,30

€ 184.235,00

€ 170.484,30

€ 184.235,00

€ 1.100,00

€ 0,00

1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome
2.1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni
e/o unità locali

Nella voce “Trasferimenti correnti da Regione e province autonome” sono state registrate le
assegnazioni provinciali e regionali e precisamente:

Assegnazioni dalla Provincia:

Trasferimenti correnti da Provincia
Assegnazione ordinaria
Assegnazione libri di testo
Assegnazione per rimborso spese libri di testo
Assegnazione per la manutenzione
Assegnazione sportello psicologico
Assegnazione per corsi di recupero estivi
Assegnazione per interventi alunni con disabilità
Assegnazione per rimborso quote esami linguistici
Assegnazione per incarico a docente di francese
Integrazione assegnazione manutenzione edificio

Assegnazioni Provincia Autonoma Bolzano

BILANCIO
2017
€ 108.758,00
€ 7.520,00
€ 29.716,23
€ 5.472,00
€ 4.554,50
€ 2.000,00
€ 882,00
€ 535,00
€ 6.245,00
€ 3.500,00

BUDGET
2017
€ 108.758,00
€ 7.238,00
€ 24.555,00
€ 5.760,00
€ 2.874,00

Differenza

€ 169.182,73

€ 149.185,00

+ € 19.997,73

+ € 282,00
+ € 5.161,23
- € 288,00
+ € 1.680,50
+ € 2.000,00
+ € 882,00
+ € 535,00
+€ 6.245,00
+ € 3.500,00

Contributi dalla Regione

E’ compreso nella voce relativa ai trasferimenti correnti il finanziamento della Regione Trentino Alto
Adige per le iniziative rivolte alla promozione dell’integrazione europea ai sensi del D.P.G.R. 8/L del
23/06/97 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 24 del 02/04/13.
Rispetto alla previsione sono stati registrati in competenza i seguenti contributi:
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Trasferimenti correnti da Regione
Alternanza Scuola- lavoro area anglofona – primavera
Alternanza Scuola- lavoro area germanofona – primavera
Alternanza Scuola- lavoro area anglofona – autunno
Alternanza Scuola- lavoro area germanofona – autunno
Alternanza Scuola- lavoro in Francia – autunno
Scambio con Porta Westfalica – Germania

Contributi della Regione Trentino Alto Adige

BILANCIO
2017
€ 9.524,00
€ 6.007,05
€ 7.680,00
€ 7.834,00
€ 7.650,00
€ 1.780,00

BUDGET
2017
€ 9.300,00
€ 6.750,00
€ 14.000,00
€ 13.000,00
€ 7.650,00
€ 1.750,00

Differenza

€ 40.475,05

€ 52.450,00

- € 11.974,95

+ € 224,00
- € 742,95
- € 6.320,00
- € 5.166,00
€ 0,00
+ € 30,00

L’importo del finanziamento della Regione Trentino Alto Adige è ridotto rispetto alla previsione per la
partecipazione di un numero minori di alunni e perché calcolato sulla spesa effettiva a consuntivo.
Il totale dei trasferimenti correnti ricevuti da Regione e Provincia ammonta a € 209.657,78 (rispetto ai €
201.635,00 previsti) con un aumento di € 8.022,78. Il valore è stato rettificato per € 13.200,00 e registrato
nella voce “Contributi agli investimenti da Regioni e provincie autonome” perché destinato all’acquisto
di beni in conto capitale, mentre l’importo di € 25.973,48 è stato rilevato tra i risconti passivi a copertura
dei costi per le attività programmate del PTOF, nel rispetto del principio di correlazione tra oneri e
proventi.
A seguito delle suddette rettifiche il conto “Trasferimenti correnti da Regione e province autonome”
presenta un saldo pari a € 170.484,30.
Nella voce “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali” è stato registrato l’importo di €
1.100,00 relativo al contributo versato da “Wirtschaftsfachoberschule H. Kunter”, scuola gemellata per il
progetto “Percorso europeo”, utilizzato per il pagamento delle spese di vitto agli studenti partecipanti al
soggiorno studio.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
Si procede con la descrizione della voce relativa ai trasferimenti da famiglie:
BILANCIO 2017
1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie
1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie

BUDGET 2017

€ 69.798,00

€ 87.070,00

€ 69.798,00

€ 87.070,00

Sono stati registrati in questa voce i contributi delle famiglie versati a titolo di concorso alle spese per il
finanziamento dei progetti e per le attività extrascolastiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa ai sensi
del c. 3 art. 7 della L. P. n. 20/95 e nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale
n. 1339 dello 05.12.2017.
Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa:
L’importo del contributo è stato determinato in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del
24.02.2017 e destinato alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa:
Descrizione
Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa

BILANCIO 2017
€ 5.625,00

BUDGET 2017
€ 13.500,00

Differenza
- € 7.875,00

Rispetto all’esercizio scorso si evidenzia, la considerevole riduzione degli introiti per contributi volontari da
parte delle famiglie, che nonostante una previsione prudente e il numero di studenti sostanzialmente
stabile (400), registrano una diminuzione del 58% rispetto all’importo previsto e del 60% rispetto al 2016 (€
14.220,00). Ci si propone di adottare una campagna di sensibilizzazione al fine di incentivare le famiglie alla
contribuzione volontaria per il finanziamento dell’offerta formativa. Si espone nel grafico l’andamento:
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Contributi ampliamento offerta formativa
€ 20.000,00
€ 18.000,00
€ 16.000,00
€ 14.000,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
anno 2014

anno 2015

anno 2016

anno 2017

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche:
Si espongono nel dettaglio gli importi dei contributi versati dagli alunni per la partecipazione a soggiorni
studio, gite didattiche e per l’iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in L2 e
L3:
(Il numero iscritto accanto al titolo si riferisce alla numerazione della relativa scheda allegata al Pof)

N.

PROGETTI

BILANCIO
2017

BUDGET
2017

Differenza

€ 8.000,00

€10.000,00

- € 2.000,00

2

Alternanza scuola - lavoro area anglofona – primavera

3

Alternanza scuola - lavoro area anglofona – autunno

€ 12.750,00

€ 15.000,00

- € 2.250,00

4

Alternanza scuola - lavoro area germanofona –
primavera

€ 10.375,00

€ 10.000,00

+ € 375,00

5

Alternanza scuola - lavoro area germanofona – autunno

€ 12.000,00

€ 15.000,00

- € 3.000,00

6

Alternanza scuola - lavoro in Francia

€ 12.500,00

€ 10.000,00

+ € 2.500,00

11

Certificazione linguistica in L2

€ 4.148,00

€ 2.500,00

+ € 1.648,00

15

Scambio con Porta Westfalica

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 0,00

18

Premi eccellenze

€ 600,00

€ 600,00

€ 0,00

20

Diplomacy in English - IMUN

€ 800,00

€ 1.440,00

- € 640,00

23

Settimana azzurra

€ 0,00

€ 4.000,00

- € 4.000,00

24

Ecdl

€ 0,00

€ 2.030,00

- € 2.030,00

€ 64.173,00

€ 73.570,00

- € 9.397,00

Contributi alunni attività extrascolastiche

La differenza di € 9.397,00 rispetto alla previsione e pari al 13% è dovuta alla mancata realizzazione dei
progetti “Settimana azzurra”, “Ecdl” e alla riduzione del numero di adesioni da parte degli studenti ai
soggiorni all’estero. Si evidenzia l’aumento dei proventi per quote di iscrizione agli esami per le
certificazioni linguistiche, che dimostra la sempre maggiore partecipazione degli studenti.
Rispetto al totale previsto nella voce “Trasferimenti correnti da famiglie” del budget pari a € 87.070,00
sono stati registrati proventi per complessivi € 69.798,00 con un aumento dell’8,76 % rispetto al 2016 (€
64.176,00).
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TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE

BILANCIO 2017

BUDGET 2017

1.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

€ 0,00

€ 560,00

1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

€ 0,00

€ 560,00

L’importo previsto di € 560,00 è stato regolarmente versato dalla ditta Automatic Service s.r.l. di Bolzano
come da contratto n. 630837 del 12/11/2015 stipulato dall’Ufficio Finanziamento scolastico. L’importo è
stato successivamente riscontato per competenza al 2018 perché destinato alla copertura dei costi per
il servizio di gestione di n. 4 distributori automatici che erogano bevande e alimenti confezionati, del
prossimo anno.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
BILANCIO 2017
1.3.2 Contributi agli investimenti

BUDGET 2017

€ 0,00

€ 17.400,00

1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

€ 0,00

€ 17.400,00

1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province
autonome

€ 0,00

€ 17.400,00

Nel budget sono stati previsti contributi per € 17.400,00 derivanti dall’assegnazione ordinaria per l’acquisto
di immobilizzazioni materiali come da budget degli investimenti, precisamente € 13.200,00 per mobili e
attrezzature e € 4.200,00 per l’acquisto di “Materiale bibliografico”. Per garantire l’equilibrio economico
sono stati previsti costi per ammortamenti di pari importo.
Nel corso dell’anno sono stati registrati i contributi destinati agli investimenti pari a € 33.684,43 di cui €
13.200,00 provenienti dall’assegnazione ordinaria, € 835,70 per l’acquisto di un tavolo carrellato iscritto a
residuo a fine esercizio 2016 e inventariato nel 2017 e il corrispondente valore dei beni ricevuti a titolo
gratuito dall’Ufficio Finanziamento scolastico per l’importo complessivo di € 19.648,73.
A seguito delle operazioni di rettifica con le quali sono stati rilevati risconti passivi pari a € 12.347,22 per
acquisti di immobilizzazioni materiali programmati nell’anno 2018 e per effetto del totale ammortamento
dei beni nell’anno di acquisizione per l’importo di € 21.337,21 il conto chiude a pareggio e il saldo risulta
nullo.
ALTRI PROVENTI
BILANCIO 2017

BUDGET 2017

€ 173,75

€ 0,00

1.4.9 Altri proventi

€ 173,75

€ 0,00

1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.

€ 173,75

€ 0,00

1.4 Altri ricavi e proventi diversi

Sono registrati in questa voce i rimborsi effettuati dagli studenti per libri di testo smarriti e/o danneggiati
per l’importo complessivo di € 173,75.
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RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

BILANCIO 2017
1.3.1.01.02.001
1.3.1.01.04.001
1.3.1.02.01.001
1.3.1.03.99.999
1.3.2.01.02.001
1.4.9.99.01.001

Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome
Trasferimenti correnti da organismi
interni o unità locali
Trasferimenti correnti da famiglie
Altri trasferimenti correnti da altre
imprese
Contributi agli investimenti da
Regioni e province autonome
Altri proventi n.a.c.

Totale componenti positivi

BUDGET 2017

DIFFERENZA

€ 170.484,30

€ 184.235,00

- € 13.750,70

€ 1.100,00

€ 0,00

+ € 1.100,00

€ 69.798,00

€ 87.070,00

- € 17.272,00

€ 0,00

€ 560,00

- € 560,00

€ 0,00

€ 17.400,00

- € 17.400,00

€ 173,75

€ 0,00

+ € 173,75

€ 241.556,05

€ 289.265,00

- € 47.708,95

Il saldo finale dei componenti positivi dell’esercizio 2017 è ridotto rispetto all’importo previsto nel budget
2017 a seguito della minore contribuzione delle famiglie e delle registrazioni di assestamento di fine anno
con le quali sono stati rettificati i contributi per investimenti portati in diretta diminuzione del valore dei
beni e i trasferimenti di destinazione vincolata di competenza dell’esercizio 2018, per la realizzazione
delle attività previste nel PTOF.
Si evidenzia che complessivamente il 71% dei componenti positivi deriva dalle assegnazioni provinciali e
regionali mentre la contribuzione da parte delle famiglie si assesta al 29% del totale.

Componenti positivi
Trasferimenti correnti
da Regioni e province
71%

Trasferimenti correnti
da organismi interni o
unità locali
0%

Trasferimenti correnti
da famiglie
29%
Altri proventi n.a.c.
0%

15

16

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

2. Componenti negativi della gestione

BILANCIO 2017
€ 262.287,48

BUDGET 2017
€ 363.745,00

MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
BILANCIO 2017
2.1 Costi della produzione

BUDGET 2017

€ 246.272,58

€ 315.373,00

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 49.075,71

€ 49.463,00

2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 49.075,71

€ 49.463,00

Analisi delle varie attività e suddivisione delle stesse nelle voci di costo, in linea con la previsione:
COSTI 2017

€ 16.487,72

2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste

€ 16.487,72
€ 21.686,62

2.1.1.01.02 Altri beni di consumo
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

€ 4.876,56

2.1.1.01.02.004 Vestiario

€ 238,75

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

€ 1.224,37

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico

€ 6.082,65

2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

€ 5.026,05

2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

€ 805,20

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza

€ 2.184,42

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative

€ 53,02

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici

€ 642,94

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

€ 552,66

2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici

€ 10.901,37
€ 10.701,47

2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

TOTALI

€ 199,90
Totale

€ 49.075,71

Giornali e riviste: I costi registrati in questa voce comprendono abbonamenti a giornali e riviste per €
629,07, libri per la biblioteca scolastica per € 4.312,23 e libri di testo per € 11.546,42.
Beni per attività di rappresentanza: sono stati registrati i costi per i gadget, spese per il cerimoniale, di
rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi in occasione della celebrazione dell’ottantesimo
anniversario dell’Istituto avvenuta il 25 ottobre 2017, oltre alle spese per l’accoglienza degli studenti
ospiti in occasione degli scambi studenteschi. L’importo registrato sommato ai servizi registrati sul conto
2.1.2.01.99.011 “Servizi per attività di rappresentanza” ammonta complessivamente a € 4.166,65 e non
supera il 4% dell’assegnazione ordinaria pari a € 4.350,00, ai sensi del D.P.P. 38/2017.
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Si rimanda al prospetto dei progetti Allegato 2 - per il dettaglio dei costi relativi ai progetti didattici.
PRESTAZIONI DI SERVIZI

BILANCIO 2017

BUDGET 2017

2.1.2 Prestazioni di servizi

€ 186.479,62

€ 247.824,00

2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

€ 186.479,62

€ 247.824,00

Si espone nel dettaglio la derivazione dei costi per prestazioni di servizi.
COSTI 2017
2.1.2.01.02

Costi di rappresentanza, organizzazione eventi e servizi per trasferta

2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e trasferta

€ 2.914,13

2.1.2.01.02.004 Pubblicità

€ 4.754,34

2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta

€ 715,00
€ 715,00

2.1.2.01.05 Utenze e canoni
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile

€ 2.974,38
€ 2.934,38
€ 40,00

2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

€ 14.149,31

2.1.2.01.07.003 Manutenzione mobili e arredi

€ 862,40

2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature

€ 331,29

2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili

€ 12.955,62

2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche
2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

€ 3.277,10
€ 3.277,10

2.1.2.01.11 Servizi ausiliari

€ 3.806,40

2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia

€ 1.854,40

2.1.2.01.11.003 Trasposti, traslochi e facchinaggio

€ 1.952,.00

2.1.2.01.13 Contratti di servizio
2.1.2.01.13.007 Contratti servizio formazione cittadini

€ 125.943,35
€ 125.943,35

2.1.2.01.14 Servizi amministrativi
2.1.2.01.14.002 Spese postali

€ 24.367,87

€ 16.699,40

2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento

TOTALI

€ 524,27
€ 524,27
17

18
2.1.2.01.15 Servizi finanziari
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria

€ 363,38
€ 363,38

2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni

€ 902,75
€ 902,75

2.1.2.01.99 Costi per altri servizi
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni

€ 9.455,81
€ 100,00

2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza

€ 1.982,23

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

€ 7.373,58
Totale Prestazioni di servizi

€ 186.479,62

Indennità di missione e trasferta Rientrano in questa voce le spese pari a € 2.123,36 a titolo di diaria e
rimborso per anticipazioni e servizi fruiti dai docenti (viaggio, vitto e alloggio) nello svolgimento di missioni
all’estero per esaurimento del contingente, oltre al costo di € 480,00 per una trasferta a Villafranca per un
aggiornamento sul percorso quadriennale e € 330,77 per il rimborso delle spese di vitto agli studenti
partecipanti al soggiorno a Bruxelles, nell’ambito del progetto “Percorso europeo”.
Pubblicità: Sono stati registrati inoltre i costi per attività pubblicitaria e di divulgazione realizzata attraverso i
mezzi di comunicazione per la diffusione di informazioni utili all’utenza sui percorsi scolastici dell’Istituto e
per l’evento celebrato il 25 ottobre in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’edificio.
Altre spese per trasferta: sono relative a costi per agenzie viaggi, biglietti ferroviari e spese di vitto e
alloggio per gite e viaggi degli studenti.
Altre spese per formazione e addestramento: Il costo di € 715,00 riferisce al compenso per un esperto che
ha tenuto un corso per docenti sul tema “Compiti di realtà”,
Telefonia fissa Le spese telefoniche sono minori rispetto alla previsione per l’assunzione da parte dell’Ufficio
Finanziamento scolastico dei relativi costi a seguito dell’adesione alla convenzione attiva su Consip.
Manutenzione beni immobili La voce comprende i costi per la totale tinteggiatura delle aule del primo
piano per le quali non ha provveduto l’Ufficio manutenzione della Provincia di Bolzano e resa necessaria
dallo stato di usura dell’edificio oltre a servizi di ordinaria manutenzione.
Assistenza psicologica, sociale e religiosa: il costo si riferisce al compenso per lo psicologo che svolge
attività di consulenza psicologica per alunni, genitori e personale docente e non.
Contratti servizio formazione cittadini: Sono comprese in questa voce i costi per corsi di formazione rivolti
agli studenti e per i soggiorni studio linguistici, previsti nel Ptof.
Spese postali: L’importo indicato nella voce si riferisce alla spesa per l’affrancatura della corrispondenza
addebitata da Poste Italiane S.p.A. nel conto di credito. L’importo è inferiore rispetto allo scorso anno in
quanto si rileva la progressiva diminuzione della spesa dopo l’avvio della dematerializzazione dei
documenti in favore del formato elettronico.
Oneri per servizio di tesoreria: Il costo si riferisce alle spese annuali per la gestione del conto di Tesoreria,
come da condizioni indicate nella convenzione stipulata con la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. in
scadenza con il 31.12.2017.
Gestione e manutenzione applicazioni: Sono stati registrati in questa voce i costi relativi ai servizi di
abbonamento per la gestione del server di posta, di assistenza e manutenzione del software per il registro
elettronico degli scrutini on-line, delle comunicazioni alle famiglie, la gestione delle assenze degli alunni, la
gestione dell’orario dei docenti.
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Quote di associazioni: E’ stata registrata la quota di adesione all’Associazione Scuole Autonome dell’Alto
Adige per l’importo di € 100,00 ai sensi della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 19 del 27.10.2016.
Servizi per attività di rappresentanza: Il costo si riferisce al contributo versato all’Istituto Ritz di Merano per
l’organizzazione del servizio catering, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni pubbliche. Ai sensi della
deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 07/12/2016 l’importo comprensivo dei beni registrati al
conto 2.1.1.01.02.009 pari a € 4.166,65 non supera il 4% (€ 4.350,00) dell’assegnazione ordinaria.
Altri servizi diversi n.a.c.: Nella voce sono comprese le spese per il costo – copia previsto dai contratti di
servizio all in relativi all’assistenza e manutenzione delle multifunzioni a noleggio sia ad uso didattico che
amministrativo. Sono inclusi anche i costi per l’iscrizione degli alunni agli esami per le certificazioni
linguistiche versati al Goethe Institut e inclusi nel progetto “Certificazione linguistica in L2” il costo per gli
ingressi al Museion nell’ambito del progetto “Museion: progetto multilingue”.
UTILIZZO BENI DI TERZI

BILANCIO 2017

BUDGET 2017

2.1.3.02 Licenze

€ 0,00

€ 734,00

2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software

€ 0,00

€ 734,00

L’importo indicato in questa voce nel budget corrispondeva al costo di due licenze dell’applicativo eprocs per l’accesso al protocollo informatico, sostenute dall’Ufficio Finanziamento scolastico.
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

BILANCIO 2017
€ 16.014,90

2.3 Costi per trasferimenti e contributi

€ 16.014,90

2.3.1 Trasferimenti correnti

€ 16.014,90

2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie

€ 16.014,90

2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

BUDGET 2017
€ 30.972,00
€ 30.972,00
€ 30.972,00
€ 30.972,00

Sono riportati in questa voce i rimborsi alle famiglie delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo
per l’anno scolastico 2017/18 e /o del materiale didattico per € 15.001,95 e i rimborsi a favore degli
studenti che hanno partecipato al progetto IMUN, che hanno ottenuto la certificazione linguistica e
ECDL per complessivi € 1.012,95. Detto importo è incluso nei costi indicati nel rendiconto dei progetti.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BILANCIO 2017
2.2 Ammortamenti e svalutazioni

€ 0,00

BUDGET 2017
€ 17.400,00

2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali

€ 0,00

€ 17.400,00

2.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi

€ 0,00

€ 5.200,00

2.2.1.03.03.001 Ammortamento Mobili e arredi per laboratori

€ 0,00

€ 5.200,00
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2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature

€ 0,00

€ 8.000,00

2.2.1.05.01.001 Ammortamento di attrezzature scientifiche

€ 0,00

€ 2.500,00

2.2.1.05.01.999 Ammortamento di attrezzature n.a.c.

€ 0,00

€ 5.500,00

2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali

€ 0,00

€ 4.200,00

2.2.1.99.01.001 Ammortamento Materiale bibliografico

€ 0,00

€ 4.200,00

Nel budget economico sono state inserite le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
previste nel budget degli investimenti e corrispondenti ai contributi per gli investimenti per garantire
l’equilibrio economico e finanziario. Con nota dell’intendenza scolastica successiva alla predisposizione
del budget è stata data indicazione di seguire il principio contabile del metodo diretto e pertanto i
contributi agli investimenti sono stati portati in diretta riduzione dei costi dei beni mobili. Non sono state
registrate pertanto quote di ammortamento.
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE

BILANCIO 2017
2.1.9 Oneri diversi della gestione

€ 10.717,25

BUDGET 2017
€ 17.352,00

La voce “Oneri diversi della gestione” comprende i seguenti costi:

BILANCIO 2017
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi
urbani
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico
dell'ente n.a.c

BUDGET 2017

€ 7.912,25

€ 17.352,00

€ 7.610,29

€ 16.852,00

€ 301,96

€ 300,00

Sono registrate in questa voce la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta a Seab S.p.A. e la tassa Sistri
dovuta al Ministero dell’Ambiente di competenza 2017. Si evidenzia la riduzione della tassa rifiuti grazie
all’impegno del personale scolastico nella raccolta differenziata che ha consentito un sensibile
risparmio nei costi.

BILANCIO 2017

BUDGET 2017

2.1.9.99 Altri costi della gestione

€ 2.805,00

€ 0,00

2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi correnti a famiglie di
somme non dovute o incassate in eccesso

€ 2.805,00

€ 0,00

I costi per rimborsi si riferiscono alla restituzione di quote di partecipazione ai soggiorni studio versata
dagli studenti che hanno ritirato la propria adesione ai progetti.
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PROGETTI E ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
I costi dei progetti e attività extrascolastiche previsti nel Piano dell’offerta Formativa ammontano
complessivamente a € 155.454,13 e sono compresi nelle voci seguenti voci di costo:
2.1.1.01

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 3.837,16

2.1.2.01

Prestazioni di servizi ordinari

2.3.1.02

Trasferimenti correnti a Famiglie

€ 1.012,95

2.1.9.99

Altri costi della gestione (Costi per rimborsi correnti a famiglie)

€ 2.780,00

€ 147.824,02

Totale costi per progetti e attività extrascolastiche

€ 155.454,13

Si espone una breve relazione dei progetti e un raffronto con la previsione del budget.
N.

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

1

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

2

3

4

5

Costi effettivi

Costi previsti

Costo per corsi di cittadinanza attiva
finalizzati ad avvicinare i giovani alle
aziende produttive del territorio.

€ 1.600,00

€ 0,00

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO IN PAESE
ANGLOFONO PRIMAVERA 2017

L’esperienza lavorativa è estesa anche
all’estero, promuovendo l’apprendimento
della lingua inglese e l’apertura all’Europa.
Costo soggiorno + viaggio + corso di lingue

€ 25.600,00

€ 31.000,00

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO IN PAESE
ANGLOFONO - AUTUNNO
2017
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO IN PAESE
GERMANOFONO PRIMAVERA 2017
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO IN PAESE
GERMANOFONO AUTUNNO 2017

L’esperienza lavorativa è estesa anche
all’estero, promuovendo l’apprendimento
della lingua inglese e l’apertura all’Europa.
Costo soggiorno + viaggio + corso di lingue
L'esperienza lavorativa in una città
tedesca per consolidare le competenze in
L2. Costo soggiorno + viaggio + corso di
lingue
L'esperienza lavorativa in una città
tedesca per consolidare le competenze in
L2. Costo soggiorno + viaggio + corso di
lingue
L'esperienza lavorativa in una città
francese per favorire l'apprendimento
della lingua, cultura e civiltà francesi.
Costo soggiorno + viaggio + corso di lingue
Simulazione di impresa con ricerche di
mercato, collaborazione con aziende e
partecipazione alle fiere specialistiche
Partecipazione ad eventi universitari per
stimolare negli alunni l’interesse e le
motivazioni per proseguire gli studi
all’università
Visite ad aziende del territorio per
consentire agli alunni di entrare in contatto
diretto con il mondo delle imprese e con i
responsabili delle varie aree della gestione
Installazione di una mostra che ripercorre
l’esperienza professionale e umana di
importanti magistrati storici

€ 25.840,00

€ 35.000,00

€ 20.023,50

€ 22.500,00

€ 20. 335,00

€ 32.500,00

€ 26.220,00

€ 25.500,00

€ 0,00

€ 3.900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.202,00

€ 5.428,00

6

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO IN PAESE
FRANCIA

7

IMPRESA FORMATIVA
SIMULATA

8

SCUOLA & UNIVERSITA’

9

VISITE AZIENDALI

10

MOSTRA SULLA LEGALITA’

11

CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA IN L2

Preparazione degli studenti alle
certificazioni linguistiche GOETHE ZERTIFIKAT
Costo per iscrizione agli esami.
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12

DIALOGO INTERCULTURALE
IN L2

13

GEMELLAGGIO ITE BATTISTI
– WFO KUNTER

14

ORGANIZZAZIONE PER UN
MONDO SOLIDALE

15

SCAMBIO CON PORTA
WESTFALICA GERMANIA

16

INSEGNAMENTO
MULTILINGUE:
CERTIFICAZIONI L3 E L4

17

COLLABORAZIONE CON
UFFICIO CULTURA E
CENTRO TREVI

18

PREMI ECCELLENZA

19

MUSEION PROGETTO
MULTILINGUE

20

DIPLOMACY IN ENGLISH IMUN

Scambio interculturale e riflessione sul
concetti di "Patria" - "Heimat" visto sotto
diversi aspetti. Costo per l’incarico
all’esperto.
Esperienza di visita guidata in lingua
tedesca assieme ad una classe del WFO
Kunter. Costo trasferta
Affrontare in modo ludico ed interattivo
diverse tematiche relative all'economia
del terzo mondo. Costo corso il L2
Scambio con studenti della cittadina
germanica e soggiorno per il
potenziamento linguistico a Porta
Westfalica (D). Costo viaggio + gite
didattiche
Attuare sinergie nella didattica delle
discipline sotto il profilo linguistico. Corsi di
preparazione agli esami di certificazione
linguistica esterna inglese e francese.
Costo rimborso iscrizioni esami in L3 eL4
Favorire attività di completamento e
arricchimento culturale intorno ai temi
economici e sviluppare rapporti di
collaborazione con gli stakeholders
territoriali
Le attività proposte sono pensate come
premio per l’impegno scolastico e
rappresentano un momento di crescita
culturale e di aggregazione.. Costi per
iscrizione concorso “Colloqui fiorentini” e
libri in premio.
Percorsi in lingua inglese nell’ambito delle
mostre presenti nel museo per stimolare
negli studenti una conversazione attiva in
un contesto inconsueto. Costo ingressi
Museion

€ 0,00

€ 2.989,00

€ 779,26

€ 1.280,00

€ 1.597,40

€ 2.000,00

€ 7.065,24

€ 5.950,00

€ 535,00

€ 0,00

€ 1.980,00

€ 0,00

€ 2.659,90

€ 5.950,00

€ 48,00

€ 100,00

Simulazione delle procedure delle Nazioni
Unite in lingua inglese con visita delle
Istituzioni a Roma. Costi iscrizione progetto.

€ 1.780,00

€ 4.400,00

Ascoltare, suonare, cantare per stimolare
la creatività e il senso artistico. Costo per
l’acquisto di materiale musicale specifico.

€ 434,80
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PERCORSI MUSICALI

€ 480,00

22

POTENZIAMENTO
MULTIDISCIPLINARE
ORIENTATO AL PROBLEM
SOLVING

Potenziare le competenze di problem
solving al fine di migliorare le capacità di
superare i testi di ingresso universitari

€ 0,00

€ 0,00

23

SETTIMANA AZZURRA

Esperienza volta ad affrontare tematiche
relative all’ambiente marino alla
sostenibilità e alla navigazione

€ 0,00

€ 6.400,00

Preparazione agli esami Ecdl Costo per il
rimborso di parte della quota di iscrizione
agli alunni che hanno superato l’esame.

€ 57,95

€ 4.057,00

24

ECDL

25

INFORMATICA GIURIDICA

Un viaggio attraverso le risorse
informatiche applicate al diritto. Costo per
il compenso all’esperto.

€ 730,00

€ 813,00

26

OLIMPIADI ITALIANE
INFORMATICA A.S. 2016/17

Mettere in competizione i giovani di
maggior talento in informatica. Costi di
iscrizione al concorso.

€ 320,00

€ 515,00

22
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27

EDUCAZIONE CIVICA E
STRADALE

Far acquisire ai ragazzi abilità indispensabili
per diventare consapevoli di se e degli altri

28

ORIENTAMENTO

29

INCONTRIAMOCI CON
L'ARTE

30

CESARE BATTISTI E
WIKIPEDIA

31

TEATRO NELLA SCUOLA

Teatro come supporto alla formazione
culturale e sviluppo creativo dei giovani

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 774,41

€ 750,00

€ 1.830,00

€ 2.300,00

€ 0,00

€ 0,00

ARRAMPICATA SPORTIVA

Sviluppare attraverso l’arrampicata il tema
della sicurezza, della responsabilità
individuale e del gruppo e migliorare
l’autostima. Costo per compenso esperto

€ 1.367,30

€ 1.172,00

33

PATTINAGGIO A ROTELLE

Migliorare attraverso l’attività di
pattinaggio, l’equilibrio, la coordinazione,
la forza degli arti inferiori, nonché la
collaborazione e l’aiuto reciproco. Costo
compenso all’esperto.

€ 555,00

€ 586,00

34

EDUCARE PER PREVENIRE

Sensibilizzare gli studenti alle varie
problematiche sociali

€ 0,00

€ 0,00

35

PREVENZIONE VIOLENZA DI
GENERE

€ 1.206,00

€ 1.200,00

36

ESSERE STUDENTI
RESPONSABILI E STARE
BENE ALL'ITE

€ 1.945,90

€ 2.911,00

37

RICONOSCERE
COMPETENZE DI VITA E
POTENZIALITA’ DEI PROPRI
FIGLI

€ 2.537,60

€ 2.950,00

38

IO PARLO, TU ASCOLTI: CI
CAPIAMO ?

€ 0,00

€ 508,00

39

L'ESPOSIZIONE DELLA
MEMORIA

Per il giorno della Memoria, raccontare per
immagini la Shoa

€ 0,00

€ 792,00

40

INFORMATION LITERACY E
RAPPORTO CON IL WEB

Imparare ad utilizzare le informazioni
disponibili in rete promuovendo la
capacità di riconoscere: quando
abbiamo bisogno di informazioni:dove
trovarle, come valutarle, usarle e
comunicarle in modo eticamente corretto.

€ 0,00

€ 470,00

41

XANADU’ PROMOZIONE
ALLA LETTURA

Concorso e attività di promozione alla
lettura per il biennio. Costi si iscrizione

€ 300,00

€ 1.300,00

32

Lo studente verrà assistito con attività che
lo aiutino ad individuare le proprie
attitudini ed aspirazioni per il futuro
Sviluppare con strumenti e metodi diversi
le capacità creative, di relazione, di
organizzazione e di comunicazione. Costo
per acquisto di materiali per la scenografia
e costumi.
Realizzazione della voce wiki “ITE Battisti”
con approfondimento della storia
dell’Istituto. Costo compenso esperti.

Stimolare la riflessione e sensibilizzare gli
alunni coinvolti in merito alla tematica
della violenza sulle donne. Costo per
compenso agli esperti
Integrare nel biennio interventi di
educazione alla salute, focalizzando il
concetto di responsabilità verso sé stessi,
verso il proprio corpo e la propria persona
e verso gli altri. Costo per compenso agli
esperti.
Un aiuto ai genitori per renderli
consapevoli del fatto che le competenze
di vita dei figli si apprendono nel contesto
delle proprie passioni. Costo per l’incarico
ad esperti per il corso di formazione
Riflettere sulla diversità dei ruoli sociali, lo
studio dei quali è parte della sociobiologia
che studia l’evoluzione dei comportamenti
e delle emozioni.
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42

DONATORI DI VOCE

43

INTEGRARE CON L'ARTE

44

PANTA REI

45

INTERCULTURA E GESTIONE
DEI CONFLITTI

46

LABORATORIO TEATRALE

47

PERCORSO EUROPEO

48

CAMP FOR FABLAB

49

SCUOLA – BULLISMO RUGBY

50

SHOA E ALTRI GENOCIDI

51

L’EUROPA – I CONFINI E LE
RELAZIONI ECONOMICHE

52

I TRASPORTI A BOLZANO –
REGOLE STRADALI

Realizzazione di un audiolibro per il
catalogo Libroparlato catalogo dedicato
a persone ipovedenti. Costo per
compenso all’esperto.
L’arte aiuta a star meglio e nutre il
processo creativo individuale, in cui
abitano desideri, curiosità, immaginazioni
e sogni che possono essere svelati e
compresi. Costo per il compenso
all’esperto.
Si uniscono le discipline dello Yoga e del
Pilates per motivare lo studente ad
incrementare l'autostima e rinforzare la
muscolatura. Costo per il compenso
all’esperto.
Individuare le problematiche e affrontare
con più consapevolezza problemi
relazionali e interculturali
Scoprire, attraverso gli strumenti teatrali,
modi di relazionarsi diversi avvalendosi di
linguaggi verbali e non verbali fuori dal
quotidiano, sfruttando tutte le potenzialità
individuali.
Affrontare e sviluppare un tema giuridico
per ampliare la conoscenza del processo
di unificazione europea. Al termine del
lavoro in classe si svolgerà un viaggio di
istruzione a Bruxelles in gemellaggio con
WFO Kunter. Spese vitto studenti.
Realizzazione di un’idea imprenditoriale
seguendo il metodo di Design Thinking ed
elaborando un modello di business
Durante gli incontri con la classe si darà,
attraverso l’attività sportiva, la possibilità
agli studenti di confrontarsi
sull’individualismo e sulla collaborazione
per un risultato comune. Costo per il
compenso all’esperto.
Approfondimento sui temi della Shoa e
allestimento mostra per immagini. Costo
per trasferta a Milano
Attività di inclusione attraverso lo studio
della geografia economia e contesto
economico degli Stati europei. Costi per
materiale didattico.
Attività di integrazione, conoscenza
tipologie di trasporto, problematiche
logistiche, comprensione dei segnali
stradali. Costi per trasferta.

Totale costi per progetti e attività extrascolastiche

€ 1.400,00

€ 2.501,00

€ 840,28

€ 770,00

€ 600,00

€ 651,00

€ 0,00

€ 1.260,00

€ 0,00

€ 702,00

€ 330,77

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 440,00

€ 0,00

€ 856,90

€ 0,00

€ 421,92

€ 0,00

€ 220,00

€ 0,00

€ 155.454,13

€ 213.565,00

La percentuale di realizzazione è del 73% come risulta dal conto contabile dei progetti allegato alla
presente relazione.
Si illustra nel grafico l’andamento delle risorse destinate all’offerta formativa dal 2014 (€ 129.407,01) fino
all’esercizio corrente (€ 155.454,13) che indica l’aumento di risorse destinate alle attività didattiche.
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RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

COMPONENTI NEGATIVI

2.1.1

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2.1.2

Prestazioni di servizi

2.1.3

Utilizzo di beni terzi

2.3.1

Trasferimenti correnti

2.2.1

2.1.9

Ammortamento di immobilizzazioni materiali

Oneri diversi della gestione

Totale componenti negativi di gestione

BILANCIO
2017

BUDGET
2017

DIFFERENZA

€ 49.075,71

€ 49.463,00

- € 387,29

€ 186.479,62

€ 247.824,00

- € 61.344,38

€ 0,00

€ 734,00

- € 734,00

€ 16.014,90

€ 30.972,00

- € 14.957,10

€ 0,00

€ 17.400,00
,

- € 17.400,00

€ 10.717,25

€ 17.352,00

- € 6.634,75

€ 262.287,48

€ 363.745,00

- € 101.457,52

La differenza tra la previsione e i costi effettivi è dovuta alla riduzione degli oneri per prestazioni di servizi
a causa della mancata o parziale realizzazione di alcuni progetti, della riduzione di oneri per
trasferimenti correnti in particolare l’assegno libro e la mancata registrazione degli ammortamenti. Si
registra anche la riduzione degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti.
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Si illustra in percentuale la composizione dei componenti economici negativi:

Componenti negativi
Prestazioni di servizi
71%

Trasferimenti correnti
6%
Oneri diversi della
gestione
4%
Acquisto di materie
prime e/o beni di
consumo
19%

Come già evidenziato si illustra nel seguente grafico la destinazione delle risorse che per la maggior
parte sono impiegate per l’Offerta formativa.
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
BILANCIO 2017
5. Proventi e oneri straordinari

€ 20.843,43

BUDGET 2017
€ 74.480,00

I proventi e gli oneri straordinari classificati alla voce E25 del Conto Economico sono sopravvenienze
attive e passive per le quali l’origine della componente attiva o passiva non rientra nella gestione
ordinaria. A questa voce afferiscono anche rilevazioni di errori di fatto o valutazioni di poste di bilancio e
relative imposte attinenti esercizi precedenti.
PROVENTI STRAORDINARI
BILANCIO 2017
5.2 Proventi straordinari

BUDGET 2017

€ 24.287,18

€ 74.480,00

5.2.2 Insussistenze del passivo

€ 483,26

€ 0,00

5.2.3 Sopravvenienze attive

€ 957,99

5.2.9 Altri proventi straordinari

€ 22.845,93

€ 0,00
€ 74.480,00

Le insussistenze del passivo sono dovute a minori spese rispetto ai residui passivi riportati dalla contabilità
finanziaria del 2016. A fronte di un importo pari a € 32.632,66 sono stati pagati € 32.149,40 con una
differenza di € 483,26, registrata nella voce “Insussistenze del passivo” che costituisce un provento
straordinario.
Le sopravvenienze attive pari a € 957,99 sono costituite da un assegno di traenza per il rimborso di una
cauzione non incassato dal beneficiario per € 50,00, un credito di € 3,67 per ritenute Irpef dell’anno 2016
non accertato e il conguaglio della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti relativo all’anno 2016 per €
904,32, che costituisce un credito verso SEAB S.p.A.
Nella voce “Altri proventi straordinari” è stato riportato l’avanzo di amministrazione vincolato della
contabilità finanziaria dell’anno 2016 pari a € 74.479,65 e non vincolato per € 9.302,96 come indicazioni
dell’Ufficio Finanziamento nella nota del 13/04/2018, per un importo complessivo pari a € 83.782,61. Il
valore è stata rettificato e rilevato tra i residui passivi per l’importo di € 60.936,68 perché di competenza
del futuro esercizio. Si registra un saldo della voce “Altri proventi straordinari” pari a € 22.845,93.
ONERI STRAORDINARI
BILANCIO 2017
5.1 Oneri straordinari
5.1.2 Insussistenze dell’attivo

BUDGET 2017

€ 3.443,75

€ 0,00

€ 3.443,75

€ 0,00

Sono state registrate in questa voce le minori entrate rispetto ai residui attivi riportati dalla contabilità
finanziaria dell’anno 2016. Rispetto all’importo accertato di € 23.730,00 relativo al contributo della
Regione per le iniziative di integrazione europea è stata incassata la somma di € 20.286,25, con una
minore entrata pari a € 3.443,75.
IMPOSTE
BILANCIO 2017
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive

€ 112,00

BUDGET 2017
€ 200,00

Si rileva in questa voce l’importo Irap sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso
dell’esercizio 2017.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti (2)
2) Crediti per trasferimenti e contributi

€ 40.475,05

4) Altri crediti
c) Altri

€ 904,32
TOTALE CREDITI (2)

€ 41.379,37

IV) Disponibilità liquide
1) Conto di tesoreria
a) Istituto Tesoriere/cassiere

€ 70.184,91
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

€ 70.184,91

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE

€ 111.564,28

D) RATEI E RISCONTI
2) Risconti attivi

€ 1.724,83
TOTALE D) RATEI E RISCONTI

€ 1.724,83

TOTALE ATTIVO C + D

€ 113.289,11

PASSIVO
D) DEBITI (1)
2) Debiti verso fornitori

€ 11.620,26

4)Debiti per trasferimenti e contributi

€ 330,77

5)Altri debiti
d) Altri

€ 563,00
TOTALI D) DEBITI (1)

€ 12.514,03

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I)

Ratei passivi

€ 957,70

II) Risconti passivi

€ 99.817,38
TOTALE E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

€ 100.775,08

TOTALE PASSIVO B) + D) + E)

€ 113.289,11
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Nel budget degli investimenti 2017 veniva illustrata la quantificazione e la composizione degli
investimenti previsti nell’esercizio, evidenziandone la copertura economico – finanziaria. Sono state
evidenziate le operazioni che si intendevano attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed
era costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema
dell’allegato 6/3 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche.
Il budget per l’esercizio 2017 prevedeva investimenti per complessivi € 17.400,00 comprensivi di €
13.200,00 per mobili e attrezzature e € 4.200,00 per l’acquisto di “Materiale bibliografico”. Come
indicazioni dell’Intendenza scolastica e a seguito di una modifica dei principi contabili successiva alla
predisposizione del budget, i costi per i libri destinati alla biblioteca scolastica sono stati registrati nella
voce di spesa corrente “Giornali e riviste” del conto economico e coperti da trasferimenti correnti.
BILANCIO 2017

BUDGET 2017

€ 0,00

€ 17.400,00

€ 0,00

€ 17.400,00

1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori

€ 0,00

€ 5.200,00

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche

€ 0,00

€ 2.500,00

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.

€ 0,00

€ 5.500,00

1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico

€ 0,00

€ 4.200,00

1.2.2 Immobilizzazioni materiali
1.2.2.2 Immobilizzazioni materiali non demaniali

Nel corso dell’anno 2017 sono state acquisite immobilizzazioni materiali per l’importo complessivo di €
21.337,21 di cui € 19.648,73 per beni ricevuti a titolo gratuito dall’Ufficio Finanziamento scolastico, €
835,70 per l’acquisto di un tavolo carrellato per i laboratori e € 852,78 per un impianto video,
regolarmente rilevati nell’inventario scolastico.
E’ stato adottato il principio contabile del metodo diretto e pertanto i contributi agli investimenti sono
stati portati in diretta riduzione dei costi dei beni mobili e la voce “Immobilizzazioni” presenta pertanto
un valore nullo. Si elencano di seguito i beni inventariati nell’esercizio 2017 con evidenza di quelli ricevuti
a titolo gratuito dall’Ufficio Finanziamento:
Nr. inventario
Da 3059571 a 3062187
3062188
3062189
3062190
Da 3062191 a 3062193

Buono di carico
n. 220 del 08/02/2017
n. 221 del 20/04/2017
n. 222 del 17/05/2017
n. 223 del 18/10/2017
n. 224 del 18/10/2017
n. 225 del 30/10/2017

Descrizione bene
n. 25 Personal computer portatili
Tavolo carrellato con bordo di contenimento
n. 5 Tablet - Beni di facile consumo
Impianto video
Defibrillatore completo
Videoproiettori interattivi Epson

Totale

Valore
€ 12.322,00
€ 835,70
€ 0,00
€ 852,78
€ 1.514,85
€ 5.812,08

€ 21.337,41

Con decreto della dirigente scolastica n. 102 del 05/12/2017 sono stati scaricati dall’inventario scolastico
beni fuori uso e non più funzionanti per un valore complessivo pari a € 654,78.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Il totale attivo circolante per l’importo di € 111.564,28 è costituito dall’insieme degli impieghi di breve
durata e dei mezzi liquidi disponibili presso il conto corrente di tesoreria e in particolare:
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1.3.2.03.01.02.001 Crediti trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi

€ 40.475,05
€ 904,32

Sono registrati in questa voce i crediti verso la Regione autonoma per i finanziamenti alle iniziative per
l’integrazione europea di competenza dell’esercizio 2017 pari a € 40.475,05, crediti verso SEAB S.p.A. per
il conguaglio della tassa rifiuti 2017 per € 904,32.

1.3.4.01.01.01.001 Istituto Tesoriere/cassiere

€ 70.184,91

Sono stati registrati i movimenti del conto bancario di tesoreria che presenta al 31.12.2017 un saldo pari a
€ 70.184,91e concorda con il fondo cassa risultante presso l’Istituto Cassiere.
Si rileva una diminuzione delle liquidità nel conto bancario rispetto al bilancio 2016 che registrava un
saldo pari a € 92.685,27.
D) RATEI E RISCONTI
I risconti attivi iscritti a bilancio rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nel corso dell’esercizio in chiusura ma sono di competenza dell’esercizio successivo. Essi rappresentano
la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi

€ 1.724,83

Si registrano risconti attivi per € 1.724,83 per costi di competenza dell’esercizio 2018 e precisamente:
Servizio Hosting di Aruba per € 53,11, biglietti ferroviari di Trenitalia per € 1.160,01, abbonamento gestione
software orario docenti di Index Educational per € 115,07, abbonamento a Italiascuola.it di Spaggiari
S.p.A. per € 396,64.
Il totale dell’attivo risulta essere pari a € 113.289,11
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
D)DEBITI
Il totale dei debiti vantati da soggetti esterni ammonta ad € 12.514,03. L’importo si riferisce in particolare:
2) Debiti verso fornitori

€ 11.620,26

2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere

€ 11.620,26

Si registrano debiti per fatture da ricevere da fornitori per l’importo complessivo di € 11.620,26, per
materiali consegnati e per servizi regolarmente prestati non ancora fatturati.

4) Debiti per trasferimenti e contributi

€ 330,77

2.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.

€ 330,77

Sono stati rilevati debiti verso famiglie per l’importo di € 330,77 relativo al rimborso delle spese di vitto agli
alunni partecipanti al soggiorno studio a Bruxelles, nell’ambito del progetto “Percorso europeo”.

5) Altri debiti
1.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari

€ 563,00
€ 38,00
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2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.

€ 525,00

Sono registrati in questa voce debiti verso l’Istituto cassiere per oneri bancari per € 38,00, verso famiglie
per la restituzione di parte del contributo scolastico per mancata frequenza per € 25,00 e per una
cauzione da restituire ad un’associazione per l’utilizzo della palestra per € 500,00.

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I)

Ratei passivi

€ 957,70

2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi

€ 957,70

Sono stati integrati in bilancio costi di competenza 2017 afferenti due corsi attivati nell’esercizio che
proseguiranno nel 2018. Si tratta di un corso di arrampicata tenuto dal CAI per il costo di € 567,30 e di
un’attività di prevenzione sull’alimentazione tenuto da Forum Prevenzione per un costo di € 390,40
entrambi di competenza 2017.

II) Risconti passivi
2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi

€ 99.817,38
€ 99.817,38

Come già illustrato nell’analisi del conto economico sono stati rettificati con le scritture di assestamento,
le seguenti voci per ricavi sospesi all’esercizio successivo:
Contributi per investimenti da Regioni e Province autonome: € 12.347,22 per il rinvio all’anno 2018 dei
contributi necessari all’acquisto delle immobilizzazioni materiali programmate per il 2018 e precisamente:
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori per € 5.200,00
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche per € 2.500,00
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c per € 4.647,22
Altri trasferimenti correnti da altre imprese: € 560,00 corrispondente al contributo annuale per la copertura
dei costi di gestione dei distributori automatici di competenza 2018.
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome: € 25.973,48 e precisamente:
€ 5.014,20 – Quota dell’assegnazione ordinaria di competenza del futuro esercizio per la copertura di
costi relativi ad attività extrascolastiche programmate per il 2018.
€ 6.245,00 – Assegnazione vincolata per incarico a docente francese
€ 14.714,28 – Assegnazione vincolata per rimborso spese per libri di testo e/o materiale didattico a favore
degli alunni delle classi III-IV-V.
Altri proventi straordinari: € 60.936,68 per proventi derivanti dall’avanzo di amministrazione 2016 che, nel
rispetto del principio di correlazione tra componenti positivi e negativi, sono di competenza economica
del futuro esercizio in quanto destinati alla copertura di costi per attività programmate nell’anno 2018.
Il totale del passivo risulta essere pari a € 113.289,11.

Bolzano, 18 maggio 2018
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Enza Dall’Aglio
sottoscritto con firma digitale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Cristina Crepaldi
sottoscritto con firma digitale
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Allegato 1 - CONTO CONTABILE GESTIONE PROGETTI DIDATTICI - ESERCIZIO 2017
NR

PROGETTI

1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

2

COSTI
PREVISTI
(a)

COSTI
EFFETTIVI
(b)

%
b/a

ENTRATE
DA ALUNNI
(c)

%
c/b

€ 0,00

€ 1.600,00

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN
PAESE ANGLOFONO - PRIMAVERA

€ 31.000,00

€ 25.600,00

82,58

€ 8.000,00

31,25

3

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN
PAESE ANGLOFONO - AUTUNNO 2017

€ 35.000,00

€ 25.840,00

73,83

€ 12.750,00

49,34

4

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN
PAESE GERMANOFONO - PRIMAVERA

€ 22.500,00

€ 20.023,50

88,99

€ 10.375,00

51,81

5

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN
PAESE GERMANOFONO - AUTUNNO

€ 32.500,00

€ 20.335,00

62,57

€ 12.000,00

59,01

6

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN
PAESE FRANCIA

€ 25.500,00

€ 26.220,00

102,82

€ 12.500,00

47,67

7

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

€ 3.900,00

€ 0,00

8

SCUOLA E UNIVERSITA'

€ 0,00

€ 0,00

9

VISITE AZIENDALI

€ 0,00

€ 0,00

10

MOSTRA SULLA LEGALITA'

€ 0,00

€ 0,00

11

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN L2

€ 5.428,00

€ 4.202,00

77,41

€ 4.148,00

98,71

12

DIALOGO INTERCULTURALE IN
TEDESCO L2

€ 2.989,00

€ 0,00

13

GEMELLAGGIO ITE BATTISTI - WFO
KUNTER

€ 1.280,00

€ 779,26

60,88

14

ORGANIZZAZIONE PER UN MODNO
SOLIDALE

€ 2.000,00

€ 1.597,40

79,87

15

SCAMBIO CON PORTA WESTFALICA GERMANIA

€ 5.950,00

€ 7.065,24

118,74

€ 3.000,00

42,46

16

INSEGNAMENTO MULTILINGUE:
CERTIFICAZIONI IN L3 E L4

€ 1.980,00

€ 535,00

27,02

17

COLLABORAZIONE CON UFFICIO
CULTURA E CENTRO TREVI

€ 0,00

€ 0,00

18

PREMI ECCELLENZE

€ 5.950,00

€ 2.659,90

44,70

€ 600,00

22,56

19

MUSEION: PROGETTO MULTILINGUE

€ 100,00

€ 48,00

48,00

20

DIPLOMACY IN ENGLISH - IMUN

€ 4.400,00

€ 1.780,00

40,45

€ 800,00

44,94

21

PERCORSI MUSICALI

€ 480,00

€ 434,80

90,58

22

POTENZIAMENTO MULTIDISCIPLINARE
ORIENTATO L PROBLEM SOLVING

€ 0,00

€ 0,00

23

SETTIMANA AZZURRA

€ 6.400,00

€ 0,00

24

ECDL

€ 4.057,00

€ 57,95

1,43

25

INFORMATICA GIURIDICA

€ 813,00

€ 730,00

89,79

26

OLIMPIADI ITALIANE INFORMATICA

€ 515,00

€ 320,00

62,14
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27

EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE

€ 0,00

€ 0,00

28

ORIENTAMENTO

€ 0,00

€ 0,00

29

INCONTRIAMOCI CON L'ARTE

€ 750,00

€ 774,41

103,25

30

CESARE BATTISTI E WIKIPEDIA

€ 2.300,00

€ 1.830,00

79,57

31

TEATRO NELLA CULTURA

€ 0,00

€ 0,00

32

ARRAMPICATA SPORTIVA

€ 1.172,00

€ 1.367,30

116,66

33

PATTINAGGIO A ROTELLE

€ 586,00

€ 555,00

94,71

34

EDUCARE PER PREVENIRE

€ 0,00

€ 0,00

35

PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE

€ 1.200,00

€ 1.206,00

100,50

36

ESSERE STUDENTI RESPONSABILI E STARE
BENE ALL'ITE

€ 2.911,00

€ 1.945,90

66,85

37

RICONOSCERE COMPETENZE DI VITA E
POTENZIALITA’ DEI PROPRI FIGLI

€ 2.950,00

€ 2.537,60

86,02

38

IO PARLO, TU ASCOLTI: CI CAPIAMO?

€ 508,00

€ 0,00

39

L'ESPLORAZIONE DELLA MEMORIA

€ 792,00

€ 0,00

40

INFORMATION LITERACY E RAPPORTO
CON IL WEB

€ 470,00

€ 0,00

41

XANADù: PROMOZIONE ALLA LETTURA

€ 1.300,00

€ 300,00

23,08

42

DONATORI DI VOCE

€ 2.501,00

€ 1.400,00

55,98

43

INTEGRARE CON L'ARTE

€ 770,00

€ 840,28

109,13

44

PANTA REI

€ 651,00

€ 600,00

92,17

45

INTERCULTURA E GESTIONE DEI
CONFLITTI

€ 1.260,00

€ 0,00

46

LABORATORIO TEATRALE

€ 702,00

€ 0,00

47

PERCORSO EUROPEO

€ 0,00

€ 330,77

48

CAMP FOR FABLAB

€ 0,00

€ 0,00

PROGETTI NUOVI
49

SCUOLA - RUGBY - BULLISMO

€ 440,00

50

SHOA E ALTRI GENOCIDI

€ 856,90

51

L'EUROPA: I CONFINI E LE RELAZIONI
ECONOMICHE

€ 421,92

52

I TRASPORTI E BOLZANO - REGOLE
STRADALI

€ 220,00
€ 5.625,00

CONTRIBUTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
TOTALE GENERALE

€ 213.565,00

€ 155.454,13

72,79

€ 69.798,00

44,90
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34
Allegato 2 – RENDICONTO PROGETTI DIDATTICI - ESERCIZIO 2017
FONTI

Nr

PROGETTO

Costi 2017

Trasferimenti
correnti +
trasferimenti da
famiglie
(contributi ampl.
Off.Form.)

Trasferimenti
correnti da
Provincia –
(Assegnazioni
Provincia)

IMPIEGHI

Trasferimenti da
famiglie –
(Contributi a
carico degli
alunni)

Trasferimenti
correnti da
Regione
(Assegnazioni
Regione)

Beni di
consumo
2.1.1.01.01.001
2.1.1.01.02.001
2.1.1.01.02.008
2.1.1.01.02.007

Prestazioni di servizi
2.1.2.01.02.999
2.1.2.01.09.999
2.1.2.01.13.007
2.2.2.01.99.999

1

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

€ 1.600,00

2

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IN PAESE
ANGLOFONO PRIMAVERA 2017

€ 25.600,00

€ 8.076,00

€ 8.000,00

€ 9.524,00

€ 25.600,00

3

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IN PAESE
ANGLOFONO AUTUNNO 2017

€ 25.840,00

€ 5.410,00

€ 12.750,00

€ 7.680,00

€ 23.810,00

4

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IN PAESE
GERMANOFONO PRIMAVERA 2017

€ 20.023,50

€ 3.641,45

€ 10.375,00

€ 6.007,05

€ 20.023,50

5

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IN PAESE
GERMANOFONO AUTUNNO 2017

€ 20.335,00

€ 501,00

€ 12.000,00

€ 7.834,00

€ 19.585,00

6

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IN PAESE FRANCIA

€ 26.220,00

€ 6.070,00

€ 12.500,00

€ 7.650,00

€ 26.220,00

7

IMPRESA
FORMATIVA
SIMULATA

€ 0,00

8

SCUOLA &
UNIVERSITÀ

€ 0,00

9

VISITE AZIENDALI

€ 0,00

€ 1.600,00

Altri
trasferimenti a
famiglie
2.3.1.02.99.999

Costi per
rimborsi di parte
corrente a
famiglie
2.1.9.99.08.004

Area

€ 1.600,00

€ 2.030,00

ALTERNANZA
€ 750,00

34

35
10

MOSTRA SULLA
LEGALITÀ

€ 0,00

11

CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA IN L 2

€ 4.202,00

12

DIALOGO
INTERCULTURALE
IN L2

€ 0,00

13

GEMELLAGGIO ITE
BATTISTI - WFO
KUNTER

€ 779,26

€ 779,26

€ 779,26

14

ORGANIZZAZIONE
PER UN MONDO
SOLIDALE

€ 1.597,40

€ 1.597,40

€ 1.597,40

15

SCAMBIO CON
PORTA
WESTFALICA
GERMANIA

€ 7.065,24

16

INSEGNAMENTO
MULTILINGUE CERTIFICAZIONI IN
L3 E L4

€ 535,00

17

COLLABORAZIONE
CON UFFICIO
CULTURA E
CENTRO TREVI

€ 0,00

18

PREMI
ECCELLENZE

€ 2.659,90

€ 2.059,90

19

MUSEION:
PROGETTO
MULTILINGUE

€ 48,00

€ 48,00

20

DIPLOMACY IN
ENGLISH - IMUN

€ 1.780,00

€ 980,00

21

PERCORSI
MUSICALI

€ 434,80

€ 434,80

22

POTENZIAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E ORIENTATO AL
PROBLEM
SOLVING

€ 0,00

23

SETTIMANA
AZZURRA

€ 0,00

€ 54,00

€ 4.148,00

€ 3.000,00

€ 1.780,00

LINGUE

€ 2.285,24

€ 4.202,00

€ 7.065,24

€ 535,00

€ 535,00

ECCELLENZA

€ 600,00

€ 2.164,90

€ 495,00

€ 800,00

€ 1.360,00

€ 420,00

LINGUE

€ 48,00

€ 434,80

VARIE
35

36

25
26

ECDL
INFORMATICA
GIURIDICA
OLIMPIADI
ITALIANE
INFORMATICA

€ 57,95

€ 57,95

€ 57,95

€ 730,00

€ 730,00

€ 730,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

EDUCAZIONE
CIVICA E
STRADALE

€ 0,00

28

ORIENTAMENTO

€ 0,00

29

INCONTRIAMOCI
CON L'ARTE

€ 774,41

€ 774,41

30

CESARE BATTISTI
E WIKIPEDIA

€ 1.830,00

€ 1.830,00

€ 1.830,00

31

TEATRO NELLA
SCUOLA

€ 0,00

32

ARRAMPICATA
SPORTIVA

€ 1.367,30

€ 1.367,30

€ 1.367,30

33

PATTINAGGIO A
ROTELLE

€ 555,00

€ 555,00

€ 555,00

34

EDUCARE PER
PREVENIRE

€ 0,00

35

PREVENZIONE
VIOLENZA DI
GENERE

€ 1.206,00

€ 1.206,00

€ 1.206,00

36

ESSERE STUDENTI
RESPONSABILI E
STARE BENE
ALL'ITE

€ 1.945,90

€ 1.945,90

€ 1.945,90

37

RICONOSCERE
COMPETENZE DI
VITA E
POTENZIALITA’ DEI
PROPRI FIGLI

€ 2.537,60

€ 2.537,60

€ 2.537,60

38

IO PARLO, TU
ASCOLTI: CI
CAPIAMO?

SPORT
EDUCAZIONE SALUTE

L'ESPOSIZIONE
DELLA MEMORIA

€ 774,41

€ 0,00

€ 0,00

BIBLI
OTE
CA

39

VARIE

27

INFORMATICA

24

36

37

41

XANADU':
PROMOZIONE ALLA
LETTURA

42

DONATORI DI
VOCE

43

€ 0,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

INTEGRARE CON
L'ARTE

€ 840,28

€ 840,28

44

PANTA REI

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

45

INTERCULTURA E
GESTIONE DEI
CONFLITTI

€ 0,00

46

LABORATORIO
TEATRALE

€ 0,00

47

PERCORSO
EUROPEO

€ 330,77

€ 330,77

48

CAMP FOR FABLAB

€ 0,00

49

SCUOLA - RUGBY BULLISMO

€ 440,00

€ 440,00

€ 440,00

50

SHOA E ALTRI
GENOCIDI

€ 856,90

€ 856,90

€ 856,90

51

L'EUROPA: I
CONFINI E LE
RELAZIONI
ECONOMICHE

€ 421,92

€ 421,92

52

I TRASPORTI A
BOLZANO REGOLE STRADALI

€ 220,00

€ 220,00

€ 155.454,13

€ 24.822,39

€ 799,15

LINGUE ALTERNANZA SPORT CULTURA
INTEGRAZIONE

TOTALI

€ 330,77

€ 41,13

INTEGRAZIONE

40

INFORMATION
LITERACY E
RAPPORTO CON IL
WEB

€ 421,92

€ 220,00

€ 25.983,69

€ 64.173,00

€ 40.475,05

€ 3.837,16

€ 147.824,02

€ 1.012,95

€ 2.780,00

L'importo di € 24.822,39 è comprensivo di trasferimenti correnti da Provincia per € 19.197,39 e contributi alunni per ampliamento dell'offerta formativa per € 5.625,00
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