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PREMESSA del DIRIGENTE SCOLASTICO 

La presente relazione viene presentata ai componenti del Nucleo di controllo, al Consiglio di Istituto e 
all’Ufficio Finanziamento scolastico per l’approvazione di competenza, in allegato al conto economico 
e allo stato patrimoniale 2019, predisposto dalla Responsabile amministrativa, ai sensi dell’art. 19, del 
Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017, − Regolamento relativo alla gestione 
finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della 
provincia autonoma di Bolzano. 

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica 
dell’esercizio finanziario 2019, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal già menzionato 
Decreto e delle indicazioni, direttive, istruzioni diramate e impartite, secondo i principi delle norme 
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Budget economico e degli 
investimenti 2019 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e 
trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. 

Nel corso dell’esercizio 2019 si è presentata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione 
delle scuole; circostanza questa con la quale tutti gli Istituti scolastici della nostra provincia si stanno 
misurando sempre più intensamente nell’ultimo periodo. 

È stato dunque necessario avviare una politica di razionalizzazione, sia in relazione alle spese per il 
funzionamento amministrativo e didattico sia a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici. 

In varie occasioni e in più sedi degli organi collegiali è stata confermata la volontà di razionalizzare e 
limitare il numero di iniziative extrascolastiche, che rischiano di non avere più adeguata copertura 
finanziaria. La decisione di non richiedere alle famiglie il contributo volontario per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, in uso fino all’anno scolastico 2010/2011, ha solo in parte condizionata tale 
situazione, che rimane caratterizzata da un orientamento generale consolidato. 

L’esercizio finanziario 2019 ha visto, in ogni caso, la realizzazione nell’Istituto di numerosi progetti che 
hanno dato risposta ai bisogni dell’utenza e all’esigenza del personale docente di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

La formulazione del Budget 2019, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell’Istituzione Scolastica. 

In continuità con la storia di quest’Istituto, le scelte finanziarie, similmente a quelle strategiche, sono state 
funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F., 2017-2020, attualmente 
in vigore: 

• favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle metodologie e delle 
modalità organizzative utili (modifica dell’orario delle lezioni, laboratori, aumento delle 
compresenze, lavori di gruppo…); 

• sostenere la pratica dell’individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il 
recupero, il consolidamento e il potenziamento; 

• valorizzare il concetto di eccellenza con attività mirate in campo, linguistico, scientifico-
matematico, di educazione motoria e di musica; 

• conservare la qualità dei sussidi e degli strumenti; 
• privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (amministrazioni 

comunali, provinciale, associazioni di volontariato, agenzie educative, associazioni sportive, rete di 
scuole) per un produttivo dare ed avere; 

• intercettare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare l’offerta formativa; 
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• assumere come prioritaria la considerazione che la presenza di alunni con background migratorio 
e con nazionalità non italiana richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di 
percorsi di alfabetizzazione distribuiti su più livelli di competenza (consulenza di mediatori linguistici 
e culturali, insegnamento integrativo di L1 e L2); 

• attribuire una rinnovata attenzione progettuale alle esigenze degli alunni con bisogni educativi 
speciali, visto anche l’aumento in percentuale di tali alunni.  

I risultati raggiunti sono confortanti, considerate la disponibilità degli interlocutori locali, le esperienze 
effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze acquisite dai docenti. 

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state 
sostenute dal consenso unanime delle componenti scolastiche. 

A tale scopo sono state attivate le seguenti procedure: 
• è stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della 

scuola; 
• sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la 

progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica; 
• il Consiglio d’Istituto ha operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa. 

La relazione prende in considerazione i seguenti elementi: 

a) dati strutturali dell’Istituzione Scolastica; 
b) Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
c) gestione amministrativa; 
d) relazione tecnico-contabile che comprende: 

• analisi delle entrate e relativi atti deliberativi e variazioni al Budget; 
• analisi delle spese e relativi atti deliberativi e variazioni al Budget; 
• andamento della gestione; 
• risultati conseguiti; 
• sinergie con i Comuni del bacino di utenza. 
 

DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’ex istituto Comprensivo di Bressanone si componeva, fino al 31 agosto 2017, di cinque plessi scolastici, 
quattro di scuola primaria e uno di scuola secondaria di I grado, distribuiti su tre comuni (Bressanone, 
Chiusa e Fortezza). Dal settembre successivo sono state accorpate cinque scuole dell’Infanzia, distribuite 
sugli stessi tre Comuni. Infine, da settembre 2019 è stata istituita una nuova scuola dell’infanzia nel 
Comune di Varna facente parte della scuola dell’infanzia “Millecolori” di Bressanone. 

Le scuole del nostro pluricomprensivo sono così denominate: 

• scuola dell’Infanzia “Belli e Monelli” di Fortezza; 
• scuola dell’Infanzia di Chiusa; 
• scuola dell’Infanzia “Millecolori” di Bressanone con sezione staccata “Rosslauf” a Bressanone e una 

nuova sezione nel Comune di Varna; 
• scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Bressanone/Millan; 
• scuola primaria di Fortezza, intitolata a Carlo Collodi; 
• scuola primaria di Chiusa, intitolata a Guglielmo Marconi; 
• scuola primaria di Bressanone, intitolata ad Antonio Rosmini; 
• scuola primaria di Bressanone/Millan, intitolata a Rita Levi-Montalcini; 
• scuola secondaria di primo grado di Bressanone, intitolata ad Alessandro Manzoni. 
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L’Istituto Comprensivo nasceva nell’anno scolastico 2001/02 dalla fusione delle scuole primarie e 
secondaria mentre, dall’anno scolastico 2017/18 nasce l’Istituto Pluricomprensivo, amministrato 
attualmente da un’unica Direzione e da un’unica Segreteria, ambedue ubicate presso la sede della 
scuola secondaria. 

L’Istituto insiste su un bacino di utenza che si estende lungo la valle del fiume Isarco, in un territorio che 
va dalle cittadine di Chiusa a Fortezza, con al centro la città medievale di Bressanone. I borghi pittoreschi 
di Chiusa e Bressanone sorgono ai piedi di importanti centri montani, ricchi di storia e bellezze naturali, e 
rappresentano la meta di un fiorente turismo, invernale ma anche estivo. La cittadina di Fortezza, una 
volta importante snodo ferroviario e commerciale, ha subìto un forte spopolamento negli ultimi anni. 

Fortezza resta l’unica fra le tre cittadine storiche del nostro bacino a registrare una diminuzione di 
popolazione residente pari al 13% circa, confronto fra i censimenti del 1981 e 2011. Il raffronto fra i dati 
dei censimenti 1981 e 2001 è ancora più pesante: una diminuzione della popolazione del 21% circa (Fonte 
ASTAT). In realtà, rispetto al 1970, la popolazione è diminuita di circa il 30% (fonte: “Ein Dorf sagt leise 
Servus” in ff, n 3 del 15.01.2015). 

 I cittadini di recente insediamento, per lo più di origine straniera, sono prevalentemente impegnati nel 
terziario o in piccole imprese familiari. Ai tre “comuni storici” si è aggiunto il più recente Comune su cui 
insiste il bacino di utenza dell’Istituto, vale a dire quello di Varna.  

Le numerose infrastrutture turistiche presenti nella zona offrono ancora lavoro, tanto da favorire una 
crescente immigrazione. La popolazione è prevalentemente di lingua tedesca e in minoranza di lingua 
italiana, con forti rappresentanze di nuovi residenti di cittadinanza non italiana, sparsi un po’ sul tutto il 
comprensorio. La consistenza dei gruppi linguistici nella Val d’isarco è rimasta quasi immutata rispetto al 
precedente censimento. Gli italiani del comprensorio Val d’Isarco (51.906 abitanti in totale al 31.12.2015, 
fonte ASTAT, Alto Adige in cifre 2016) si attestano al 13,20%, mentre la popolazione di lingua tedesca è 
all’85,52 (fonte ASTAT, dati ultimo censimento). La presenza di popolazione di lingua italiana varia 
enormemente sul territorio: si va dal 25,84% di Bressanone, al 13,37% di Ponte Gardena, all’11,18% di 
Varna, per citare città con popolazione in lingua italiana con percentuali a due cifre (Chiusa arriva al 
7,88%, per citare la quarta in ordine decrescente). (Fonte ASTAT, Alto Adige in cifre 2018). 

Nelle famiglie sono generalmente occupati entrambi i genitori, ma questo trend è meno forte nelle 
famiglie di nuova immigrazione dove generalmente è solo il genitore di sesso maschile ad avere un lavoro 
più o meno stabile. Si rilevano in molte famiglie, in specie di recente immigrazione, situazioni di 
stanziamento instabile e precario e conseguente scarso radicamento sul territorio.  

Ciò provoca una rilevante presenza di alunni con difficoltà linguistiche e relazionali e di integrazione 
culturale. Fortunatamente è forte la presenza di agenzie educative, culturali, ricreative ma soprattutto 
sportive e socioassistenziali, che sostengono l’integrazione di questi nuovi concittadini. 

Si può ragionevolmente affermare che le famiglie degli alunni del territorio di competenza, residenti da 
un certo numero di anni, sono generalmente occupate nel settore dei servizi (anche pubblici), del 
commercio, dell’artigianato, dell’industria e in parte nelle Forze Armate, Polizia e Carabinieri. I genitori 
provenienti da altre regioni italiane e da alcuni paesi extraeuropei sono normalmente occupati nel 
settore edile, alberghiero e nei servizi. 

L’ultimo decennio è stato caratterizzato dal graduale inserimento di allievi con background migratorio, 
di cittadinanza non italiana, che ha compensato in parte la diminuzione della popolazione in lingua 
italiana, in specie a Fortezza, dove quasi la totalità dei nostri alunni è di origine straniera, in misura minore 
anche a Chiusa e Bressanone e ancora di meno nel nuovo comune di Varna. 
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Distribuzione delle classi e degli alunni nei plessi 

La scuola dell’infanzia di Fortezza comprende attualmente un’unica sezione con 19 bambini. La scuola 
dell’infanzia di Chiusa annovera un’unica sezione con 26 bambini. 

La scuola dell’infanzia di Bressanone “Millecolori”, con sezione staccata “Rosslauf”, a Bressanone, e 
sezione staccata di Varna, comprende attualmente n. 8 sezioni, di cui n. 2 a tempo prolungato, con 154 
bambini. 

La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Bressanone/Millan include n. 3 sezioni, di cui una a tempo 
prolungato, con 74 bambini. 

La scuola primaria di Bressanone, plesso “Antonio Rosmini”, formata da dieci classi, distribuite su due 
sezioni, dalla prima alla quinta, per un totale di 185 allievi. Il plesso “R. Levi-Montalcini” di 
Bressanone/Millan si compone di una sezione intera unica, dalla prima alla quinta classe, e conta 
complessivamente 97 alunni. 

Gli allievi dei plessi di scuola primaria di Chiusa e di Fortezza a causa del numero modesto di iscrizioni − 
vista la presenza molto limitata di cittadini di lingua italiana − frequentano una pluriclasse con 11 alunni 
a Fortezza e 14 alunni a Chiusa, sempre in una pluriclasse (tutti i dati sono aggiornati al momento in cui 
scriviamo queste note, vale a dire il 6 aprile 2020). Le nostre classi sono frequentate anche da bambini di 
madrelingua tedesca o appartenenti a famiglie mistilingue, specialmente, ma non in maniera esclusiva, 
essi frequentano le classi dei plessi brissinesi, dove è attivo il cosiddetto Progetto plurilingue. 

La scuola secondaria di I grado “A. Manzoni” prevede al momento tre sezioni complete, più una prima 
classe, per un totale di dieci classi, con una composizione media di quasi 21 alunni per classe (più dello 
scorso anno e dell’anno scolastico precedente) per complessivi 209 allievi. Le classi più numerose sono 
le prime e le terze, con una media di poco più di 22 alunni per classe. Anche sette anni fa avevamo una 
terza classe in più, grazie ad una situazione favorevole dei tassi di natalità. Per il prossimo anno è 
confermato il trend in aumento e quindi avremo 11 classi in totale, tre corsi più un’altra prima e la seconda 
classe, sez. D. Per comprendere questa tendenza, bisogna considerare che il nostro istituto ha visto un 
movimento in entrata (ma anche in uscita) negli ultimi anni, per quasi tutti i plessi, dovuto a contingenze 
favorevoli dal punto di vista sociale ed economico. Gli alunni frequentanti i plessi dell’istituto ammontano 
a 789 unità, erano 786 lo scorso anno scolastico, 744 l’anno prima, 459 l’anno precedente e 463 l’anno 
ancora prima. Tutti i dati riferiti al numero degli alunni frequentanti sono relativi al momento in cui 
aggiorniamo queste note. 

Gli allievi della scuola secondaria provengono per la maggior parte dalla scuola primaria di Bressanone 
e in misura minore dai plessi scolastici di Fortezza e Chiusa e dagli altri centri minori limitrofi. A Chiusa la 
popolazione in lingua italiana è molto meno rappresentata che a Bressanone, come abbiamo già visto 
prima. Per Fortezza bisogna puntualizzare che il gruppo linguistico italiano, pur vantando una percentuale 
più consistente che a Bressanone (38,51%, dati ultimo censimento) ha, in numero assoluto, molto meno 
abitanti di Bressanone ed ha subìto negli anni un consistente depauperamento delle famiglie più giovani 
e con figli in età scolastica. 

La maggioranza degli allievi presso la scuola secondaria è di madrelingua italiana (25% circa della 
popolazione provinciale) mentre alcuni sono mistilingue o monolingui tedeschi (in piccolissima 
percentuale). Nel corso dell’anno scolastico si iscrivono regolarmente alunni provenienti da altre regioni 
italiane ed anche da altre nazioni. Non sono da trascurare, infine, le frequenze limitate al periodo 
primaverile, un mese circa, cui sono interessati i bambini in età scolare al seguito del Luna Park. 
L’ultimo decennio è stato caratterizzato dal graduale inserimento di allievi con background migratorio di 

cittadinanza non italiana, quasi il 31% del totale degli alunni frequentanti.  
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La presenza non trascurabile di allievi con cittadinanza non italiana senza precedenti conoscenze della 
lingua ha posto la scuola di fronte a nuove esigenze operative, quali l’alfabetizzazione di tali allievi con 
la collaborazione di mediatori linguistici e culturali dei Centri Linguistici e con personale interno. Tutti gli 
operatori scolastici sono impegnati a favorire l’inserimento di questi allievi con una didattica 
individualizzata e contemporaneamente allo sviluppo delle potenzialità della classe ove sono inseriti.  

Completa il quadro il 13% circa degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (proiezione di dati sul prossimo 
anno scolastico). 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa ha definito i seguenti obiettivi generali:  

• facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola”;  
• valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento; 
• favorire l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali;  
• rispettare l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della 

persona;  
• migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali; 
• sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze; 
• costruire percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia-scuola primaria; scuola secondaria di 

1° grado-scuola secondaria di 2° grado); 
• portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di 

devianza;  
• sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte 

personali; 
• promuovere percorsi formativi individualizzati;  
• innalzare il livello delle competenze in uscita;  
• rendere possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie;  
• adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale;  
• promuovere la cultura della sicurezza.  

L’Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato con impegno e professionalità per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di 
supporto. 

È inoltre proseguita l’azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l’attivazione di 
commissioni congiunte per la stesura dell’offerta formativa, per la preparazione di progetti in continuità 
e per la realizzazione di attività didattiche in comune. Alcuni dei progetti didattici presenti nel Budget, 
pur rientrando nel Piano dell’Offerta Formativa, sono specifici di ciascun ordine di scuola.  

Per quanto riguarda l’attività amministrativa, si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le 
risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione 
del software amministrativo.  

Gli interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi didattici si possono elencare come segue:  
• attivazione di opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di 

apprendimento;  
• individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il 

consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;  
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• utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica, conferma della settimana corta, 
articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali.  

• articolazione flessibile della classe mediante l’attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi 
aperte e attività opzionali extra scolastiche; 

• effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi 
didattici e educativi; 

• conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali; 
• potenziamento dello studio delle lingue; 
• realizzazione di attività di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni 

svantaggiati; 
• programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale 

esperto esterno;  
• progettazione di numerosi percorsi orientativi; 
• attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse. 
• progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti.  

 

           

 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

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. 

La presente relazione al bilancio di esercizio per l’anno 2019 è stata redatta dal Dirigente scolastico di 
concerto con la Responsabile amministrativa, in base all’art. 19 del Decreto del Presidente della Provincia 
del 13 ottobre 2017 n.38:  

Il bilancio d’esercizio viene approvato sulla base della struttura prevista dal codice civile. 

Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio ed il risultato di esercizio 
dell’istituzione scolastica nell’esercizio 2019. 

Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo 
di riferimento e mira a rappresentarne la situazione patrimoniale e finanziaria. 

La nota integrativa fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare, in modo chiaro, veritiero 
e corretto, i dati di bilancio in ordine alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica. 

Per la compilazione della presente relazione sono stati presi in esame i seguenti documenti: 
1. il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2017-2020 approvato con deliberazione n. 6 del 24 marzo 

2017; 
2. il budget economico 2019 e i progetti in esso contenuti approvato dal Consiglio di Istituto con 

deliberazione n. 17 del 27 novembre 2018; 
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3. le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16 aprile 2019 e n. 7 del 26 giugno 2019 relative 
rispettivamente ai progetti del settore inclusione e ai progetti multidisciplinari per il periodo 
settembre-dicembre 2019; 

4. decreti di variazione al budget 2019 del Dirigente Scolastico; 
5. ratei e risconti attivi e passivi; 
6. le reversali di incasso e i mandati di pagamento; 
7. l’elenco dei contributi pagati dagli alunni sul conto corrente bancario; 
8. la situazione finanziaria al 31 dicembre 2018; 
9. il riassunto generale del conto patrimoniale e del conto economico; 
10. l’estratto analitico dell’Istituto Cassiere con indicazione del fondo cassa al 01/01/2019 e al 

31/12/2019. 

Le variazioni alla previsione iniziale sono documentate dai decreti del Dirigente Scolastico regolarmente 
presentati al Consiglio d’Istituto. 

Per quanto attiene ai ricavi, gli stessi sono documentati dalla raccolta delle reversali d‘incasso. Per i costi, 
si precisa che l‘ammontare dei mandati per ogni conto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 
previsione definitiva e che risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, previo controllo della regolarità 
contributiva dei medesimi (DURC) ed in seguito a comunicazione del conto corrente dedicato anche 
non in via esclusiva per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, come da normativa sulla tracciabilità 
dei pagamenti (Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”), regolarmente 
documentati e quietanzati dall‘Istituto Cassiere. 

Tutti i progetti didattici previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed illustrati di seguito, sono stati 
approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Tutte le scelte finanziarie effettuate rispecchiano 
le priorità didattiche definite nel P.T.O.F attraverso i diversi progetti. 

Risultato e andamento della gestione 

Analisi del conto economico 

Si procede con l’analisi delle voci del conto economico. 
I dati del bilancio di esercizio 2019 vengono esposti secondo la struttura prevista dal codice civile, sulla 
base di un raccordo delle voci del piano dei conti presenti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modifiche. 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

A) TOTALE Valore della produzione € 144.664,08 € 137.478,39 

   

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 140,00 € 140,00 

a) Proventi della vendita di beni € 0,00 € 0,00 

b) Proventi dalla vendita di servizi € 0,00 € 0,00 

c) Proventi dalla gestione di beni  € 0,00 € 0,00 

d) Proventi dalla gestione di beni di terzi € 140,00 € 140,00 

2.1.2.4.02.03.001  Noleggi e locazioni di beni mobili 
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Sono stati incassati come previsto € 140,00 quale rimborso spese forfettarie da parte della Ditta Automatic 
Service S.p.A. per l’installazione del distributore automatico di bevande calde presso la scuola 
secondaria “A. Manzoni”.  
 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

€ 144.524,08 € 137.338,39 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 143.650,28 € 137.138,39  

c) Proventi vari € 837,20 € 200,00 

d) Proventi straordinari € 36,60 € 0,00 

Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a € 144.664,08, di cui € 121.291,48 per 

assegnazioni di amministrazioni pubbliche pari all’83,84%, € 22.112,80 per trasferimenti da parte delle 

famiglie pari all’15,29%, € 246,00 per trasferimenti correnti da imprese per lo 0,17%, € 873,80 per altri 

proventi per lo 0,60% e € 140,00 per noleggi e locazioni di beni mobili per lo 0,10%. 

2.1.3.1.01.02.001  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

Questo conto rappresenta trasferimenti e contributi destinati a concorrere al finanziamento dell’attività 
didattica e amministrativa, in particolare da parte della Provincia Autonoma Bolzano.  

Rispetto alla previsione di € 82.794,39 il totale dei ricavi di questo conto in competenza ammonta a 
€ 95.743,98 con l’aumento di € 12.949,59 dovuto alla somma algebrica delle variazioni dei contributi 
ordinari e straordinari verificatisi nel corso dell’esercizio. A questo importo si sommano inoltre i risconti 
passivi 2018 pari a € 29.954,09. A fine anno sono state effettuate le scritture di assestamento per fatture 
da ricevere e risconti passivi per € 37.843,34 fanno registrare il saldo di € 87.854,73. Nella tabella seguente 
si indicano le variazioni dei contributi ordinari e straordinari, che sono state oggetto di decreti di variazioni 
al budget, regolarmente registrate e portate a conoscenza del Consiglio d’Istituto.  

Maggiore assegnazione ordinaria libri di testo 2019/2020 € 750,00 

Assegnazione straordinaria D.P.I. anno 2019 € 840,63 

Assegnazione straordinaria Dobbiaco € 984,00 

Contributo straordinario alunni con disabilità scuola primaria e sec. di I grado € 8.804,00 

Contributo straordinario alunni con disabilità scuola infanzia € 451,00 

Contributo straord. sportello consulenza psicologica settembre-dicembre 2019 € 1.119,96 

TOTALE € 12.949,59 

 

2.1.3.1.01.02.003  Trasferimenti correnti da Comuni 

A seguito dell’accordo tra Delegazione dei Comuni e Provincia, i Comuni sottoelencati hanno 
partecipato al finanziamento dell’attività didattica e amministrativa della scuola primaria e secondaria 
di primo grado con un contributo forfettario di € 55,00/alunno, stanziato sulla base degli alunni 
effettivamente frequentanti nell’anno; pertanto rispetto alla previsione di € 26.620,00 si registra una 
minore entrata di € 495,00 dovuta ad alunni trasferiti.  
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L’importo complessivo di € 26.235,00 comprende anche l’incasso del rateo attivo di € 110,00 del comune 
di Bressanone. 

Di seguito si indicano i ricavi suddivisi per comune: 

Barbiano € 55,00 Luson € 165,00 

Bolzano € 55,00 Merano € 55,00 

Bressanone € 19.470,00 Naz-Sciaves € 275,00 

Bressanone rateo attivo € 110,00 Ponte Gardena € 55,00 

Chiusa € 1.100,00 Rio di pusteria € 330,00 

Fié allo Sciliar € 55,00 San Candido € 55,00 

Fortezza € 1.210,00 Vandoies € 55,00 

Funes € 55,00 Varna € 2.585,00 

Laion € 385,00 Velturno € 165,00 

Subtotale 1 € 22.495,00 Subtotale 2 € 3.740,00 

Totale trasferimenti correnti da comuni € 26.235,00 

2.1.3.1.02.01.001  Trasferimenti correnti da famiglie 

La somma iscritta ad inizio anno pari ad € 27.724,00 a fine esercizio evidenzia una minore entrata pari a 
€ 5.611,20 come illustrato di seguito: 

Titolo progetto Plesso Contributo 
previsto 

Contributo 
effettivo 

Differenza 

Settimana azzurra Primaria Rosmini € 4.074,00 € 3.170,00 -€ 904,00 
Teatro in L2  Tutte primaria € 715,00 € 0,00 -€ 715,00 
Teatro in L3 Primaria Rosmini € 200,00 € 215,00 € 15,00 
Visione Film in L2 Secondaria € 500,00 € 0,00 -€ 500,00 
Opera Domani Primaria Rosmini e 

secondaria 
€ 840,00 € 705,00 -€ 135,00 

Soggiorno studio a Vienna Secondaria € 7.161,00 € 6.560,00 -€ 601,00 
Soggiorno studio a Dobbiaco Secondaria € 2.034,00 € 3.528,00 € 1.494,00 
Il mare in un bicchiere – soggiorno 
Isola del Giglio 

Secondaria € 8.925,00 € 4.880,00 -€ 4.045,00 

Corso di nuoto 18/19 Secondaria € 775,00 € 700,00 -€ 75,00 
Corso di pallamano Secondaria € 375,00 € 400,00 € 25,00 
Corso di parkour Secondaria € 650,00 € 594,00 -€ 56,00 
Corso di tennis tavolo 18/19 Secondaria € 140,00 € 195,00 € 55,00 
Corso di tennis tavolo 19/20 Secondaria € 0,00 € 302,00 € 302,00 
Corso di pallavolo 19/20 Secondaria € 200,00 € 180,00 -€20,00 
Corso di nuoto 19/20 Secondaria € 775,00 € 0,00 -€ 775,00 
Iscrizioni Kangourou – matematica Primaria Rosmini € 0,00 € 155,00 € 155,00 
Iscrizioni Kangourou – matematica Secondaria € 0,00 € 270,00 € 270,00 
Ukulele Secondaria € 0,00 € 258,80 € 258,80 
Certificazioni linguistiche Secondaria € 360,00 € 0,00 -€ 360,00 
TOTALE  € 27.724,00 € 22.112,80 -€ 5.611,20 

2.1.3.1.03.99.999  Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

Durante l’anno si sono avute le seguenti maggiori entrate per complessivi € 246,00 che non erano previste 
in fase di redazione del budget, dovute a: 
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€ 166,00 per il contributo erogato da parte della Società Cooperativa Alegra nella misura di € 2,00 per 
ogni alunno partecipante per l’adesione al progetto “Frutta e verdura nelle scuole” nell’anno scolastico 
2018/2019 e € 80,00 relativo al contributo erogato da “Latte Montagna Alto Adige” per l’adesione al 
progetto “Latte nelle scuole”. 

2.1.3.2.01.02.001  Contributi agli investimenti da Regioni e Provincie autonome 

Il budget 2019 non presentava inizialmente alcun contributo agli investimenti. Dall’esercizio 2018 è stato 
riscontato e correttamente imputato al conto di riferimento l’importo totale di € 2.500,00 per l’acquisto di 
carrelli porta notebook. 

2.1.4.9.99.01.001  Altri proventi n.a.c. 

In questo conto si rilevano i ricavi per le quote dei docenti per il Soggiorno studio a Vienna per € 739,50 e 
per € 97,70 per il rimborso da parte delle famiglie per libri non restituiti per l’importo totale di € 837,20. 

2.5.2.2.01.01.001  Insussistenze del passivo 

Il conto registra l’importo complessivo di € 36,60 per minori costi sul conto fatture da ricevere 2018.  

 BILANCIO 2019 

B) TOTALE Costi della produzione € 144.626,89 

Mentre per i ricavi è possibile un confronto con le previsioni di budget, per i costi tale confronto risulta 
spesso difficile, poiché non vi era l’obbligo per le scuole per il 2018 di compilare la pianificazione delle 
attività.  

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 66.639,23 

07) Per servizi € 76.249,11 

08) Per godimento beni di terzi € 1.670,18 

14) Oneri diversi di gestione € 68,37 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Previsto Effettivo 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 25.701,00 32.555,31 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4.092,45 2.738,67 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 400,00 840,63 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 0,00 54,00 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 3.000,00 6.364,89 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 100,00 0,00 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari  500,00 42,05 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv. sport. e ricreat. 3.815,01 5.774,51 

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 9.793,46 11.049,37 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 0,00 10,98 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 6.500,00 7.208,82 

TOTALE 53.901,92 66.639,23 
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Al conto “Giornali e riviste” si riconducono dunque i costi per l’acquisto dei libri di testo per € 28.538,20, 
per giornali, riviste e abbonamenti per € 1.057,40, per libri, DVD e altro materiale bibliografico per la 
biblioteca scolastica per € 3,099,71 per l’importo complessivo di € 32.555,31. Si precisa che per l’anno 
scolastico 2019/2020 l’istituto ha avuto un incremento delle iscrizioni alla scuola secondaria con una 
classe prima in più, che ha determinato un aumento considerevole dei costi per l’acquisto dei libri di 
testo, al quale si è dovuto provvedere con fondi propri, extra assegnazione della Ripartizione 40.  

Al conto “Altri beni e materiali di consumo n.a.c” sono imputati i costi per l’acquisto di materiale di facile 
consumo, per il bricolage, materiale tecnico-artistico per le attività laboratoriali, nonché articoli per le 
attività a sostegno degli alunni con disabilità. 

Il conto “Altri beni e materiali sanitari n.a.c.” comprende i costi per materiale di pulizia, attrezzature sotto 
soglia di inventariazione e i prodotti sanitari e parasanitari per le cassette di pronto soccorso. 

 

07) Per servizi Previsto Effettivo 

2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte 1.766,00 8.950,56 

2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento 5.336,20 0,00 

2.2.1.2.01.07.003 Man. ord. mobili e arredi 0,00 51,80 

2.2.1.2.01.07.005 Man. ord. attrezzature 2.000,00 1.515,98 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 2.800,00 3.765,80 

2.2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni profess.li e specialistiche n.a.c. 1.166,00 1.034,24 

2.2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura 200,00 0,00 

2.2.1.2.01.13.007 Contr. serv. formaz. cittadini 58.441,27 52.309,93 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 1.000,00 1.554,86 

2.2.1.2.01.14.999 Altre spese serv. amm.vi 0,00 219,60 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv. tesor. 300,00 121,68 

2.2.1.2.01.99.002 Altre spese legali 0,00 200,00 

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 100,00 

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv. diversi n.a.c. 10.399,00 6.424,66 

TOTALE 83.508,47 76.249,11 

Al conto “Contratti per servizi per la formazione dei cittadini” sono ricondotti i costi per la realizzazione 
dei progetti che prevedono personale esterno, di cui all’esposizione seguente, con aggregazione delle 
spese per progetto e attività. Questo conto comprende anche i costi per gli interventi degli educatori.  

Al conto “Altri servizi diversi n.a.c.” sono ricondotti i costi per i contratti in costo copia di € 1.339,93, per 
ingressi a musei e teatri di € 4.514,83, l’iscrizione al concorso di matematica per € 490,00 e per altre attività 
per € 65,00. 

 

 BILANCIO 2019 

14) Oneri diversi di gestione € 68,37 

a) Costi per trasferimenti e contributi € 0,00 

b) Costi vari amministrativi € 64,00 

c) Costi straordinari € 4,37 
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b) Costi vari amministrativi 

2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e bollo 

Sono ascritti a questo conto i costi per le marche da bollo dei registri obbligatori. 

2.5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive 

A questo conto è stato imputato l’importo di € 4,37 per la chiusura di un contratto co.co.co del 2018. 
 

Differenza tra Valore e Costi della produzione € 37,19 

 

 BILANCIO 2019 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate € 37,19 

2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive € 37,19 

Si rileva in questa voce l’importo Irap sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso 
dell’esercizio 2019.  

Utile dell’esercizio 

Il bilancio d’esercizio 2019 non registra alcun utile. 
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Stato patrimoniale - analisi 

 

Stato patrimoniale attivo 

Fanno parte dello stato patrimoniale attivo anche i seguenti conti relativi a mobili e arredi.  

1.1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c. € 1.250,50 

Il conto 1.1.2.2.02.03.99.001 “Mobili e arredi n.a.c.” rileva il costo relativo all’acquisto del carrello porta 
notebook per la scuola primaria Rosmini, regolarmente inventariato.  

Il concetto di attività finanziaria racchiude oltre al fondo cassa e ai ratei attivi anche i crediti. I conti 
generali delle passività patrimoniali comprendono debiti a breve termine (ratei di debito) e fatture da 
ricevere, nonché ricavi da rinviare ad esercizio futuro (risconti passivi: storno della quota di competenza). 

 BILANCIO 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE € 38.601,04 

II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l’esercizio successivo 

€ 0,00 

IV) Disponibilità liquide € 38.601,04 
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Il totale attivo circolante per l’importo di € 38.601,04 è costituito dalla giacenza di cassa presso il conto 
corrente di tesoreria. 

1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto Tesoriere/Cassiere  

Il fondo cassa a inizio anno ammonta a € 43.801,52 ed il saldo al 31/12/2019 risulta essere pari a € 38.601,04 
e coincide con le risultanze del giornale cassa e corrisponde al saldo finale dell’estratto conto inviato 
dall’Istituto Cassiere Cassa di Risparmio SpA di Bolzano, dal 01/01/2019 al 31/12/2019. 
 

 BILANCIO 2019 

D) RATEI E RISCONTI € 0,00 

1.1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi € 0,00 

1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi € 0,00 

Nell’esercizio 2019 non si registrano ratei e/o risconti attivi. 

Il rateo attivo registrato a inizio anno riferito al contributo dovuto dal Comune di Bressanone per due 
alunni trasferiti nel comune durante l’anno 2018, per l’importo totale di € 110,00 è stato regolarmente 
riscosso ed è compreso nel totale rilevato in Avere del conto “Trasferimenti correnti da Comuni”.  

Il totale dell’attivo risulta essere pari a € 38.601,04. 

Stato patrimoniale passivo 

 BILANCIO 2019 

D) DEBITI € 9.319,95 

07) Debiti verso fornitori € 8.702,25 
12) Debiti tributari – debiti per scissione IVA split € 617,70 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 0,00 

14) Altri debiti € 0,00 

 

07) Debiti verso fornitori € 9.319,95 

Il totale dei debiti ammonta a € 9.319,95. L’importo in particolare si riferisce a  

1.2.4.2.01.01.01.001  Debiti verso fornitori 

L’importo complessivo di € 757,70 si riferisce a costi per servizi, beni e forniture realizzati nel 2019, per 
€ 140,00 con fattura emessa entro l’anno, ma liquidata l’anno successivo e comprende € 617,70 relativi 
a IVA split del mese di dicembre. 

1.2.4.8.01.01.01.001  Fatture da ricevere 

Il conto fatture da ricevere (operazioni per le quali non è stato emesso il documento giustificativo, ma 
riferite a merce consegnata o prestazioni effettuate al 31 dicembre) rileva a inizio esercizio l’importo 
complessivo di € 8.939,38 relativo a costi del 2018 e liquidati nel 2019 per complessivi € 8.902,78. La 
differenza di € 36,60 per minori prestazioni svolte, è stata girata a ricavo come insussistenza del passivo. 
A fine anno è stato registrato l’importo totale di € 8.562,25 di cui € 8.187,23 per ordini e incarichi in attesa 
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di fattura, integrati di € 360,12 per spese postali riferite al mese di novembre e dicembre 2019 e € 14,90 
per un conguaglio dei contrati in costo copia della didattica. 

12) Debiti tributari € 617,70 

1.2.4.5.05.04.01.002  Debito per scissione IVA da pagare mensilmente 

Il conto rileva il debito di € 617,70 relativo ai debiti verso fornitori sopra descritti per la quota IVA Split di 
dicembre 2019 versata in gennaio 2020. 

 BILANCIO 2019 

E) RATEI E RISCONTI € 29.281,09 

01) Ratei € 0,00 

02) Altri risconti passivi  € 29.281,09 

1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi 

Con e-mail di data 15 gennaio 2019 sono state impartite dall’ufficio Finanziamento scolastico le istruzioni 
per effettuare le scritture di assestamento, fondamentali per un corretto risultato economico di esercizio. 
A tal fine si è ritenuto opportuno apporre alle assegnazioni ordinarie (attribuite alle istituzioni scolastiche 
senza vincolo di destinazione), il vincolo ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 
2017 limitatamente alla realizzazione dei progetti/attività inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
oppure successivamente approvati dal Consiglio d’Istituto. Tali assegnazioni ordinarie destinate alla 
realizzazione di progetti/attività possono pertanto, a fine anno contabile, essere riscontate all’esercizio 
successivo per la parte che non ha trovato realizzazione e quindi non rientrare nel calcolo dell’utile 2019. 

Il conto Altri risconti passivi rappresenta quote di ricavo, che sebbene non ancora maturate, hanno già 
avuto la loro manifestazione finanziaria ed economica. Sono previsti dall’articolo 2424 del codice civile, 
il quale prevede che nello stato patrimoniale siano indicati i risconti, i quali fanno parte delle scritture di 
rettifica, ossia un altro ambito del principio della competenza economica. 

Essi sono quindi componenti di reddito che non sono in tutto (o in parte) di competenza dell’esercizio in 
chiusura e che si manifestano anticipatamente, ma che dovranno essere poi attribuiti ad un successivo 
esercizio finanziario, in relazione al principio di competenza (per il quale ogni costo va correlato al suo 
stesso ricavo).  

La seguente tabella indica la composizione del totale dei risconti per attività e/o progetti non 
completamente realizzati nel 2019 

Derivazione e destinazione RISCONTI complessivi TOTALE 

Incarichi e ordini 2019/2020 8.776,66 
Contrib. invest. 

Provincia 
da ass.ord./ 

straord.  

Ordini 600,10  600,10 600,10 

Ordini settore inclusione 1.664,20  1.664,20 1.664,20 

Incarichi  1.426,93  1.426,93 1.426,93 

Incarichi settore inclusione 5.085,43  5.085,43 5.085,43 

Disponibilità vincolate 6.491,77   

Inclusione – assegnazione ad hoc 6.491,77  6.491,77 6.491,77 

Contributo agli investimenti 1.249,50 1.249,50 1.249,50 

Altre disponibilità  12.763,16  12.763,16 12.763,16 

  1.249,50 28.031,59 29.281,09 
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Il Consiglio d’Istituto delibera la destinazione dell’eventuale risultato d’esercizio ai sensi dell’art.6 del 
Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017, n. 38 - Regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano, come riportato da indicazione dell’Ufficio Finanziamento scolastico di data 
27/02/2020.  

A tal fine, le ultime scritture di assestamento riassunte nella tabella sottostante, rappresentano la proposta 
del Dirigente al Consiglio d’Istituto per riscontare all’esercizio 2020 l’intero importo pari a € 12.763,16, al 
fine di utilizzare le risorse provenienti dall’assegnazione ordinaria per la realizzazione di attività già 
approvate ma non completamente realizzate.  

 

Provenienza ricavo 
e conto di riferimento 

Descrizione Importo in Euro 
conto costo di 
destinazione 

Trasferimenti correnti da 
Regioni e province 
autonome 
 
2.1.3.1.01.02.001 

Integrazione costi libri di testo per 
aumento iscrizioni 

4.449,54 2.2.1.1.01.01.001 

Carta e toner uso didattico e 
amministrativo 

7.413,62 2.2.1.1.01.02.001 

Oneri per servizi di tesoreria 900,00 2.2.1.2.01.15.002 
 TOTALE 12.763,16  

 

PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRASCOLATICHE 

I progetti e le attività relative al settore inclusione non vengono mai previsti nel budget, in quanto questi 
progetti, così come le spese specifiche per materiali di consumo, vengono predisposti in corso d’anno, 
quando la situazione dei nuovi alunni con bisogni educativi è più definita e in base anche alle 
assegnazioni specifiche.  

Per il settore inclusione sono stati avviati i seguenti progetti specifici (esperti e materiale specifico): 

N. TITOLO DEL PROGETTO 
Plesso/scuola alunni 
destinatari 

Previsto 
(budget ‘19) 

Costi/ordini e/o 
incarichi effettivi 

sn Musicoterapia secondaria Manzoni € 0,00 € 1.600,03 

sn 1,2,3, tutti bravi sul palco 
Primarie Rosmini-
Montalcini 

€ 0,00 € 3.855,07 

sn Laboratorio di ceramica Primaria Collodi € 0,00 € 701,50 

sn Yogando Primaria Marconi € 0,00 € 416,00 

sn Sviluppo area psicomotoria Infanzia tutti i plessi € 0,00 € 1.298,00 

sn Corso di nuoto individualizzato Un alunno diversabile € 0,00 € 915,00 

Totale costi per progetti settore inclusione € 0,00  € 8.785,60 

L’avvio del progetto previsto “Laboratorio di cucina” è stato rinviato al 2020 per motivi organizzativi e 
rientra nell’importo vincolato riscontato. Con l’assegnazione per l’inclusione inoltre sono stati acquistati: 
materiale di consumo specifico per alunni BES, materiale informatico, accessori musicali, attrezzature e 
materiale per lo svolgimento dei progetti, libri, materiale didattico specifico a indirizzo Montessori per 
l’importo complessivo di € 4.059,79. Il totale degli importi destinati al settore inclusione ammonta a 
€ 12.845,39. 

Per quanto riguarda l’assegnazione straordinaria per interventi educativi, è stato affidato l’incarico per 
l’intero importo all’Associazione La Strada-der Weg ONLUS, regolarmente avviato. 
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La tabella sottostante propone il confronto tra i costi preventivati e quelli effettivi: 

    Progetti inseriti nel budget   

 
PROGETTI - INIZIATIVE - ATIVITA' 

2018/2019 - 2019/2020 
nome PLESSO 

II quadrim. 
18/19 
genn-

giu.2019 

I quadrim. 
2019/20 

sett-
dic.2019 

Previsto Effettivo 

1 La magia dell'argilla Belli e Monelli  866,00   866,00 866,00 

2 Psicomotricità (bambini) Arcobaleno 615,73   615,73 526,24 

2a 
Psicomotricità (maestre) - 
aggiornamento 

Arcobaleno 796,20   796,20 474,24 

3 Creatività infanzia Belli e Monelli    1.311,01 1.311,01 1.311,00 
4 Ballo e imparo Rosmini 1.769,00   1.769,00 1.378,00 
5 Action painting Montalcini 970,00   970,00 590,74 
6 Settimana Azzurra Rosmini 5.820,00   5.820,00 3.990,00 

7 
Musica d'insieme con 
percussioni 

Montalcini 1.244,40   1.244,40 1.265,63 

8 La storia della mia famiglia Rosmini 300,00   300,00 341,60 

9 Piccoli archeologi  Rosmini 585,60   585,60 341,60 

10 Storia percorso archeologico Rosmini 658,80   658,80 575,80 

11 Le prime civiltà 
Rosmini + 
Montalcini 

866,20   866,20 768,60 

12 La mia carta d'identità Montalcini 683,20   683,20 583,20 

13 Il mondo greco romano Montalcini 610,00   610,00 201,30 

14 Piccoli archeologi  Montalcini 448,96   448,96 219,60 

15 
Alla scoperta del nostro 
passato 

Montalcini 231,80   231,80 231,80 

16 Yoga per bambini Rosmini   434,00 434,00 416,00 

17 Yoga per bambini Montalcini   434,00 434,00 416,00 

18 
I colori della meditazione - 
2.tranche 

Rosmini   1.115,00 1.115,00 1.223,24 

19 Liberarmonia 
Rosmini - 
Montalcini - 
Manzoni 

2.119,29   2.119,29 1.685,30 

20 Liberarmonia 
Rosmini - 
Montalcini - 
Manzoni 

  1.840,00 1.840,00 2.441,68 

21 
Europas Jugend lernt Wien 
kennen 

Manzoni 10.230,00  10.230,00 10.344,50 

22 
Lo sport - un mondo di 
esperienze 

Manzoni 500,00   500,00 0,00 

23 
Soggiorno studio a Dobbiaco  
"Ci sono anch'io" 2019/2020 

Manzoni   3.866,00 3.866,00 6.601,96 

24 
Il mare in uin bicchiere -  
Isola del Giglio 

Manzoni 12.750,00   12.750,00 11.441,56 

25 
Spiel Sport und Spass - corsi 
sportivi 

Manzoni 3.641,77   3.641,77 2.854,95 

26 
Spiel Sport und Spass - corsi 
sportivi 

Manzoni   1.868,22 1.868,22 769,66 

27 You can pass it! - educatori alunni segnalati   4.320,00 4.320,00 4.320,00 
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PROGETTI - INIZIATIVE - ATIVITA' 

2018/2019 - 2019/2020 
nome PLESSO 

II quadrim. 
18/19 
genn-

giu.2019 

I quadrim. 
2019/20 

sett-
dic.2019 

Previsto Effettivo 

28 Teatro in L2 
Rosmini - 
Montalcini 

  1.430,00 1.430,00 0,00 

29 Teatro in L3 Arcadia Rosmini   400,00 400,00 422,00 

30 Visione film in L2 Manzoni   1.000,00 1.000,00 0,00 

31 Opera domani Rosmini - Manzoni 1.680,00   1.680,00 1.410,00 

32 L'ambiente lacustre Montalcini 700,00   700,00 680,00 

33 Mondo miniera Marconi - Collodi 536,00   536,00 0,00 

34 Alla scoperta delle miniere Rosmini   564,00 564,00 695,00 

35 Chiusa e dintorni gita sulla neve Marconi 350,00   350,00 395,00 

36 Insieme Manzoni 830,00   830,00 1.034,24 

37 Educaz. sessuale Manzoni 336,00   336,00 336,00 

38 Amico libro Rosmini 400,00   400,00 200,01 

39 Gemellaggio L2 - Ich und Du Rosmini 200,00   200,00 0,00 

40 Dal testo al tasto Rosmini 400,00   400,00 300,01 

41 Accoglienza 
Rosmini - 
Montalcini 

  450,00 450,00 225,08 

42 
Andar per musei - 
Trautmannsdorf-MUSE+ fuoco 
fornello 

Rosmini - 
Montalcini - 
Collodi 

1.232,00   1.232,00 971,00 

43 Dal grano al pane Rosmini 238,00   238,00 170,00 

44 
Andar per musei - Museion + 
antropol. 

Rosmini   180,00 180,00   

45 
Dalla pecora alla lana - 
Teodone 

Rosmini   180,00 180,00 149,99 

46 Il mondo dei rapaci Rosmini 266,00   266,00 140,00 

47 Avifauna Montalcini 180,00   180,00 0,00 

48 La nascita delle rocce Collodi 48,00   48,00 47,00 

49 Fisica in gioco Collodi 63,00   63,00 0,00 

50 Sulle tracce di Ötzi Collodi 60,00   60,00 0,00 

51 Il castello delle meraviglie Collodi 102,00   102,00 0,00 

52 Alla scoperta del maso Montalcini 52,00   52,00 0,00 

53 Una sana ricreazione Manzoni 500,00   500,00 0,00 

s.n. 
Sviluppo grafico pittorico - 
spostato 2020 

infanzia   2.540,00 2.540,00 0,00  

s.n.  
Certificazioni linguistiche 
Goethe 

  720,00   720,00 0,00 

s.n. 
Sportello Parliamone  
(genn.-giu.) - a.s. 2018/2019 
Intendenza 

tutti 2.800,00   2.800,00 2.618,30 

Totale progetti approvati budget 2019 79.332,18 79.332,18 65.973,83 
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Il totale dei progetti e delle attività previste nel budget 2019 ammonta a € 79.332,18 come indicato nella 
tabella precedente. Nel corso dell’anno sono stati approvati e deliberati altri progetti e attività per 
€  3.465,50 oltre alla seconda tranche dello Sportello psicologico “Parliamone” finanziato dall’Intendenza 
scolastica per € 1.130,00 ed il costo effettivo di € 1.147,50. 

 

 
PROGETTI - INIZIATIVE - ATIVITA' 

2018/2019 - 2019/2020 
nome PLESSO 

II quadrim. 
18/19 
genn-

giu.2019 

I quadrim. 
2019/20 

sett-
dic.2019 

Previsto Effettivo 

s.n. 
Osserviamo il cambiamento 
delle stagioni 

Rosmini   2.112,00 2.112,00 

s.n. 
I colori della meditazione - 
nuovo 

Rosmini  
 

375,00 375,00 

s.n. Il nostro passato Rosmini  
 

275,00 244,00 

s.n. 
Otzi l'uomo venuto dal 
ghiaccio (sulle tracce di Ötzi) 

Rosmini  
 

128,00 146,00 

s.n. Lana e tosatura delle pecore Rosmini  
 

113,50 77,50 

s.n. W la castagna Collodi e Marconi   
 

150,00 0,00 

s.n. Il teatro greco/romano Montalcini  
 

165,00 0,00 

s.n. Il mondo degli uccelli rapaci Montalcini  
 

147,00 140,00 

TOTALE progetti e attività settembre-dicembre 2019   3.465,50 3.094,50 

 I costi per i progetti effettivamente svolti nel 2019 ammontano a € 70.215,83. 

I progetti e le attività esposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per la loro realizzazione 
prevedono l’intervento di esperti esterni sia per la specificità dell’argomento, sia per le competenze e 
conoscenze richieste, che non sono presenti tra il personale in servizio. Come previsto dalla normativa 
vigente, si è provveduto pertanto a pubblicare più bandi di selezione sul sito della scuola nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. Alla scadenza dei termini, un’apposita commissione ha valutato le 
candidature pervenute secondo i criteri contenuti nel bando in base a competenze e titoli, limite 
massimo del compenso orario attribuibile, tipologia dell’insegnamento e della prestazione e/o gli specifici 
requisiti professionali eccetera ai fini della scelta dei contraenti per la stipula dei contratti. I relativi verbali 
di aggiudicazione sono stati pubblicati nella medesima sezione del sito della scuola. 

Risultati conseguiti 

Il programma per il Budget 2019 prevedeva, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la 
realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. Grazie alle risorse 
e alla collaborazione con le Istituzioni del territorio sono state soddisfatte le esigenze delle famiglie e degli 
alunni mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. La valutazione della parte 
didattica viene svolta in giugno. Essa adotta strumenti di autovalutazione, quali i questionari di 
gradimento rivolti a docenti, personale provinciale e genitori. Da queste valutazioni emerge un generale 
apprezzamento della attività e della organizzazione della scuola. Si può dunque concludere che la 
gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli 
obiettivi programmati. 



 

 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
Italienischsprachiger Schulsprengel Kindergärten, 

Grundschulen und Mittelschule                                                                                                

Brixen  

 

Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole         

dell'infanzia, primarie e secondaria di I°                                                                                   

Bressanone     

39042 Brixen (BZ) - Dantestraße, 37
                                           Tel. 0472/830923 - Fax 0472/837496

spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 
spc.bressanone@pec.prov.bz.it

http://www.ic.bressanone.it
Steuerkennzahl: 81006960215

 
 

39042 Bressanone (BZ) - Via Dante, 37 
Tel. 0472/830923 - Fax 0472/837496 
spc.bressanone@scuola.alto-adige.it  
spc.bressanone@pec.prov.bz.it 
http://www.ic.bressanone.it                  
Codice fiscale: 81006960215 

Si dichiara infine che: 

• le scritture concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 

• i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario; 

• le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti 

competenti; 

• gli ordinativi di pagamento e le reversali d’incasso sono stati compilati in ogni loro parte e 

regolarmente quietanzati dall’Istituto Cassiere; 

• alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; 

• la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come 

previsto dalla Legge 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016; 

• le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli 

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e 

corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; 

• è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; 

• non vi sono state gestioni fuori bilancio; 

• l’anno finanziario si è concluso al 31/12/2019. 

Bressanone, 07/04/2020 

 
La Responsabile amministrativa Il Dirigente scolastico 
Signora Tiziana Sara Basile Prof. Giuseppe Perna 
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