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1. INTRODUZIONE 

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, 
adottano 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 programmazione economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche si 
svolge sulla base di un budget economico triennale di previsioni di costi e ricavi e di un 
budget annuale degli investimenti (art. 3, comma 1, DPP 38/2017)   
Il budget economico e quello degli investimenti rappresentano gli strumenti tecnico-
contabili che esprimono le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli 
obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali. 

Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in 
armonia con: 

 il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato con Deliberazione n. 6 di 
data 24 marzo 2017; 

 le schede di progetto.  

I riferimenti normativi principali sono: 
l’art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3; 
D.P.P del 13 ottobre 2017 n. 38, relativo al regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

Il budget economico assume la forma di un conto economico preventivo ed è costituito 
dalle voci del terzo livello del piano dei conti economici, secondo lo schema dell’allegato 
6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle 
immobilizzazioni, nel periodo di riferimento ed è costituito dalle voci del quarto livello 
del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell’allegato 6/3 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e successive modifiche. 
 
 

1.1 LINEE GUIDA 

Prima di procedere all’analisi del budget economico e budget degli investimenti per 
l’esercizio finanziario 2020, si evidenziano i seguenti temi: 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto e approvato dai competenti organi 
collegiali, proposta educativa rivolta agli alunni e a tutti i portatori d’interesse 
(stakeholders) e per essi al contesto sociale in cui opera la scuola. 

• Obiettivi programmatici che il nostro istituto intende perseguire con le risorse del 
bilancio 2020. 

• Passaggio da Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado a 
Istituto Pluricomprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

L’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone ha individuato per i suoi allievi alcuni bisogni 
fondamentali da soddisfare, declinati nei quattro assi portanti dell’apprendimento, 
sicuramente distinti fra loro ma che concorrono unitariamente alla formazione del futuro 
cittadino. 
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Il saper essere, vale a dire il rafforzamento dell’identità dell’allievo. Il saper fare o 
potenziamento delle competenze possedute. Il saper capire, inteso come co-
costruzione della conoscenza. E, infine, il saper riflettere, per lo sviluppo del pensiero 
critico. 
Il perseguimento di queste capacità essenziali si ritrova come principio ispiratore 
dell’attività educativa (Leitbild) di tutto l’istituto. 
Tali saperi percorrono come un filo unico la trama che sottende questo programma 
annuale di previsione delle attività attuate dal nostro istituto, sia nella scuola primaria 
sia in quella secondaria di primo grado e da due anni a questa parte anche nella scuola 
dell’infanzia. 

Nell’organizzazione di una scuola dell’infanzia e nelle modalità di funzionamento dei 
suoi contesti di vita quotidiana prende forma una costruzione simbolica di grande 
complessità il cui fine è l’educazione dei bambini. Gli assi portanti di questa impresa 
sociale e culturale sono l’idea di educazione, l’idea di bambino, l’idea di società a cui 
formarlo. La ricchezza e la buona predisposizione dei contesti di apprendimento 
diventano dunque il luogo privilegiato dell’incontro tra persone e in particolare 
dell’adulto-insegnante con il bambino. In questo spazio simbolico di incontro si 
costruisce la buona comunicazione, si strutturano le relazioni interpersonali, si può 
esercitare la creatività che deriva dall’accogliersi vicendevolmente. 

A questo proposito, si segnala, da quest’anno scolastico, l’apertura di una nuova scuola 
dell’infanzia in lingua italiana nel Comune di Varna, dipendente dal nostro Istituto 
Pluricomprensivo di Bressanone e l’aumento di una prima classe di scuola secondaria, 
che diventano dieci: 4 prime, 3 seconde e 3 terze classi.  

Una scuola complessa, quindi, con tre gradi scolastici, i cui numeri di studenti e di 
personale hanno subito una impennata1, che vede i suoi undici plessi (erano dieci lo 
scorso anno scolastico) dislocati in zone diverse2 tra loro, per ambiente circostante, 
contesto culturale e tipologia dell’utenza. Senza contare il continuo movimento in 
entrata (ma anche in uscita) di alunni provenienti da altre realtà territoriali nazionali e 
dalla scuola locale in lingua tedesca: il 10% circa dell’ammontare degli alunni di scuola 
primaria e secondaria. 
Queste sono le ragioni che ci obbligano ad accogliere le problematiche di questa realtà 
variegata, caratterizzata da rapidi mutamenti sociali e da molteplici istanze individuali 
(“società liquida” l’ha definita il famoso sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman). 
Ė necessario, pertanto, utilizzare al meglio le risorse disponibili per definire una scuola 
più flessibile e capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e ai diversi bisogni, in 
modo che ogni alunno si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Per questo 
promoviamo o aderiamo a proposte educative e didattiche rivolte ai nostri alunni, da 
quelli con bisogni educativi speciali (10% ca. del totale degli alunni di scuola primaria 
e secondaria, senza contare i bambini di scuola dell’infanzia), a quelli con necessità di 
integrazione (35% ca. di alunni con background migratorio, sempre escludendo dal 

 
 

                                                
1 Al momento in cui scriviamo queste note, vale a dire il 31.10.2019, gli alunni sono ufficialmente 790 in 
totale, ma abbiamo avvisaglie di new entries a breve, senza contare le situazioni particolari degli alunni in 
istruzione parentale o privatisti o in Convenzione con la Formazione Professionale. Lo scorso anno gli alunni 
erano 777 nello stesso periodo.  Rileviamo, inoltre, 146 unità di personale (142 lo scorso anno) fra docenti, 
collaboratori all’integrazione e personale ATA. 

   2 Sei plessi a Bressanone, tre di scuola dell’infanzia, due di scuola primaria e uno di scuola secondaria di I 
grado, cinque plessi esterni di cui tre plessi di scuola dell’infanzia a Chiusa, Fortezza e a Varna, più due 
plessi di scuola primaria (a Chiusa e Fortezza). Per un totale di n. 40 classi/sezioni, n. 11 scuole distinte 
e distribuite su 4 Comuni (Bressanone, Chiusa, Varna e Fortezza).  



 

M:\File_di_Office\C_Finanze_Bilancio\01_Bilancio\a_Budget\preventivo 2020\Relazione budget  2020.docx 

Pag. 4/19  

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
Italienischsprachiger Schulsprengel Kindergärten, 

 Grundschulen und Mittelschule                                                                                                

Brixen  

                                             

Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole                    Seite / Pag. 4 

dell'infanzia, primarie e secondaria di I°                                                                                   

Bressanone   

 

conteggio i bambini di scuola dell’infanzia). Lo scopo ultimo è elaborare risposte atte a 
promuovere e realizzare progetti di carattere innovativo.  

In definitiva, una scuola dedicata a ognuno dei nostri alunni, che spaziano per fascia 
d’età dai due anni e mezzo ai quindici anni (e oltre) per realizzare tutte le opportunità 
che la scuola dell’autonomia permette. Il concetto di autonomia che cerchiamo di 
interpretare si basa su una cultura organizzativa e di progettazione, espressione sicura 
di una fattiva collaborazione fra i suoi attori. Il risultato di questa cultura partecipativa è 
rappresentato dalle scelte organizzative, didattiche e di spesa, che sono elencate in 
questo documento, improntate a criteri di flessibilità, efficacia ed efficienza operativa.  
Alla base di questa rinnovata cultura organizzativa e didattica c’è il potenziamento di 
gruppi e commissioni (l’organizzazione dipartimentale, introdotta diversi anni fa, ha 
assunto una sua precisa fisionomia) che possono mettere in comune abilità e risorse, 
condividere responsabilità, costruire percorsi e affrontare problemi3. Nel corso 
dell’anno sarà cura di questi gruppi di lavoro non solo curare l’implementazione delle 
scelte educative e organizzative indicate nel PTOF, ma anche metterne a fuoco di 
nuove e più attuali, in specie riguardo all’integrazione della scuola dell’infanzia 
all’interno del progetto educativo d’istituto. Sarà responsabilità collegiale verificare la 
loro messa a punto (azione di monitoraggio in itinere) e la necessaria valutazione finale, 
che non potrà essere circoscritta a considerazioni meramente economicistiche. Sarà 
necessario verificare e valutare l’efficacia didattica e la ricaduta formativa di tutte le 
attività proposte, nell’ambito del nuovo principio post-burocratico, che in inglese si 
rende con il termine di accountability, a cui debbono ispirarsi le norme di 
comportamento di coloro che siano incaricati dello svolgimento di una funzione 
pubblica. Essa indica l’obbligo di render conto a chi vi è interessato (stakeholders) dei 
risultati della propria azione in un certo ambito. 
Le parole chiave alla base della distribuzione delle risorse saranno, quindi, 
monitoraggio, valutazione e autovalutazione (anche quest’anno abbiamo designato 
funzioni obiettivo ad hoc). Una visione sistemica, quindi, sarà necessaria per restituire 
il significato maturo della valutazione interna, facendola coincidere con feedback, 
autoregolazione e controllo. Un controllo che sarà esercitato non solo sullo stato 
terminale dei processi scolastici, ma dovrà servire a valutare la fattibilità (controllo 
precedente), a monitorare l’evoluzione (controllo contemporaneo) e a soppesare 
l’efficacia (controllo consecutivo). Si segnala l’impegno a cui saremo chiamati nel corso 
dell’anno per l’elaborazione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e degli 
altri documenti programmatici e di autovalutazione.   

Fra i restanti obiettivi programmatici restano da segnalare due principi di 
razionalizzazione della spesa che abbiamo inserito in agenda:  
a) il confronto con l’offerta formativa centrale e territoriale;  
b) l’unitarietà del servizio. 
Rispetto al primo tema segnalato, ci siamo posti il problema di trovare un equilibrio di 
coerenza e congruenza dei progetti di cui la scuola è promotrice rispetto alle proposte 
offerte dai servizi scolastici centrali e dagli enti, associazioni e agenzie educative del 
territorio, che non ha solo implicazioni educative e didattiche ma anche di un più 
razionale utilizzo delle risorse a disposizione. Il budget su cui le scuole possono contare 
è sempre più ridotto per i risaputi problemi congiunturali che inevitabilmente si 

 
 

                                                
3 Un esito importante di questo confronto è stata l’introduzione, da quest’anno, delle lezioni da 45’ alla  
scuola secondaria con nuove modalità organizzative orarie. 
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riverberano anche sull’amministrazione provinciale. Il problema da risolvere è, però, 
quali e quante attività progettuali si possono proporre o accogliere (a volte a costo zero) 
alla luce non soltanto della compatibilità con le risorse a disposizione della scuola e/o 
della richiesta dell’utenza, ma soprattutto della loro valenza formativa. 
L’unitarietà del servizio, invece, significa per la scuola assicurare standard formativi e 
di prestazione per tutti gli alunni (il cosiddetto “successo formativo”), attraverso 
un’azione collettiva che deve respingere una gestione individualistica 
dell’insegnamento e un incombente atteggiamento di autoreferenzialità, che mal si 
conciliano con le esigenze di trasparenza e di responsabilità rispetto agli esiti (o di 
rendicontabilità) alle quali sono chiamate le istituzioni scolastiche autonome e ogni altra 
amministrazione pubblica. 
Infine, è appena il caso di segnalare qui un altro tema caldo, quello della circolarità 
delle informazioni e della comunicazione, all’interno e all’esterno della scuola. Un 
problema che è solo apparentemente di tipo formale, ma è, all'opposto, di tipo 
funzionale. L’attivazione di un sistema efficace di comunicazione interna ed esterna, 
specialmente da quando siamo diventati un Istituto “Pluricomprensivo” con undici plessi 
complessivi, non serve soltanto a far passare le informazioni (di carattere istituzionale 
e non), ma deve essere in grado di ascoltare in maniera attiva, per coinvolgere tutti i 
destinatari individuati (i già citati stakeholders o portatori di interesse). Abbiamo già 
iniziato con la modifica della composizione del nuovo Consiglio d’Istituto, 
comprendente rappresentanti dei docenti e genitori delle scuole dell’infanzia che 
rientrano sotto l’egida nel nuovo Pluricomprensivo di Bressanone e proseguito con una 
diversa organizzazione degli impegni collegiali interni. Abbiamo introdotto, infine, il 
registro elettronico, che contiamo di aprire quanto prima alla libera consultazione delle 
famiglie. 

L’idea di scuola di qualità passa necessariamente attraverso l’idea di scuola come 
organizzazione complessa, nella quale gli agenti interagiscono tra loro e con l’ambiente 
esterno: un sistema adattivo, composto di parti indipendenti, governato da regole di 
comportamento ben definite e funzionali alla stabilità. È, in definitiva, la visione di 
un’organizzazione sia pure a “legami deboli”4, ma responsabile e capace di progettare 
e realizzare la propria proposta educativa, in rapporto con le esigenze e le 
caratteristiche del territorio, in dialogo con tutti i soggetti coinvolti, interni ma anche 
esterni. 

Nella nostra scuola sono proposti e realizzati numerosi progetti, in coerenza con le 
scelte educative e didattiche contenute nel PTOF. Alcune attività didattiche sono 
sperimentate ed hanno trovato una sistemazione organica nel curricolo esplicito ma 
anche implicito della scuola. Altre iniziative formative rientrano nello sforzo progettuale 
di ampliamento dell’offerta formativa e andranno messe a regime, in specie quelle che 
si sono rivelate particolarmente efficaci. Occorrerà ovviamente pensare ad altre attività 
destinate a dare risposte ai bisogni emergenti, anche se sarà difficile individuare sicure 
priorità. La realtà è ormai sempre più complessa e mutevole: il rischio è di proporre 
un’offerta formativa in cui le attività sono enucleate per accumulo, le proposte sono 
stratificate o, peggio ancora, le azioni intraprese sono tese a fronteggiare emergenze 
piuttosto che a disegnare un intervento educativo unitario. 

 
 

                                                
4 Karl Edward Weick, “Educational Organizations as Loosely Coupled Systems”, Administrative Science 
Quarterly, Vol. 21, No. 1, (Mar. 1976), pp. 1-19, Johnson Graduate School of Management, Cornell 
University. 

 



 

M:\File_di_Office\C_Finanze_Bilancio\01_Bilancio\a_Budget\preventivo 2020\Relazione budget  2020.docx 

Pag. 6/19  

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
Italienischsprachiger Schulsprengel Kindergärten, 

 Grundschulen und Mittelschule                                                                                                

Brixen  

                                             

Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole                    Seite / Pag. 6 

dell'infanzia, primarie e secondaria di I°                                                                                   

Bressanone   

 

Di seguito si passano a descrivere brevemente gli ambiti privilegiati ai quali dà voce il 
bilancio. 
L’area privilegiata degli interventi è rivolta all’acquisizione di conoscenze, abilità (anche 
sociali, le indispensabili social skills, e di cittadinanza) e competenze che 
caratterizzano la scuola dell’infanzia e la scuola di base ovvero il primo ciclo 
dell’istruzione.  
L’azione didattica degli insegnanti tutti è rivolta al conseguimento per gli studenti di quei 
campi d’esperienza e saperi essenziali, base minima necessaria per il proseguimento 
proficuo nel processo di formazione. Non mancano, però, azioni di approfondimento 
anche rispetto alle tematiche inserite nelle Indicazioni Nazionali e nelle Indicazioni 
Provinciali (in pendenza di una nuova riscrittura: cfr. “La scuola che vogliamo”), che 
sono state fatte proprie dagli insegnanti dell’Istituto. 
I settori nei quali si collocano queste attività sono le TSI (Tecnologie della Società 
dell’Informazione), l’Educazione alla salute e ambientale, il Potenziamento dell’offerta 
formativa in L2 e L3 (abbiamo introdotto in maniera strutturata anche alla scuola 
secondaria moduli d’insegnamento veicolare o Content and Language Integrated 

Learning), l’Educazione motoria (in L2) e sportiva, l’Integrazione interculturale. Sono 
previsti interventi di consolidamento educativi a tutto tondo attraverso i linguaggi 
espressivi, artistici e creativi, specialmente a livello di scuola dell’infanzia e primaria ma 
non solo, per gli alunni con bisogni educativi speciali e per alunni con background 
migratorio. La scuola, troppo spesso distratta da un modello educativo libresco e 
verbalistico, attua il confinamento dei linguaggi espressivi ad un ruolo minimale o di 
sostegno compensativo per lo sviluppo di quella dimensione fantastico-emotiva che 
nell’alunno sempre si accompagna allo sviluppo di un pensiero divergente e creativo. 

L’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone è una scuola che accoglie un microcosmo di 
differenze e alterità (di tutti i tipi), occasione di incontro e di scambio culturale ma anche 
di messa in comune di esperienze ed expertise in una scuola che è rispecchiamento 
fedele della complessità del reale. 
Una scuola che ha come tratto distintivo la diversità e la mondialità, e come mission 
educativa la sconfitta del pregiudizio non può non investire nei progetti che hanno come 
obiettivo l’accoglienza individualizzata, personalizzata e calibrata sulle esigenze di ogni 
alunno. Linking Diversities, Forging Identities (connettere diversità per forgiare identità) 
è il nostro motto e impegno programmatico. 
Per un’accoglienza finalizzata a instaurare relazioni positive fra tutti i suoi “attori” in un 
clima socioaffettivo positivo, promosso da una scuola che accoglie e ascolta tutti: 
alunni, insegnanti, operatori scolastici, genitori, italiani e stranieri. 

Infine, la nostra scuola si propone di educare anche attraverso stimoli e suggestioni in 
campo estetico che hanno la valenza di “laboratori esperienziali ed emozionali”. Non si 
possono tralasciare gli input che giungono da quella straordinaria aula didattica che è 
l’ambiente naturale, culturale, artistico che caratterizzano la nostra terra e il resto 
d’Italia (e dell’Europa). Investiamo, pertanto, nelle visite e nei viaggi di istruzione di alta 
qualità che possono durare anche qualche giorno, perché le conoscenze e le “emozioni 
di bellezza” interiorizzate in tali occasioni durano molto più a lungo, anche durante la 
stagione post-scolastica della vita. Una scuola che si apre al territorio naturale, 
culturale e sociale, prossimo e remoto, permette, dunque, un coinvolgimento integrale 
dell’allievo nell’avventura cognitiva di questo primo periodo della loro vita. 

Bressanone, 31/10/2019 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Perna 
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2. BUDGET ECONOMICO 

Il budget economico autorizzatorio evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di 
competenza, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. 
La costruzione del budget economico deve avvenire sulla base della competenza 
economica, in modo che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai costi), 
patrimoniale (le risultanze economiche del budget economico devono consentire e 
garantire equilibrio in termini di crescita o invariabilità del patrimonio netto della scuola) 
e finanziario (le risultanze economiche del budget devono garantire la liquidità 
necessaria alla corretta gestione e al rispetto degli ordinari flussi finanziari). 
La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della 
prudenza: nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che 
ragionevolmente saranno disponibili nell’esercizio, mentre le componenti negative 
sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 
Le previsioni sono state fatte sulla base dei progetti e delle attività presentate dai 
docenti già facenti parte del piano triennale dell’offerta formativa 2017/2020 e possono 
essere soggette a modifiche comportanti variazioni successive di budget. 
Il budget economico per l’esercizio contabile 2020, che viene presentato al Consiglio 
d’Istituto per la relativa approvazione si quantifica in € 148.926,00 come dall’analisi 
delle voci di ricavo e di costo sotto specificate. 

ANALISI DELLE VOCI DI RICAVO DI TERZO LIVELLO 

Le principali voci di ricavo che costituiscono il budget economico dell’istituzione 
scolastica sono: 

1.3 Proventi da trasferimenti e contributi 

1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome: 

Si ascrivono a questa voce di ricavo i trasferimenti correnti come da comunicazione 
dell’Ufficio finanziamento scolastico, pubblicata in Lasis il 23/10/2019, che danno le 
seguenti risultanze: 

Assegnazione ordinaria della Provincia Autonoma di Bolzano 
per il Funzionamento Didattico e Amministrativo 2020 

€ 51.819,00 

Assegnazione ordinaria per la scuola dell’infanzia € 7.281,50 

Assegnazione ordinaria per libri di testo (stimata per 519 alunni) € 19.683,00 

Assegnazione per lo sportello psicologico – periodo gennaio-
giugno 2020 

€ 2.799,90 

TOTALE  

Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome 
€ 81.583,40 

1.3.1.02.02.00 Trasferimenti correnti da Comuni: 

Trasferimenti correnti da Comuni per complessivi € 28.545,00. Tale voce è costituita 
dai finanziamenti erogati dai Comuni, in ottemperanza all’accordo per l’assunzione di 
servizi stipulato tra l’Amministrazione provinciale e il Consorzio dei Comuni in data 6 
dicembre 2004, che prevede un contributo da parte dei comuni di € 55,00 per ogni 
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alunno della scuola primaria e secondaria di primo grado (519 alunni), per spese 
correnti per il funzionamento didattico amministrativo: 

Comune n. alunni €/alunno TOT contributo 2020 
Barbiano 1 55,00 € 55,00 € 
Bolzano 4 55,00 € 220,00 € 
Bressanone 376 55,00 € 20.680,00 € 
Chienes 1 55,00 € 55,00 € 
Chiusa 19 55,00 € 1.045,00 € 
Fié allo Sciliar 0 55,00 € 0,00 € 
Fortezza 30 55,00 € 1.650,00 € 
Funes 2 55,00 € 110,00 € 
Laion 8 55,00 € 440,00 € 
Luson 1 55,00 € 55,00 € 
Merano 1 55,00 € 55,00 € 
Naz-Sciaves 6 55,00 € 330,00 € 
Ponte Gardena 1 55,00 € 55,00 € 
Rio di Pusteria 6 55,00 € 330,00 € 
San Candido 1 55,00 € 55,00 € 
Vandoies 0 55,00 € 0,00 € 
Val di Vizze 1 55,00 € 55,00 € 
Varna 53 55,00 € 2.915,00 € 
Velturno 0 55,00 € 0,00 € 
Vipiteno 8 55,00 € 440,00 € 
TOTALE 519   28.545,00 € 

1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie: 

Questa voce accoglie i proventi ottenuti dai contributi versati dalle famiglie degli alunni 
partecipanti ai soggiorni studio, corsi e attività programmati durante l’esercizio 
finanziario 2020 per un totale di € 38.657,60 (vedi prospetto progetti). 

I contributi previsti a carico delle famiglie per il futuro esercizio contabile risultano 
aumentati rispetto al 2019, perché essendo aumentate le iscrizioni, anche la 
partecipazione ai progetti si considera proporzionalmente in aumento. Gli importi sono 
da considerarsi stimati.  

I dettagli sono descritti nella tabella sottostante: 

Denominazione progetto 
n. alunni  
previsto 

Quota 
pro 

capite 
totale 

Settimana azzurra – soggiorno ambientale primaria 28 175,00 € 4.900,00 € 
Teatro in L2 – primaria – tutti i plessi 306 5,00 € 1.530,00 € 
Teatro in L3 - primaria 43 5,00 € 215,00 € 
Soggiorno studio a Vienna - secondaria 64 180,00 € 11.520,00 € 
Gemellaggio con scuola secondaria di Chiusa – soggiorno 
linguistico a Caorle - secondaria 20 180,00 € 3.600,00 € 

“Ci sono anch’io” soggiorno a Dobbiaco 20/21 - secondaria 88 60,00 € 5.280,00 € 
Corso sportivo Pallamano 15 20,00 € 300,00 € 
Olimpiadi della danza 18 20,00 € 360,00 € 
Corso sportivo Nuoto 37 25,00 € 925,00 € 
Corso sportivo Parkour 21 30,00 € 630,00 € 
Corso sportivo Pallavolo 26 10,00 € 260,00 € 
Corso sportivo Tennistavolo 22 10,00 € 220,00 € 
“Il mare in un bicchiere “soggiorno ambientale all’isola del Giglio 
- secondaria 

60 130,00 € 7.800,00 € 

Opera Domani - primaria 126 3,00 € 378,00 € 
Opera Domani - secondaria 213 3,00 € 639,00 € 
Rimborso libri smarriti     100,60 € 
TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI 38.657,60 € 
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1.3.1.03.99.999 Atri trasferimenti correnti da altre imprese: 

La ditta Automatic Service srl di Laives, vincitrice della gara per il servizio di 
installazione e gestione di distributori automatici nelle scuole, effettuata dall’Ufficio 
Finanziamento nel 2015, versa alla scuola l’importo forfetario di € 140,00/distributore 
per un totale di € 140,00 annui.  

 

 

 

Il totale generale delle voci di ricavo ammonta a € 148.926,00 

 

ANALISI DELLE VOCI DI COSTO DI TERZO LIVELLO 

Le voci di costo sotto indicate rappresentano le spese di massima previste 
nell’esercizio contabile 2020 e riflettono le necessità di spesa dell’istituto. La maggior 
parte di esse riguardano i progetti e le attività didattiche. Solo una piccola parte è 
riservata alle spese relative all’amministrazione. 

2.1 Costi della produzione 

2.1.1. Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste: 

L’importo complessivo di € 22.108,00 stanziato sotto questa voce si riferisce alle spese 
previste per gli abbonamenti a riviste specialistiche, l’acquisto di quotidiani e di libri per 
la biblioteca per € 2.225,00. Le spese relative all’acquisto di libri di testo da dare in 
comodato agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado in applicazione 
degli importi previsti dalla deliberazione n. 922 del 30/03/2009 ammontano a 
€ 19.683,00 in base alla stima di 519 alunni frequentanti. Sono stati previsti inoltre costi 
per € 200,00 per libri e/o materiale bibliografico specifico per il settore inclusione. 

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati: 

L’istituto è orientato alla crescente dematerializzazione sia per l’amministrazione, sia 
per la didattica. In questa categoria sono dunque considerate tutte le spese di 
cancelleria per l’amministrazione, la carta e i toner sia per uso didattico sia per uso 
amministrativo e l’inclusione. Si ascrive sotto questa voce l’importo complessivo di 
€ 4.600,00. Di questa somma € 1.500,00 provengono dall’assegnazione per il settore 
inclusione (alunni con diagnosi funzionale). 

2.1.1.01.02.004 Vestiario: 

Le spese previste per l’acquisto del vestiario ad uso professionale del personale 
ausiliario ammontano ad € 500,00. 

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi: 

Sono stati stanziati sotto questa voce complessivamente € 675,00 che serviranno a 
coprire le spese di eventuali accessori per i locali scolastici. 

  

Contributo annuale convenzione ditta distributori di bibite e alimenti € 140,00 

TOTALE altri trasferimenti correnti da altre imprese € 140,00 
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2.1.1.01.02.006 Materiale informatico: 

Questa voce di spesa comprende l’acquisto di dvd vergini, cavi, chiavette USB e altro 
materiale informatico destinato sia all’uso amministrativo per € 200,00 sia all’uso 
didattico; si stanziano complessivamente € 1.200,00. 

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza: 

A questa voce di costo sono ascritti € 100,00 per la copertura di eventuali spese per 
piccoli doni, rinfreschi, cerimonie eccetera, come previsto dall’art 3 comma 1 della L.P. 
4/2013. 

2.1.1.01.02.011 Generi alimentari: 

Il settore inclusione da anni ha attivato alcuni progetti laboratoriali di cucina per 
aumentare la consapevolezza e le abilità dei ragazzi del settore integrazione, il numero 
dei quali in questa scuola è in continuo aumento. I fondi specifici ammontano a € 
750,00, mentre per il progetto di educazione alla salute “Una sana ricreazione” sono 
stati stanziati € 500,00. La somma complessiva ammonta € 1.250,00. 

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative: 

Questa voce di spesa comprende l’acquisto di palloni e tutto il materiale necessario 
all’attività motoria/sportiva nonché piccole attrezzature per la palestra sotto soglia 
d’inventariazione; si stanziano complessivamente € 2.150,90. 

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici: 

Con l’introduzione del registro elettronico anche nel nostro Istituto, i costi per stampati 
specialistici (es. registri del professore) sono nettamente diminuiti. Si ascrivono sotto 
questa voce complessivamente € 300,00 destinati all’acquisto dei libretti per le 
giustificazioni, eventuali registri specifici, le attività di sportello dei docenti e i “bustoni” 
per gli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione.  

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

Sotto questa voce di costo si intende acquistare materiale di consumo per l’uso 
didattico come ad esempio materiale per il bricolage che servirà alla realizzazione di 
progetti per € 3.144,00 nonché materiale specifico per il settore integrazione per € 
750,00. Per ulteriore materiale di consumo non destinato ai progetti si stanziano 
€ 7.000,00. L’importo complessivo previsto su questo conto ammonta a € 10.894,00. 

2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.: 

Si ascrive sotto questa voce l’importo complessivo di € 7.135,00. Detto importo sarà 
destinato in minima parte all’acquisto di beni per il reintegro della cassetta di pronto 
soccorso e per la maggior parte all’acquisto del materiale e/o piccole attrezzature per 
la pulizia. Di questa somma € 135,00 provengono dallo stanziamento per il settore 
inclusione per l’acquisto di guanti e altro materiale di pulizia che si rendesse 
necessario. 

 

2.1.2. Prestazioni di servizi 

2.1.2.01.02.999 Spese per trasferta: 

Questa voce di costo comprende tutti i viaggi relativi a soggiorni studio e alle uscite 
didattiche per il totale complessivo di € 11.187,00. 
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Nella seguente tabella si riportano i dettagli: 

Uscita didattica al Lago di Garda – progetto “L’ambiente lacustre” € 600,00 

Progetto “Chiusa e dintorni” € 400,00 

Settimana di soggiorno a Caorle – Progetto “Gemellaggio con la scuola di 
Chiusa”  

€ 1.347,00 

Progetto “Il mare in un bicchiere” soggiorno studio all’Isola del Giglio € 4.340,00 

Soggiorno studio a Vienna € 4.500,00 

TOTALE trasferte € 11.187,00 

2.1.2.01.07. Manutenzione ordinaria e riparazioni 

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi: 

L’istituto provvede in proprio a piccole riparazioni, a duplicati di chiavi, acquisto di 
ferramenta e minuterie. Si stima la spesa annua di € 1.500,00.  

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature: 

Per questa tipologia sono previste spese per complessivi € 700,00 per la copertura 
delle spese dovute alla riparazione di macchine per la pulizia. 

2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni macchine d’ufficio: 

Si ascrive a questa voce l’importo complessivo di € 150,00 per interventi di riparazione 
delle attrezzature d’ufficio. 

2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche 

2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica e religiosa: 

Per lo Sportello psicologico “Parliamone” si stanzia l’intero importo assegnato ad hoc 
per € 2.799,90. 

2.1.2.01.11 Servizi ausiliari 

2.1.2.01.11.00 Stampa e rilegatura: 

Per stampe a rilegature di registri si stanziano complessivamente € 100,00. 

2.1.2.01.13 Contratti di servizi 

2.1.2.01.13.007 contratti di servizio per la formazione dei cittadini 

L’importo complessivo ascritto è di € 61.491,10 e comprende i costi preventivati per i 
progetti tra i quali i soggiorni studio per € 32.947,00 e gli interventi da parte di esperti 
per complessivi € 28.608,10 (per i dettagli si confronti la tabella dei progetti in calce alla 
relazione). 

2.1.2.01.14 Servizi amministrativi 

2.1.2.01.14.002 Spese postali: 

Le spese postali vengono quantificate in € 1.500,00. 
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2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi: 

si prevede la prosecuzione del servizio fornito per l’asportazione e la distruzione di atti 
amministrativi ad opera della ditta Ad Acta nel rispetto del Codice della Privacy per il 
totale di € 220,00. 

2.1.2.01.15 Servizi finanziari 

2.1.2.01.15.002 Oneri per servizi di tesoreria: 

Le spese della gestione del conto dell’Istituto tesoriere ammontano a € 232,00. 

2.1.2.01.99 Costi per altri servizi  

2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni: 

A questa voce si ascrive l’importo di € 100,00 relativo alla quota associativa dell’istituto 
ad ASSA. 

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.: 

L’importo complessivo previsto è di € 16.579,10 e comprende la somma di € 2.000,00 
per i contratti delle fotocopiatrici in costo copia per l’uso didattico, gli ingressi agli 
spettacoli teatrali in L2, L3 e tutti gli ingressi a musei previsti dai progetti didattici e a 
carattere ambientale per € 12.299,00 nonché l’importo complessivo di € 2.280,10 
stanziato per coprire le richieste di riduzione delle quote a carico delle famiglie per i 
soggiorni studio o altre iniziative. 

2.1.3.02 Licenze  

2.1.3.02.01.001 Licenze d’uso per software 

L’importo complessivo previsto è di € 1.390,00 e comprende il canone annuale per 
hosting e assistenza del sito web dell’istituzione scolastica per € 90,00 e il rinnovo 
relativo al registro elettronico “Spaggiari” con tutti i moduli attivati per l’anno scolastico 
2019/2020 per € 1.300,00. 

2.1.9 Oneri diversi della gestione 

2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.: 

Si ascrivono a questa voce € 64,00 per l’acquisto delle marche da bollo per i registri 
obbligatori. 

 

Il totale generale delle voci di costo ammonta a € 148.926,00 

 

3. IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la composizione 
degli investimenti previsti nell’esercizio, evidenziandone la copertura economico-
finanziaria. 

In questa fase non sono stati previsti acquisti appartenenti a questa categoria. 
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I progetti per l’esercizio contabile 2020 con la suddivisione dei conti, come sopra riportato per aggregazione distinta 

   BUDGET 2020 - TOTALE COSTI PROGETTI  € 91.421,00 RICAVI 

   a.s.19/20 a.s.20/21 
Assistenza 

psicologica, soc. 
e religiosa 

contratti di 
servizio per la 

form. dei cittadini 

Altre spese di 
trasferta 

Altri beni e 
materiale di 

consumo nac 

Altri servizi diversi 
nac. 

Generi alimentari 
Contributi 
alunni max 
70% 

N.  
TITOLO DEL 
PROGETTO 

SCUOLA 
gennaio 
giugno  

2020 

settembre 
dicembre 

2020 
2.1.2.01.09.002 2.2.1.2.01.13.007 2.2.1.2.01.02.999 2.2.1.1.01.02.999 2.2.1.2.01.99.999 2.2.1.1.01.02.011   

  Subtotale Scuole dell’INFANZIA € 8.418,00 0,00 € 8.113,00 € 0,00 € 305,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1 Creatività infanzia - 
2. tranche 

Belli e Monelli € 1.467,00     € 1.312,00   € 155,00       

2 Laboratorio teatrale  Arcobaleno  € 2.635,00     € 2.635,00           

3 Corpo e movimento Arcobaleno  € 1.525,00     € 1.525,00           

4 Sviluppo grafico 
pittorico 

Millecolori + 
Arcobaleno + 
Belli e Monelli 

€ 1.586,00     € 1.586,00           

5 Sviluppo della 
musicalità  Millecolori € 1.205,00     € 1.055,00   € 150,00       

  Subtotale Scuola primaria 
ROSMINI 

€ 8.564,00 0,00 € 4.977,00 € 0,00 € 1.441,00 € 2.146,00 € 0,00 € 215,00 € 

6 
Il mondo degli 
uccelli rapaci Rosmini € 490,00         € 90,00 € 400,00     

7 Alla scoperta del 
nostro passato Rosmini € 490,00     € 440,00   € 50,00       

8 Andar per musei Rosmini € 216,00           € 216,00     

9 Conoscere le stelle  Rosmini € 370,00         € 100,00 € 270,00     

10 Dal testo al tasto Rosmini € 100,00         € 100,00       

11 
Esperienze al 
Campus 
archeologico 

Rosmini € 195,00     € 195,00           

12 Scava Scava e 
lavoriamo l'argilla Rosmini € 195,00     € 195,00           

13 Gli insetti Rosmini € 162,00           € 162,00     

14 
La lana e i suoi 
derivati Rosmini € 126,00         € 126,00       

15 Il mio amico libro Rosmini € 200,00     € 200,00    

16 Dal testo al tasto Rosmini € 200,00         € 200,00       

17 
Gemellaggio L2 Ich 
und du Rosmini € 100,00         € 100,00     
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   a.s.19/20 a.s.20/21 
Assistenza 

psicologica, soc. 
e religiosa 

contratti di 
servizio per la 

form. dei cittadini 

Altre spese di 
trasferta 

Altri beni e 
materiale di 

consumo nac 

Altri servizi diversi 
nac. 

Generi alimentari 
Contributi 
alunni max 
70% 

N.  
TITOLO DEL 
PROGETTO 

SCUOLA 
gennaio 
giugno  

2020 

settembre 
dicembre 

2020 
2.1.2.01.09.002 2.2.1.2.01.13.007 2.2.1.2.01.02.999 2.2.1.1.01.02.999 2.2.1.2.01.99.999 2.2.1.1.01.02.011 

Contributi 
alunni max 
70% 

18 La vita nel castello Rosmini € 136,50           € 136,50     

19 Visita ai giardini di 
Trauttmandsdorf Rosmini € 136,50           € 136,50     

20 Teatro in L3 Rosmini   € 430,00         € 430,00   € 215,00 

21 Accoglienza classi 
prime 

Rosmini   € 250,00       € 250,00       

22 Yoga per bambini Rosmini   € 434,00   € 434,00           

23 La storia dell'Alto 
Adige Rosmini   € 998,00   € 998,00           

24 
Il lino dalla pianta 
alla stoffa Rosmini   € 180,00       € 100,00 € 80,00     

25 
Psicomotricità 
linguaggio e 
comunicazione 

Rosmini   €1.220,00   € 1.220,00           

26 Ballo e imparo Rosmini   € 1.010,00   € 885,00   € 125,00       

27 
Le tradizioni rurali 
della nostra 
provincia 

Rosmini   € 115,00         € 115,00     

28 Yoga della risata Rosmini   € 610,00   € 610,00           

29 Castelli e dintorni Rosmini   € 200,00         € 200,00     

  
Subtotale Scuole primarie  
PROGETTI TRASVERSALI 

€ 12.082,00 0,00 € 6.466,00 € 600,00 € 100,00 € 4.916,00 € 0,00 € 6.808,00 € 

30 Opera Domani Rosmini + 
Montalcini € 756,00           € 756,00   € 378,00 

31 Le prime civiltà 
Rosmini + 
Montalcini € 586,00     € 586,00           

32 Settimana azzurra Rosmini + 
Montalcini € 6.980,00     € 5.880,00     € 1.100,00   € 4.900,00 

33 L'ambiente lacustre 
Il Lago di Garda 

Rosmini + 
Marconi 

€ 700,00       € 600,00 € 100,00       

34 Teatro il L2 

Rosmini + 
Montalcini + 
Marconi + 

Collodi 

€ 3.060,00      € 3.060,00  € 1.530,00 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
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dell'infanzia, primarie e secondaria di I°                                                                                   

Bressanone   

 

   a.s.19/20 a.s.20/21 
Assistenza 

psicologica, soc. 
e religiosa 

contratti di 
servizio per la 

form. dei cittadini 

Altre spese di 
trasferta 

Altri beni e 
materiale di 

consumo nac 

Altri servizi diversi 
nac. 

Generi alimentari 
Contributi 
alunni max 
70% 

N.  
TITOLO DEL 
PROGETTO 

SCUOLA 
gennaio 
giugno  

2020 

settembre 
dicembre 

2020 
2.1.2.01.09.002 2.2.1.2.01.13.007 2.2.1.2.01.02.999 2.2.1.1.01.02.999 2.2.1.2.01.99.999 2.2.1.1.01.02.011  

  
PRIMARIA e SECONDARIA - 

TRASVERSALI 
€ 4.030,00 0,00 € 4.030,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

35 Coro Liberarmonia  
Rosmini + 
Montalcini + 
Manzoni 

€ 2.190,00     € 2.190,00           

36 Coro Liberarmonia 
Rosmini + 
Montalcini + 
Manzoni 

 € 1.840,00  € 1.840,00      

  
Subtotale Scuola primaria 

MONTALCINI 
€ 4.847,00 0,00 € 3.630,00 € 0,00 € 373,00 € 844,00 € 0,00 € 0,00 € 

37 La mia carta 
d'identità Montalcini € 293,00     € 293,00           

38 Dal grano al pane Montalcini € 90,00           € 90,00     

39 Ötzi, visita al 
museo 

Montalcini € 64,00           € 64,00     

40 Un giorno da 
archeologo Montalcini € 368,00     € 195,00   € 173,00       

41 Conoscere le stelle  Montalcini € 105,00           € 105,00     

42 Muse di Trento Montalcini € 500,00           € 500,00     

43 Ballo e imparo Montalcini € 1.830,00     € 1.830,00           

44 Yoga per bambini Montalcini   € 434,00   € 434,00           

45 
Ben arrivato in 
classe Montalcini   € 200,00       € 200,00       

46 La mia carta 
d’identità (bis) 

Montalcini   € 293,00   € 293,00           

47 Dal grano al pane Montalcini € 85,00           € 85,00     

48 I colori della 
meditazione Montalcini € 585,00     € 585,00           

  Subtotale Scuola primaria 
MARCONI 

€ 434,00 0,00 € 434,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

49 Yoga per bambini Marconi   € 434,00   € 434,00           

 Subtotale Scuole primarie  
MARCONI e COLLODI 

€ 800,00 0,00 € 0,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 

50 Chiusa e dintorni Marconi + 
Collodi 

€ 600,00       € 400,00 € 200,00       

51 I rapaci Marconi + 
Collodi € 200,00           € 200,00     
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dell'infanzia, primarie e secondaria di I°                                                                                   

Bressanone   

 

   a.s.19/20 a.s.20/21 
Assistenza 

psicologica, soc. 
e religiosa 

contratti di 
servizio per la 

form. dei cittadini 

Altre spese di 
trasferta 

Altri beni e 
materiale di 

consumo nac 

Altri servizi diversi 
nac. 

Generi alimentari 
Contributi 
alunni max 
70% 

N.  
TITOLO DEL 
PROGETTO 

SCUOLA 
gennaio 
giugno  

2020 

settembre 
dicembre 

2020 
2.1.2.01.09.002 2.2.1.2.01.13.007 2.2.1.2.01.02.999 2.2.1.1.01.02.999 2.2.1.2.01.99.999 2.2.1.1.01.02.011   

  
Subtotale Scuola primaria 

COLLODI 
€ 350,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95,00 € 255,00 € 0,00 € 0,00 € 

52 Castelli e dintorni Collodi € 157,00         € 45,00 € 112,00     

53 Missione avventura Collodi   € 120,00       € 50,00 € 70,00     

54 Mangiare ed essere 
mangiato 

Collodi € 73,00           € 73,00     

  Subtotale Scuola secondaria 1° 
MANZONI 

€ 49.096,10 0,00 € 33.841,10 € 10.187,00 € 630,00 € 3.938,00 € 500,00 € 31.534,00 € 

55 Ci sono anch'io 
Dobbiaco 

Manzoni  € 5.305,00  € 4.337,00   € 968,00  € 5.280,00 

56 Soggiorno studio a 
Caorle Manzoni € 5.447,00      € 4.100,00 € 1.347,00       € 3.600,00 

57 
Insieme - 
Educazione 
all'affettività  

Manzoni € 1.155,00     € 1.155,00           

58 
Una sana 
ricreazione Manzoni € 500,00             € 500,00   

59 Il mare in un 
bicchiere Manzoni € 11.450,00     € 7.110,00 € 4.340,00       € 7.800,00 

60 Fattoria didattica Manzoni € 732,00 € 960,00         € 1.692,00     

61 
Soggiorno studio a 
Vienna Manzoni € 16.020,00     € 11.520,00 € 4.500,00       € 11.520,00 

62 
Educazione 
sessuale e relazioni 
affettive  

Manzoni € 440,00     € 440,00           

63 Free Your Mind 
Parcours 

Manzoni € 732,00     € 732,00           

64 Arte e immagine Manzoni   € 630,00       € 630,00       

65 
Spiel Sport und 
Spass Manzoni € 3.677,10 € 770,00   € 4.447,10         € 2.695,00 

66 Opera Domani Manzoni € 1.278,00           € 1.278,00   € 639,00 

  TUTTO l’ISTITUTO IPL € 2.799,90 2.799,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

67 
Sportello 
psicologico 
Parliamone 

Tutte € 2.799,90   € 2.799,90            

   € 91.421,00 2.799,90 € 61.491,10 € 11.187,00 € 3.144,00 € 12.299,00 € 500,00 € 38.557,00 € 
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PROSPETTO DELLE SPESE COMPLESSIVE PREVISTE A CARICO 

DELL’ESERCIZIO CONTABILE 2020 

Elenco di massima materiale-beni-servizi-attrezzature da acquistare con relativi 
costi indicativi. 

Voce di costo Descrizione Importo totale 

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste (abbonamenti/libri) e libri di testo € 22.108,00 

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 4.600,00  

2.1.1.01.02.004 Vestiario € 500,00 

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi (fax/cordless/telefono, arredi 
per la biblioteca, no inventario) € 675,00 

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico (cd e dvd vergini/usb/cavi) € 1.200,00 

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza € 100,00 

2.1.1.01.02.011 Generi alimentari € 1.250,00 

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative € 2.150,90 

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici (libretti giustificazioni, bustoni, ecc.) € 300,00 

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (ex materiale di 
consumo per il funzionamento didattico) € 10.894,00 

2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (pronto soccorso/pulizia 
e ev. macchinari) € 7.135,00 

2.1.2.01.02.999 Spese per trasferte (viaggi in pullman, vitto e alloggio 
studenti, uscite didattiche) NO soggiorno studio € 11.187,00 

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi 
(chiavi, silicone, lucchetti) € 1.500,00 

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
(macchine pulizia) € 700,00 

2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchina per 
ufficio  € 150,00 

2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica e religiosa € 2.799,90 

2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura (es. libri ad uso interno e foto) € 100,00 

2.1.2.01.13.007 Contratti per la formazione dei cittadini – soggiorni studio – 
esperti esterni (anche ag. viaggi) € 61.491,10 

2.1.2.01.14.002 Spese postali € 1.500,00 

2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi (Ad Acta) € 220,00 

2.1.2.01.15.002 Oneri e servizi di tesoreria € 232,00 

2.1.2.01.99.003 Quote associazioni ASSA € 100,00 

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. (costo copie/entrate musei teatro 
parchi, aiuto famiglie disagiate – certif. linguistiche) € 16.579,10 

2.1.3.02.01.001 Licenze d’uso per software (“Spaggiari” e manutenzione 
sito hosting) € 1.390,00 

2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 
(spese bolli su mandati) e marche da bollo € 64,00 

  € 148.926,00 

 

 

 



 

 

 

4. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Da un punto di vista analitico, gli importi del budget economico sono stati suddivisi in 
“attività”, le cui schede, allegate al budget, rappresentano nel dettaglio la pianificazione 
di tutti i fatti di gestione e dei progetti didattici che avranno luogo nell’esercizio contabile 
2020, che comprende la parte conclusiva dei progetti iniziati nell’anno scolastico 
2019/2020 e la parte iniziale dei progetti che inizieranno nell’anno scolastico 2020/2021, 
come di seguito indicato: 
 

 Attività Descrizione Importo 

1 Funzionamento  
amministrativo 

Spese obbligatorie per il 
funzionamento amministrativo € 12.506,00 

2 Funzionamento didattico Spese per materiale didattico, informatico, carta 
cancelleria e toner, contratti in costo copia ecc. € 13.700,90 

3 Progetti scuole dell’infanzia Progetti per i bambini in età 
prescolare € 8.418,00 

4 Progetti scuola primaria  
A. Rosmini 

Progetti di approfondimento 
curricolare e benessere a scuola € 8.564,00 

5 Progetti scuola primaria  
R. Levi Montalcini 

Progetti di approfondimento 
curricolare e benessere a scuola € 4.847,00 

6 Progetti scuole primarie  
C. Collodi e G. Marconi 

Progetti di approfondimento 
curricolare e benessere a scuola € 1.584,00 

7 Progetti trasversali per  
tutti i plessi dell’Istituto 

Progetti di approfondimento 
linguistico, soggiorni e coro 
dell’Istituto  

€ 18.911,90 

8 Progetti scuola secondaria  
A. Manzoni 

Soggiorni studio, educazione alla 
salute, ambiente, corsi sportivi € 51.376,20 

9 Biblioteca e libri di testo Acquisti di libri e DVD per la 
biblioteca e libri di testo € 22.583,00 

10 Settore inclusione Acquisti di materiale specifico per 
l’inclusione e servizi diversi € 4.085,00 

11 Manutenzione Manutenzione e riparazioni mobili, 
arredi e attrezzature € 2.350,00 

 TOTALE  € 148.926,00 

 
 
 
Bressanone, 08/11/2019 
 
 
La responsabile amministrativa  Il Dirigente scolastico 
Signora Tiziana Sara Basile Prof. Giuseppe Perna 
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