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Presentazione

Da quest’anno la nostra scuola presenta il suo Bilancio sociale, che non vuole essere un
documento ad uso degli addetti ai lavori ma uno strumento per realizzare informazione
trasparente sulle modalità di svolgimento dell’attività dell’istituto e sugli esiti di tale attività.
Il ruolo di qualunque organizzazione si connette inevitabilmente allo sviluppo delle dinamiche
che intercorrono tra attori interni e soggetti esterni all’organizzazione .
In tale ottica assume sempre più rilievo il monitoraggio dell’ attività dell’organizzazione e la
misurazione degli effetti di tale attività in rapporto agli obiettivi prefissati.
Al fine di consentire a tutti i portatori d’interessi di verificare come, attraverso l’erogazione del
servizio pubblico di istruzione e formazione da parte di questa istituzione scolastica, venga
soddisfatto il bisogno per cui l’organizzazione stessa esiste e svolge la propria attività si è
deciso di redigere il Bilancio sociale, con lo scopo anche di facilitare questo processo e renderlo
più intellegibile.
Con tale intendimento si propone il presente documento, come occasione di riflessione per tutti
gli attori della comunità scolastica e per tutti i soggetti esterni che, in vario modo, si
relazionano con la scuola.
E’ evidente la consapevolezza che , come ogni primo esperimento sistematico di
rendicontazione sociale, il risultato non è sicuramente quello definitivo e che la struttura del
documento che viene presentato è da ritenere in fieri e , come tale , aperta all’apporto di tutti gli
interessati.
Siamo ,inoltre , assolutamente convinti che il processo di rendicontazione sociale è solo all’inizio
e che, per il futuro, sarà opportuno individuare ulteriori e più sistematici momenti di
progettazione e confronto con tutti gli attori della comunità scolastica e intensificare i rapporti
e la condivisione con i soggetti esterni che con la stessa comunità si relazionano ed è intenzione
della scuola muoversi in tal senso.

Il dirigente scolastico – Marco Parri
Il presidente del consiglio d’istituto – Anna Chesi

5

Bilancio sociale | IISS “SAN GIOVANNI BOSCO”

1.Premessa

La decisione di redigere il BILANCIO SOCIALE dell’Istituto statale d’istruzione superiore”San Giovanni
Bosco” nasce dalla volontà dell’organizzazione di sperimentare nuove modalità di presentazione della
vita e della realtà scolastica .
Muovendo dalla convinzione che la scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un
servizio indispensabile, rendere conto alla comunità dell’attività svolta rappresenta una modalità per
costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e trasparenza.
In questo senso si è ritenuto che lo strumento del bilancio sociale possa rappresentare per
l’istituzione scolastica un’occasione per dare conto ai propri stakeholder delle scelte effettuate, delle
attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti e ,allo stesso tempo, un’occasione per
iniziare un percorso di rendicontazione sociale organico che consenta alla stessa istituzione
scolastica di riflettere in modo sistematico su se stessa, sulla propria visione e sulla propria missione.
Con il bilancio sociale si intende rendere note , ricorrendo ad opportuni indicatori, le principali
performance della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia
(raggiungimento degli obiettivi), utilizzando un format leggero ma allo stesso tempo completo.
Il Bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione e
di autovalutazione : un mezzo per ampliare l’informazione in un contesto di trasparenza e non uno
strumento di marketing.
La scelta della struttura del nostro Bilancio sociale è volutamente semplice e si auspica facilmente
leggibile, sia nella forma che nella dimensione .
Lo scopo è quello di facilitare, attraverso i dati e una guida il più possibile ragionata degli stessi, la
comprensione del senso e della portata dell’azione della scuola.
Si precisa che i dati riportati nel Bilancio sociale, in particolare i dati non monetari, in certi casi fanno
riferimento non solo all’a.s. 2015-16 ma anche al corrente anno scolastico : ciò è dovuto alla necessità di
fornire un’informazione precisa che la non sovrapposizione tra anno scolastico (2015-16) e anno
finanziario(2016) talvolta non consente.
Sicuramente affinché lo strumento possa essere perfezionato e assumere una connotazione ripetibile
nella forma negli anni occorrerà tempo e scambio di opinioni con i diversi attori interni e esterni alla
comunità scolastica.
L’auspicio è che questo strumento possa essere occasione di confronto e dibattito con soggetti che
operano sia all’interno che all’esterno della scuola e che possa, in futuro, essere ulteriormente affinato e
reso sempre più intellegibile in un’ottica di trasparenza e di responsabilità sociale, caratteristiche che
non possono che essere considerate intrinseche a qualsiasi organizzazione pubblica .
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2.L’identità della scuola

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco” nasce dell’unione di due storici istituti
della Valdelsa, l’Istituto Magistrale "San Giovanni Bosco", trasformatosi in Liceo delle Scienze Umane,
LES – Liceo Economico sociale, Liceo Linguistico e l’antico Istituto Professionale per l'Industria e
l'Artigianato "Cennino Cennini", uno dei più vecchi istituti professionali della Toscana.
La sede del nostro Istituto si trova a Colle di Val d’Elsa in Viale dei Mille. Dopo aver abbandonato le
antiche sedi del Conservatorio di San Pietro e del Palazzone, nel centro storico di Colle Alta, la scuola si
trova oggi in un edificio moderno dotato di palestre, laboratori d’informatica, laboratorio di chimica,
laboratorio di fisica, laboratori tecnici (meccanici, elettrotecnici e tessili sartoriali), aule multimediali,
aule da disegno, biblioteca , cineteca.
La scuola è ben collegata ai servizi di autotrasporto scolastico il cui terminal si trova immediatamente di
fronte all’ingresso della scuola.
La scuola con il proprio P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), coerentemente con gli
indirizzi pervenuti dalla dirigenza, si prefigge di realizzare prioritariamente la crescita culturale degli
studenti, in vista della loro maturazione e consentire loro, attraverso il percorso di formazione
scolastica, l’acquisizione dei prerequisiti necessari all’adulto in un processo di continua e fattiva
innovazione (la nostra MISSION).
La scuola è impegnata da molti anni a valorizzare gli aspetti culturali, educativi e comunicativi
nell’ambito del processo di apprendimento/insegnamento e a promuovere una formazione aperta .
Una formazione culturale adeguata e una crescita personale completa necessitano di un buon
inserimento degli studenti nelle classi e all'interno dell'istituzione scolastica. Il concetto dello "star bene
a scuola" va inteso in senso fisico (buon rapporto con il proprio corpo), in senso psichico (buon rapporto
con la propria personalità) e in senso più strettamente culturale (buon rapporto con le varie discipline).
In sostanza si tratta di incentrare l’organizzazione dell’azione didattica sulla “centralità” dello studente e
sul suo essere attore e non soggetto passivo del processo di apprendimento (la nostra VISION).

3.Il contesto di riferimento

L’Istituto è situato a Colle di Val d’Elsa (SI), città di 21.620 abitanti con una consistente comunità di
cittadini stranieri, circa il 12 % della popolazione complessiva. Il bacino di utenza dell’Istituto comprende
però tutto il territorio dell’Alta Val d’Elsa, dove operano realtà industriali di notevole importanza a
fianco di altre più piccole, ma ugualmente significative per l’economia locale, appartenenti
principalmente ai seguenti settori : metalmeccanico, vetro e cristallo, camperistica , alimentare,
mobile, lavorazione del ferro, lavorazione del marmo. Anche l’attività agricola, con alcune grandi
aziende e cooperative, offre una buona produzione di vino, olio e cereali, , come da tradizione della
rinomata zona del Chianti senese.
L’area della Val d’Elsa offre buone opportunità lavorative anche nel settore turistico, in quanto
posizionata tra i più famosi siti turistici della Toscana, Siena e Firenze, e vicina alle altrettanto note città
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di San Gimignano e Volterra.
Da recenti ricerche condotte sul territorio da parte della Provincia di Siena è emerso un progressivo
peggioramento delle condizioni socio-economiche dell’Alta Val d’Elsa e una vulnerabilità sociale di
determinate categorie di soggetti e famiglie, causata principalmente dalla crisi economica e quindi da
difficoltà lavorative.
Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione provinciale è in controtendenza con le dinamiche regionali e
nazionali: in Toscana e in Italia il tasso di disoccupazione è sceso rispettivamente di 0,9 punti
percentuale e 0,8 punti percentuale, in provincia di Siena, invece, è cresciuto di un punto percentuale,
pur rimanendo al di sotto del livello nazionale. In particolare, la disoccupazione giovanile ha raggiunto
livelli preoccupanti, soprattutto tra chi ha terminato o abbandonato gli studi e non segue un corso di
formazione.
In considerazione del fatto che l’innalzamento del livello culturale delle famiglie, soprattutto dei loro
membri più giovani, può contribuire a prevenire ed evitare le situazioni di povertà, l’Istituto offre
un’ampia e diversificata offerta formativa, garantendo in maniera efficace il diritto allo studio.
I percorsi liceali offerti dalla scuola sono pensati per rendere possibile e agevole per gli studenti
l’accesso a tutte le facoltà universitarie o l’inserimento in contesti lavorativi. In particolare:
- il corso di studi del Liceo delle Scienze umane unisce alla formazione generale liceale, sia umanistica
che matematico-scientifica, lo studio della Psicologia, dell’Antropologia, della Sociologia e della
Pedagogia.
- il corso di studi del Liceo Economico-Sociale unisce alla formazione generale liceale, sia umanistica che
matematico-scientifica, lo studio del Diritto e dell’Economia e di una seconda lingua straniera.
- il corso di studi del Liceo linguistico unisce alla formazione generale tipicamente liceale, sia umanistica
che matematico-scientifica, lo studio di tre lingue straniere a partire dal primo anno di corso e per
l’intero quinquennio.
I corsi di studio quinquennali della sezione Professionale “Cennino Cennini” preparano ad un qualificato
inserimento nel mondo delle attività produttive attraverso gli indirizzi: Manutenzione e assistenza
tecnica- opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili e Produzioni industriali e artigianali
- opzione Produzioni tessili sartoriali. Inoltre, come da Accordo Conferenza Stato-Regione del 29 aprile
2010, sono attivi tre percorsi di Qualifica triennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale):
Operatore Meccanico, Operatore Elettrico e Operatore dell’Abbigliamento.
Ad essi si aggiunge un Corso Serale di Istituto Tecnico per il Turismo che si propone di stimolare la
ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base e il conseguimento di un titolo
di studio direttamente spendibile sul mercato del lavoro.
La scuola è impegnata da molti anni a valorizzare gli aspetti culturali, educativi e comunicativi
nell’ambito del processo di apprendimento/insegnamento e promuove una formazione aperta e
multiculturale. Sono particolarmente curati i raccordi con la realtà sociale, culturale ed economica del
territorio attraverso l’organizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio formativo
presso le scuole primarie e dell'infanzia, la pro-loco, le istituzioni museali e associazioni culturali (per gli
alunni della sezione liceale) e presso aziende locali e esperienze di impresa in azione (per gli alunni della
sezione professionale).

Bilancio sociale | IISS “SAN GIOVANNI BOSCO”

8

4.La popolazione scolastica

L’Istituto nell’a.s. 2015-16 ha avuto la seguente popolazione scolastica ripartita per indirizzo di studi:
NUMERO
ALUNNI

STRANIERI

LICEO LINGUISTICO

406

48

6

LICEO SCIENZE UMANE

222

15

2

LICEO ECONOMICO SOCIALE

129

13

6

APPARATI,IMPIANTI E SERVIZI
TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

119

51

7

PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

70

15

9

19

4

965

146

INDIRIZZI DI STUDIO

DISABILI

SEZIONE LICEALE

SEZIONE PROFESSIONALE

SEZIONE SERALE
SERALE TURISMO
totali

30

Il numero di alunni stranieri è in forte aumento rispetto all’anno precedente di n. 25 unità, mentre il
numero di alunni con disabilità è aumentato di n. 6 unità.
Nell’istituto sono presenti n° 3 indirizzi liceali ,n° 2 indirizzi professionali e n° 1 indirizzo tecnico serale.
Nella sezione liceale sono attivati:
-

-

L’insegnamento CLIL(acronimo di Content and Language Integrated Learning), apprendimento
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare nell’intero triennio del Liceo
linguistico e nel quinto anno degli altri due indirizzi liceali
Il percorso EsaBac che consente agli allievi di conseguire ,attraverso un unico esame ,due
diplomi contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Si tratta di
un percorso scolastico realmente bi-culturale e bilingue riconosciuto dal Ministero italiano
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero francese dell'Educazione
nazionale.

Nella sezione professionale, nel primo triennio , sono previsti percorsi di istruzione e
formazione professionale (definiti IeFp) finalizzati al conseguimento delle seguenti tre qualifiche
professionali regionali:
Operatore meccanico
Operatore elettrico
Operatore abbigliamento e moda
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Le classi articolate su più indirizzi di studio ,nell’anno di riferimento ,sono state in n° di 1 : classe prima
articolata operatore Meccanico/operatore Abbigliamento e moda
La tabella che segue fornisce altre informazioni sulla distribuzione della popolazione scolastica
dell’istituto.

classi Classi/Sezioni

Numero
classi corsi
diurni (a)

Prime

Numero
classi corsi
serali (b)

Alunni
Iscritti

Media
alunni
per
classe

Alunni frequentanti

Totale classi
(c=a+b)

Alunni iscritti Alunni iscritti
al
al
1°settembre 1°settembre
corsi diurni (d) corsi serali (e)

Alunni
frequentanti
classi corsi
diurni (f)

Alunni
frequentanti
classi corsi
serali (g)

Totale alunni
frequentanti
(h=f+g)

Di cui div.
abili

Differenza tra
Differenza tra Media alunni
alunni iscritti al alunni iscritti al
per classe
1° settembre e 1° settembre e
corsi diurni
alunni
alunni
(f/a)
frequentanti
frequentanti
corsi diurni (i=d- corsi serali (l=ef)
g)

11

11

238

250

250

7

12

22,7

Seconde

9

9

180

169

169

12

11

18,7

Terze

8

1*

9

163

10

164

11

175

3

1

Quarte

9

1*

10

182

2

182

2

184

4

Quinte

10

1

11

180

6

181

6

187

4

1

Totale

47

2

50

943

18

946

19

965

30

25

1

Media alunni
per classe
corsi serali
(g/b)

20,5

13*

20,2
18,1

1

20,1

9

*la classe serale secondo periodo didattico comprende 3° e 4°anno insieme

Le iscrizioni ,provenienti dalle scuole medie del territorio di riferimento dell’istituto ,sono indicate nella
tabella seguente dove si riportano per utile confronto anche i dati delle iscrizioni del triennio
precedente l’a.s 2016-17.
Andamento delle iscrizioni alle classi prime nell’ultimo quadriennio (iscritti da scuola media )

Indirizzi
Liceo linguistico
Liceo sc. umane
Liceo econom. sociale
Prof. Manut e ass. tecn.
Prof.abbigl. e moda
TOTALI

2013-14
77
39
20
23
14

2014-15
80
50
24
16
12

2015-16
105
47
29
23
11

173

182

215

2016-17
90
45
27
26
12
200
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5.Il posizionamento della scuola

Per valutare il posizionamento della scuola nel sistema socio/territoriale educativo in cui opera e per
formulare decisioni, azioni, linee strategiche si è ragionato sui seguenti aspetti:
- opportunità e vincoli per la scuola che provengono dall’ambiente esterno
- punti di forza e punti di debolezza della scuola;
Si sintetizza nella tabelle che seguono quanto emerso in sede di Rapporto di autovalutazione della
scuola , sia nella sua prima redazione ( 2015 ) che nella sua revisione (giugno 2016), rimandando al
Rapporto, pubblicato sia sul sito della scuola che nella sez. Scuola in chiaro del sito del MIUR, per gli
approfondimenti :

OPPORTUNITÀ E VINCOLI
OPPORTUNITÀ

VINCOLI
Territorio e capitale sociale
1)presenza sul territorio, nonostante la crisi, di un buon 1)rapporto con l'Ente locale di riferimento ,Provincia,
numero di attività economico-produttive prevalentemente limitato solo alla manutenzione dell'edificio e a alcune
settore turistico e manifatturiero
progettazioni mirate( dispersione scolastica in prevalenza)
2)esistenza di rapporti consolidati con aziende , enti 2)risorse
finanziarie
limitate
provenienti
dal
locali(amministrazioni comunali) e culturali e associazioni
territorio(inteso come enti ,aziende e associazioni
varie del territorio
presenti)
3)presenza sul territorio di diversi soggetti culturali 3)cooperazione con Provincia e Regione spesso costretta
disponibili a collaborazioni con la scuola
nella rigidità formale di formulari e di strumenti di
4)presenza nel comune di un ITS Energia e ambiente
progettazione che poco contribuiscono allo sviluppo di
5)intreccio di più culture considerato che la percentuale di
un'abitudine alla progettazione integrata ma rispondono
studenti stranieri è di circa il 13% con una presenza di 27 esclusivamente ad esigenze di rendicontazione economica
etnie differenti
4)disomogeneità nella provenienza socio economica della
6)contesto socio economico medio di provenienza degli popolazione scolastica delle due sezioni associate diurne
studenti non particolarmente svantaggiato pur con alcune
(liceale e professionale)
disomogeneità tra gli indirizzi

Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza
1)limitate risorse finanziarie (dotazione MIUR e FIS)e
variabilità dei contributi da terzi (in prevalenza famiglie)
che condiziona l'operatività della scuola
2)scarsa possibilità sul territorio di accedere ad altri
finanziamenti esterni o a sponsorizzazioni

1)facile raggiungibilità della sede dai comuni di prevalente
residenza degli studenti
2)struttura edilizia decorosa con qualche problema di
manutenzione
3)presenza di attrezzature e dotazioni sia nelle aule
ordinarie che nei laboratori e nelle aule speciali di buon
livello

Risorse professionali
1) corpo docente per circa il 69% con più di 45 anni di età

1)sostanziale stabilità del corpo docente
2)stabilità del dirigente scolastico
3)presenza rilevante di docenti a tempo indeterminato
4)esperienza del dirigente scolastico superiore a 5 anni
5)presenza di docenti in possesso di certificazioni
linguistiche
6)presenza di docenti con certificazioni informatiche
7) numero di docenti in possesso di specializzazione per il
sostegno
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PUNTI di FORZA E PUNTI di DEBOLEZZA DELLA SCUOLA

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
Esiti
1) La scuola sviluppa momenti di accoglienza sia all'inizio
1) Abbandono scolastico nel corso del 1° anno nella
dell'anno scolastico sia durante tutta la durata, soprattutto sezione prof. le e anche dopo il primo biennio,
nei passaggi da un corso all'altro.
2) Al liceo alcuni passaggi dal Linguistico alle Scienze
2)I criteri di valutazione adottati risultano adeguati al
Umane durante il percorso di studi, o in misura
raggiungimento del successo formativo degli studenti,
minore,cambio di scuola verso corsi con approccio
come evidente nei valori indagati: superiori alla media nel
professionale o tecnico soprattutto nell'arco del biennio
liceo e in linea con gli indicatori relativi agli esiti nella
3) Tassi di abbandono nella sezione professionale nel corso
sezione professionale.
del primo anno leggermente superiori alle medie nazionale
3) La fascia di voto conseguita dopo l'esame di stato risulta e regionale
superiore alla media locale e nazionale, collocando il liceo
nella fascia medio/alta e il professionale medio/bassa dei
diplomati.
4)La scuola accoglie negli anni intermedi dei vari percorsi
di studio diversi alunni provenienti da altre scuole
Esiti INVALSI
1)Le competenze matematiche per la sezione liceale
2)Le competenze linguistiche di base per la sezione
professionale

1)Preparazione media degli studenti positiva
2)Preparazione in Italiano fortemente caratterizzata in
positivo per gli studenti della sezione liceale
3)Preparazione media in matematica degli studenti della
sezione professionale al di sopra dei benchmark di
riferimento
4)Gli esiti delle prove appaiono abbastanza uniformi tra le
classi..

Competenze chiave di cittadinanza
1) La capacità dello studente di valutare il proprio operato
in merito alle competenze di cittadinanza
2) Limitata condivisione dell'importanza delle competenze
di cittadinanza attiva sia da parte dei docenti che da parte
degli studenti

1) La scuola adotta criteri comuni per l'assegnazione del
voto di comportamento
2) La scuola all'interno del voto di condotta valuta le
competenze anche in merito alla cittadinanza e
auto regolamentazione dello studente nelle attività
scolastiche ed extra scolastiche
3) Esistenza di un curriculum di cittadinanza attiva, di un
patto di corresponsabilità educativa e di un piano di
gestione della diversità

Risultati a distanza
1) I risultati universitari in forma di CFU risultano di molto
1) La prosecuzione degli studi dopo l'orientamento
superiori alla media nell'area Sociale e in linea per
universitario è di poco inferiore rispetto ai dati provinciali,
l'Umanistica e nell'area scientifica
regionali e nazionali: probabilmente dovuto
2) L'inserimento nel mondo del lavoro avviene
all'articolazione dell' istituto che comprende sezioni liceali
prevalentemente nell'area dei servizi e nel settore
e professionale;
industria/costruzioni con tempi di attesa relativamente
2) I risultati universitari in forma di CFU risultano meno
brevi peri diplomati istruzione . professionale
positivi nell'area scientifica
4) La qualifica professionale maggiormente presente sul
3) la flessione evidenziata dai dati relativi all'occupazione
territorio valdelsano è quella artigiano/operaio
dopo il 2010 è da attribuire alla crisi economica subita dal
specializzato
tessuto locale in linea con la contrazione nazionale
5)La prosecuzione degli studi dopo l'orientamento
universitario è in linea con i dati nazionali e regionali e
superiore rispetto a quelli provinciali;
6) si rileva corrispondenza tra consiglio orientativo e
successo scolastico al termine del primo anno di corso
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
Pratiche educative e didattiche
1. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
generalmente bene integrate nel progetto educativo di
istituto ma la definizione degli obiettivi e delle competenze
da raggiungere con esse deve essere migliorata
2. L'attenzione per le competenze trasversali per una parte
del corpo docente resta subordinata all'acquisizione di
competenze disciplinari;
3. La valutazione delle competenze trasversali non è
ancora generalizzata

1. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del
contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza.
2. La scuola ha declinato le competenze disciplinari e
trasversali per tutti gli anni di corso che gli insegnanti
utilizzano come guida per la programmazione e la
progettazione delle attività didattiche
3. I Dipartimenti contribuiscono in modo significativo alla
costruzione del curricolo scolastico concordando, prima
dell'inizio dell'attività didattica, le linee generali della
programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i
singoli docenti nella stesura della loro programmazione
individuale.
4. Nella programmazione per ambiti disciplinari/materie si
individuano gli standard minimi di apprendimento,
declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, e
si definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline
coerentemente con le Indicazioni Nazionali.
La programmazione viene affinata nel corso dell'anno,
durante i Consigli di Classe

Valutazione
1.Le prove strutturate per classi parallele sono svolte per
alcuni livelli di classe e in alcune discipline
2.Le prove di verifica, nelle classi non professionali,
raramente simulano sfide del mondo reale

1.Gli insegnanti condividono i criteri per la valutazione
numerica delle verifiche adottando una scala di
corrispondenza giudizio-livello di profitto/voto comune per
tutta la scuola.
2. A conclusione del primo periodo didattico la scuola
propone un periodo di recupero e consolidamento

Inclusione
1. L'inclusione del disabile lieve è talvolta ostacolata dai
compagni che, non cogliendo appieno i contorni della
situazione, pretenderebbero di ricevere il medesimo
trattamento. Tali difficoltà non si rilevano quando la
disabilità risulta evidente.

1. L'Istituto si propone di potenziare la cultura
dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle
necessità di ogni alunno che, in modo permanente o per
periodi limitati, manifesti Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine è stato predisposto un apposito protocollo di
accoglienza, supporto e sostegno.
2.La partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di
inclusione, stimolata quotidianamente dalla presenza di
numerosi studenti con disabilità, è rafforzata con progetti
specifici. I risultati delle attività di inclusione sono verificati
regolarmente dagli insegnanti e discussi con le famiglie e
con gli altri operatori eventualmente coinvolti.
3. Per gli studenti stranieri da poco in Italia la scuola
organizza annualmente un corso di lingua italiana.

Recupero degli apprendimenti
1. Gli interventi di recupero possono risultare ridondanti
per gli studenti con particolari attitudini disciplinari

1. La scuola garantisce interventi di recupero e
consolidamento in itinere e per l’intero orario settimanale
di ogni disciplina della durata di una settimana
successivamente alla chiusura del primo periodo didattico.
2.Nel corso dell’anno scolastico, in orario extracurricolare,
vengono offerti ulteriori interventi finalizzati alla
prevenzione e al recupero delle carenze negli
apprendimenti in diverse discipline
2. A beneficio degli studenti, per i quali in sede di scrutinio
finale sia stata deliberata la sospensione del giudizio, viene
attivato un ulteriore calendario di interventi di recupero
estivi

13
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
Orientamento e continuità
1. Le attività di continuità presentano un livello di
strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle nuove classi
2. Il monitoraggio dei risultati delle azioni di orientamento
è condotto in modo informale e occasionale

1. La Scuola mantiene rapporti costanti con le Scuole
Secondarie di I grado del territorio.
2. Vengono organizzate visite della scuola da parte degli
studenti della secondaria di I grado e, anche se per brevi
periodi, attività di orientamento condotte nei propri
laboratori.
3.Vengono organizzate attività orientative di tipo
laboratoriale in collaborazione con le scuole Secondarie di I
grado del territorio presso le loro sedi
4.. La scuola progetta azioni di orientamento finalizzate a
far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono le
classi III, IV e V di tutte le sezioni e realizza, per gli studenti
dell’ultimo anno, attività finalizzate ad accompagnarli nel
passaggio all'università o al mondo del lavoro.

Formazione del personale
1)parziale formalizzazione della raccolta di esigenze
formative individuali

1)collegialità nella fissazione delle priorità di formazione
2)aderenza della formazione alle priorità strategiche della
scuola
3)attenzione ai temi della sicurezza nella formazione del
personal

6.Il dialogo con gli stakeholder

I nostri stakeholder
Nell’ottica di far divenire il Bilancio Sociale dell’Istituto San Giovanni Bosco attività di reporting utile per
valutare obiettivamente i risultati ottenuti nella nostra dimensione sociale, ambientale ed etica, è
necessario individuare i vari stakeholder intesi come soggetti (individui, gruppi, organizzazioni ecc..)
portatori di interesse e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti dall’attività svolta dalla nostra scuola.
Sotto questo punto di vista la collettività nel suo insieme è uno stakeholder con cui la comunità
educante si relaziona in molti modi e forme, diretti e indiretti. La collettività, in tutte le sue declinazioni
associative, istituzionali e dapprima individuali gioca un ruolo importante nei processi formativi e
decisionali che stanno alla base della collaborazione, progettazione e realizzazione di proposte del
nostro Istituto. Potremmo dire che il territorio stesso rappresenta uno stakeholder con cui la nostra
realtà scolastica vanta un rapporto consolidato in termini di collaborazioni, conoscenze, investimenti di
risorse umane.
Da sempre l’utenza, studenti e le loro famiglie, manifesta forti aspettative per quanto riguarda:
l’azione formativa volta alla pluralità delle dimensioni proprie della persona
la qualità dell’istruzione nella prospettiva di un proseguimento universitario degli studi o di
un inserimento nel mondo del lavoro
l’efficienza dell’organizzazione scolastica.

Bilancio sociale | IISS “SAN GIOVANNI BOSCO”

14

Studenti e famiglie, come già evidenziato, non costituiscono gli unici soggetti “portatori di interesse”
dell’azione educativa e formativa dell’ Istituto Statale d’ Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco”.Ci
sono altre componenti sociali quali le Università e le Imprese del territorio che ci chiedono, o viceversa
a cui chiediamo, collaborazione. Molti dei progetti realizzata dalla nostra scuola sono frutto di un
continuo e proficuo scambio di saperi, conoscenze, metodologie, che risulta essere un punto di forza
della nostra azione educativa e rafforza la nostra presenza sul territorio . Altrettanto importante è
l’utenza interna, ovvero il personale della scuola con il quale l’organizzazione stabilisce un continuo
dialogo volto alla soluzione dei problemi ed al miglioramento. Lo schema seguente illustra i principali
stakeholder della nostra scuola:

Associazioni
culturali e
professionali

Associazioni di
volontariato

Personale della
scuola

Studenti e famiglie

Imprese ed enti
fornitori di beni
e servizi

Istituto
“San Giovanni
Bosco”
Università
Altre scuole

Enti locali: comune,
provincia, regione

Amministrazione
scolastica

Rapporti con gli stakeholder
Per sottolineare l’importanza di una stretta e proficua collaborazione con gli studenti e le loro famiglie,
viene sottoscritto, all’atto dell’iscrizione, un “Patto educativo di corresponsabilità”, che determina una
condivisione del processo di crescita personale e culturale tra scuola e famiglia. Per favorire questa
maggiore interazione la nostra scuola , ormai da alcuni anni, ha cercato di realizzare un numero
crescente di incontri con le famiglie cercando anche di renderle parte attiva in alcune esperienze
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progettuali ( Progetto Colle-ga-menti per uno spazio interculturale).
Il rapporto con gli stakeholder (portatori d’interesse: studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) è
finalizzato al miglioramento delle performance attraverso l’individuazione condivisa dei bisogni
formativi e delle necessità e opportunità formative .
L’avvio di un percorso orientato alla rendicontazione sociale costituisce uno stimolo a rendere più
continui i rapporti con i citati stakeholder e permette sicuramente alla scuola di :
riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi e sulla propria missione
sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni
Tali rapporti non possono che svilupparsi con
collaborazione.

momenti di dialogo, confronto, partecipazione e

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano triennale dell’offerta formativa si sono
ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e con l’utenza ,per acquisire eventuali proposte
da utilizzare nella redazione del Piano.
Sono stati ricercati contatti con rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Rappresentanti di enti locali di riferimento,
Associazioni di categoria
Enti e Associazioni culturali e sociali,
Aziende
Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori

Al riguardo sono stati organizzati incontri all’inizio dell’a.s.2015/16 ,propedeutici alla prima redazione
del PTOF ,che hanno visto una discreta partecipazione dei genitori e una limitata presenza degli altri
soggetti organizzati.
Sono stati poi organizzati, sia all’inizio del’a.s. 2015-16 che all’inizio del 2016-17, incontri con i genitori
delle classi prime per la presentazione dei percorsi e del PTOF e raccogliere eventuali indicazioni e
suggerimenti. Analoghi incontri sono stati programmati ed effettuati sull’Alternanza scuola lavoro con i
genitori e gli studenti delle classi terze.
Incontri informativi e di programmazione condivisa vengono effettuati in occasione dell’organizzazione
di soggiorni studio all’estero e di scambi di classe.
La programmazione annuale delle attività degli organi collegiali prevede di norma almeno 2 riunioni con
la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.
Nel corso del 2016 è stato effettuato un incontro del Comitato tecnico scientifico della sezione
professionale dell’Istituto (costituito dall’anno 2011 ) .
E’ inoltre in programma la costituzione del Comitato scientifico didattico della sezione liceale .
Il rapporto con gli enti locali di riferimento è in genere positivo: la scuola partecipa alla rete territoriale
dell’istruzione con le scuole e i comuni della Valdelsa e in tale ambito si sviluppano soprattutto progetti
sulla dispersione , l’orientamento e il sostegno alla disabilità.
Altri interlocutori sono le aziende e gli enti pubblici e privati (Musei, Fondazioni, Associazioni culturali ,
Camera di commercio)con cui la scuola ha in essere partnership sia per l’alternanza scuola lavoro che
per alcuni progetti didattici di arricchimento dell’offerta formativa , nonché alcune Agenzie formative
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presenti sul territorio con cui nel tempo si è consolidato un rapporto di collaborazione per la
partecipazione in partenariato a bandi , soprattutto in ambito di formazione professionale.

7.Le risorse a disposizione

Si indicano di seguito in termini quantitativi le risorse umane ,materiali e finanziarie a disposizione della
scuola nell’anno di riferimento

Risorse umane
Personale della scuola : Il personale in servizio nell’a.s 2015- 2016 è così distinto:
PERSONALE SCOLASTICO

NUMERO

DIRIGENTE SCOLASTICO

1
Docenti

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

72

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

10

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

8

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

3

Insegnanti di religione incaricati annuali

2

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

15

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

4

TOTALE PERSONALE DOCENTE

118

Personale ATA
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

2

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

3
17

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

5
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Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

9

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

5

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

3

TOTALE PERSONALE ATA

28

Riepilogo personale in servizio nel 2016
DOCENTI

ATA

118

28

La scuola si è inoltre avvalsa delle seguenti risorse umane esterne per la realizzazione di progetti e il
supporto ad alcune attività:

COLLABORATORI ESTENI

RETRIBUITI

NON RETRIBUITI

16
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2

Risorse strumentali
Dotazione di infrastrutture, attrezzature e strumentazione didattica
L’edificio scolastico (costruzione risalente alla fine degli anni ’90 del secolo scorso), si trova nel
complesso scolastico polivalente della città ed è facilmente raggiungibile sia a piedi sia con mezzi di
trasporto urbani ed extraurbani.

All’interno della scuola sono attivi i seguenti laboratori e aule speciali :
1 aula di chimica con arredi e dotazioni strumentali coerenti;
1 aula di fisica con arredi e dotazioni strumentali coerenti;
5 laboratori di informatica, di cui due in rete, con vari accessori (collegamenti internet, scanner,
masterizzatore, digitizer, plotter, casse acustiche e cuffie audio, telecamere e videoregistratori per
montaggi, etc.)
1 laboratorio per impianti elettrici dotati di pannelli per lavoro;
1 laboratorio di misure elettriche con computer e P.L.C.;
2 officine meccaniche con torni, frese, trapani, troncatrici;
1 laboratorio con due torni a controllo numerico di cui uno di tipo industriale, centro di lavoro a
3 assi, e sedici computer dotati di software CAD/CAM;
1 laboratorio tecnologico;
2 laboratori di modellistica e confezione con macchine da cucire, assi e ferro da stiro industriali
e banco luminoso;
3 aule di disegno, di cui una attrezzate per la modellistica e una per il disegno meccanico e
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industriale.

Gli studenti hanno inoltre a disposizione:
•

2 palestre, di cui una con spalti per 600 spettatori;

•

una biblioteca dotata di un consistente n° di volumi e di una rilevante cineteca ;

•

aule video dotate di televisore e videoregistratore, lavagna luminosa, lavagne interattive
multimediali (LIM).

L'istituto dispone di:
-

una rete WiFi che copre quasi la totalità degli spazi;
n° 5 laboratori dotati di postazioni di lavoro, collegati con la rete cablata;
n° 10 LIM collocate in laboratori, aule speciali e/o classi;
n° 2 stampanti grande formato (plotter A0)

Inoltre, in 29 aule sono presenti 10 LIM e 19 televisori (min. 40 pollici) ed è in corso un piano acquisti
finalizzato alla dotazione di tutte le aule o di una LIM o di un televisore di nuova generazione.

Risorse finanziarie
ENTRATE Esercizio Finanziario 2016
Le entrate relative all’esercizio2016 sono evidenziate nel seguente grafico:
Finanziamento dello
Stato; 72.962,80
Finanziamenti EE.LL. e
altre Ist.; 52.930,83

Contributi da privati;
292.574,92

e dettagliate nella successiva tabella :

19
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Programmazione iniziale
1.Finanziamenti dello Stato
Dotazione Ordinaria

2.Finanziamenti da Enti Locali o da altre
Istituzioni

€ 44.844,81
Variazioni (*)
Programmazione definitiva

€ 72.962,80

Somme accertate

€ 72.962,80

Somme riscosse

€ 72.962,80

Somme rimaste da riscuotere (°)

€

Programmazione iniziale

€ 15.000,00
€ 37.930,83

Variazioni (*)
Programmazione definitiva

€ 52.930,83

Somme accertate

€ 52.930,83

Somme riscosse

€ 27.274,17

Somme rimaste da riscuotere (°)

€ 25.656,66

Programmazione iniziale

€ 254.650,00

3.Contributi da privati

4.Altre entrate-Interessi

€ 28.117,99

€ 37.924,92
Variazioni (*)
Programmazione definitiva

€ 292.574,92

Somme accertate

€ 292.574,92

Somme riscosse

€ 292.574,92

Somme rimaste da riscuotere (°)

€

Programmazione iniziale

€ 50,00
€ 27,30

Variazioni (*)
Programmazione definitiva

€ 77,30

Somme accertate

€ 77,30

Somme riscosse

€ 77,30

Somme rimaste da riscuotere (°)

€

20
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Nella voce 1. Finanziamenti dello stato sono conteggiati:
Dotazione ordinaria, Finanziamento alternanza scuola-lavoro, Finanziamento percorsi orientamento
2015/16, Finanziamento alternanza scuola-lavoro L.107/2015, Finanziamento corsi di recupero estivi,
Finanziamento concorso docenti prove scritte, Finanziamento spese attrezzature disabili 2015, Saldo
Formazione personale docente CLIL metodologico a.s. 2014/15
Nella voce 2. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni sono conteggiati:
Finanziamento progetto fse- pon "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
codice progetto 10.8.1.a2-fesrpon-to-2015-58 per completamento rete wifi e cablaggio aule e punti
informativi, Finanziamenti comune colle di val d’elsa, finanziamento rete LES per rimborso
docenti,Tirocini tfa ,finanziamento Progetto vernice a.s. 2015/16, Finanziamento PEZ 16/17 ,TFA a.s.
2014/15 da IIS Gitti di Venezia ,Progetti Iefp a.s. 2016/17 (Meccanici, Elettrici, Abbigliamento) 1^ e 2^
annualità, Finanziamenti per neo immessi in ruolo
Nella voce 3.Contributi da privati sono conteggiati:

Contributi da alunni vincolati per assicurazione, Contributi volontari famiglie,Contributi alunni
per teatro in lingua, Contributi gestori distributori automatiche di bevande e alimenti,Entrate
per coperture assicurative del personale scolastico ,Entrate per viaggi di istruzione , Entrate per
partecipazioni progetto multikulturalità , Entrate certificazioni Eipass
Nella voce 4. Altre entrate-Interessi sono conteggiati:
Interessi sul conto corrente bancario

Risorse per compensi accessori e premiali al personale
Si tratta di risorse a disposizione della scuola per compensare attività ed incarichi aggiuntivi svolte dal
personale docente e Ata (MOF: costituito da Fondo istituzione scolastica,Fondi funzioni strumentali, Fondi
incarichi specifici ATA, Fondi per ore ecced. di educazione motoria,Fondi per supplenze) e per realizzare la
premialità del personale docente come previsto dalla L.107/2015 (c.d. buona scuola).
Risorse per compensi accessori

Risorse
Fondo dell’istituzione scolastica
Funzioni strumentali docenti
Incarichi specifici ATA
Ore eccedenti Educazione motoria
Supplenze

Importo lordo dipendente

60.286,50
4.528,77
2.432,10
2.709,63
3.330,28
totale 73.287,28
21

Risorse premiali (bonus docenti)

Somma stanziata

23.194,10
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Le risorse indicate nelle 2 tabelle non rientrano nel Programma annuale e nel Conto consuntivo in
quanto i compensi al personale sono erogati a mezzo di procedura centralizzata tramite le Direzioni
provinciali del tesoro ma si indicano per rendere chiaro il monte totale di risorse con cui la scuola ha,
comunque , operato.
Nella sezione dei Risultati , nel proseguo del Bilancio sociale, si illustrerà sinteticamente l’impiego di tali
risorse.

8.Scelte strategiche, attività e progetti
Strategie
Strumento fondamentale per la realizzazione dell’offerta formativa della scuola è il Piano triennale
dell’offerta formativa (P.T.O.F), che è strutturato avendo come riferimento la realizzazione del seguente
obiettivo strategico: la crescita culturale degli adolescenti sotto il profilo della qualità degli
apprendimenti e l’acquisizione dei prerequisiti necessari all’adulto in un processo di continua e
fattiva innovazione.
La qualità degli apprendimenti è da intendersi sia come livello delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisito dagli studenti, sia come numero di allievi che raggiungono tale livello nonché
come acquisizione da parte degli studenti delle competenze di cittadinanza attiva .
Le finalità e gli obiettivi didattico-formativi che caratterizzano l’offerta formativa delineata in sede
di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi strategici di gestione:





Favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio;
Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso
integrato e sistematico dei diversi mediatori;
Promuovere progetti educativi integrati (tra scuola e aziende, tra scuola ed enti territoriali e
altre agenzie) e realizzare scambi d’informazione con il territorio.

Tali obiettivi sono stati perseguiti in base al seguente piano di attività:
Supportare il P.T.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione
amministrativa;
Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature;
Realizzazione di interventi a supporto dell’integrazione dei disabili;
Realizzazione di percorsi di potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere (scambi con
l’estero,soggiorni studio, certificazioni internazionali, mobilità studentesca);
Realizzazione di progetti riferiti alle nuove tecnologie;

22

Realizzazione di esperienze di alternanza scuola- lavoro, attività consolidata da molti anni che
vede la collaborazione con diverse aziende ed enti del territorio per la realizzazione di stage;
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Organizzazione di attività di orientamento scolastico, di ri-orientamento e di attività di
orientamento universitario e professionale;
Realizzare attività di formazione professionale ad integrazione dell’offerta formativa della scuola
nei percorsi curriculari e, più in generale, come arricchimento dell’offerta indirizzata al territorio
(la Scuola opera dal 2008 come Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana);
Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
Mantenimento della Certificazione della Qualità (l’Istituto, dal 2009, ha ottenuto la certificazione
del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001).
Coerenza e funzionalità dei servizi amministrativi rispetto alle finalità e alle attività previste dal
Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto, nel rispetto della Carta dei servizi e delle
procedure di qualità adottate dalla scuola
Considerazione dei limiti di natura finanziaria determinati in sede di contrattazione d’istituto , tenuto
conto dell’entità del Fondo dell’istituzione scolastica a disposizione, e di quanto stabilito in sede di
Programma annuale dal Consiglio d’istituto
Monitoraggio del livello di spesa, con riferimento al funzionamento amministrativo e didattico ,
mantenendosi sempre nell’ambito del limite della disponibilità di cassa e tenuto conto delle
assegnazioni di risorse da parte del MIUR
Rafforzamento della cultura dell'autovalutazione e della valutazione.

Progetti e Attività
Le spese sostenute per attività e progetti sono riepilogate nel grafico sotto riportato:
Esercizio Finanziario 2016

spese; Attività;
62.142,58; 15%

spese; Progetti;
358.689,02; 85%
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ATTIVITA’
Le attività sono costituite da spese per il funzionamento amministrativo, per il funzionamento didattico,
per spese di personale e per spese d’investimento(si veda il Glossario)
Esercizio Finanziario 2016

Spese personale;
450,47; 1%

Spese
investimento;
3.891,56; 6%

Funz. Didattico
generale;
22.483,46; 36%

Funz. Amm.vo
generale;
35.317,09; 57%

e vengono dettagliate di seguito:

Attività A1
Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale

€

80.389,27

Variazioni (°)

€

-4.116,57

Programmazione definitiva

€

76.272,70

Somme impegnate

€

35.317,09

Somme pagate

€

34.078,41

Somme rimaste da pagare (*)

€

1.238,68

Questa attività è finalizzata al supporto organizzativo, amministrativo e generale dell’attività formativa della scuola
e le risorse finanziarie ad essa destinate sono state utilizzate per l’acquisto di materiali per la segreteria, testi,
abbonamenti a periodici riguardanti l’attività amministrativa, hardware e software, materiale tecnico specialistico,
noleggio fotocopiatrice segreteria,prodotti per le pulizie e per il pagamento dell’assistenza informatica, delle spese
postali e l’assicurazione obbligatoria per gli studenti e facoltativa per il personale.
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Attività A2

Programmazione iniziale

€

16.025,44

€

12.893,13

Variazioni (°)
Programmazione definitiva

€

28.918,57

Somme impegnate

€

22.483,46

Somme pagate

€

21.167,71

Somme rimaste da pagare (*)

€

1.315,75

Funzionamento didattico generale

Con questa attività sono state affrontate tutte le spese inerenti le attività didattiche curriculari non previste negli
specifici progetti e le spese correlate alle attività previste nel PTOF, le pubblicazioni e gli abbonamenti per attività
didattica , le riparazioni di attrezzature didattiche , noleggio fotocopiatrice, il materiale didattico e di consumo
vario.
Nel complesso questa Istituzione scolastica ha garantito un buon livello delle forniture di materiale e servizi che
istituzionalmente gravano sull’aggregato in esame.

Attività A3
Spese di personale

Programmazione iniziale

€

1.956,24

Variazioni (°)

€

667,82

Programmazione definitiva

€

2.624,06

Somme impegnate

€

450,47

Somme pagate

€

450,47

Somme rimaste da pagare (*)

€

Si tratta di un importo modesto per alcune attività svolte da personale della scuola (rimborsi partecipazione
riunioni rete scuole, finanziamento per attività neo immessi, TFA , concorso docenti)

Attività A4
Spese d’investimento

Programmazione iniziale

€

9.415,45

Variazioni (°)

€

2.136,82

Programmazione definitiva

€

11.552,27

Somme impegnate

€

3.891,56

Somme pagate

€

3.434,06

Somme rimaste da pagare (*)

€

457,50
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Si tratta dei costi sostenuti per acquisto di beni destinati a dare utilità nel tempo: attrezzature e dotazioni strumentali
della scuola.
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PROGETTI

I progetti rappresentano l’autonoma progettazione della scuola tenuto conto di quanto approvato in
sede di PTOF(piano triennale dell’offerta formativa).
Esercizio Finanziario 2016

collegamenti; 17.291,75; 4,87%

partecipazione; 1.474,74; 0,42%

orientamento; 2.740,31; 0,77%
IeFP; 14.570,32; 4,11%

vernice; 3.458,16; 0,97%
pez; 6.664,89; 1,88%

multikulturalità
7.380,50
pdm; 1.975,16; 0,56%
2,08%
asl; 420; 0,12%
sicurezza; 2.438,06; 0,69%

pon; 7.824,17; 2,21%

contr vol stud; 40.198,86; 11,33%

viaggi; 197.182,38; 55,58%
eipass; 122,00; 0,03%
certificazione qualità; 1.586,00;
0,45%

corsi recupero; 10.238,68; 2,89%
div. Abilità; 10.511,74; 2,96%

certificazioni; 27.105,77; 7,64%
formazione; 1.580,86; 0,45%

e vengono dettagliati di seguito:

Progetto P1
Sicurezza

Programmazione iniziale

€ 3.708,98

Variazioni (°)

€ 341,14

Programmazione definitiva

€ 4.050,12

Somme impegnate

€ 2.438,06

Somme pagate

€ 2.438,06

Somme rimaste da pagare (*)

€
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Con questo progetto vengono effettuate le spese necessarie per le visite mediche annuali dei dipendenti da parte
del medico del lavoro per i coll. scol. e per gli ass. tecn. e biennali per gli ass. amm.vi , l’acquisto dei materiali da
inserire nelle cassette di pronto soccorso e nei punti di medicazione e l’acquisto dei dispositivi di sicurezza sia
collettivi che individuali.

Progetto P2
Viaggi di istruzione

Programmazione iniziale

€ 180.782,51

Variazioni (°)

€ 36.943,18

Programmazione definitiva

€ 217.725,69

Somme impegnate

€ 197.182,38

Somme pagate

€ 194.902,38

Somme rimaste da pagare (*)

€ 2.280,00

In questo progetto vengono effettuate tutte le spese inerenti le visite ed i viaggi di istruzione.

Progetto P3
Diversa abilità

Programmazione iniziale

€ 5.435,46

Variazioni (°)

€ 8.436,72

Programmazione definitiva

€ 13.872,18

Somme impegnate

€ 10.511,74

Somme pagate

€ 10.511,74

Somme rimaste da pagare (*)

€

Con questo progetto è finalizzato a realizzare attività per gli studenti disabili, con progetti appositamente
strutturati per migliorare il loro apprendimento (progetto acqua motricità/piscina, progetto diverteatriamo,
progetto Cambiamenti ) e all’acquisto di materiali vari occorrenti per lo sviluppo delle attività

Progetto P4
Corsi di recupero

Programmazione iniziale

€ 7.019,89

Variazioni (°)

€ 5.958,88

Programmazione definitiva

€ 12.978,77

Somme impegnate

€ 10.238,68

Somme pagate

€ 10.238,68

Somme rimaste da pagare (*)

€

Con questo progetto sono stati retribuiti i docenti che hanno effettuato alcuni corsi di recupero per gli studenti con
carenze a fine primo periodo valutativo e estivi .

Bilancio sociale | IISS “SAN GIOVANNI BOSCO”

27

Programmazione iniziale

€ 4.565,00

Variazioni (°)

€

Programmazione definitiva

€ 4.565,00

Somme impegnate

€

Somme pagate

€

Somme rimaste da pagare

€

Progetto P5
In memoria
della Prof.ssa Easter Craighead

Questo progetto è stato istituito in memoria della Prof.ssa Easter Craighead ,scomparsa prematuramente a marzo
2012 sulla base di un lascito degli eredi ; questi fondi vengono utilizzati, previa richiesta , per aiutare
economicamente gli alunni bisognosi negli scambi culturali con l’estero. Nell’anno 2016 non vi sono state richieste.
Progetto P6

Programmazione iniziale

€ 2.456,93

Variazioni (°)

€ -21,02

Programmazione definitiva

€ 2.435,91

Somme impegnate

€

Somme pagate

€

Somme rimaste da pagare

€

Corsi serali

In questo progetto si realizzano interventi di potenziamento dell’offerta formativa nei corsi SERALI. Nell’anno 2016
non sono state utilizzate le risorse a disposizione.

Progetto P7
Eipass

Programmazione iniziale

€ 600,00

Variazioni (°)

€ -3,00

Programmazione definitiva

€ 597,00

Somme impegnate

€ 122,00

Somme pagate

€ 122,00

Somme rimaste da pagare

€

Il progetto riguarda i costi connessi con la gestione del centro Eipass –certificazioni informatiche.

Programmazione iniziale

€ 20.000,00

Variazioni (°)

€ 7.105,77

Programmazione definitiva

€ 27.105,77

Somme impegnate

€ 27.105,77

Somme pagate

€ 27.105,77

Somme rimaste da pagare (*)

€

Progetto P9

Certificazione lingue straniere
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Il progetto riguarda i corsi di preparazione agli esami delle certificazioni di lingua straniera PET, FIRST, DELE,DELF ,
GOETHE-ZERTIFIKAT: i corsi sono stati effettuati con l’intervento di docenti interni ed esterni retribuiti con fondi
appositi degli studenti e altri fondi . Altri corsi di preparazione e i costi di organizzazione delle certificazioni sono
imputate al Progetto P15.

Progetto P10
Forte processo immigratorio

Programmazione iniziale

€ 3.062,07

Variazioni (°)

€ 3.062,07

Programmazione definitiva

€

Somme impegnate

€

Somme pagate

€

Somme rimaste da pagare

€

Questo progetto prevede l’intensificazione dell’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri (corsi di
L2) e ulteriori azioni di recupero e sostegno didattico nelle discipline di formazione generale, nonché l’acquisto di
materiali utilizzati a tale scopo. Le risorse non sono state utilizzate nell’a.s. 2015-16 ma in quello 2016-17 e
pertanto risultano solo nella programmazione 2016.
Progetto P11
Formazione e aggiornamento

Programmazione iniziale

€ 13.745,16

Variazioni (°)

€ -581,50

Programmazione definitiva

€ 13.163,66

Somme impegnate

€ 1.580,86

Somme pagate

€ 859,33

Somme rimaste da pagare (*)

€ 721,53

Con questo progetto abbiamo provveduto al pagamento delle spese sostenute per la formazione svolta nel 2016
sia generica che specifica di tutto il personale docente ed Ata.

Progetto P12
Certificazione qualità

Programmazione iniziale

€ 3.354,50

Variazioni

€

Programmazione definitiva

€ 3.354,50

Somme impegnate

€ 1.586,00

Somme pagate

€ 1.586,00

Somme rimaste da pagare

€

Il Progetto riguarda il mantenimento dell’accreditamento della scuola quale Agenzia Formativa della Regione
Toscana e della certificazione di qualità conseguita nel 2009 ed ha previsto i costi di verifica della certificazione (i
costi per il personale interno direttamente impegnato nelle attività dell’Agenzia formativa sono stati liquidati a
carico del FIS fondo dell’istituzione scolastica).
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Programmazione iniziale

€ 12.290,40

Variazioni

€

Programmazione definitiva

€ 12.290,40

Somme impegnate

€

Somme pagate

€

Somme rimaste da pagare

€

Progetto P13
Cl@assi 2.0

Il Progetto riguarda la realizzazione dell’azione Classi 2.0 cofinanziato da Miur, Regione Toscana e dalla scuola per
la realizzazione di classi tecnologicamente avanzate. Attraverso l’introduzione di nuove apparecchiature si intende
creare un ambiente di apprendimento che risponda alle elevate problematicità, alla scarsità di motivazione e alla
tendenza all’abbandono tipiche degli Istituti Professionali. Questo progetto è pensato per due classi del primo
biennio “Produzioni tessili sartoriali”; l’obiettivo che ci si è prefissi è fornire una maggiore motivazione agli studenti
attraverso un approccio più coinvolgente e interattivo allo studio, soprattutto per le materie dell’area di istruzione
generale che statisticamente procurano le maggiori difficoltà agli studenti del primo biennio. La realizzazione del
progetto, a seguito di un disguido tecnico nell’accreditamento dei fondi da parte del MIUR-_errato accreditamento
ad altra scuola - è slittato e pertanto la disponibilità di risorse resta intera per il prossimo anno.
Progetto P14
Alternanza scuola lavoro

Programmazione iniziale

€ 1.107,90

Variazioni (°)

€ 5.769,53

Programmazione definitiva

€ 6.877,43

Somme impegnate

€ 3.924,67

Somme pagate

€ 3.924,67

Somme rimaste da pagare

€

Il progetto prevede la retribuzione dei docenti che progettano ,organizzano e svolgono azioni di tutoraggio con
riguardo alle attività di alternanza scuola lavoro/stage degli studenti di cui ai fondi della L.440 .

Progetto P15
Contributo volontario studenti

Programmazione iniziale

€ 97.871,89

Variazioni (°)

€ 2.144,76

Programmazione definitiva

€ 100.016,65

Somme impegnate

€ 40.198,86

Somme pagate

€ 39.891,54

Somme rimaste da pagare (*)

€ 307,32

E’ stata intestata una scheda di progetto per consentire una più chiara rendicontazione dell’impiego del contributo
volontario delle famiglie . Nella sez. Risultati del presente paragrafo si darà conto in dettaglio dell’impiego di tali
fondi per voce di spesa nell’anno 2016.
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Progetto P17

Programmazione iniziale

€ 86,95

Variazioni (°)

€ 44.685,60

Programmazione definitiva

€ 44.772,55

Somme impegnate

€ 14.570,32

Somme pagate

€ 14.570,32

Somme rimaste da pagare

€

Istruzione e Formazione
Professionale(Iefp)

I progetti IeFP sono realizzati dagli istituti professionali statali della Regione Toscana e nel nostro caso hanno
riguardato le classi 1^ dell’a.s. 2015-16 e 1^ e 2^ dell’a.s. 2016-17 del settore professionale (meccanici, elettrici e
moda) e hanno previsto interventi formativi di intensificazione dei laboratori e stage presso le aziende del settore).

Progetto P18
Orientamento

Programmazione iniziale

€ 2.744,01

Variazioni (°)

€

Programmazione definitiva

€ 2.744,01

Somme impegnate

€ 2.740,31

Somme pagate

€ 2.740,31

Somme rimaste da pagare

€

Il progetto Orientamento ha contribuito a finanziare le attività di orientamento in ingresso e in uscita che i docenti
hanno realizzato in corso d’anno e per le quali le disponibilità finanziare su FIS non sono state sufficienti.

Progetto P19

Programmazione iniziale

€ 2.500,00

PDM

Variazioni (°)

€

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Programmazione definitiva

€ 2.500,00

Somme impegnate

€ 1.975,16

Somme pagate

€ 1.975,16

Somme rimaste da pagare

€

Le azioni svolte dall’Istituto San Giovanni Bosco, sono state individuate nel Rapporto di Autovalutazione finalizzato
a potenziare la cultura della valutazione con l’obiettivo, attraverso il Piano di Miglioramento, di realizzare attività
tese al miglioramento dell’azione della scuola con riferimento agli esiti degli studenti in Italiano e matematica,allo
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, alla reportistica sulla prosecuzione degli studi e la collocazione
lavorativa dei diplomati.
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Progetto P20

Programmazione iniziale

€ 6900,00

PEZ

Variazioni (°)

€ 1368,50

Progetti educativi zonali

Programmazione definitiva

€ 8.268,50

Somme impegnate

€ 6.664,89

Somme pagate

€ 6.664,89

Somme rimaste da pagare

€

I Progetti Educativi Zonali, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, permettono la realizzazione di
attività rivolte agli studenti allo scopo di intervenire per prevenire e contrastare la dispersione scolastica,
promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri e contrastando il disagio scolastico.

Progetto P21

Programmazione iniziale

€ 3.458,16

VERNICE

Variazioni (°)

€

Codice regionale progetto

Programmazione definitiva

€ 3.458,16

89092

Somme impegnate

€ 3.458,16

Somme pagate

€ 3.458,16

Somme rimaste da pagare

€

Si tratta di un Progetto di formazione professionale “Vernice – Percorso di qualifica per Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore – Riparazione di carrozzeria” codice regionale progetto 89092, finalizzato al recupero di giovani
che hanno abbandonato gli studi realizzato in partnership con l’agenzia formativa Eurobic di Poggibonsi
(soggetto capofila).

Progetto P22

Programmazione iniziale

€ 1.758,57

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

Variazioni (°)

€

A SCUOLA

Programmazione definitiva

€ 1.758,57

Somme impegnate

€ 1.474,74

Somme pagate

€ 1.474,74

Somme rimaste da pagare

€

Il progetto parte dalla considerazione che il ruolo della scuola debba essere quello di garantire una formazione
integrale degli studenti, con l’obiettivo di sviluppare capacità critiche e competenze relazionali e comunicative che li
rendano soggetti attivi dei processi di cambiamento, consapevoli della loro appartenenza ad una comunità e in
grado di esercitare i diritti e doveri. Con questo progetto si è voluto, quindi, scommettere sulla responsabilità degli
studenti per costruire una scuola che sia “ comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici .In questo modo si vuole stimolare i ragazzi a diventare protagonisti attivi della propria scuola capaci di
ricercare e proporre nuove modalità di coinvolgimento di tutte le componenti della scuola per costruire un’alleanza
educativa sui temi della partecipazione e della responsabilità sociale.
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Progetto P23

Programmazione iniziale

€

MULTIKULTURALITA’

Variazioni (°)

€

Programmazione definitiva

€ 7.381,00

Somme impegnate

€ 7.380,50

Somme pagate

€ 7.380,50

Somme rimaste da pagare

€

Il progetto si attua nel corso dell’anno 2016-17 a Malta, pertanto , con riferimento all’anno 2016, risulta inserito
nel programma annuale come variazione con riferimento ai versamenti effettuati dagli studenti per il viaggio e ai
conseguenti pagamenti .Il progetto è realizzate in collaborazione con AMCM ASSOCIAZIONE MULTI CULTURALE

MONDIALE allo scopo di:
1.
2.
3.
4.
5.

promuovere la cittadinanza attiva dei giovani;
sviluppare l’apprendimento multiculturale;
favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;
favorire la cooperazione mondiale nel settore del lavoro scolastico;
contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture;

Progetto P24

Programmazione iniziale

€

PON – AMPLIAMENTO RETE LAN

Variazioni (°)

€

Programmazione definitiva

€ 7.824,17

Somme impegnate

€ 7.824,17

Somme pagate

€ 803,61

Somme rimaste da pagare

€ 7.020,56

Con il progetto , finanziato nell’ambito del PON 2014-2020 si proceduto all’ampliamento della rete wifi dell’istituto
in punti particolari dove il segnale non era abbastanza forte, nonché all’acquisto di materiale necessario per
partecipare alle videoconferenze.

Progetto P25

Programmazione iniziale

€

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Variazioni (°)

€

ART. 1 C. 39 L. 13-07-15 N. 107

Programmazione definitiva

€ 29.599,92

Somme impegnate

€ 420,00

Somme pagate

€

Somme rimaste da pagare

€ 420,00

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei
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licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), in linea con il principio
della scuola aperta al territorio .Il finanziamento pervenuto ad anno scolastico 2015- 16 già iniziato e quasi
trascorso e con programmazione delle attività già effettuata e svolta non ha consentito l’impiego consistente delle
risorse nel 2015-16 .Le risorse saranno impiegate nell’a.s. 2016-17.
Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento
sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni
(docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante).
L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e crescita
reciproca. In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore nel triennio degli istituti tecnici e
professionali e 200 ore nei licei che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività
scolastiche e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero

Aggregato P - Voce P24
Fondo di riserva

Programmazione iniziale

€

Variazioni

€

Programmazione definitiva

€

Somme impegnate

€

Somme pagate

€

Somme rimaste da pagate

€

1.405,90

1.405,90

Il fondo di riserva è una voce obbligatoria , di tipo cautelativo, della programmazione finanziaria. Anche a motivo
della sua esiguità e stante la possibilità di utilizzare al bisogno le economie presenti su altri aggregati di spesa,
l’intero Fondo è rimasto disponibile fino al termine dell’esercizio.

Z1 Disponibilità da programmare
Nel 2016 non è stato programmato il seguente importo: € 221.304,04 (importo comprensivo anche del
fondo di riserva). L’entità consistente della disponibilità è legata alla presenza nel bilancio dell’istituto di
residui attivi elevati , di dubbia esigibilità , per la cui radiazione si attende il decorso dei 5 anni dalla loro
maturazione , sentiti anche i revisori dei conti.

9.Risultati
Risultati gestione finanziaria e patrimoniale
La gestione dell’anno finanziario 2016 si è chiusa con un avanzo complessivo di € 469.347,97
ascrivibile in parte ai residui attivi per crediti nei confronti dello Stato.
Durante l’anno 2016 sono state apportate variazioni al Programma Annuale per complessivi €
185.895,59 proposte e disposte dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 6 del D.I. n°44/2001 e
deliberate del Consiglio di Istituto. La programmazione è così passata da quella iniziale di € 704283,98 a
quella definitiva di € 890179,57.
Il Fondo di cassa al 31-12-2016 presso l’istituto cassiere (Banca di Credito Cooperativo d Cambiano –
Agenzia di Colle di Val d’Elsa) ammonta ad € 0,00, mentre presso la Banca d’Italia Ag. di Siena ammonta
ad € 285.190,73.
Dalla situazione finanziaria definitiva al 31-12-2016 emerge che le entrate sono state € 485.928,06 .
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I pagamenti eseguiti ammontano a € 428.900,88.
I residui attivi in competenza al 31-12-2016 ammontano a € 25.656,66 che sommati a quelli
dell’esercizio precedente ancora non estinti pari ad € 181.861,92 portano il totale dei residui attivi alla
somma di € 207.518,58.
I residui attivi sono relativi a crediti verso lo Stato per finanziamento supplenze, esami di Stato e terza
area( si tratta della vecchia area di professionalizzazione delle sez.professionali che non è più attiva).
I residui passivi in competenza al 31-12-2016 ammontano ad € 13.761,34 mentre quelli dell’esercizio
precedente ammontano ad € 9.600,00 per un totale di € 23.361,34.
Quindi l’ammontare dei residui attivi € 207.518,58 meno i residui passivi € 23.361,34 sommati al fondo
di cassa al 31-12-2016 di € 285.190,73 porta ad un avanzo di amministrazione complessivo di €
469.347,97.
La consistenza patrimoniale al 31-12-2015 è di € 770.411,79 mentre al 31-12-2016 è di € 732.530,31.
La variazione è data dall’incremento dei nuovi macchinari e delle nuove attrezzature inventariate e dalla
diminuzione, dovuta all’ammortamento dei beni così come disposto dalla normativa sul rinnovo
inventariale.
BENI

Al 31-12-2015

Al 31-12-2016

Differenza

214.442,58
10.705,67
42.559,20
267.707,45

195.891,11
9.827,56
34.022,33
239.741,00

-18.551,47
-878,11
-8.536,87
-27.966,45

Inventario Cat. I (impianti e macchinari)
Inventario Cat. II (libri)
Inventario Cat. III (attrezzature)
totale

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario.
Il miglioramento delle dotazioni strumentali e attrezzature ha consentito :

Tipologia dotazione
tecnologica acquisita

Motivazione

Completamento rete WiFi
e realizzazione di almeno
6 classi con un sistema di
videoconferenza via web,
dotate di LIM,

Potenziare la connettività nella scuola e
favorire l’accesso alla tecnologia della
videoconferenza.

Fondi PON-FESR- Ampliamento rete LAN
avv.9035/2015

3 webcam e 3 microfoni

Per favorire l’accesso alla tecnologia
della videoconferenza.

Fondi PON-FESR- Ampliamento rete LAN
avv.9035/2015 e Fondi di terzi

3 Postazioni informatiche
mobili.

Consentire e potenziare l’accesso
internet.

Fondi di terzi

Acquisto di microscopi in
n° di 5

Potenziamento dotazioni laboratorio di
chimica

Fondi di terzi

Fonte di finanziamento
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Acquisto di server e
scanner per segreteria
digitale e software per
segreteria digitale

Digitalizzazione di tutti i servizi di
segreteria

Fondi propri

Software di simulazione
per macchine CNC e per la
simulazione /
programmazione dei PLC.

Adeguare e rinnovare la dotazione
software.

Per quanto riguarda il software si è fatto
ricorso a soluzioni open source, al fine di
ridurre i costi e far conoscere e promuovere
la filosofia di base della condivisione del
software e del sapere

Realizzazione di un’aula
multiculturale

Realizzare un ambiente polivalente
utilizzando con opportuni arredi spazi
della scuola interni ed esterni allo stato
sottoutilizzati in cui studenti, famiglie
operatori di agenzie culturali varie ed
esponenti della comunità locale possano
interagire.

Fondi propri e di terzi

11 televisori(10 da 49
pollici e 1 a 32 pollici)

Miglioramento delle dotazioni delle aule
per favorire la didattica per immagini

Fondi di terzi

Acquisto di n°1 canestro

Per attrezzaggio di spazio esterno
realizzato d’intesa con Liceo Volta

Fondi propri

Di seguito si riporta attraverso alcuni grafici di semplice lettura , la suddivisione delle spese sostenute
nell’anno 2016 per tipologia: spese di personale, spese per beni di consumo, spese per prestazioni da
terzi, spese per beni d’investimento.

Spese di personale Esercizio Finanziario 2016
Sono stati impegnati e spesi € 83.995,29 per le attività e prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto
(nel grafico non sono compresi gli oneri a carico Stato):

30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
no fis doc

no fis ata
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Spese per beni di consumo Esercizio Finanziario 2016
Impegnati € 20.280,90 per beni di consumo inerenti la carta, la cancelleria e gli stampati, i giornali e le
pubblicazioni, materiali e accessori, come segue:

20.000,00

10.000,00

0,00
carta cancelleria
stampati

giornali e
pubblicazioni

materiali

Spese per prestazioni di servizi da terzi Esercizio Finanziario 2016

Impegnati € 247.527,84 per consulenza, formazione, assistenza medico sanitaria, manutenzione
ordinaria, pubblicità, formazione, noleggi, servizi di ristorazione, servizi ausiliari, contributi e oneri a
carico amministrazione, viaggi di istruzione e mensa, assicurazione, spese postali, come segue:

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00
prestaz.prof. trasferte

pubbl.

form.

manutenz. noleggi

uten. servizi ausiliari assic.

viaggi
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Spese per beni d’investimento EF 2016

Impegnati € 18.263,47 per beni mobili di investimento (attrezzature, hardware), come segue:

15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
Mobili uff

Mobili
specif

attrezzature

Hardware

In generale possiamo affermare che gli stanziamenti previsti in sede di predisposizione del programma
annuale 2016, con le opportune variazioni in corso d’anno ,sono risultati in linea con le esigenze di
questa Istituzione scolastica. Infatti sono state finanziate le numerose attività integrative e corrisposto
al personale docente e Ata compensi per quanto previsto dal piano dell’offerta formativa e deliberato in
sede di Consiglio di Istituto.

Ripartizione delle spese EF 2016

altre spese
2%

beni
investimento
14%
spese del
personale
20%

servizi da terzi
54%
beni consumo
10%
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Di seguito si riporta un prospetto sintetico che evidenzia i risultati della gestione finanziaria comparati
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per tipologia di spesa dall’anno 2010 al fine di evidenziare nel tempo l’andamento e l’impiego delle
risorse in termini di spesa
Riepilogo per tipologia di spesa

Descrizione
Personale
Beni di consumo
Prestaz. di servizi da terzi
Altre spese
Beni d'investimento

Somme imp
2010

Somme imp
2011

Somme imp
2012

Somme imp
2013

Somme imp
2014

Somme imp
2015

444.868,58

270.088,62

147.373,24

31.937,39

40.441,17

72.941,55

83.995,29

21.407,68

23.806,30

39.190,63

39.049,99

26.048,79

20.040,99

20.280,90

168.692,12

237.548,07

274.450,74

322.952,06

241.077,21

236.767,76

247.527,84

18.940,05

12.406,10

13.407,08

12.570,16

14.021,04

18.231,15

15.707,35

6.381,02

21.044,06

27.669,62

41.160,43

32.481,21

17.926,45

18.263,47

Rimborsi
TOTALE

Somme imp
2016

1.218,77
660.289,45

564.893,15

502.091,31

447.670,03

354.069,42

365.907,90

386.993,62

N.B. Si precisa ,a chiarimento dei dati riportati in tabella, che negli ultimi tre anni nelle spese per il personale non
compaiono più gli importi relativi al fondo d’istituto e alle supplenze che sono pagate con procedura centralizzata e non più
dalle scuole e che nella voce spese per prestazioni di servizi da terzi sono comprese le spese per viaggi d’istruzione, visite
guidate, soggiorni all’estero.

Risultati della gestione didattico-organizzativa
Il permanere di rapporti di collaborazione tra docenti e del lavoro di gruppo fra gli stessi ,unitamente
alla possibilità di remunerare le attività del personale con gli stanziamenti del Fondo d’Istituto , hanno
permesso il pieno utilizzo delle risorse umane disponibili e una corretta gestione finanziaria, che ha
reso possibile l’effettuazione delle attività didattiche e l’esplicazione di quelle amministrative e di
supporto.
I risultati di gestione conseguiti da questa Istituzione scolastica nell’anno finanziario 2016, nonostante
alcuni progetti non realizzati o realizzati parzialmente, sono in linea con le finalità e gli obiettivi del
PTOF e sono stati perseguiti con un’azione didattica e amministrativa che ha consentito di conseguire i
seguenti obiettivi gestionali:


Erogare un servizio qualificato all’utenza e limitare la dispersione scolastica (pur con alcuni
limiti con riferimento alle classi dell’indirizzo professionale dove i tassi di ripetenza risultano
elevati soprattutto nel primo anno)



Mantenere il livello di prestazione delle attrezzature esistenti e incrementare il patrimonio
scolastico



Proporre e realizzare attività di orientamento che hanno consentito una crescita del livello di
utenza



Attuare iniziative di orientamento universitario e professionale che hanno permesso una scelta
più informata e consapevole da parte degli alunni in uscita dai percorsi di studio dell’istituto
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Realizzare attività consistenti di alternanza scuola-lavoro



Proseguire le attività in tema di prevenzione e protezione (D.lgs. 81/2008)



Potenziare le competenze degli alunni con riferimento agli apprendimenti delle lingue straniere,
attraverso la realizzazione di attività finalizzate all’ottenimento delle certificazioni internazionali



Realizzazione di scambi di classe con l’estero e soggiorni studio all’estero



Favorire l’avvicinamento degli alunni allo sport e alla pratica di attività sportive



Favorire il recupero disciplinare attraverso l’attivazione di interventi didattici integrativi
(progetto corsi di recupero)



Diffondere sul territorio l’azione progettuale, nonché la partecipazione a manifestazioni culturali
a livello cittadino e provinciale (rassegne teatrali, conferenze ecc.)



Promuovere la partecipazione del personale docente e ATA ad eventi formativi sia interni
(realizzati dalla scuola) che esterni (realizzati da terzi ma coerenti con i fabbisogni formativi del
personale della scuola)



Arricchire l’Offerta Formativa



Promuovere l’integrazione degli alunni diversamente abili , realizzando attività tese a favorire i
processi d’ integrazione e apprendimento degli studenti diversamente abili (attivazione di
laboratori, attività motoria in acqua, musicoterapia)



Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri realizzando interventi di L2 e promuovendo
iniziative finalizzate alla multiculturalità

I risultati raggiunti nel precedente anno finanziario hanno permesso di mantenere sostanzialmente
invariato l’impianto del PTOF anche nell’a.s. 2016-17, così che molti progetti , valutati positivamente dal
Collegio docenti, sono stati riproposti in continuità e sono stati migliorati nell’organizzazione e nelle
collaborazioni fra docenti.

Impiego risorse per compensi accessori e premiali al personale
Impiego del MOF
Fondi disponibili e contrattati con RSU
Fondi erogati dallo stato + economie anni preced. (tot. Mof)
Impieghi
Fondi assegnati al personale ATA
Fondi incarichi specifici ATA
Fondi assegnati al personale docente
Fondi per incarichi docenti
Fondi per progetti
Fondi funzioni strumentali docenti
Ore eccedenti educazione motoria
Ore aggiuntive corsi di recupero

Importi
74.398,76
Importi
16.331,23
2.432,10
58.067,53
39.415,00
6.769,85
4.528,77
2.836,95
4.516,96

Percentuali (%)
21,95
3,27
78,05
52,98
9,10
6,09
3,81
6,07
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Assegnazione Bonus docenti
Il bonus premiale ai docenti ,assegnato sulla base dei criteri approvati dal comitato di valutazione della
scuola( costituito dal dirigente,3 docenti, 1 genitore, 1 studente e 1 rappresentante dell’USR Toscana) è
stato distribuito nel seguente modo:
DOCENTI

n° docenti assegnatari
1° fascia (euro 942,25 pro capite)
2° fascia (euro 728,79 pro capite)
3° fascia (euro 525,40 pro capite)
4° fascia (euro 416,50 pro capite)
Totale distribuito

NUMERO

IMPORTO

36 su 118
8 docenti
10 docenti
8 docenti
10 docenti

7.538,00
7.287,90
4.203,20
4.165,00

Euro 23.194,10

%
30,5%
6,8%
8,4%
6,8%
8,4%

100% della somma a
disposizione)

Rendicontazione sociale sull’utilizzo dei Contributi volontari delle Famiglie
Il Consiglio di Istituto aveva indicato la quota indicativa di € 80,00 (di cui € 10,00 a titolo di rimborso
spese per l’assicurazione e il libretto delle giustificazioni) come contributo volontario proposto alle
famiglie degli studenti per l’ anno finanziario 2016.
E’ opportuno ricordare che il versamento da parte delle famiglie del contributo in oggetto non essendo
stabilito da norma di legge non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse come
già precisato in sede di annuale comunicazione relativa alle iscrizioni alla scuola .
Si fa presente inoltre che il contributo di 80 euro, trattandosi di erogazione liberale, è fiscalmente
detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%; la L. 40/07, nel disciplinare i requisiti per la
detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle scuole, ha condizionato queste ultime all’ indicazione
che siano finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa. Si ricorda che in ambito di edilizia scolastica non essendo l’edificio di proprietà della scuola
nessun intervento può essere effettuato in autonomia se non approvato dall’Ente locale competente
(Amm. ne prov. le di Siena).
Il contributo riveste una fondamentale importanza , dunque, per lo svolgimento di tutte le attività di
arricchimento dell’offerta formativa offerte dalla scuola e per la realizzazione di acquisti finalizzati
all’innovazione tecnologica e all’adeguamento e al miglioramento delle attrezzature e delle dotazioni
strumentali dell’istituto.
Questa istituzione scolastica , in un’ottica di rendicontazione sociale, di trasparenza della propria azione
e di corretta informazione agli interessati ,da tre anni rende conto dell’utilizzazione dei contributi
versati dalle Famiglie con apposita rendicontazione che è pubblicata sul sito della scuola.
Si indicano di seguito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, gli utilizzi dei contributi introitati per
l’anno finanziario 2016, distinti nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) Innovazione
tecnologica, 2) Ampliamento dell'offerta formativa, 3) Edilizia scolastica

ENTRATE

DESCRIZIONE
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S. 2015-16 anno 2016
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S. 2015-16 economie
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE A.S. 2015-16 totale a disposizione

USCITE

51.955,08
48.061,57
100.016,65
41

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
11 TELEVISORI
5 MICROSCOPI

6.063,40
756,40
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3 NOTEBOOK PER H
AREA AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Progetto LA STORIA A FUMETTI
Progetto NUOVE TECNOLOGIE
Scambio di classe con LICEO WURSBURG (D)
Soggiorno studio INGLESE CLASSI 2^ LINGUISTICO
Soggiorno studio SPAGNA
Certificazioni Deutsch B1 e B2
Scambio di classe con LICEO SARREGUEMINES (F)
Scambio di classe con LICEO LYON (F)
Soggiorno stage linguistici INGLESE
Scambio con LICEO ROANNE (F)
Progetto DIDATTICA INTERDISCIPLINARE PER LE CLASSI 5^
Progetto AULE TEMATICHE LA DIDATTICA INTERATTIVA
Progetto DIDATTICA CLIL
Progetto LEGGIMI
Progetto YOUNG FASHION MAKERS
Progetto TEATRO IN INGLESE - esterno
Progetto TEATRO - esterno
Progetto DAR VOCE ALLE VOCI - esterno
Progetto I SENTIMENTI - esterno
Progetto SPETTACOLI IN LINGUA SPAGNOLA
Progetto OFFICINA CREATIVA RADIO DON BOSCO
Progetto COLLOQUI FIORENTINI
Progetto ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE CORSO ESABAC 5BL
Rimborso spese per scambio di classe all'estero
Rimborso spese viaggi istruzione all'estero
Rimborso spese viaggi istruzione in Italia
Rimborso spese per acquisto tessuti a Prato
Rimborso spese per ingressi alla Rocca di Staggia alunni e docenti
Rimborso spese viaggio premiazione Certamen
Rimborso spese gara nazionale moda - alunna e docente
Rimborso spese iscrizione al progetto Colloqui Fiorentini alunni e docente
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONAMENTO

1.376,16
675,47
1.120,89
557,34
278,68
371,56
325,12
928,90
928,90
232,24
975,36
1.137,91
928,91
4.365,85
348,35
4.087,18
379,75
379,75
303,80
227,85
116,12
1.366,81
650,23
1.114,68
6.432,71
178,08
487,94
38,80
140,00
13,60
719,26
900,00
0

RETTIFICHE
Rimborso pagamento errato tassa ministeriale
Rimborso contributo volontario su richiesta delle famiglie
variazione al Programma annuale dal 31-10 al 31-12-2016
TOTALE USCITE
Economie al 31/12/2016

95,86
1.195,00
-570,50
39.628,36
60.388,29
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10.La misura delle prestazioni della scuola:gli indicatori
Di seguito si riportano due cruscotti di indicatori quantitativi , espressi in valore assoluto e in
percentuale, riferibili - il primo - all’articolazione dell’utenza e alla struttura del personale scolastico e - il
secondo - alle azioni didattico - organizzative sviluppate dalla scuola nell’a.s.2015-16 che consentono di
quantificare sotto vari aspetti l’attività complessiva effettuata.

Indicatori di struttura dell’utenza e del personale
area descrittiva (utenza e struttura del personale)
Gli studenti

Personale docente

Personale ATA

n. totale studenti
n. studenti iscritti corsi diurni
n.studenti iscritti ai corsi serali
n.studenti stranieri
% alunni stranieri
n. studenti divers. abili
% alunni divers. abili
n.studenti DSA/BES
% alunni DSA/BES
n. totale docenti
n. docenti di ruolo
% docenti di ruolo
n. docenti neo assunti a.s. 2015-16
n.docenti impegnati in funzioni
organizzativo
n.totale ATA
n. ATA di ruolo
% ATA di ruolo
n. ATA neo assunti a.s. 2015-16

di

supporto

965
946
19
152
16 %
31
3%
27
28 %
118
86
73%
13
18
28
17
61%
0

Indicatori dell’attività didattico-organizzativa
1. area didattica-educativa
Sostegno allo studio

Formazione del personale
Esiti studenti

n. di corsi di recupero attivati
n. di alunni coinvolti
n.ore complessive di recupero
n. corsi di aggiornamento organizzati
n.di partecipanti
n.alunni diplomati
n. alunni non promossi primo anno e anni
intermedi
n. alunni non ammessi agli esami di stato
n. alunni con giudizio sospeso
n.alunni stranieri non promossi
% alunni non promossi calcolata sul totale alunni
%alunni con giudizio sospeso calcolata sul totale alunni
% alunni stranieri non promossi calcolata sul totale

58
717
254
6
52
180
110
7
168
41
12%
17%
27%

alunni stranieri

Formazione professionale

n.corsi IeFp attivati
n.ore totali dei corsi
n.partecipanti ai corsi
Arricchimento dell’offerta formativa
n. di progetti realizzati /n° di progetti
programmati (%)
Internazionalizzazione
dell’azione n. di scambi con l’estero effettuati

3
1071
50
92%
4
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didattica

Politiche interculturali e multiculturali

Dialogo con le famiglie

Paesi coinvolti negli scambi
n. si soggiorni studio all’estero effettuati
Paesi coinvolti nei soggiorni
n. di studenti della scuola che hanno effettuato
periodi annuali o infraannuali di studio all’estero
n. di studenti stranieri che hanno effettuato
periodi annuali o infraannuali di studio nella
scuola
n. ore complessive di corsi italiano L2
n. alunni destinatari dei i corsi
n. di percorsi e progetti didattici multiculturali
diversi dai corsi L2
n. complessivo annuale di ore di colloquio
settimanale con i docenti
n. di ore di ricevimento generale
n. di consigli di classe con la presenza di genitori e
alunni
N. di riunioni GLIC per alunni disabili per singolo
alunno
N. di riunioni programmazione DSA e BES per
singolo alunno
N. di assemblee informative con gruppi di genitori

2
5
4
2
1

11
9
2
2150
6
2
2
3
11

2. area delle relazioni
Relazioni con il sistema dell’istruzione

n. interventi di orientamento nelle scuole medie
n. di giornate di scuola aperta
n. di incontri di orientamento con Università e ITS
n. di visite università organizzate
n. di convenzioni e accordi di rete con altre
istituzioni educative e scolastiche
Relazioni con il sistema delle imprese e il n. di stage attivati
mondo del lavoro
n. di convenzioni per alternanza scuola lavoro
Relazioni con il sistema territoriale
n. di accordi , convenzioni protocolli per lo
sviluppo di progetti e azioni varie

35
10
3
7
5
516
92
18

Analisi per indici dei dati del Conto consuntivo
Di seguito si propone un cruscotto sintetico di indici (rapporti) che mettono in relazione singole voci o
voci aggregate di entrata e singole voci o voci aggregate di spesa tra di loro o rispetto a parametri di
natura non monetaria (in genere il n.di alunni che rappresentano i destinatari del servizio scolastico ).
Le informazioni che si ottengono rappresentano :
- l'incidenza pro capite dell'entrata o della spesa
oppure
- il peso della singola voce o aggregato rispetto ad altra voce o aggregato
Ciò permette di meglio apprezzare gli andamenti della gestione delle voci di entrata e delle voci di
spesa più significative in connessione con l'erogazione del sevizio scolastico:
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Struttura degli Indici

Indici in %

Indici
procapite
in euro

Dotazione ordinaria/n.di alunni

49,36

Finanziamenti dello stato/n.di alunni

75,61

Finanz.altern.scuola lavoro 4 e 5 profess./n.alunni classi 4 e 5 professionale

9,97

Finanz.altern.scuola lavoro classi 3 profess./n.alunni classi 3 professionali

39,15

Finanz.altern.scuola lavoro 4 e 5 liceo/ liceo/n.alunni alunni classi 4 e 5

2,53

Finanz.altern.scuola lavoro 3 liceo/alunni classi 3 liceo

6,10

Finanz. totali alternanza ex L.440 e L107/2015* / finanz. dello stato

33%

Si precisa che euro 20.526,63 relativi alla L.107/2015 sono pervenuti a programmazione già
effettuata e pertanto non sono stati utilizzati nel 2016 ma saranno utilizzati nel 2017

Spese d'investimento/totale spese*

9,5%

Spese d'investimento/n.alunni

19,40

Spese per progetti (non si includono come per le spese le partite di giro)/totale spese*

69%

Spese per progetti(non si includono come per le spese le partite di giro)/n.di alunni

140,44

Spese per progett(non si includono come per le spese le partite di giro)i/n.di progetti
Spese per corsi di recupero e sostegno/totale spese*

5.646,85
5%

Spese per corsi di recupero e sostegno /n. di alunni

10,61

Spese per corsi di recupero estivi/n.di alunni con giudizio sospeso

47,54

Spese per formazione docenti/n.di docenti

29,92

Spese per formazione ATA/n.di personaleAta

27,97

Finanz. Stato/totale finanz.

37%

Finanz. di altri enti pubbl./tot.finanz.

27%

Contributi di terzi/tot.finanz.

36%

Contributo.volont.famiglie /tot. Finanz.

27%

Contributo.volont..famiglie/contributi di terzi

75%

Contributo volontario famiglie/n.di alunni

53,84

Utilizzo contributo volontario/contributo volontario incassato nel 2016

77%

Utilizzo contributo/consistenza globale contributo volont.(tenuto conto delle
economie degli anni precedenti).

40%
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Funzionamento didattico/totale spese*

11,5%

Funzionamento amministrativo /tot.spese*

18%

si precisa che il totale spese considerato per il calcolo degli indici è sempre depurato delle partite di
giro ,ossia di quelle spese a cui corrispondono entrate provenienti dagli studenti (ad es. viaggi
d’istruzione, costo d’iscrizione per le certificazioni di lingue, pagamenti di biglietti per spettacoli)

Indicatori tratti dal processo di certificazione di qualità della scuola
Gli indicatori sotto riportati sono tratti dal sistema di certificazione di qualità della scuola.
L’istituto è certificato sia per l’attività di istruzione che per la formazione professionale in base alla
norma UNI EN ISO 9001: 2008 dall’anno 2009.
Gli obiettivi riportati nella colonna centrale delle tabelle che seguono sono determinati ,annualmente, in
sede di ridefinizione della politica della qualità a seguito della visita di mantenimento della certificazione
di qualità da parte dell’Ente certificatore.
INDICATORI di efficacia dei processi di SVOLGIMENTO dell’attività DIDATTICA (curriculare)
Tasso di abbandono
ANNO

N° ritirati / N° iscritti

Obiettivi
2013- 2014

6% - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto

Obiettivi
2014- 2015
Obiettivi
2015- 2016

risultati

23/943(2,43%)

obiettivo determinato tenendo conto della variabilità negli anni del tasso.
6% - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto

30/945(3,17%)

obiettivo determinato tenendo conto della variabilità negli anni del tasso
6% - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto
33/965(3,42%)
obiettivo determinato tenendo conto della variabilità negli anni del tasso

tasso di promozione
ANNO

N° promossi / N° iscritti

Obiettivi
2013- 2014

81% - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto(confermato
l’obiettivo raggiunto nell’anno precedente)

845/943 (90%)

Obiettivi
2014- 2015

82% - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto(l’obiettivo tiene
conto dell’alternanza di risultati negli anni precedenti)

797/943(85%)

Obiettivi
2015- 2016

81% - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto(l’obiettivo tiene
conto dell’alternanza di risultati negli anni precedenti

848/965(88%)

46
livello di successo negli esami
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ANNO

N° promossi con punteggio superiore a 70/100 rispetto al N° iscritti agli
esami

risultati

57 % - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto
Obiettivi
2013- 2014

71/119(60%)

Si mantiene il medesimo livello con lo scopo di consolidare un trend dato
l’oscillazione attorno ad una medesima percentuale
57 % - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto

Obiettivi
2014- 2015

97/141(69%)

Si mantiene il medesimo livello con lo scopo di consolidare un trend dato
l’oscillazione attorno ad una medesima percentuale
58 % - obiettivo di competenza del Responsabile Istituto

Obiettivi
2015- 2016

Tenuto conto del conseguimento dell’obiettivo del 57% per più anni si eleva
di u punto percentuale

122/180(68%)

Indicatori di gradimento del sevizio scolastico (tratti dagli esiti del questionario
alunni e genitori)
GRADO di SODDISFAZIONE COMPLESSIVO degli studenti della scuola
ANNO

Soddisfazione finale dei partecipanti per i quesiti nel loro complesso

Obiettivi
2013- 2014

58%

risultati

58%

obiettivo di competenza del Responsabile Istituto
59%

Obiettivi
2014- 2015

obiettivo di competenza del Responsabile Istituto

61%

lieve incremento dell’obiettivo dell’a.s. precedente
59%
Obiettivi
2015- 2016

obiettivo di competenza del Responsabile Istituto

60%

mantenimento dell’obiettivo dell’a.s. precedente
GRADO di SODDISFAZIONE COMPLESSIVO dei genitori della scuola
ANNO

Soddisfazione finale dei partecipanti per i quesiti nel loro complesso

Obiettivi
2013- 2014

( obiettivo 68% di competenza del Responsabile Istituto)

Obiettivi
2014- 2015

( obiettivo 60% di competenza del Responsabile Istituto)

risultati
58%

Obiettivi
2015- 2016

Ridimensionato obiettivo con ampliamento della base di indagine
( obiettivo 65% di competenza del Responsabile Istituto)

Sono pervenute
poche risposte da
parte dei genitori

74%

47
76%
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I dati riportati nelle 2 ultime tabelle sono ricavati attraverso la distribuzione ad un campione
significativo di genitori e studenti dei sotto riportati questionari che evidenziano la situazione del
gradimento del servizio scolastico ,esaminato sotto vari aspetti con una scala di valori da 1 a 5 , e il
posizionamento della scuola con riferimento all’a.s.2015-16 .
QUESTIONARIO ALUNNI
elementi

1

2

4

5

25

62

115

95

19

3.adeguatezza dei programmi didattici

29
19

64
60

102
118

103
100

22
16

4.adeguatezza degli interventi di recupero e
sostegno durante l’anno scolastico

43

69

114

63

21

40
34
64
32

71
47
89
54

92
142
98
97

89
69
49
111

21
18
11
19

11.disponibilità del personale ausiliario

48
21
45

76
37
65

105
111
109

72
106
73

12
34
21

12.livello della comunicazione didattica dei
docenti della classe

28

54

105

103

20

13.capacità dei docenti di gestione dell’aula e
dei laboratori

24

65

105

87

29

14.adeguatezza delle attività di laboratorio

43

52

100

88

28

15.livello di gradimento delle attività
extracurricolari

36

52

81

96

44

16.trasparenza e coerenza dei sistemi di
valutazione del profitto (voti orali e scritti)

76

69

112

44

11

14
621

38
1024

142
1848

103
1451

16
362

34,8%

27,3%

6,8%

1.completezza, trasparenza e tempestività
delle comunicazioni scuola-famiglia
2.organizzazione dell’accoglienza degli
studenti in entrata

5.qualità e adeguatezza dei laboratori, delle
attrezzature e dei sussidi didattici
6.rispetto della progettazione del POF
7.confort degli ambienti scolastici
8.disponibilità del personale docente
9.disponibilità del personale di
amministrazione
10.disponibilità del personale tecnico

17.giudizio complessivo sul nostro Istituto

totali

media

3,0

PERCENTUALE

11,7%

3

TOT

5306

(60%)
19,3%

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE

5
7%

1
12%

4
27%

1

2
19%

2
3
4

3
35%

5
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QUESTIONARIO GENITORI

elementi

1

1.completezza, trasparenza e tempestività
delle comunicazioni scuola-famiglia

2

3

4

5

1

2

6

8

8

3.adeguatezza dei programmi didattici

0
0

2
0

6
9

11
12

6
4

4.adeguatezza degli interventi di recupero e
sostegno durante l’anno scolastico

1

3

3

12

6

8.disponibilità del personale docente

1
0
0
0

4
0
3
0

6
7
11
3

9
16
8
18

5
2
3
4

9.disponibilità del personale di
amministrazione, tecnico ed ausiliario

0

1

7

13

4

12. disponibilità pers. Aus.

0
0
0

1
1
1

7
8
5

12
11
16

5
5
3

13.capacità dei docenti di gestione dell’aula e
dei laboratori

0

0

8

14

3

14.adeguatezza delle attività di laboratorio

2

3

8

10

2

15.livello di gradimento delle attività
extracurricolari

0

2

7

12

4

16.trasparenza e coerenza dei sistemi di
valutazione del profitto (voti orali e scritti)

0

1

4

14

6

0
5

1
25

2
107

18
214

4
74

25,2%

50,4%

17,4%

2.organizzazione dell’accoglienza degli
studenti in entrata

5.qualità e adeguatezza dei laboratori, delle
attrezzature e dei sussidi didattici
6.rispetto della progettazione del POF
7.confort degli ambienti scolastici

10.livello della comunicazione didattica dei
docenti della classe
11. disponibilità pers. Amm.

17.giudizio complessivo sul nostro Istituto

totali

media
PERCENTUALE

3,8

TOT

425

(76%)

1,2%

5,9%

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE

1
1%

5
18%

2
6%

3
25%

1
2
3
4

4
50%

5
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Indicatori tratti dalle prove INVALSI
Nella rilevazione INVALSI 2016, che ha testato le competenze raggiunte dagli studenti del secondo anno
in Italiano e Matematica, le ragazze e i ragazzi dell’Istituto, hanno ottenuto, in entrambe le discipline,
una performance media generalmente migliore di quella dei loro coetanei di riferimento.
Costituisce un’eccezione, in questo quadro altrimenti soddisfacente, la prestazione dei ragazzi della
sezione Professionale che in Italiano è risultata essere inferiore sia alla media regionale (seppur di poco)
che a quella nazionale.
Gli esiti della rilevazione sono raccolti in sintesi nelle seguenti due tabelle dove è anche possibile
confrontare i risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto - sia nel suo complesso che nelle sue tre
distinte articolazioni (liceo Linguistico, liceo delle Scienze Umane, sezione Professionale) - con quelli
conseguiti dai loro pari-corso in Toscana, nelle regioni del Centro e in tutto il territorio nazionale.

ITALIANO
MATEMATICA

2016

2016

San
Giovanni Toscana Centro Italia
Bosco
Istituto nel suo
complesso

59,3

56,4

56,2

San
Giovanni Toscana Centro Italia
Bosco

57,8
Istituto nel suo
complesso

43,7

41,3

40,1

41,6

liceo Linguistico

50,5

40,6

36,0

39,7

liceo
Linguistico

66,1

liceo Scienze
Umane

59,7

55,2

55,4

59,2

liceo Scienze
Umane

41,0

31,4

28,7

33,5

sezione
Professionale
moda

32,8

40,6

41,7

43,8

sezione
Professionale
Moda

27,3

21,8

21,9

25,7

sezione
Professionale
Manut.

32,8

33,6

36,5

38,8

sezione
Professionale
Manut.

27,3

22,4

22,9

26,2

64,5

62,3

Tabella 1. Risultati rilevazione di Italiano

65,3

Tabella 2. Risultati rilevazione di Matematica

.
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Risultati in Italiano. Al fine di verificare il possesso di capacità necessarie a raggiungere adeguati
obiettivi di sviluppo personale e sociale, la rilevazione delle competenze in Italiano ha focalizzato
l’attenzione sull’abilità degli studenti di leggere e produrre testi scritti, impegnandosi su essi per
comprenderne sia la struttura che gli scopi comunicativi..
La precedente Tabella 1 consente un primo confronto comparativo, seppur sintetico, con i risultati
conseguiti dalle altre scuole. In particolare si osserva come l’Istituto nel suo complesso con un punteggio
di 59,3 ottiene un risultato che è significativamente migliore sia della media Toscana che di quella
nazionale. Confronti più accurati potranno essere fatti solo in futuro, quando si saranno accumulati
almeno sette, otto anni di rilevazioni.
I dati forniti dalla rilevazione annuale consentono comunque di svolgere alcune considerazioni
sull’Istituto e sul suo modo di funzionare.
Per esempio, l’Analisi delle Componenti Principali ha consentito di isolare, nella prestazione fornita dagli
studenti nel loro complesso, due dimensioni significative. La prima, riportata sull’asse orizzontale del
grafico di Figura 1, misura la capacità di ciascuno studente di usare la lingua italiana nell’analisi di un
testo argomentativo; la seconda riportata sull’asse verticale misura invece le competenze dello stesso
studente nella costruzione di un testo espositivo. In questo modo le prestazioni ottenute risultano
immediatamente leggibili, essendo ognuno dei 135 ragazzi sottoposti a rilevazione rappresentato
semplicemente da un punto nel piano così ottenuto.
.

Figura 1. Le due dimensioni principali emerse dalla rilevazione di Italiano: competenze nell’analisi di un
testo argomentativo (asse orizzontale) e competenze nella costruzione di un testo espositivo (asse
verticale).
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La lettura del grafico oltre a rivelare l’esistenza di un gruppo isolato di circa quaranta ragazzi - quelli
situati sul quadrante in alto a destra - le cui prestazioni risultano decisamente più elevate di quelle dei
loro compagni, mostra anche un’inattesa correlazione negativa tra le competenze possedute nell’analisi
di un testo argomentativo e quelle mostrate nella costruzione di un testo espositivo. In altre parole,
tendenzialmente, solo pochi studenti risultano eccellere in entrambe le dimensioni: a prestazioni
elevate in una scala di competenze corrispondono spesso prestazioni meno brillanti sull’altra scala.
Risultati in Matematica. Le rilevazioni INVALSI hanno sempre sottolineato l’importanza delle
competenze matematiche e si presume che questa attenzione derivi dal modo in cui oggi, ponendosi la
disciplina alla base di ogni processo decisionale informato, la matematica si fa strumento per descrivere,
spiegare e prevedere fenomeni e eventi in molti campi diversi. La literacy matematica intesa in questo
modo può essere acquisita in maggiore o minore misura ed è richiesta in vari gradi nella società.
Le competenze matematiche dei ragazzi dell’Istituto, così come sono state misurate da INVALSI, sono
sintetizzate nella precedente Tabella 2 dalla quale si osserva come la Scuola nel suo complesso, con un
punteggio di 43,7, ottenga un risultato che è risulta significativamente migliore sia della media toscana
che di quella nazionale.
I buoni risultati, come si può leggere dalla tabella, sono confermati, anzi consolidati, qualora vengano
considerati isolatamente i singoli indirizzi di studio.
E infatti, se la sezione Liceale ottiene un punteggio che la pone ai più alti livelli nazionali, anche la stessa
sezione Professionale, che nella prova di Italiano era risultata “sottoperformante”, ottiene un punteggio
superiore alla media registrata in tutte le macro-aree di riferimento.
Osservazione. I dati raccolti da INVALSI hanno consentito anche di misurare quale sia l’effetto sulla
prestazione scolastica della classe sociale di appartenenza.
Dopo aver rilevato il profilo socio-culturale della famiglia di appartenenza, ad ogni studente viene
associato un indicatore che ne classifica il livello sociale. I livelli rilevati tra i ragazzi dell’Istituto variano
da -3 (familiari con basso livello di istruzione, reddito familiare basso, pochi libri disponibili in casa…)
fino, attraversando gli strati sociali intermedi, a +2 (familiari con alti livelli di istruzione, reddito familiare
alto, molti libri disponibili in casa…).
La successiva Figura 2, dove il punteggio ottenuto nella prova di Italiano di ogni studente viene
confrontato con il suo indicatore di stato sociale, consente di appurare l’esistenza di un chiaro e positivo
legame tra la condizione socio-economica di un ragazzo e la sua prestazione in Italiano (la stessa cosa
avviene anche per le competenze matematiche). La retta di regressione (linea continua) mostra quanto
aumenta la prestazione media dello studente al crescere del suo capitale sociale e quanto le prestazioni
siano plasmate dal patrimonio socio-culturale della famiglia di appartenenza è di tutta evidenza.

52

Bilancio sociale | IISS “SAN GIOVANNI BOSCO”

Figura 2. Gli effetti della condizione socio-economica sulle prestazioni in Italiano. La retta di regressione
(linea continua) mostra come aumentano le competenze in Italiano all’aumentare della condizione
socio-economica dello studente.

11.Il miglioramento

Il piano di miglioramento
Il Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di un servizio scolastico di maggiore
qualità rimuovendo o cercando di ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV (rapporto di
autovalutazione della scuola ) e con lo scopo, anche in linea con il percorso di qualità che la scuola
persegue da alcuni anni attraverso la certificazione, di diffondere tra tutti gli operatori scolastici, la
cultura del miglioramento continuo delle prestazioni.
Le priorità, riferite agli esiti degli studenti, individuate dal Nucleo di valutazione della scuola e condivise
dal collegio docenti risultano le seguenti:

Esiti degli studenti
Risultati nelle prove
standardizzate nazionali
Competenze chiave e di
cittadinanza
Risultati a distanza

Priorità
1) Migliorare il livello di preparazione nell'area scientifico matematica nella sezione. Liceale e nell'area linguistico umanistica nella sezione professionale.
2) Sviluppare in tutti gli attori della comunità scolastica la sensibilità
verso le competenze di cittadinanza attiva.
3) Migliorare la rilevazione e l'analisi dei dati riguardanti gli sbocchi
dei percorsi di studio attivi nella scuola.
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L’individuazione delle citate priorità consegue all’analisi condotta in sede di redazione del RAV con
riferimento alle pratiche educative e didattiche e alle pratiche gestionali, e ai relativi processi attuativi,
avendo rilevato che:
1. I risultati delle prove standardizzate indicano la necessità di operare una revisione delle
metodologie didattiche utilizzate negli insegnamenti indicati (Matematica e Italiano) che si potrà
ottenere creando occasioni e opportunità formative per il personale anche mediante confronti e
scambi di esperienze.
2. Le competenze di cittadinanza attiva non sono ancora pienamente integrate nell’azione
didattica quotidiana e si richiedono pertanto azioni che concretamente realizzino in pieno
quanto già previsto dalla progettazione dell’Istituto.
3. Una più attenta analisi degli sbocchi dei diplomati può facilitare la ridefinizione della mission
della scuola in rapporto alle scelte e alle opportunità rilevate.

Partendo da queste priorità il Nucleo di valutazione ha definito le azioni di miglioramento, cioè le attività
che possono consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, a partire dalle criticità rilevate di
conseguire o di tendere al conseguimento (attraverso miglioramenti dello stato rilevato) nell’arco del
triennio dei seguenti traguardi con riferimento agli esiti:
1. Elevare le performance nelle prove di matematica nella sezione liceale e di lingua italiana nella
sezione professionale allineandole con le medie regionali.
2. Formalizzare in sede di valutazione dello studente l'acquisizione di competenze di cittadinanza
attiva a conclusione del primo e secondo biennio.
3. Realizzare un report con cadenza triennale, sulle scelte dei diplomati sia in chiave occupazionale
sia di prosecuzione degli studi.
L’ottica temporale del Pd M è di tre anni e di seguito si riporta il crono programma(riferito alle tre
annualità del piano di miglioramento ) riferito appunto al triennio specificando che l’anno 2015-2016 ha
rappresentato il primo anno del triennio.

Esiti degli
studenti

Priorità

Risultati
nelle
prove INVALSI
standardizzate

Priorità 1
Migliorare il
livello di
preparazione
nell'area
scientifico matematica
nella sezione
liceale e
nell'area
linguistico umanistica nella
sezione
professionale.

Traguardi
Finali del
triennio
Elevare
le
performance
nelle prove di
matematica nella
sez. liceale e di
lingua italiana
nella sez.profess.
allineandole con
le
medie
regionali.

Risultati attesi
Primo anno

Risultati attesi
Secondo anno

Risultati attesi
Terzo anno

Miglioramento
esiti rispetto a
quelli dell’ a. s.
2013-14 (minore
divario rispetto
medie regionali.)

Conferma
miglioramento
esiti rispetto al
2013-14

Sostanziale
allineamento
con le medie
regionali
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Competenze
chiave
cittadinanza

Risultati
distanza

di

a

Priorità 2
Sviluppare in
tutti gli attori
della comunità
scolastica la
sensibilità verso
le competenze di
cittadinanza
attiva.

Formalizzare in
sede
di
valutazione dello
studente
l'acquisizione di
competenze
di
cittadinanza
attiva
a
conclusione del
primo e secondo
biennio.

Sperimentare in
alcune
sezioni
dell’istituto con
riferimento alle
classi
2^una
griglia
di
osservazione e
valutazione delle
competenze
di
cittadinanza.

Sperimentare in
alcune sezioni
dell’istituto con
riferimento alle
classi 2^ e 4^una
griglia
di
osservazione e
valutazione delle
competenze di
cittadinanza.

Generalizzare a
tutte le classi 2^
e 4^ dell’istituto
una griglia di
osservazione e
valutazione
delle
competenze di
cittadinanza.

Priorità 3
Migliorare la
rilevazione e
l'analisi dei dati
relativi agli
sbocchi dei
percorsi di
studio attivi
nella scuola.

Realizzare
un
report
con
cadenza
triennale, sulle
scelte
dei
diplomati sia in
chiave
occupazionale
che
di
prosecuzione
degli studi.

Predisporre una
griglia
di
rilevazione dei
dati relativi alle
scelte
di
prosecuzione
degli studi o
degli
sbocchi
occupazionali
dei diplomati.

Iniziare
la
rilevazione dei
dati
con
riferimento
al
biennio
precedente.

Realizzazione di
un
primo
REPORT
triennale

Lo schema sopra riportato si evidenzia, in rapporto agli esiti attesi degli studenti, i traguardi prefissati
rispetto alle priorità strategiche individuate in sede di RAV. L’individuazione di traguardi intermedi nel
corso del triennio di riferimento favorirà il monitoraggio e il conseguente adeguamento del piano in
corso d’opera.

Altri aspetti da migliorare
In considerazione di quanto emerso dall'analisi del conto consuntivo in termini di indicatori di impiego
delle risorse a disposizione si ritiene che l'azione di miglioramento e di efficientamento dell'attività
gestionale sul versante finanziario non possa che riguardare il seguente aspetto:
-

elevamento del grado di impiego dei contributi volontari delle famiglie portandolo almeno
all'80% dell'entità dei contributi introitati nel prossimo esercizio finanziario

Inoltre è opportuno che l'utilizzo di risorse impiegate sul recupero siano mobilizzate non solo in
coincidenza con i momenti di valutazione di fine periodo didattico (primo trimestre e fine attività
didattica) ma che siano incrementati gli interventi anche in corso d'anno .
Resta inoltre l’obiettivo strategico di ampliare il processo partecipativo di genitori e studenti sia
attraverso la progettazione d’iniziative condivise che attraverso la promozione di forme associative
delle stesse componenti.
In questo quadro dovrà trovare spazio in futuro l’elaborazione di un Codice Etico dell’organizzazione
scolastica inteso come l’altra faccia del Bilancio Sociale : una carta dei diritti e doveri morali che
definisca la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione .
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Glossario
Al fine di facilitare la lettura del Bilancio Sociale si esplicita di seguito il significato di termini ricorrenti
nella gestione amministrativo-finanziaria della scuola e utilizzati nel testo dello stesso Bilancio Sociale .

Attività e Progetti
Le spese si dividono in due aggregati fondamentali: spese per Attività e per Progetti
Le Attività sono presenti, anche se in misura ovviamente differente, in tutte le scuole e si suddividono
in :
-Funzionamento amministrativo : sicurezza, cancelleria, segreteria, registri, medicinali,materiale per
pulizia, servizio informatico e pacchetti applicativi, spese bancarie,...
-Funzionamento didattico : fotocopie, cancelleria, sussidi, materiale per attività di
laboratorio,aggiornamento, assicurazione e in genere attività didattiche.)
-Spese di personale : da gennaio 2013 voce residuale in quanto i pagamenti delle retribuzioni e dei
compensi al personale avvengono in modo centralizzato e non da parte delle singole scuole
-Spese di investimento :come deducibile dalla voce si tratta di spese connesse con le dotazioni
strumentali della scuola ed eventualmente per manutenzione ordinaria se presente uno specifico
accordo in tal senso con l’Ente locale ,nel nostro caso la Provincia)
I Progetti riguardano invece le singole programmazioni di scuola e trovano la loro origine e la loro
motivazione all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa.

Aggregato Z
In esso è indicata l’entità dei i fondi disponibili e non programmati, spesso per importi degli anni
precedenti non saldati dallo Stato.

Avanzo di amministrazione

E’ dato dalla seguente somma algebrica : fondo di cassa al 31/12 dell’anno di riferimento +
residui attivi - residui passivi

Conto consuntivo
Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo – contabile nel
quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica. Il conto consuntivo si
compone:del conto finanziario e del conto patrimoniale.
Il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell’esercizio finanziario accertate, riscosse o
rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario impegnate, pagate o rimaste da
pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel Programma Annuale.
Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al
termine dell’esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei
debiti risultanti alla fine dell’esercizio stesso.
Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera mette in evidenza la consistenza
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numerica del personale, dei contratti d’opera e l’entità complessiva della spesa.

Inventario
Documento che rappresenta il patrimonio in termini di beni e dotazioni strumentali dell’istituzione
scolastica
Tutti i beni mobili sono oggetto di registrazione inventariale,salvo il caso in cui siano classificabili quali
oggetti fragili e di facile consumo aventi modesto valore (indicativamente 10 € IVA compresa o che,per
l’uso continuo, siano destinati ad esaurirsi o deteriorarsi rapidamente)

FIS (fondo dell’istituzione scolastica)
Si tratta delle risorse a disposizione della scuola assegnate per la corresponsione di compensi accessori
al personale assegnatario di incarichi e che svolge attività d’insegnamento e non in progetti di
arricchimento dell’offerta formativa. L’impiego di tali fondi è soggetto a contrattazione di scuola con le
rappresentanze sindacali(RSU)

Fondo di riserva
Il fondo di riserva è costituito e iscritto nel programma annuale per far fronte a necessità di carattere
eccezionale o al fine di sanare gli eventuali squilibri tra previsione e spese effettive.

Piano di miglioramento
Il Piano di Miglioramento è il documento con cui di delinea un percorso di pianificazione e sviluppo di
azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV a seguito della mappatura della situazione
della scuola rispetto ad una serie di indicatori analizzati in sede di autovalutazione.

Programma annuale
Il Programma Annuale è l’unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche
per lo svolgimento e l’attuazione della propria attività finanziaria.
Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le
entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso
dell’esercizio finanziario.
Ciò vuol dire che nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere
dall’effettivo incasso degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli impegni assunti.
PTOF (piano triennale dell’offerta formativa)
Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
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scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
La sua ottica di riferimento e il triennio ma annualmente possono essere apportate modifiche,
adeguamenti e integrazioni.

RAV (Rapporto di autovalutazione)
Il RAV è il documento base del sistema di valutazione della scuola e fornisce una rappresentazione della
scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento. Costituisce inoltre la base per individuare le priorità di
sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.

RSU
Abbreviazione di rappresentanza sindacale unitaria ; si tratta di un organismo collettivo rappresentativo
di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che sono occupati in una
stessa realtà lavorativa, pubblica o privata (nel nostro caso la scuola)

Residuo attivo
I residui attivi vengono calcolati alla fine di ogni anno all'interno del conto consuntivo. Essi sono dati
dalla differenza tra gli accertamenti (ovvero le entrate che si prevedevano di incassare a inizio anno) e le
riscossioni (ovvero le entrate effettivamente incassate).
I residui attivi rappresentano dei crediti vantati nei confronti di soggetti terzi. Un aspetto molto
importante della gestione dei residui è la valutazione della loro attendibilità della loro reale possibilità di
essere incassati.

Residuo passivo
I residui passivi vengono calcolati alla fine dell'anno nel conto consuntivo e sono dati dalla differenza tra
gli impegni (ovvero le spese che si prevedeva di dover sostenere nel corso dell'anno) e i pagamenti
(ovvero le spese effettivamente sostenute e a fronte delle quali è stata registrata un'uscita di cassa).
I residui passivi rappresentano dei debiti nei confronti di soggetti terzi.

Variazioni programma annuale
Si tratta di accertamenti in corso d’anno di maggiori o minori entrate e uscite connesse con l’andamento
reale della gestione che comportano modifiche alla programmazione originaria effettuata con
l’approvazione del Programma annuale.
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Il Bilancio Sociale è approvato dal consiglio d’istituto con delibera n° 70 del
10/5/2017
Il Bilancio Sociale è consultabile sul sito internet della scuola all’indirizzo:
www.istitutosangiovannibosco.net
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