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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI  
                  Viale Trieste, 10      86039 Termoli 
                             Tel. 0875-706493   Fax 0875-702223 
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                 Sito:www:liceoalfano. E-mail : segreteria@liceoalfano.it - C.F. 82004310700 
_______________________________________________________________________________________________________________   
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2011 
 
Il Conto Consuntivo  per l’anno 2011 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
conformemente a quanto disposto dagli art. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 riepiloga i dati 
contabili di gestione dell’istituzione scolastica e completo di tutti i documenti viene sottoposto 
all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l’approvazione.   
Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 
 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
 Conto del patrimonio (Mod. K) 
 Elenco residui (Mod. L) 
 Spese personale (Mod. M) 
 Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2011 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2011 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.02.2011 e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica.  

L’istituto scolastico è composto da una sola sede: 

Codice M. CBPS020002 
Comune Termoli 
Indirizzo Viale Trieste 
Docenti    44 
Ata   19 
Alunni 727 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 579.719,06 Programmazione definitiva 510.829,40 Disp. fin. da programmare 
68.889,66 

Accertamenti 407.589,19 Impegni 419.617,88 Avanzo/Disavanzo di competenza 
-12.028,69 

competenza 
Riscossioni 

residui 

397.618,85 
 

6.362,59 

competenza 
Pagamenti 

residui 

414.708,64 
 

753,15 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-11.480,35 

Somme rimaste da riscuotere 9.970,34 Somme rimaste da pagare 4.909,24 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

5.061,10 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 35.465,45 Residui non pagati anni 

precedenti 540,40  

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 45.435,79 Totale residui passivi 5.449,64 Sbilancio residui (b) 
39.986,15 

   Saldo cassa iniziale 
(c) 131.595,38 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 
160.101,18 
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                                               CONTO FINANZIARIO 2011 
 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità 

(b/a) * 
Avanzo di amministrazione presunto 172.129,87 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 120.794,92 120.794,92 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 18.132,01 18.132,01 100,00% 

Contributi da privati 267.346,48 267.346,48 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 1.315,78 1.315,78 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 579.719,06 407.589,19  

Disavanzo di competenza  12.028,69  

Totale a pareggio  419.617,88  

 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la 
previsione definitiva approvata. 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
Previsione iniziale           € 34.256,87 
Variazioni in corso d’anno        € 0,00 
Previsione definitiva           € 34.256,87 
 
 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
Previsione iniziale          € 137.873,00 
Veriazioni in corso d’anno        € 0,00 
Previsione definitiva          € 137.873,00 
 
 
  
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 
Ai  sensi dell’art.2 comma 7 del D.I. n.44/2001 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2011 è stata di € 
21.034,50 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) e nel corso dell’esercizio  
è stata oggetto di integrazioni e modificazioni come di seguito specificate. 
 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
Previsione iniziale           € 21.034,50 
Variazioni in corso d’anno         € 71.971,42 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/05/2011 1589 E 3.986,31  4/12 del gruppo sportivo € 3986,31                               

09/05/2011 1589 E 2.700,00 variazione in seguito alla somma di € 2700,  inviata dal 
Miur per il progetto “l'Europa dell'Istruzione”.  

01/06/2011 1806 E 1.500,00 finanziamento del CSA di Campobasso per il corso di 
formazione per neo assunti.  

20/06/2011 1947 E 4.735,77 variazione in seguito al finanziamento per il progetto 
Alternanza scuola lavoro anno 2010/2011  

25/08/2011 2664 e 8.217,34 variazione in seguito al finanziamento per le supplenze 
brevi.  

25/10/2011 3571 e 15.266,46 Finanziamento per le spese di supplenze di € 5452,21. 
Finanziamento di  € 9814,25 per le spese sostenute per 
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l’attività di recupero estivo non previsto all'inizio 
dell'anno finanziario.   

25/10/2011 3571 e 150,00 Ulteriore contributo relativo al progetto “ istruzione 
domiciliare”.   

02/12/2011 4095 e 4,00 variazione in seguito al maggiore finanziamento da parte 
del miur per le spese di funzionamento  

02/12/2011 4095 e 2.104,76 Variazione interna  nei progetti p182 -p188 - p177-p179-
p167-p171  

02/12/2011 4095 e 4.038,10 variazione in seguito al finanziamento per le supplenze 
brevi - € 4.038,10 

02/12/2011 4095 e 19.195,65 

variazione in seguito ai finanziamenti del CSA  :  
1)per il progetto “aree a rischio” anno 2011/2012  
    € 17.521,52 da dividere tra le quattro scuole in rete-  
2)per il progetto “patentino “ per l'anno 2010/2011 
      € 1674,13  
  

02/12/2011 4095 e 500,00 variazione in seguito al contributo del CSA di 
Campobasso  di € 500,00 per le eccellenze  

02/12/2011 4095 e 2.902,00 variazione in seguito al finanziamento per le supplenze: 
€2.902,00  

02/12/2011 4095 e 2.435,45 variazione in seguito ai  fondi sulla sicurezza .  

21/12/2011  e 4.235,58 
variazione in seguito all'accertamento della somma 
presente come residuo attivo al 31.12.2011 per il 
pagamento delle supplenze.  

 
Previsione definitiva  € 93.005,92 
Somme accertate  € 93.005,92 
Riscosso  € 86.665,58 
Rimaste da riscuotere  € 6.340,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
Il CSA di Campobasso con nota prot.n.10089 del 28/12/2010  ha depositato sul bilancio della scuola la somma indicata 
che sarà gestita  secondo le richieste dello stesso CSA. 
 
Previsione iniziale             €          0,00 
Variazioni in corso d’anno      € 27.789,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/03/2011 1069 E 27.789,00 variazione in seguito alla somma depositata dal CSA di 
Campobasso sul bilancio del liceo   

 
Previsione definitiva  € 27.789,00 
Somme accertate  € 27.789,00 
Riscosso  € 27.789,00 
 
 
AGGR. 04 VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI 
I finanziamenti vincolati erogati da parte dell’Amministrazione Provinciale sono stati iscritti in bilancio secondo la loro 
destinazione ed utilizzati per la piccola  manutenzione dell’ edificio: 

Previsione iniziale     €     0,00 

Variazioni in corso d’anno    €4.746,59 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

16/11/2011 3849 E 4.746,59 variazione in seguito al contributo dell'Amm. Provinciale 
di Campobasso per l'anno 2011  

Previsione definitiva  €4.746,59 
Somme accertate  €4.746,59 
Riscosso  €4.746,59 
 
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
Questo aggregato aveva previsto solo l’incasso del contributo della ditta Sogeda ma nel corso dell’esercizio 2011 è stato 
oggetto di variazioni e integrazioni in seguito a contributi di varie ditte per le attività della scuola, dell’INDIRE per il 
progetto Comenius  e dell’accertamento del contributo della ditta Sogeda per l’anno 2012 ,come di seguito si evidenzia. 
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Previsione iniziale  €  1.000,00 
Variazioni in corso d’anno     € 12.385,42 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/03/2011 1069 E 100,00 variazione in seguito al contributo di ditte per il teatro " il 
filo di arianna"  

09/05/2011 1589 E 400,00 contributo di ditte per il progetto teatro € 400,00               
09/05/2011 1589 E 100,00 contributo della banca di lanciano e sulmona per il teatro  

20/06/2011 1947 E 497,42 contributo della scuola media di s.elia per l'accordo di 
rete   

20/06/2011 1947 E 2.008,00 
variazione in seguito al versamento della somma raccolta 
dalla partecipazione degli alunni del circolo didattico di 
termoli alla rappresentazione teatrale della Shoa   

08/11/2011 3733 E 200,00 variazione in seguito al contributo della banca popolare 
di milano per il progetto " la giornata della memoria"  

16/11/2011 3849 E 250,00 
variazione in seguito al contributo di € 150,00 della ditta 
del giudice per il progetto " il filo di arianna" e € 100,00 
della ditta ciccaglione per " la giornata della memoria"  

25/11/2011 3571 E 700,00 'integrazione del  contributo  della ditta sogeda per l’anno 
2010/20111 

02/12/2011 4095 E 3.630,00 contributo della ditta Sogeda per l'anno 2011/2012 di  
€ 3630,00  

02/12/2011 4095 E 4.000,00 
variazione in seguito al versamento  da parte dell’Indire 
della somma di € 4000,00 a titolo di saldo per il progetto 
Comenius  

02/12/2011 4095 E 500,00 variazione in seguito al contributo della ditta Sorgenia 
per il progetto la giornata della memoria  

 
Previsione definitiva  € 13.385,42 
Somme accertate  € 13.385,42 
Riscosso  € 9.755,42 
Rimaste da riscuotere  € 3.630,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
  In questo aggregato sono confluiti tutti i i finanziamenti provenienti  dagli alunni iscritti in questa scuola  
 
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
Previsione iniziale  €28.400,00 
Variazioni in corso d’anno         €12.000,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

23/09/2011 3119 E 12.000,00 variazione in seguito al prelevamento dal conto corrente  
postale  

Previsione definitiva  € 40.400,00 
Somme accertate  € 40.400,00 
Riscosso  € 40.400,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Precisazione : questo aggregato raccoglie tutti i contributi versati dagli alunni all’atto delle iscrizioni sul c7c postale della scuola  per 
le spese di relative al funzionamento didattico. 
 
 
 
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
Previsione iniziale          €     8.420,00 
Variazioni in corso d’anno         € 218.526,48 
 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

03/05/2010 1522 e 2.910,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a ravenna e 
gradara del 6/7/ maggio 2011  
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28/03/2011 1069 e 42.440,00 variazione in seguito al versamento da parte degli alunni 
delle classi v per il viaggio a praga e berlino  

28/03/2011 1069 e 35.886,38 variazione in seguito alla somma versata dagli alunni che 
partecipano allo stage a londra  

28/03/2011 1069 e 3.656,30 
somma raccolta nelle serate di rappresentazione 
teatrale"la giornata della memoria " al teatro Lumiere di 
Termoli. 

28/03/2011 1069 e 200,00 variazione in seguito al contributo di ditte per il teatro " il 
filo di arianna"  

28/03/2011 1069 e 250,00 variazione in seguito al versamento de € 250,00 da parte 
degli alunni per il loro trasporto da termoli/larino   

28/03/2011 1069 e 355,00 
variazione in seguito al versamento di € 350,00 da parte 
degli alunni che hanno partecipato alle spese sostenute 
dalla scuola per le olimpiadi della cultura  

28/03/2011 1069 e 3.821,50 variazione in seguito al versamento di € 3821,50 da parte 
degli alunni che  sostengono l'esame del trinity  

28/03/2011 1069 e 325,00 variazione in seguito alla somma versata dagli alunni per 
la visita guidata a napoli del 07/04/2011  

28/03/2011 1069 e 560,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a napoli 
il05/04/2011  

04/04/2011 1174 e 1.680,00 
€ 890,00 versata dagli alunni a titolo di contributo per la 
rappresentazione teatrale "il filo di arianna" 
 € 790,00 versata in più per il viaggio a berlino  

04/04/2011 1174 e 3.447,00 
€ 3447,00 versati dagli alunni e famiglie nella 
rappresentazione teatrale del 23/24/25/03/2011 tenuta al 
teatro Lumiere di Termoli 

04/04/2011 1174 e 4.250,00 € 4232,00 per la copertura della spesa relativa agli 
abbonamenti mezzi pubblici-stage londra  

04/04/2011 1174 e 1.680,00 variazione in seguito al versamento di € 1680,00 per il 
viaggio a torino  

04/04/2011 1174 e 3.077,50 variazione in seguito al prelevamento di € 3077,50 per il 
saldo del viaggio a londra  

04/04/2011 1174 e 762,00 
variazione in seguito alla somma di € 165,00 versata 
dagli alunni per il viaggio a larino e per l'acconto del 30%  
€ 597,00 per il soggiorno a bisceglie  

04/04/2011 1174 e 1.252,00 Saldo  versata dagli alunni per il soggiorno a bisceglie.   

03/05/2011 1522 e 550,00 somma versata dagli alunni che partecipano alla XII 
edizione nazionale della gara di matematica a squadra-   

03/05/2011 1522 e 4.990,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a ravenna dal 4 
al 5 maggio 201  

09/05/2011 1589 e 1.649,00 somma versata per i biglietti ferroviari per torino.  

09/05/2011 1589 e 2.280,00 somma versata dagli alunni per la partecipazione alla 
rassegna teatrale a sant'urbano  

09/05/2011 1589 e 720,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a roma   

09/05/2011 1589 e 723,00 somma versata dagli alunni per la rappresentazione 
teatrale a sant'urbano  

01/06/2011 1806 e 235,00 
variazione in seguito al versamento di € 235,00 da parte 
degli alunni che dovranno sostenere l'esame del patentino 
a campobasso  

20/06/2011 1947 e 5.000,00 
variazione in seguito alla somma versata dagli alunni per 
le copertura parziale delle spese di soggiorno a serra san 
quirico  

25/08/2011 2664 e 832,80 
variazione in seguito a maggiori entrate rispetto alla 
previsione da parte degli alunni per le attività della 
scuola.  

25/10/2011 3571 e 34.350,00 
variazione in seguito ai versamenti da parte degli alunni 
delle classi quinte per il viaggio di istruzione a praga  e 
vienna/budapest.anno scolastico 2011/2012  

25/10/2011 3571 e 26.630,00 
versamento della somma di € 26630,00 da parte delle 
classi iv per il pagamento del volo a londra -stage londra  
 

25/10/2011 3571 e 52,00 somma versata da docenti e ata per la copertura 
assicurativa  

08/11/2011 3733 e 501,00 somma versata dagli alunni per il viaggio in polonia  
 

16/11/2011 3849 e 500,00 variazione in seguito alla somma versata dagli alunni 
della classe II per il viaggio a roma del 24/11/2011   

16/11/2011 3849 e 2.260,00 
variazione in seguito al versamento della somma di € 
1340,00 da parte degli alunni per il viaggio a roma e € 
920,00 come acconto per la copertura assicurativa nello 
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stage a londra  

02/12/2011 4095 e 3.810,00 
variazione in seguito al versamento di € 3810,00 da parte 
degli alunni per il pagamento della madre lingua nel 
progetto trinity.  

02/12/2011 4095 e 20.546,00 
variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale della 
somma versata dagli alunni delle classi IV per il viaggio 
a  londra  

29/12/2011  e 6.345,00 
variazione in seguito al prelevamento di € 6345,00 dal c/c 
postale per lo stage a londra  
 

 
 
Previsione definitiva  € 226.946,48 
Somme accertate  € 226.946,48 
Riscosso  € 226.946,48 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Precisazione : questo aggregato raccoglie tutti i contributi versati dagli alunni  sul c/c postale della scuola  per le spese  relative ai 
viaggi di istruzione  effettuati nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 
Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
Sono state, sotto questa voce, accertate ed incassate gli interessi  maturati nel corso dell’esercizio,la cui previsione iniziale 
di € 1.000,00 durante l’esercizio è stata variata in seguito a minori entrate come risulta dal provvedimento del Dirigente 
Scolastico . 

Previsione iniziale  €1.000,00 
Variazioni in corso d’anno         €  -484,22 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

29/12/2011  E -484,22 variazione in seguito a minori interessi riscossi   
Previsione definitiva  € 515,78 
Somme accertate  € 515,78 
Riscosso  € 515,78 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
Sotto questa voce è stato accertato e incassato il contributo annuale dell’istituto cassiere della scuola,come stabilito nella 
convenzione di cassa.   
Previsione iniziale  € 800,00 
Variazioni in corso d’anno    € 0,00 
Previsione definitiva  € 800,00 
Somme accertate  € 800,00 
Riscosso  € 800,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare 

(b/a) * 
Attività 190.174,84 146.604,82 77,09% 

Progetti 320.154,56 273.013,06 85,28% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 500,00 0,00 - 

Totale spese 510.829,40 419.617,88  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  419.617,88  
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ANALISI DELLE SPESE 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata 
per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le 
variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
L’attività raggruppa tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio l’acquisto di 
beni di  cancelleria, stampati, materiale di pulizia dei locali, manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici , spese 
postali e ogni altra eventuale necessità La previsione iniziale è stata variata nel corso dell’anno come di seguito  
specificato.  
Previsione iniziale  €26.975,17 
Variazioni in corso d’anno    €13.217,20 
 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/06/2011 1947 E 2/1 497,42 contributo della scuola media di S.Elia per l'accordo di rete  
sottoscritto tra le due scuole.  

23/09/2011 3119 E 2/1 6.000,00 variazione in seguito al prelevamento dal conto corrente  
postale  

23/09/2011 3119 E 2/3 6.000,00 variazione in seguito al prelevamento dal conto corrente  
postale  

25/11/2011 3571 E 2/1 700,00 integrazione del  contributo  della ditta sogeda  
 

02/12/2011 4095 E 2/1 4,00 variazione in seguito al maggiore finanziamento da parte del 
miur per le spese di funzionamento  

02/12/2011 4095 E 3/4 500,00 variazione in seguito al contributo di € 500,00 per le 
eccellenze  

29/12/2011  E 1/10 992,09 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 2/1 -484,22 variazione in seguito a minori interessi riscossi   
29/12/2011  E 2/1 -992,39 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 2/2 267,68 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 2/3 130,50 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 3/1 1.870,00 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 3/3 88,50 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 4/1 149,45 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 6/3 -946,84 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 6/4 -3.000,00 variazione interna in A01 e A02  
29/12/2011  E 7/1 1.441,01 variazione interna in A01 e A02  

previsione definitiva  € 40.192,37 
somme impegnate  € 10.479,96 
pagato  € 7.346,71 
rimasto da pagare  € 3.133,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello l entrate) 
avanzo di amministrazione    €              29.712,41  
 
 
ATTIVITÀ - A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
L’attività raggruppa tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento della scuola ad eccezione delle spese effettuate per il 
personale docente sia di ruolo che supplente. In questa voce sono rientrate  le spese per l’acquisto di libri, riviste, 
periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all’attività didattica,  l’acquisto del materiale per le 
esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la 
manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, nonché tutte quelle afferenti ad esigenze connesse con 
l’attività didattica generale.  
 
previsione iniziale  €40.494,57 
variazioni in corso d’anno    €  2.757,25 
 

data n. decreto finalizzate 
delibera c.i. 

tipo 
conto importo descrizione 

28/03/2011 1069 e 3/13 355,00 
variazione in seguito al versamento di € 350,00 da 
parte degli alunni che hanno partecipato alle spese 
sostenute dalla scuola per le olimpiadi della cultura  

04/04/2011 1174 e 3/13 1.680,00 variazione in seguito al versamento di € 1680,00 per il 
viaggio a torino  

03/05/2011 1522 e 3/13 550,00 somma versata dagli alunni che partecipano alla XII 
edizione nazionale della gara di matematica a squadra-   

09/05/2011 1589 e 3/13 1.649,00 somma versata per i biglietti ferroviari per torino  
€ 1649,00-                                     
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25/08/2011 2664 e 3/13 832,80 
variazione in seguito a maggiori entrate rispetto alla 
previsione da parte degli alunni per le attività della 
scuola.  

25/10/2011 3571 e 3/12 52,00 somma versata da docenti e ata per la copertura 
assicurativa  

30/11/2011 4 c 2/1 -2.361,55 
storno tra aggregati in seguito alla comunicazione 
dell'amm. provinciale di campobaddo di riduzione del 
40% del budget   

29/12/2011  e 2/1 -5.816,14 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 2/2 -727,59 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 2/3 3.385,02 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/1 -384,00 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/2 514,78 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/4 3.011,18 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/6 660,00 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/10 719,00 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/12 -3.240,00 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 3/13 910,20 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 4/2 200,00 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 7/1 427,55 variazione interna in a01 e a02  
29/12/2011  e 8/1 340,00 variazione interna in a01 e a02  

 
previsione definitiva  € 43.251,82 
somme impegnate  € 34.241,45 
pagato  € 32.465,46 
rimasto da pagare  € 1.775,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello l entrate) 
avanzo di amministrazione        €                     9.010,37 
 
 
Attività - A03 - Spese di personale 
Raggruppa tutte le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2011 per il personale docente e ata sia di ruolo che supplente, 
ovvero:  

 i coordinatori di classe  
 collaboratori del Dirigente scolastico, 
 funzioni strumentali e gli incarichi specifici 
 ore effettuate in sostituzione dei colleghi assenti 
 straordinario effettuate dal personale ata 
 trattamento   fondamentale concernente il personale  assunto a tempo determinato per supplenze brevi,  
 l’aggiornamento del personale 

  
Le somme spese per la corresponsione del trattamento accessorio sono esclusivamente quelle previste da specifici istituti 
contrattuali, mentre i trattamenti  accessori gravanti sul fondo d’istituto, e riferiti all’ampliamento dell’offerta formativa, 
sono stati liquidati  nel limite dei 4/12 come stabilito dalla nota del MIUR. 
 
Previsione iniziale  €59.784,31 
Variazioni in corso d’anno    €39.828,27 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/05/2011 1589 E 1/5 3.008,46 somma incassata relativa ai 4/12 del gruppo sportivo   
09/05/2011 1589 E 1/11 977,85 somma incassata relativa ai 4/12 del gruppo sportivo  

26/05/2011 1 C 1/6 1.200,14 
prelevamento dall'aggregato z della somma necessaria al 
pagamento dell'incarico specifico dell'ass. amministrativo 
fiore   

26/05/2011 1 C 1/11 392,40 
prelevamento dall'aggregato z della somma necessaria al 
pagamento dell'incarico specifico dell'ass. amministrativo 
fiore   

20/06/2011 1947 E 1/4 1.750,14 variazione interna in a03  
20/06/2011 1947 E 1/11 -1.750,14 variazione interna in a03  

23/08/2011 2 C 1/3 2.170,01 

prelevamento dalla disponibilitaì accantonata per la copertura 
totale delle spese sostenute  per  il pagamento dei  docenti 
impegnati nelle prove invalsi- e per la copertura delle spese 
sostenute nel progetto trinity.  

23/08/2011 2 C 1/11 709,59 
prelevamento dalla disponibilitaì accantonata per il 
pagamento dei docenti impegnati nelle prove invalsi- e per la 
copertura delle spese sostenute nel progetto trinity.  

25/08/2011 2664 E 1/1 5.981,77 variazione in seguito al finanziamento per supplenze  
25/08/2011 2664 E 1/11 2.235,57 variazione in seguito al finanziamento per supplenze  

15/09/2011 3 C 1/7 4.180,00 prelevamento dalla disponibilita' per la copertura delle spese 
sostenute per i corsi di recupero nei mesi estivi , per i corsi di 
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latino organizzati per le classi delle scuole medie e per il 
pagamento della sostituzione al dsga.  

15/09/2011 3 C 1/11 2.344,59 

prelevamento dalla disponibilita' per la copertura delle spese 
sostenute per i corsi di recupero nei mesi estivi , per i corsi di 
latino organizzati per le classi delle scuole medie e per il 
pagamento della sostituzione al dsga.  

25/10/2011 3571 E 1/1 5.452,21 variazione in seguito al maggiore accredito per supplenze di € 
5452,21 per le supplenze  

08/11/2011 3733 E 1/1 -777,00 variazione interna in  seguito a erronea imputazione nel conto 
e sottoconto dei fondi per le ore eccedenti   

08/11/2011 3733 E 1/3 -499,61 variazione interna in a03  
08/11/2011 3733 E 1/4 -226,53 variazione interna in a03  
08/11/2011 3733 E 1/7 480,00 variazione interna in a03  

08/11/2011 3733 E 1/9 777,00 variazione interna in  seguito a erronea imputazione nel conto 
e sottoconto dei fondi per le ore eccedenti   

08/11/2011 3733 E 1/11 246,14 variazione interna in a03  
16/11/2011 3849 E 1/4 -221,39 variazione interna in a03  
16/11/2011 3849 E 1/7 350,00 variazione interna in a03  
16/11/2011 3849 E 1/8 -257,10 variazione interna in a03  
16/11/2011 3849 E 1/9 -204,00 variazione interna in a03  
16/11/2011 3849 E 1/11 332,49 variazione interna in a03  

02/12/2011 4095 E 1/11 4.038,10 variazione in seguito al finanziamento per le supplenze brevi-
€ 1804,00+ 2234,00  

02/12/2011 4095 E 1/11 2.902,00 variazione in seguito al finanziamento per le supplenze: 
€668,00+ 2234,00  

21/12/2011  E 1/1 1.702,78 
variazione in seguito all'accertamento della somma presente 
come residuo attivo per il pagamento delle supplenze al 
31/12/2011  

21/12/2011  E 1/1 1.441,28 variazione interna in a03  
21/12/2011  E 1/11 -1.441,28 variazione interna in a03  

21/12/2011  E 1/11 2.532,80 
variazione in seguito all'accertamento della somma presente 
come residuo attivo per il pagamento delle supplenze al 
31/12/2011  

Previsione definitiva  €99.612,58 
Somme impegnate  €94.770,34 
Pagato  €94.770,34 
Rimasto da pagare  €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione   € 4.842,24 
 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
In questo aggregato è confluito il contributo dell’Amministrazione Provinciale di CB. Che è stato utilizzato per le spese 
relative alla piccola manutenzione dello stabile.  
Previsione iniziale  €       9,93 
Variazioni in corso d’anno    €7.108,14 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

16/11/2011 3849 E 2/3 4.746,59 variazione in seguito al contributo 
dell'amm.provinciale di campobasso per l'anno 2011  

30/11/2011 4 C 2/3 2.361,55 
storno tra aggregati in seguito alla comunicazione 
dell'amm. provinciale di campobaddo di riduzione del 
40% del budget   

 
Previsione definitiva  €7.118,07 
Somme impegnate  €7.113,07 
Pagato  €7.113,07 
Rimasto da pagare  €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione        €       5,00  
 
 
Progetti - P167 - -MAT-ABEL 
Il progetto di formazione dei docenti di matematica, denominato m@t.abel, ha avuto  come obiettivo il miglioramento 
dell’insegnamento della matematica nella scuola italiana, anche al fine di ovviare ai deficit rilevati dalle indagini OCSE-
PISA ed INVALSI nelle competenze matematiche dei nostri allievi. 
La formazione è stata rivolta ai docenti della scuola secondaria di primo grado ed a quelli del primo biennio del ciclo 
secondario. 
 Il progetto m@t.abel ha  introdotto gli insegnanti alle diverse problematiche trattate attraverso esempi concreti di attività 
svolte in classe  avvalendosi  per la sua realizzazione di uno strumento tecnologico, la piattaforma ANSAS, che consente 
ai partecipanti di discutere e condividere le proprie esperienze di formazione in una dimensione collaborativa.  
La metodologia seguita è stata di estrema attualità, in quanto ha  offerto  ai docenti una formazione professionale sul 
campo, utilizzando tutti gli strumenti che possono contribuire a un cambiamento fattivo: dalle situazioni didattiche 
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concretamente sperimentate nelle classi, ai mezzi tecnologici più sofisticati oggi disponibili, con l’introduzione nella 
versione più recente della piattaforma degli strumenti del wiki e del blog. Le attività proposte, dopo una breve 
presentazione durante gli incontri in presenza, sono dapprima rese familiari in un ambiente virtuale, disponibile sulla 
piattaforma ANSAS adottata dal progetto, e successivamente sperimentate in classe con la metodologia della ricerca-
azione. Il progetto m@t.abel si avvale dei materiali prodotti in un piano di lavoro pluriennale, realizzato tra il 2000 e il 
2005, nell’ambito delle finalità previste da un Protocollo d’Intesa, sottoscritto nel 1993 dall’allora Ministero della 
Pubblica Istruzione e dall’UMI (Unione Matematica Italiana) ed esteso nel 1999 alla SIS (Società Italiana di Statistica), 
protocollo tuttora in vigore.  
 
Previsione iniziale  €2.040,00 
Variazioni in corso d’anno    €       0,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

02/12/2011 4095 E 1/5 -159,81 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
02/12/2011 4095 E 1/11 159,81 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  

Previsione definitiva  € 2.040,00 
Somme impegnate  € 2.039,81 
Pagato  € 2.039,81 
Accertamenti assegnati  € 2.040,00 
Residua disponibilità finanz € 0,19 
 
 
                                     Risorse                                                                                  Utilizzazione 

Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 
 Totale entrate  2.040,00  Totale uscite  2.039,81 100% 
 

 
 
 
Progetti - P170 - DIDA WEB-SITO DELLA SCUOLA 
Questo progetto è stato realizzato dall’ass.tecnico dott Bracone Renato che , in qualità di responsabile del C.E.D. (Centro 
di elaborazioni dati) del Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” ha realizzato nel corso dell’anno scolastico le seguenti 
funzioni: 
 
              a)Di.Da. attività didattiche mediante il web 
              b) Ser-Web  Informatizzazione Dati anagrafici da Sissi al  web (Sito scolastico), gestione servizi amm.vi  tramite 
                 web.      
Le Basi dati sono state progettate e realizzate tramite il database relazionale MySql, mentre i programmi sono stati 
realizzati tramite il linguaggio PHP.Le anagrafiche vengono popolate automaticamente tramite programmi in Delhi da me 
realizzati che si interfacciano alla base dati di SISSI e alla Base Dati del Web. Inoltre, è stato realizzato un certificato SSL 
ed ha configurato il web server in modo da proteggere con un protocollo sicuro tutta l’area riservata. Grazie al tuneling sel 
servizio ssl, tutti i dati sensibili e particolari come voti assenze ecc. navigano nella rete in modo criptato (non in chiaro), 
rispettando così le regole imposte dalla legge sulla privacy  196/2003. 
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Previsione iniziale  €  6.713,76 
Variazioni in corso d’anno    €         0,00 
Previsione definitiva  € 6.713,76 
Somme impegnate  € 6.390,65 
Pagato  € 6.390,65 
accertamenti assegnati  € 6.713,76 
Residua disponibilità finanz €    323,11 
 
                                     Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  6713,76  Totale uscite  6390,76 95.18% 
 
 

 
 
 
Progetti - P171 - TEATRO- 
Il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” da ben diciannove anni con il suo Laboratorio teatrale mette in scena testi di 
grandi autori moderni e contemporanei, per rispettare l’obiettivo citato nel sottotitolo del progetto (conoscere il 
teatro).Questo anno il nostro Laboratorio Teatrale  ha messo in scena “Il medico dei pazzi”,una farsa di Eduardo Scarpetta 
che è stata trasformata in una commedia musicale brillante. Gli alunni coinvolti nelle diverse attività sono stati 60 , 
provenienti da tutti i corsi,dal I al V anno; il laboratorio di recitazione è stato curato dalla prof.ssa Lucianetti che insieme 
alla prof.ssa Covatta ha provveduto ai costumi e alla organizzazione dello spettacolo;il laboratorio di scenografia è stato 
diretto  dalla prof.ssa Rucci,il laboratorio di musica dal maestro Alessandro Di Palma e il laboratorio di danza  dalla 
maestra Antonella De Blasiis. E’ stato accolto con molto entusiasmo dal pubblico e dalla stampa locale, dimostrando di 
essere un’eccellente attività di promozione della scuola.Abbiamo partecipato, in seguito a selezione, il 29 aprile alla 
Rassegna Nazionale di Teatro della scuola di Bisceglie “Voci dal Mediterraneo”  che ci ha assegnato quattro nominations 
(miglior progetto didattico, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista ) e 
sabato 14 maggio nel Teatro Garibaldi due premii ( ad Anna Calmo come miglior attrice protagonista e a Rocco Di Zinno 
come miglior attore non protagonista).Sempre in seguito a selezione lo spettacolo è stato ammesso al Festival Nazionale 
del Teatro a scuola di Sant’ Urbano (Pd)  dove è stato presentato il 13  maggio con significativi riconoscimenti : premio ad 
Anna Calmo come migliore attrice, menzione speciale per le coreografie, menzione speciale per la ballerina Cinzia 
Iasenza, menzione speciale per la cantante Fabiola Roberti. Anche questo anno “Il medico dei pazzi” è stato  messo in 
scena al Teatro Verde in occasione della Estate Termolese. Parte delle spese per la realizzazione dello spettacolo sono 
state sostenute dalla nostra scuola, ma non sono mancati anche gli sponsor .Gli alunni che hanno partecipato al progetto 
hanno raggiunto tutti gli obiettivi educativi prefissati in modo brillante, superando le difficoltà e  dimostrando di avere 
capacità, doti e attitudini che spesso a scuola restano latenti. La soddisfazione maggiore è venuta proprio da quegli 
studenti che nell’attività curriculare hanno risultati modesti o talvolta insufficienti o alunni con qualche problema.  

 Dal punto di vista educativo gli alunni che partecipano al Laboratorio imparano a collaborare, a rispettare le 
regole e gli impegni, migliorano la dizione e la gestualità,  sono obbligati a organizzare meglio il loro tempo libero, viene 
sollecitata la loro creatività,vengono rafforzati l’entusiasmo e l’autostima;  i ragazzi  sono indotti a riflettere su temi 
importanti  della  nostra vita ma soprattutto vivono la scuola in modo  diverso, come il luogo in cui si studia ma in cui ci si 
diverte anche con un testo di letteratura . 
Previsione iniziale  € 8.318,25 
Variazioni in corso d’anno   € 9.989,00 
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Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/03/2011 1069 E 2/3 300,00 
variazione in seguito al contributo di ditte per il teatro " il filo 
di arianna"  
 

04/04/2011 1174 E 2/3 890,00 
€ 890,00 versata dagli alunni a titolo di contributo per la 
rappresentazione teatrale "il filo di arianna"  
 

04/04/2011 1174 E 3/7 3.447,00 
€ 3447,00 versati dagli alunni e famiglie nella 
rappresentazione teatrale del 23/24/25/03/2011  
 

04/04/2011 1174 E 3/13 597,00 
variazione in seguito al versamento  per l'acconto del 30%  
 € 597,00 per il soggiorno a Bisceglie  
 

04/04/2011 1174 E 3/13 1.252,00 
somma versata dagli alunni per il soggiorno a bisceglie.   
 

09/05/2011 1589 E 3/7 400,00 
  contributo di ditte per il progetto teatro € 400,00               
 

09/05/2011 1589 E 3/13 2.280,00 
somma versata dagli alunni per la partecipazione alla rassegna 
teatrale a sant'urbano  

09/05/2011 1589 E 3/13 723,00 
somma versata dagli alunni per la rappresentazione teatrale a 
sant'urbano  

09/05/2011 1589 E 3/13 100,00 
contributo della banca di lanciano e sulmona per il teatro  
 

02/12/2011 4095 E 2/3 3.360,00 
variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
 

02/12/2011 4095 E 3/7 -5.116,00 
variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
 

02/12/2011 4095 E 3/10 1.392,30 
variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
 

02/12/2011 4095 E 3/13 363,70 
variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
 

Previsione definitiva  €18.307,25 
Somme impegnate  €13.577,00 
Pagato  €13.577,00 
Rimasto da pagare  €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione        €  4.730,25  
 
                                 Risorse                                                     Utilizzazione 

Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 
 Totale entrate  18307,25  Totale uscite  13577,00 74,16 
 

 
Annotazioni :il progetto deve intendersi totalmente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto è stato ricavato a titolo di 
contributo da parte di ditte di privati e anche da quanto ricavatoo dall’aver portato  la nostra  rappresentazione teatrale fuori dalla scuola 
e precisamente al festival Nazionale del Teatro , al Teatro Verde di Termoli e al cinema Lumier di Termoli.  
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Progetti - P172 - LA GIORNATA DELLA MEMORIA  
Il progetto didattico Giornata della memoria 2011, conclusosi con una pièce teatrale dal titolo  “ I CANCELLI DELLA 
MEMORIA”.   celebra la memoria delle vittime dell’Olocausto. La ns. scuola, da dieci anni, si è assunta il compito di 
ricordare la Shoah, affinché i ragazzi sappiano quel che accaduto e, sapendo, non cadano nel tragico errore della 
discriminazione e dell’esclusione.E’ sulla base di questo presupposto che è stato impostato e strutturato il progetto della 
Giornata della memoria 2011. Si è scelto, come ambito di approfondimento della persecuzione degli ebrei, il testo 
“L’Istruttoria" di Peter Weiss. Scritto, in seguito al movimento di opinione pubblica provocato nel mondo dal processo di 
Adolf Eichmann a Gerusalemme nel 1961. In seguito, dal 20 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 si svolse anche a 
Francoforte sul Meno un processo contro un gruppo di SS e di funzionari del Lager  di Auschwitz..Il processo ebbe 
dimensioni proporzionate alla propria importanza; nel corso di 183 giornate vennero ascoltati 409 testimoni, 248 dei quali 
scelti  tra i 1500 sopravissuti del lager. Peter Weiss assistette  a molte sedute del processo di Francoforte. Vide le figure 
degli imputati e dei testimoni, assistette  al tentativo di far rientrare negli schemi della giustizia umana crimini non solo 
senza precedenti, ma inconcepibili. Da note prese durante le sedute, lo scrittore ricavò i materiali  per  
“L’Istruttoria”Come sempre nei nostri spettacoli, però, si mescolano vicende, eventi, episodi tratti da fonti diverse: libri, 
films, dipinti, interviste. La contaminazione di arti varie quest’anno ha rigurdato la sperimentazione di gruppi scultorei 
ispirato al gruppo Spagnolo Orto-da. Fondamentale il film IL BAMBINO COL PIGIAMA A RIGHE, opera che ci ha dato 
l’opportunità di compiere una bellissima esperienza di collaborazione con i bambini delle classi quarta A e quarta B della 
scuola primaria del I circolo di Difesa Grande guidate egregiamente dalle insegnanti Liliana Sirianni e Rachele 
Farinaccio.“I CANCELLI DELLA MEMORIA” ha coinvolto 60 alunni del liceo scientifico, provenienti dal biennio e dal 
triennio. 40 alunni della quarta elementare. 
 
Previsione iniziale  € 8.318,25 
Variazioni in corso d’anno         €10.664,30 
 

data n. decreto finalizzate 
delibera c.i. 

tipo 
conto importo descrizione 

28/03/2011 1069 e 2/1 3.656,30 somma raccolta nelle serate di rappresentazione 
teatrale"la giornata della memoria "  

04/04/2011 1174 e 2/1 -3.656,30 somma versata dagli alunni per il soggiorno a 
bisceglie.   

04/04/2011 1174 e 2/2 -183,70 somma versata dagli alunni per il soggiorno a 
bisceglie.   

04/04/2011 1174 e 3/4 3.840,00 somma versata dagli alunni per il soggiorno a 
bisceglie.   

20/06/2011 1947 e 2/2 -180,00 
variazione in seguito alla somma versata dagli alunni 
per le copertura parziale delle spese di soggiorno a 
serra san quirico  

20/06/2011 1947 e 2/3 -560,00 
variazione in seguito alla somma versata dagli alunni 
per le copertura parziale delle spese di soggiorno a 
serra san quirico  

20/06/2011 1947 e 3/7 -4.400,00 
variazione in seguito alla somma versata dagli alunni 
per le copertura parziale delle spese di soggiorno a 
serra san quirico  

20/06/2011 1947 e 3/13 10.140,00 
variazione in seguito alla somma versata dagli alunni 
per le copertura parziale delle spese di soggiorno a 
serra san quirico  

20/06/2011 1947 e 3/13 2.008,00 variazione in seguito al contributo della circolo 
didattico di termoli -progetto shoa   

 
previsione definitiva  €18.982,55 
somme impegnate  €16.608,25 
pagato  €16.608,25 
rimasto da pagare  €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello l entrate) 
avanzo di amministrazione       €2374,30 
 
 

Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  18982,55  Totale uscite  16608,25 87,49 
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Annotazioni :il progetto deve intendersi totalmente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto è stato ricavato a titolo di 
contributo da parte di ditte di privati e anche da quanto ricavatoo dall’aver portato  la nostra  rappresentazione teatrale fuori dalla scuola. 
e precisamente alla rassegna Teatrale ………………….  
  
Progetti - P174 - LINGUA 2000-TRINITY 
Referente del progetto Prof.ssa Di Vito Maria Rosaria . 
Nell’anno scolastico 2010/2011 42 alunni provenienti da diverse classi del nostro Istituto  hanno sostenuto l’esame 
d’inglese tenuto da un insegnante di madre lingua mandato appositamente dal TRINITY COLLEGE DI LONDRA, ente 
certificatore riconosciuto e accreditato a livello internazionale di cui la nostra scuola è Centro Registrato di esame. 
Gli alunni del liceo sono stati preparati dagli insegnanti di lingue della scuola e da due docenti madrelingua e sono stati 
divisi secondo il loro livello di preparazione che va dall’elementare all’ intermedio e intermedio avanzato. 
 La preparazione, che è stata incentrata sul potenziamento delle  abilità comunicative e sul rafforzamento delle strutture 
grammaticali richieste ai diversi livelli, si è articolata in modo diverso a seconda del tipo di esame sostenuto dagli studenti. 
Preparazione all’esame integrato scritto e orale ISE I e ISE II (Integrated Skills in English examinations).  
Sono stati costituiti due gruppi di candidati : uno per l’esame di primo livello (17 alunni) tenuto dalla Prof.ssa Baldassarre 
Vittoria e dalla docente madrelingua Gallo Carmelina e uno per i candidati di secondo livello(18 alunni) tenuto dalla 
Prof.ssa Di Vito e  dalla docente madrelingua Falcucci Michelina. Gli studenti hanno frequentato un corso di trenta ore di 
preparazione basato sullo sviluppo delle abilità ricettive e produttive scritte e orali e hanno sostenuto la prima prova scritta  
il 16/03/2011 continuando poi la preparazione per l’orale e per la stesura delle tre prove scritte di Portfolio da presentare 
contestualmente all’esame orale che si è svolto nei giorni 31 Marzo e 1 Aprile 2011.  
Preparazione all’esame  orale GESE ESOL Grado 5. Gli alunni hanno seguito un corso di preparazione fondato sul 
potenziamento delle abilità comunicative orali. La preparazione è stata curata dalla Prof.ssa Moffa e dalla docente 
madrelingua Falcucci Michelina. L’esame orale si è svolto nei giorni 31 Marzo e 1 Aprile 2011.  
Le lezioni si sono svolte  nelle ore pomeridiane nei giorni di apertura della Scuola.  
I risultati sono stati soddisfacenti per gli insegnanti ma soprattutto per gli alunni i quali hanno potuto confrontare le loro 
conoscenze in lingua inglese con una insegnante di madre lingua che hanno conosciuto solo il giorno dell’esame.  
L’importanza della Certificazione esterna è cosa nota a tutti per i positivi risvolti motivazionali e l’arricchimento culturale 
e linguistico che la preparazione all’esame naturalmente comporta ; inoltre il certificato rilasciato ha validità perpetua  e 
viene riconosciuto come credito in moltissime università. 
Gli insegnanti interni impegnati nella preparazione degli alunni e nell’assistenza allo svolgimento degli esami hanno 
segnato su un apposito registro le ore svolte  che sono qui di seguito schematizzate. 
 
Previsione iniziale  €1.820,00 
Variazioni in corso d’anno   €7.632,41 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/03/2011 1069 E 4/2 3.821,50 
variazione in seguito al versamento di € 3821,50 da 
parte degli alunni che che sostengono l'esame del 
trinity  

23/08/2011 2 C 1/11 0,91 

prelevamento dalla disponibilitaì accantonata per il 
pagamento dei docenti impegnati nelle prove invalsi- e 
per la copertura delle spese sostenute nel progetto 
trinity.  

25/08/2011 2664 E 1/5 1.627,50 variazione interna-p174  p178  
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25/08/2011 2664 E 1/10 -1.820,00 variazione interna-p174  p178  
25/08/2011 2664 E 1/11 192,50 variazione interna-p174  p178  

02/12/2011 4095 E 3/2 3.810,00 
variazione in seguito al versamento di € 3810,00 da 
parte degli alunni per il pagamento della madre lingua 
nel progetto trinity-  

Previsione definitiva  €9.452,41 
Somme impegnate  €5.642,41 
Pagato  €5.642,41 

 

                                                    Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  9452,41  Totale uscite  5642,41 59,69 
 
 
 

 
Annotazioni :il progetto deve intendersi totalmente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto è stato versato a 
fine esercizio 2011 dagli alunni delle classi IV per pagare la madre lingua nel progetto Trinity nell’anno 2012, infatti 
risulterà come avanzo vincolato per l’anno 2012. 
 
Progetti - P176 - PROGETTO "AREE A RISCHIO 

In seguito al bando regionale emanato dal  Miur per la partecipazione al progetto le Aree a Rischio, la nostra 
scuola si  è unita in rete con il Primo Circolo e il Secondo Circolo Didattico ed ha provveduto ad inviare la scheda del 
progetto debitamente compilata alla Direzione Generale che lo ha approvato e successivamente finanziato  
Nell’ambito del progetto  sono state svolte  le seguenti attività . 

 analisi del bando; 
 contatti con possibili scuole partner per la costituzione della rete; 
 raccordo con i referenti delle tre scuole scelte per la definizione delle attività proposte; 
 costituzione della rete sulla base delle delibere degli organi preposti delle tre scuole; 
 raccolta dei dati statistici richiesti per la compilazione dei moduli di partecipazione al bando; 
 preparazione della documentazione relativa alle attività indicate dalle tre scuole (inclusi obiettivi, modalità 

di coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni, raccordi con le discipline curriculari, metodologie 
utilizzate, modalità di monitoraggio e valutazione, materiali e tempi di svolgimento orientativi); 

 predisposizione di una presentazione globale del progetto a livello di rete di scuole; 
 definizione del quadro finanziario. 
  

Previsione iniziale       €  5.920,55 
Variazioni in corso d’anno         €13.141,14 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

02/12/2011 4095 E 1/5 -1.452,38 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 1/11 1.452,38 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
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p171  

02/12/2011 4095 E 4/2 13.141,14 

variazione in seguito alle comunicazioni del miur per il 
progetto aree a rischio anno 2011/2012 € 17.521,52 di 
cui €13.141,14 distribuiti alle scuole in rete a € 
4380,38 lasciati nell’aggregato Z  e da utilizzare 
nell’anno 2011/2012.  

 
Previsione definitiva  €19.061,69 
Somme impegnate  €19.035,02 
Pagato  €19.035,02 
Rimasto da pagare  €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione      € 26.67 
 
 

Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  19061,69  Totale uscite  19035,02 99,86 
 

 
 
Progetti - P177 - PATENTINO E STUDENTI IN STRADA 
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di 
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice della 
strada, ha stabilito (l'art.116 del Codice della strada, modificato dal decreto legislativo n.9/2002) che per guidare un 
ciclomotore il ragazzo/a tra i 14 anni e i 18 anni deve conseguire il certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore (CIG 
patentino).Il possesso del patentino è stato reso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2004. 
Secondo le indicazioni del Ministero i corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori possono essere 
svolti sia presso le scuole (a titolo gratuito con durata 20 ore) sia presso le autoscuole (con durata 12 ore). Il  Liceo 
Scientifico “Alfano Da Termoli”  raccogliendo l’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise sulla disponibilità 
ad organizzare corsi per il rilascio del patentino per la guida dei ciclomotori e recependo l’importanza formativa di tale 
progetto, ha, nel corrente anno scolastico, organizzato due corsi per il conseguimento del certificato d’idoneità' per la 
guida dei ciclomotori rivolto agli alunni del triennio, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 116, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 15gennaio 2002, n. 9. Ai corsi  si sono iscritti 
60 alunni e grande spazio è stato dato non solo all’educazione stradale ma  anche e soprattutto all’educazione alla 
convivenza civile intesa come educazione alla cittadinanza, alla solidarietà, educazione alimentare, educazione alla salute 
e all’affettività .In particolare i corsi sono iniziati a novembre e si sono conclusi a dicembre con due sedute di esame finale 
(21-05-2010 e 07-06-2010). Sono stati organizzati due corsi  ognuno della durata di 20 ore. Di queste 20 ore 8 ore sono 
state dedicate al modulo di  educazione alla convivenza civile, mentre 12 , svolte  di pomeriggio, hanno riguardato 
l’educazione stradale e la segnaletica. Tutte le lezioni sono state tenute dal docente referente del progetto (in possesso di  
attestato di formatore rilasciato dalla Scuola di Polizia di Campobasso previa frequenza ad un corso di formazione della 
durata di 20 ore). Ogni corso è stato frequentato da circa 30 alunni.  La partecipazione alle lezioni è stata annotata su 
appositi registri, messi a punto dal docente referente  
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Previsione iniziale  € 1.350,00 
Variazioni in corso d’anno         € 0,00 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

02/12/2011 4095 E 1/5 18,31 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 1/11 -18,31 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

Previsione definitiva  €1.350,00 
Somme impegnate  €1.207,86 
Pagato  €1.207,86 
accertamenti assegnati  €1.350,00 
Residua disponibilità finanz €142,14 
 

Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  1350,00  Totale uscite  1207,86 89,47 
 
 

 
 
 
Progetti - P178 - VIAGGI D'ISTRUZIONE 
Il liceo, ad integrazione dell’attività curriculari, anche quest’anno ha realizzato quanto proposto agli studenti in sede di 
programma annuale ovvero  visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse e 
viaggi di istruzione di due giorni (classi terze) e sette giorni (classi quinte) in città italiane o europee particolarmente 
significative dal punto di vista artistico, storico e culturale, con l’obiettivo di  suscitare l’interesse e la curiosità degli 
allievi, sentirsi partecipi di una comunità più ampia del paese dove si vive, sperimentare e rispettare organizzazioni delle 
società diverse dalla propria, sentirsi cittadini europei. Tutti i viaggi di istruzione deliberati dal collegio sono stati 
realizzati con soddisfazione da parte di studenti e docenti. 

  .Il progetto è stato finanziato totalmente dagli alunni. 
 
Previsione iniziale      €           0,00 
Variazioni in corso d’anno      € 90.076,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

03/05/2010 1522 E 3/13 2.910,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a ravenna e gradara 
del 6/7/ maggio 2011  

28/03/2011 1069 E 3/13 42.440,00 variazione in seguito al versamento da parte degli alunni delle 
classi v per il viaggio a praga e berlino  

28/03/2011 1069 E 3/13 250,00 variazione in seguito al versamento de € 250,00 da parte degli 
alunni per il loro trasporto da termoli/larino   

28/03/2011 1069 E 3/13 325,00 variazione in seguito alla somma versata dagli alunni per la 
visita guidata a napoli del 07/04/2011  
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28/03/2011 1069 E 3/13 560,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a napoli 
il05/04/2011  

04/04/2011 1174 E 3/13 790,00 
€ 890,00 versata dagli alunni a titolo di contributo per la 
rappresentazione teatrale "il filo di arianna" € 790,00 versata 
in più per il viaggio a berlino  

04/04/2011 1174 E 3/13 165,00 
variazione in seguito alla somma di € 165,00 versata dagli 
alunni per il viaggio a larino e per l'acconto del 30%  € 
597,00 per il soggiorno a bisceglie  

03/05/2011 1522 E 3/13 4.990,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a ravenna dal 4 al 5 
maggio 201  

09/05/2011 1589 E 3/13 720,00 somma versata dagli alunni per il viaggio a roma € 720,00  
 

01/06/2011 1806 E 3/13 235,00 
variazione in seguito al versamento di € 235,00 da parte degli 
alunni che dovranno sostenere l'esame del patentino a 
campobasso  

25/08/2011 2664 E 3/10 250,00 variazione interna-p174  p178  
 

25/08/2011 2664 E 3/13 -250,00 variazione interna-p174  p178  
 

25/10/2011 3571 E 3/13 34.350,00 
variazione in seguito al versamento di € 31532,00 da parte 
degli alunni delle classi quinte per il viaggio di istruzione a 
praga  e vienna/budapest.anno scolastico 2011/2012  

08/11/2011 3733 E 3/13 501,00 somma versata dagli alunni per il viaggio in polonia  
 

16/11/2011 3849 E 3/13 500,00 variazione in seguito alla somma versata dagli alunni della 
classe iid per il viaggio a roma del 24/11/2011   

16/11/2011 3849 E 3/13 1.340,00 
variazione in seguito al versamento della somma di € 1340,00 
da parte degli alunni per il viaggio a roma e € 920,00 come 
acconto per la copertura assicurativa nello stage a londra  

Previsione definitiva  €90.076,00 
Somme impegnate  €89.879,82 
Pagato  €89.879,82 
Rimasto da pagare  €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione        €196.18 
 

Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  90076,00  Totale uscite  89879,82 99,78 
 

 
 
 
Progetti - P179 - EUROPA DELL'ISTRUZIONE 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha inteso diffondere , in raccordo con i ministeri degli altri stati membri e con le 
indicazioni di Lisbona, il piano nazionale “ Europa dell’Istruzione” che rilancia e valorizza la dimensione Europea 
dell’educazione e fornisce indicazioni per numerose iniziative. Il Liceo è stata individuata come scuola polo per la 
diffusione delle suddette iniziative e della cultura Europea nelle scuole. Quest’anno però non è stata attivata nessuna 
iniziativa, pertanto sia l’avanzo dell’anno 2010 che il finanziamento per l’anno 2011 è confluito nell’avanzo di 
amministrazione vincolato e sarà  riutilizzato nell’esercizio 2012.  
 
Previsione iniziale  €3.453,24 
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Variazioni in corso d’anno    €4.804,76 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/05/2011 1589 E 4/2 2.700,00 variazione in seguito alla somma di € 2700,  inviata dal 
Miur per l'Europa dell'Istruzione  

02/12/2011 4095 E 1/5 1.576,88 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 1/10 147,00 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 1/11 315,53 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 2/1 404,39 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 3/4 1.964,76 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 3/5 143,50 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 3/10 147,00 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 3/13 105,70 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

02/12/2011 4095 E 4/2 -2.700,00 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-
p171  

 
Previsione definitiva  € 8.258,00 
Somme impegnate  € 8.258,00 
Pagato  € 8.258,00 

 
Risorse                                                     Utilizzazione 

Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 
 Totale entrate  8258,00  Totale uscite  8258,00 100 
 

 
 
 
Progetti - P181 - STAGE LINGUISTICO –INGHILTERRA 
I ragazzi delle classi quarte (A, B, C, D, E, F), accompagnati dalle docenti di inglese  proff. Covatta Maria Teresa e Di 
Vito Maria Rosaria , si sono recati a Londra per uno stage linguistico di una settimana. Il gruppo si è sistemato presso il 
Residence “Carr Saunders Hall” in pieno centro di Londra e a pochi passi dalla scuola UIC United International College . 
Il programma è stato svolto senza subire nessuna variazione. 
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Al mattino gli alunni hanno seguito un corso di lingua inglese di tre ore giornaliere tenuto da qualificati docenti di 
madrelingua.ìLe attività culturali pomeridiane sono state programmate e guidate dai docenti accompagnatori. 

     Esse hanno compreso visite a musei (Victoria and Albert, Science, Natural History, British,Museum, National  
     Gallery,Madame Tussaud) e  visite  ai monumenti e ai luoghi di attrazione piu’popolari (Buckingham  Palace,  
     Westminster, Trafalgar Square, Leicester Square, Covent Garden, Piccadilly, The Tower of London, Kensington Gardens,  
     Notting Hill, Knightsbridge,etc.).I ragazzi sono sempre stati seguiti e accompagnati ovunque ed hanno mantenuto un  
     comportamento quasi sempre corretto.L’attività ha avuto evidenti ricadute positive sul piano culturale ed educativo si 
     per il potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative in inglese, sia, più in generale, per la conoscenza degli aspetti  
     di vita quotidiana e di civiltà del paese straniero. 

 
Previsione iniziale  € 4.378,52 
Variazioni in corso d’anno    €97.654,88 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/03/2011 1069 E 3/13 35.886,38 
variazione in seguito alla somma versata dagli alunni che 
partecipano allo stage a londra  

04/04/2011 1174 E 3/13 4.250,00 
€ 4232,00 per la copertura della spesa relativa agli 
abbonamenti mezzi pubblici-stage londra  

04/04/2011 1174 E 3/13 3.077,50 
variazione in seguito al prelevamento di € 3077,50 per il 
saldo del viaggio a londra  

25/10/2011 3571 E 3/13 26.630,00 
versamento della somma di € 26630,00 da parte delle classi iv 
per il pagamento del volo a londra -stage londra  

16/11/2011 3849 E 3/13 920,00 
variazione in seguito al versamento della somma di € 1340,00 
da parte degli alunni per il viaggio a roma e € 920,00 come 
acconto per la copertura assicurativa nello stage a londra  

02/12/2011 4095 E 3/13 20.546,00 
variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale della 
somma versata dagli alunni delle classi iv per il viaggio a 
londra  

29/12/2011  E 3/13 6.345,00 
variazione in seguito al prelevamento di € 6345,00 dal c/c 
postale per lo stage a londra  

Previsione definitiva  € 102.033,40 
Somme impegnate  € 90.208,40 
Pagato  € 90.208,40 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 11.825,00 
 

Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  102033,40  Totale uscite  90208,40 88,41 
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Annotazioni: il progetto deve intendersi completamente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che  quanto versato 
dagli alunni entro il 31/12/2011 per lo stage che si terrà nell’anno 2012, infatti la somma sarà riutilizzata  come avanzo 
vincolato nel prossimo esercizio. 
 
 
 
Progetti - P182 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
Nel corso dell’esercizio 2011 con nota del 28/12/2010 prot.n.10089 del CSA sono stati trasferiti sul conto della scuola la 
somma di € 27.789,00 legge 440/98, successivamente con nota del 07/04/2011 prot.n.3029 sempre del CSA è stato chiesto 
il trasferimento di € 10.000,00 al IV Circolo di Campobasso. Alla data del 31/12/2011 risulta un avanzo di € 20.343,66 di 
cui € 2843.66 gestito dalla scuola e € 17.500,00 gestiti dal CSA. 
 
 
Previsione iniziale  € 5.206,67 
Variazioni in corso d’anno         € 29.289,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/03/2011 1069 E 4/2 27.789,00 
variazione in seguito alla somma depositata dal csa di 
campobasso sul bilancio del liceo   

01/06/2011 1806 E 1/5 1.263,74 finanziamento corso di formazione per neo assunt  
01/06/2011 1806 E 1/11 182,70 finanziamento corso di formazione per neo assunt  
01/06/2011 1806 E 2/1 53,56 finanziamento corso di formazione per neo assunt  
02/12/2011 4095 E 1/5 -1.206,62 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
02/12/2011 4095 E 1/10 10.000,00 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
02/12/2011 4095 E 2/1 66,62 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
02/12/2011 4095 E 3/4 1.140,00 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
02/12/2011 4095 E 4/2 -10.000,00 variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  

 
Previsione definitiva  € 34.495,67 
Somme impegnate  € 14.152,01 
Pagato  € 14.152,01 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 34.495,67 
Residua disponibilità finanz € 20.343,66 
 

Risorse                                                     Utilizzazione 
Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 

 Totale entrate  34495,67  Totale uscite  14152,01 
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Progetti - P185 - ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 Il progetto è nato dalla necessità di poter garantire all’alunno il diritto allo studio e all’istruzione di non interrompere il  
legame dell’alunno con la scuola ,di creare occasioni di impegno e di studio compatibili con il decorso della malattia in 
vista del pieno reinserimento nella classe e favorire il successo scolastico dell’alunno in difficoltà.  
Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 non si è verificata la necessità di attivare il progetto e al termine dell’anno 2011 
il CSA di Campobasso ha chiesto il rinvio delle somme avanzate e giacenti nel nostro bilancio.  
Previsione iniziale  €572,24 
Variazioni in corso d’anno €    0,00 
Previsione definitiva  €572,24 
Somme impegnate  €572,24 
Pagato  €572,24 
Residua disponibilità finanz €0,00 
 
PROGETTI - P188 – COMENIUS 
Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Covatta Maria Teresa. 
Due classi della nostra scuola hanno partecipato, guidate dai docenti di lingua inglese e da una insegnante di lettere al 
Progetto Comenius di durata biennale dal titolo “European Jobs and Careers”.  
 Il mese di marzo 2011 un gruppo di studenti di Praga accompagnati da tre docenti sono stati ospitati dalle famiglie di 
alcuni alunni della nostra Scuola 
.Durante la visita i ragazzi Cechi e i ragazzi Italiani hanno presentato in power point ed in lingua inglese il sistema 
scolastico dei rispettivi Paesi. Sempre nel mese di marzo 13 alunni della nostra scuola si sono recati in Romania a 
Comarnic accompagnati da due docenti ed il preside. 
 Durante il soggiorno i ragazzi hanno presentato un lavoro di ricerca da loro fatto in lingua inglese sulla vita dei giovani in 
Italia e le possibilità che hanno nell’inserimento nel mondo del lavoro.  
 Nel mese di maggio 2011 si è tenuto a Smirne in Turchia  l’incontro finale del Progetto, al quale hanno partecipato solo i 
docenti di tutti i Paesi coinvolti. 
Si è discusso sui risultati finali raggiunti e si è dato risalto al fatto che si è riusciti a far viaggiare un gran numero di alunni 
da e per i Paesi Europei coinvolti, sottolineando ancora una volta la validità di queste esperienze sia da un punto 
linguistico che sociale. Tutti i lavori sono stati inseriti nel sito del progetto. 
I docenti coinvolti sono stati retribuiti con gli 8/12 del fondo 2011 mentre la scuola ha gestito i fondi della BDP di Firenze 
.al 31/12/2011 risulta un avanzo di € 3376.50 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2012. 
 
 Previsione iniziale     €4.811,59 
Variazioni in corso d’anno €4.000,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

02/12/2011 4095 E 3/4 -1.116,00 
variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
 

02/12/2011 4095 E 3/13 1.116,00 
variazione nel progetto p182 -p188 - p177-p179-p167-p171  
 

02/12/2011 4095 E 3/13 4.000,00 

variazione in seguito al versamento di € 3810,00 da parte 
degli alunni per il pagamento della madre lingua nel progetto 
trinity- e della somma di € 4000,00 versata dall'indire a titolo 
di saldo per il progetto comenius  

 
Previsione definitiva  €8.811,59 
Somme impegnate  €5.441,59 
Pagato  €5.441,59 
Residua disponibilità finanz €3.736,50 
 

 
 Risorse                                                     Utilizzazione 

Aggr/voce   Descrizione Importo  Tipo/conto  Descrizione   Importo  % di spesa 
 Totale entrate  8811,59  Totale uscite  5441,59 61,75 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

23 
 

 
 
 
 
                                                               SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 131.595,38 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

397.618,85 
6.362,59   

  Totale € 403.981,44 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

414.708,64 
753,15   

  Totale € 415.461,79 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 120.115,03 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

45.435,79 
5.449,64   

     
Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 160.101,18 
Note relative alla situazione amministrativa: 
 

                                                                     
 
 
                                                STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 348.866,06 -212.174,67 136.691,39 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 2 3 4 5

Im
po

rt
i

Entrate/ Uscite

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

24 
 

 

Finanziarie    

Totale immobilizzazioni 348.866,06 -212.174,67 136.691,39 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 41.828,04 3.607,75 45.435,79 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 131.695,38 -64,38 131.631,00 

Totale disponibilità 173.523,42 3.543,37 177.066,79 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 522.389,48 -208.631,30 313.758,18 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 1.293,55 4.156,09 5.449,64 

Totale Debiti 1.293,55 4.156,09 5.449,64 

Consistenza patrimoniale 521.095,93 -212.787,39 308.308,54 

TOTALE PASSIVO 522.389,48 -208.631,30 313.758,18 
Note relative alla situazione patrimoniale: 
 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali Variazioni 
(radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui 

esercizio Totale redidui 

Attivi 41.828,04 0,00 41.828,04 6.362,59 35.465,45 9.970,34 45.435,79 

 Iniziali Variazioni 
(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui 

esercizio Totale residui 

Passivi 1.293,55 0,00 1.293,55 753,15 540,40 4.909,24 5.449,64 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 

           RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 
rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

ipo Descrizione Somme impegnate 
Rapporto tra Tipo e 
il totale delle somme 

impegnate 

01 Personale 130.739,09 31,16% 
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02 Beni di consumo 35.647,72 8,50% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 231.310,42 55,12% 

04 Altre spese 19.712,09 4,70% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 0,00 0,00% 

07 Oneri finanziari 1.868,56 0,45% 

08 Rimborsi e poste correttive 340,00 0,08% 

 Totale generale 419.617,88 100% 
 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 96 del 
16/03/2011 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo 
per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
 
 
 
 
 
 
            IL DSGA                                                                                                                                       IL D.S. 
Dott.ssa Nicoletta Bracone                                                                                                         Prof. ssa Concetta Rita Niro            
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ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2011 

 
 

BUDGET ASSEGNATO ALLA 
D.P.T. 

 

SOMMA LIQUIDATA DALLA 
D.P.T. 

SOMMA RESIDUA DA 
RIUTILIZZARE  PROGRAMMA 
ANNUALE DEL 2012 

FIS 2011             € 71.150,88 FIS 2011                  € 54.289,56 FIS 2011                         €  16.861,32 
G. SPORTIVO   €   9.562,01 G. SPORTIVO        €   7.692,02 G.SPORTIV                   €    1.869,99 
ORE ECC.          €   3.904,03  ---------------- ORE ECC.                      €    3.904,03 
TOTALE          €  84.616,92 TOTALE             €  61.981,58 TOTALE                       €  22.635,34 
 
Si elencano di seguito tutti i progetti e le attività relativi all’ampliamento dell’offerta formativa 
liquidati totalmente o per  8/12  con i fondi del FIS  gestiti direttamente dalla direzione provinciale 
dello Stato. 
 
A  STRAORDINARIO AL PERSONALE ATA  9.723,59 
 

Entrate Spese 
,Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 DOTAZIONE  10.488,88 01 PERSONALE 9.723,59 
 
Previsione iniziale     € 10.488,88 
Variazioni in corso d’anno €  0000000 
Previsione definitiva  €10.488,88 
Somme impegnate  €  9.723,59 
Pagato  €  9.723,59 
Residua disponibilità finanz €     765,29 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e  si è chiusa con un avanzo vincolato relativo al FIS di €765,29 che 
sarà riutilizzato nell’esercizio 2012. 
 
 
A  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 3355,34 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 DOTAZIONE 3355,34 01 PERSONALE 3.854,94 
 
Previsione iniziale     € 3.355,34 
Variazioni in corso d’anno €    499,60 
Previsione definitiva  €3.854,94 
Somme impegnate  € 3.854,94 
Pagato  € 3.854,94 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio. 
 
 
A  INCARICHI ATA. 3.216,92 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 DOTAZIONE 3.216,92 01 Personale 3.216,92 
 
 

Previsione iniziale     € 3.216,92 
Variazioni in corso d’anno    €000000 
Previsione definitiva  €3.216,92 
Somme impegnate  € 3.216,92 
Pagato  € 3.216,92 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a paregg 
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A                           FUNZIONI STRUMENTALI                                                           6.442,59 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
02 DOTAZIONE 6.442,59 01 Personale 6.442,59 

Previsione iniziale     € 6.442,59 
Variazioni in corso d’anno    € 0000000 
Previsione definitiva  €6.442,59 
Somme impegnate  € 6.442,59 
Pagato  € 6.442,59 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio. 
 
P  SPORTELLO - STUDIO A. – RECUPERO - DEBITO FORMATIVO 16.474,50 

Entrate Spese 
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

DOTAZIONE 16.474,50 01 Personale 7.557,27 
  Le  iniziative hanno cercato di assicurare l’efficacia dell’azione didattica per il processo formativo. 
Previsione iniziale     € 16.474,50 
Previsione definitiva  €16.474,50 
Somme impegnate  €  7.557,27 
Pagato  €  7.557,27 
Residua disponibilità finanz €  8.917,23 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa  con un avanzo vincolato 
relativo al FIS di €8917,23 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2012. 

      
P P168 COORDINATORI E REGISTRO ELETTRONICO 3901,38 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Finanziamento dello Stato 3901,38 01 Personale 3901,38 

      Previsione iniziale                € 3.901,59 
Previsione definitiva     €3.901,59 
Somme impegnate     € 3.901,59 
Pagato                    € 3.901,59 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio. 
 

P P 169 COMM. ORIENT . -QUALITA' - RESP.BENI - COLL. E ACQUISTI 4.034,08 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Finanziamento dello Stato 4.034,08 01 Personale 5.079,09 
    1)COMMISSIONE  ORIENTAMENTO E OPEN DAY                                   

2)COMMISSIONE  BENI –COLLAUDO- FUMO                                                                       
       Previsione iniziale                 € 4.034,08 

Variazione                              € 1.045,01 
Previsione definitiva   € 5.079,09 
Somme impegnate   € 5.079,09 
Pagato   € 5.079,09 
Residua disponibilità finanz  €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio. 
 

P P 171 PROGETTO TEATRO “IL FILO DI ARIANNA” 3.483,38 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

   Dotazione dello Stato 3.483,38 02 Personale 3.483,38 
Previsione iniziale     € 3.483,38 
Previsione definitiva  €3.483,38 
Somme impegnate  € 3.483,38 
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Pagato  € 3.483,38 
Residua disponibilità finanz €     00,0 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio. 
 

P P 172 LA GIORNATA DELLA MEMORIA 3.483,38 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Dotazione dello stato 3.483,38 01 Personale 3.483,38 
. Previsione iniziale     € 3.483,38 
Previsione definitiva  €3.483,38 
Somme impegnate  € 2.322,25 
Pagato  €2.322,25 
Residua disponibilità finanz € 1.161,13 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa con un avanzo di € 1161,13 . 
 

P P 174 LINGUA 2000-TRINITY 4528,39 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Dotazione dello Stato 4.528,39 01 Personale 4.528,39 
      

Previsione iniziale     € 4.528,39 
Previsione definitiva  € 4.528,39 
Somme impegnate  € 4.528,39 
Pagato  € 4.528,39 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio. 
 

P P 175 ATTIVITA' SPORTIVA  9.562,01 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

  DOTAZIONE 9.562,01  PERSONALE 9.562,01 
Il progetto/attività è stato realizzato integralmente così come progettato. 
Per quanto riguarda i punti di forza e/o di criticità rilevati essi riguardano  la massiccia partecipazione degli allievi al progetto 
che ne dimostra la validità poiché offre un’opportunità di pratica sportiva a quanti non hanno la possibilità di svolgere alcuna 
attività sportiva, mentre la criticità riguarda l’organizzazione delle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi a livello 
provinciale e regionale che a volte non sono coordinate al meglio e che non sono estese a tutte le categorie interessate.  
 
Previsione iniziale     € 000000 
Previsione definitiva  € 9.562,01 
Somme impegnate  € 7.692,02 
Pagato  € 7.692,02 
Residua disponibilità finanz €  1.869,99 
L’attività è stata liquidata totalmente dalla DPT e al termine dell’esercizio finanziario si è chiusa con un avanzo del 
FIS di € 1869,99 che sarà riutilizzato nel 2012 
 
 
P P 188 COMENIUS 1.393,35 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
 Dotazione dello Stato 1.393,35 01 Personale 1.393,35 

 
Previsione iniziale     € 1.393,35 
Previsione definitiva  €1.393,35 
Somme impegnate  € 1.393,35 
Pagato  € 1.393,35 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio 
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P P 191 LEZIONI IN RETE 2.600,64 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Finanziamento dello Stato 2.600,64 01 Personale 2.600,64 

  2.600,64   2.600,64 
Il progetto “Lezioni in rete”coordinato dal prof. D’Ambra si è svolto secondo i tempi previsti con qualche lieve ritardo 
dovuto a problemi di salute di alcuni docenti che vi hanno preso parte. 
Il lavoro ha seguito le tappe previste con una fase di progettazione, una di registrazione e  montaggio delle lezioni e quella 
finale di realizzazione di materiale didattico. 
La partecipazione dei ragazzi è stata interessata e fruttuosa per quello che ha riguardato tutte le fasi del lavoro. In 
particolare alle lezioni progettate si è aggiunta una lezione realizzata da un ragazzo della VD con la quale si è cercato di 
mostrare la validità di un coinvolgimento dei ragazzi stessi nella realizzazione del progetto. 
È in fase di completamento il lavoro riguardante la trasposizione del materiale didattico su supporto informatico. 
 
Previsione iniziale     € 2.600,64 
Previsione definitiva  €2.600,64 
Somme impegnate  € 2.600,64 
Pagato  € 2.600,64 
Residua disponibilità finanz €     00,00 
L’attività è stata liquidata totalmente dalla DPT e al termine dell’esercizio finanziario si è chiusa a pareggio 
 

P P 190 LA PALESTRA DELLA MENTE 905,68 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Finanziamento dello Stato 905,68 01 Personale 185,78 
Il progetto è stato coordinato dal prof. Colecchia Antonio. 
Il progetto ha cercato di aiutare gli alunni ad analizzare comprendere e risolvere i quesiti scientifici che richiedono 
particolari abilità logiche ed intuitive al fine di poter permettere la loro partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, 
scienze e informatica. 
 
 Previsione iniziale     € 905,68 
Previsione definitiva  €905,68 
Somme impegnate  € 185,78 
Pagato  € 185,78 
Residua disponibilità finanz €  719,90 
L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa con un avanzo di € 719,90 che 
sarà riutilizzato nell’esercizio 2011. 
 
                                    Riepilogo progetti/attività liquidati dalla D.P.T. 

IDEI 7557,27 
STRAORDINARIO 9723,59 
COLLABORATORI DEL D.S.  3854,94 
COORDINATORI 3901,38 
INCARICHI ATA 3216,92 
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 6442,59 
COMENIUS 1393,00 
TEATRO “IL FILO DI ARIANNA”- 3483,38 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2322,25 
LINGUA 2000-TRINITY 4528,39 
LA PALESTRA DELLA MENTE 185,78 
COMMISSIONI 5079,09 
LEZIONI IN RETE 2600,64 
ATTIVITA’ SPORTIVA  7692,02 
  
  

  
Totale  61.981,58 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

30 
 

 

Al termine dell’esercizio 2011 resta un avanzo del FIS pari a € 22.635,34 che gestirà con il 
programma Annuale 2012 direttamente la Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso    
 

 
 
                IL Dsga                                                                                       IL D.S. 
    Dott. Nicoletta Bracone                                                              prof. ssa Concetta Rita Niro 
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