
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

A 01 Funzionamento amministrativo generale

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 23.405,08
 01 Non vincolato 11.530,24
 02 Vincolato 11.874,84

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria 0,00
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 7.200,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati 7.200,00
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 760,00
 01 Non vincolati 760,00
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate 2.393,92
08  Mutui

 Totale risorse progetto 33.759,00
99  Partite di giro (1) 200,00

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 14.306,82  
03 Prestazione di servizi da terzi 17.874,84
04 Altre spese 1.577,34
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 33.759,00 0 0 0 0

99 Partite di giro (1) 200,00

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1          Denominazione progetto

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2          Responsabile progetto
D.S.G.A.

1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni e personale dell’Istituto 
Obiettivi 
Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, funzionale al POF
Gestire le spese con efficacia ed efficienza
Metodologie utilizzate
Rilevazione delle necessità, monitoraggio delle necessità e dei consumi

1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Esercizio finanziario 2009

1.5 -  Risorse umane
Personale della scuola

1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi ordinari della scuola 
Fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione finalizzati (Tarsu, rimborso pasti docenti)
Fondi delle Amministrazioni comunali di Coseano e Sedegliano
Fondi  di Associazioni per utilizzo locali scolastici
Rimborsi da altre Istituzioni scolastiche per spese relative ai Revisori dei conti
Fondi delle famiglie degli alunni per assicurazione integrativa

Impegni di spesa anno 2009:  acquisto del  materiale d’Ufficio e del materiale di pulizia; spese per la manutenzione 
ordinaria delle attrezzature;noleggio con diritto di riscatto di una fotocopiatrice a colori; acquisto riviste, testi e cd 
amministrativi; anticipazione del fondo per le minute spese; pagamento delle spese postali; rimborso ai Comuni delle 
spese per i pasti del personale docente; liquidazione compensi ai Revisori dei conti; pagamento dell'assicurazione 
scolastica integrativa.

                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

A 02 Funzionamento didattico generale

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 100,10
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 100,10

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.000,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati 2.000,00
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 2.047,05
 01 Non vincolati 2.047
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 4.147,15
99  Partite di giro (1) 200,00

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 4.147,15
03 Prestazione di servizi da terzi
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 4.147,15 0 0 0 0
99 Partite di giro (1) 200,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1          Denominazione progetto

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2          Responsabile progetto
Dirigente scolastico

1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni e personale docente
Obiettivi 
Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche curricolari (non rientranti in progetti specifici)

Gestire le spese con efficacia ed efficienza

Metodologie utilizzate
Rilevazione delle necessità, monitoraggio delle necessità e dei consumi

1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Esercizio finanziario 2009

1.5 -  Risorse umane
Personale della scuola
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi ordinari della scuola
Fondi delle Amministrazioni comunali di Sedegliano e Coseano

Impegni di spesa anno 2009: Acquisto di materiale di facile consumo per le varie sedi dell’Istituto, acquisti e rinnovi di 
modesta entità di sussidi didattici e attrezzature tecnico –scientifiche, di materiali per le esercitazioni, di libri, riviste, 
periodici (con eventuali relativi abbonamenti), cd, incremento delle dotazioni bibliografiche per i docenti e delle biblioteche 
dei plessi.

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA   

Esercizio finanziario 2008

A 02 Funzionamento didattico generale

 ENTRATE
Aggr.Aggr.   

Voce 2008 Variazione Programmazione 
al 30.06.2008 anno

01  Avanzo di amministrazione presunto 861,70 0,00 861,70
 01 Non vincolato 0,00
 02 Vincolato 861,70 861,70

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00
 01 Dotazione ordinaria 0,00
 02 Dotazione perequativa 0,00
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

03  Finanziamenti dalla Regione 0 0 0
 01 Dotazione ordinaria 0,00
 02 Dotazione perequativa 0,00
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.000,00 0,00 2.000,00
 01 Unione Europea 0,00
 02 Provincia non vincolati 0,00
 03 Provincia vincolati 0,00
 04 Comune non vincolati 2.000,00 2.000,00
 05 Comune vincolati 0,00
 06 Altre istituzioni 0,00

05  Contributi da privati 0,00 100,00 100,00
 01 Non vincolati 100,00 100,00
 02 Vincolati 0,00

06  Gestioni economiche 0,00 0,00
01 Azienda agraria 0,00
02 Azienda speciale 0,00
03 Attività per conto terzi 0,00
04 Attività convittuale 0,00

07  Altre entrate 1.445,10 1.445,10
08  Mutui 0,00

 Totale risorse progetto 4.306,80 100,00 4.406,80
99  Partite di giro (1) 200,00 200,00

 SPESE   
TipologiaTipologia 2008 anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 4.306,80 100,00 4.406,80  
03 Prestazione di servizi da terzi 0,00
04 Altre spese 0,00
05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00
06 Beni d'investimento 0,00
07 Oneri finanziari 0,00

Totale spese progetto 4.306,80 100,00 4.406,80 0

99 Partite di giro (1) 200,00 200,00

Sedegliano, 30 giugno 2008Sedegliano, 30 giugno 2008Sedegliano, 30 giugno 2008 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

A 03 Spese per il personale

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 0,00
 01 Non vincolato
 02 Vincolato

02  Finanziamenti dallo Stato 24.230,00
 01 Dotazione ordinaria 24.230,00
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 24.230,00
99  Partite di giro (1) 0,00

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 24.230,00
02 Beni di consumo 
03 Prestazione di servizi da terzi
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 24.230,00 0 0 0 0
99 Partite di giro (1) 0,00

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1          Denominazione progetto

A 03 SPESE PER IL PERSONALE

1.2          Responsabile progetto
Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi
Destinatari
Personale dell’Istituto
Obiettivi 
Sostituzione del personale assente docente ed Ata
 

1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Anno scolastico.

1.5 -  Risorse umane
Personale interno
Personale assunto con contratto a t. d. dalle graduatorie di Istituto

1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Stanziamento per assunzione personale a tempo determinato

Impegni di spesa anno 2009: liquidazione compensi a personale assunto con contratto a t.d.; compensi per esami.

                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 01 Linguaggi

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 19.523,67
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 19.523,67

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 19.523,67
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 13.834,13
02 Beni di consumo 889,13
03 Prestazione di servizi da terzi 4.800,41
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 19.523,67 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
P 1 – LINGUAGGI

1.2 Responsabile progetto

Cristina Giusti
1.3 Obiettivi

Destinatari
Alunni dell’Istituto
Finalità
Educazione al linguaggio musicale
Avviamento e sensibilizzazione al mondo della musica e alla sua realtà complessa; Socializzazione in musica; Approccio al momento corale;  affinamento dell’equilibrio 
psicofisico individuale, in vista anche di un eventuale futuro approccio strumentale; guidare alla rielaborazione, sonorizzazione e rappresentazione di una fiaba musicale

Educazione al linguaggio cinematografico e televisivo
Stimolare la comprensione e l'uso di linguaggi diversi (iconico/sonoro/verbale);
Avvicinare i ragazzi alla conoscenza del linguaggio cinematografico e renderli consapevoli delle sue peculiarità;
Presentare il cinema non solo come mero intrattenimento ma anche come fonte di conoscenza e mezzo di scoperta;
Affrontare problematiche rilevanti per i pre-adolescenti  e adolescenti attraverso i film;
Far conoscere e/o approfondire momenti significativi della storia attraverso i film;
Far conoscere opere di letteratura attraverso i film.   
Linguaggio grafico - plastico - pittorico
essere in grado di utilizzare il linguaggio grafico, pittorico e iconico per esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni, 
sviluppare capacità di osservazione, esplorazione, manipolazione,
sviluppare la capacità di progettare e pianificare esperienze, inventare ipotesi e forme per rappresentare oggetti, persone, spazi,

sensibilizzare gli alunni ad una interpretazione dell’ambiente naturale e costruito,
comunicare, con l’uso di diverse tecniche e supporti tecnologici, le emozioni, i colori, la memoria e gli aspetti più significativi del contesto territoriale locale. 

Obiettivi specifici
Educazione al linguaggio musicale
Scuola dell’infanzia di Cisterna: sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e riproduzione del linguaggio musicale;  acquisizione del senso del tempo musicale; sviluppo del 
senso ritmico; sviluppo e cura dell’intonazione della voce; coordinazione motoria; uso di strumenti musicali;limitatamente alla sezione dei 5 anni:graduale acquisizione dei 
prerequisiti della lettura e della scrittura musicale.

Scuola primaria -  Plessi di Cisterna e Flaibano: sviluppare la percezione del suono, del ritmo, dell’armonia;  acquisire il senso ritmico e melodico-armonico fino a una 
decodificazione dei simboli della notazione musicale.

Scuola Primaria - Plesso di Sedegliano: riconoscere suoni e rumori; riprodurre suoni e rumori con il corpo; utilizzare la propria voce in modo espressivo; affinare l’orecchio per 
cantare insieme; utilizzare strumenti per accompagnare il canto utilizzare il proprio corpo in maniera espressiva; saper eseguire sequenze ritmiche;  conoscere le note musicali e 
la loro posizione sul pentagramma (solo classi 3°-4°-5°)

Educazione al linguaggio cinematografico e televisivo
Conoscere le caratteristiche principali del linguaggio cinematografico;
Comprendere i diversi messaggi trasmessi;
Cogliere le differenze tra i vari generi;
Migliorare la capacità di decodificare i messaggi iconici;
Affinare l'abilità di ascolto e saper riconoscere gli effetti di senso definiti dagli usi della colonna sonora e dalle altre figure sonore (rumori, parole);

Esprimere liberamente le proprie opinioni e motivarle;
Accettare le opinioni altrui e rispettarle;
Produrre analisi di film in forma di schede, commenti, riflessioni personali con utilizzo di linguaggi grafici, verbali, informatici.
Linguaggio grafico - plastico - pittorico
sviluppare la creatività,
sviluppare le capacità grafo-motorie,
elaborare artisticamente le proprie idee ed emozioni,
apprendere nuove tecniche grafico-pittoriche,
approfondire l'uso del colore,
reinterpretare e rielaborare il patrimonio artistico locale, anche mediante la realizzaione di una pubblicazione sui lavori artistici realizzati dalla scuola secondaria 
di Sedegliano nel corso degli anni

incentivare l'autostima.
Metodologie utilizzate
Scuola dell’infanzia di Cisterna, Primaria di Coseano e Flaibano: Metodologia Willems; 

Primaria Sedegliano: Giochi individuali e/o di gruppo con la voce che canta; ricerca ed esplorazione dei diversi timbri vocali; organizzazione di giochi vocali sull’imitazione di 
suoni e rumori della natura,degli strumenti musicali e/o di altri oggetti;  esecuzione di canoni e semplici brani a una o più voci; manipolazione di strumenti musicali; giochi di 
coordinazione motorio-musicale.
Visione di films, discussioni guidate, produzione di elaborati liberi o su traccia; lavori a coppie e/o a piccoli gruppi; compilazione di questionari aperti e/o a scelta multipla.

Utilizzo del laboratorio tecnico-artistico; lavori di gruppo; sperimentazione di tecniche artistiche quali  la realizzazione di opere in ceramica.

Indicatori
N° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate; quantità di opere artistiche realizzate; saggi finali e partecipazione a rassegne; gradimento da parte dei genitori; grado di 
soddisfazione dell’intervento di personale esterno da parte dei docenti interni.
1.4-Durata

Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata annuale. Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni.
1.5 -  Risorse umane

Esperti esterni per attività musicali: Scuola dell’Infanzia di Coseano: Valeria D’Angelo; Primaria di Coseano e Primaria di Flaibano: Letizia Castellano; Primaria di Sedegliano: 
Fabrizio Fabris; dott. Riccardo Sabbadini per laboratorio di cineforum, esperto nell'uso di tecniche specifiche per la produzione di manufatti artistici.

1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi delle Amministrazioni comunali di  Coseano, Flaibano e Sedegliano 
Fondi Regione Friuli Venezia Giulia per attività didattiche area linguaggi
Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente

Impegni di spesa anno 2009: compensi per docenti esterni ; compensi a personale interno per attività aggiuntiva di non insegnamento; acquisto di materiali per laboratori 
musicali,tecnico artistico e cinematografico.  
Risorse strumentali
Locali attrezzati - materiali per attività grafico-pittoriche – strumenti musicali

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 02 Lingua e cultura friulane

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 9.112,10
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 9.112,10

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 11.771,21
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati 11.771,21

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 20.883,31
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 5.453,20
02 Beni di consumo 
03 Prestazione di servizi da terzi 15.430,11
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 20.883,31 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

P 2 - LINGUA E CULTURA FRIULANE 

Responsabile progetto
Flavia Di Narda
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni dell’Istituto
Finalità educativo - formative

Avviare alla consapevolezza dell’appartenenza ad un gruppo linguistico minoritario portatore di cultura, arte e tradizioni proprie

Valorizzare la lingua e cultura friulane intese come: strumento per sviluppare la conoscenza del territorio (comprensione della propria cultura); 
strumento del pensiero (mezzo in più per organizzare le conoscenze);  mezzo per stabilire rapporti sociali (potenziare le capacità di porsi in relazione e 
di comunicare con gli altri); oggetto culturale (mezzo per attivare le capacità di pensare storicamente e criticamente)

Migliorare la conoscenza del territorio e della cultura locale
Affinare le capacità espressive di ogni soggetto, valorizzando la propria lingua madre
Obiettivi specifici
Garantire nelle scuole dell’istituto un’attività di insegnamento delle lingua e cultura friulane, mediante lezioni frontali oppure in forma laboratoriale,  per 
almeno 40 ore annuali 
Arricchire il patrimonio lessicale degli alunni anche attraverso il recupero di parole,  modi di dire,  costruzioni sintattiche,  che rischiano di cadere in 
disuso
Scoprire le fondamentali regole grammaticali della lingua friulana;
Conoscere elementi storico – culturali riguardanti le tradizioni locali

Portare gli alunni alla conoscenza delle tradizioni locali  e al recupero di alcuni aspetti della cultura  e delle tradizioni friulane 
Conoscere e raccogliere materiale narrativo della tradizione orale
Promuovere attività di laboratorio teatrale in lingua friulana all’interno delle scuole

Far acquisire la consapevolezza di “bene da salvaguardare” correlandolo alle tradizioni e alla lingua del proprio territorio

Essere consapevoli delle opportunità espressive della propria lingua
Metodologie utilizzate

Attività laboratoriali; lezioni frontali; ricerca sul campo; esplorazione del territorio e visite guidate; interventi di esperti esterni; produzione di un 
calendario friulano nelle scuole secondarie di 1° grado.
Indicatori
N° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate; gradimento da parte delle famiglie; prodotti realizzati 
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata annuale. Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni.
1.5 -  Risorse umane

Docenti interni

Personale esperto: Prof. Gottardo Mitri per lezioni di friulano con metodo CLIL nella scuola sec. di Sedegliano e  per correzione grafia lingua friulana; 
Sig. Claudio Romanzin per lezioni di friulano con metodo CLIL nella scuola sec. di Coseano ed interventi nelle scuole dell'Infianzia e primaria di 
Coseano; Sig.ra Maria Cesare esperta nella lavorazione del cartoccio per recupero tradizioni artigianali nelle Scuole Sec. di Coseano; Sig. Attilio 
Olerni,  esperto nella produzione di cesti per recupero delle tradizioni artigianali nelle scuole Sec. di Coseano e Sedegliano; Sig.re  Sbuelz e Zorzini, 
esperte di varie tecniche artigianali per recupero delle tradizioni artigianali nella Scuola Sec. di Coseano;  Sig. Gianluca Valoppi,  per attività di 
animazione in friulano; esperti Cividini e Presello per lezioni sulla protostoria nel medio Friuli.

Risorse finanziarie
 Fondi MINISTERO Legge 482/99; Fondi Regione Friuli Venezia Giulia per lingue minoritarie; Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al 
personale docente.
Impegni di spesa anno 2009

Compensi a personale interno per ore aggiuntive di non insegnamento e di insegnamento - compensi per esperti esterni – acquisto materiale librario e  
di consumo, anche per stampa di calendari, fascicoli, libretti.

Risorse strumentali
Materiale librario – sussidi - strumenti informatici – mezzi di trasporto 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 03 Continuità educativa e didattica

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 17.690,24
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 17.690,24

02  Finanziamenti dallo Stato 820,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati 820,00

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 18.510,24
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 15.442,24
02 Beni di consumo 1.820,00
03 Prestazione di servizi da terzi 1.248,00
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 18.510,24 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’

sezione 1 - descrittiva

1.1 denominazione progetto

P3 – Continuità educativa e didattica

1.2 responsabile progetto
Marina  Blasone e  Flavia Di Narda
destinatari 
Gli alunni dell’Istituto; gruppi di genitori aderenti agli incontri promossi per le famiglie
Finalità

Problemi che il progetto intende affrontare o prevenire
Frammentarietà del percorso di maturazione e di apprendimento

Disorientamento, da parte degli alunni, nei confronti di principi e regole non condivisi dagli educatori

Parcellizzazione del sapere e disorganicità delle conoscenze

Scollamento tra gli interventi formativi messi in atto dalle diverse istituzioni preposte allo scopo

Difficoltà di adattamento da parte degli alunni e delle loro famiglie al momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro

Difficoltà di apprendimento legate a diversità di linguaggi e metodi di lavoro

Scollamento tra gli obiettivi finali di un ordine e i prerequisiti richiesti in ingresso dall’ordine superiore

Problematicità di alcune situazioni che richiedono un’approfondito scambio d’informazioni

1.3 Obiettivi da raggiungere

•          Limitare, quando possibile, la frammentazione del percorso dovuta a cambiamenti dei docenti nelle classi

•          Elaborare una programmazione educativa basata su principi e regole condivisi

•          Condividere metodi e strategie educative utili ad affrontare i problemi e le situazioni che emergono nelle classi

•          Progettare dei percorsi interdisciplinari che contribuiscano alla costruzione di un sapere unitario ed organico

•          Collaborare con le famiglie, gli Enti e le agenzie educative del territorio, coordinando gli interventi in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi 
stabiliti dalla scuola.

•          Cooperare con i colleghi degli ordini superiori, fornendo loro informazioni riguardo alle classi in ingresso, con particolare riguardo alle situazioni di criticità,  per agevolare 
l’accoglienza degli alunni e favorire l’eventuale adozione di strategie e misure d’intervento adeguate.

•          Fornire alle famiglie informazioni chiare riguardo alla scuola,  alla sua organizzazione,  alle norme che ne regolano il funzionamento, alle finalità, per garantire accoglienza e 
trasparenza e per favorire la collaborazione reciproca.

•          Attraverso il confronto tra colleghi di scuola dell’infanzia e scuola primaria, pervenire alla condivisione di metodi e strategie utili all’educazione delle abilità trasversali, anche 
attraverso la definizione dei comportamenti e delle attitudini previsti rispettivamente in uscita e in ingresso.

•          Attraverso il confronto tra colleghi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, pervenire alla condivisione di metodi e procedure relativi alle seguenti competenze: 
stesura di un testo, risoluzione di un problema, applicazione del metodo di studio.

•          Progettare dei percorsi di continuità in verticale, utili a favorire l’accoglienza; la conoscenza tra gli alunni e i loro futuri insegnanti; la socializzazione e la cooperazione tra pari di 
diversa età; l’acquisizione di abilità e conoscenze nell’ambito di un percorso di sviluppo e di crescita graduale ed armonico, anche in funzione di un agevole approccio alle richieste 
della futura realtà scolastica.

•          Promuovere iniziative utili al coinvolgimento delle famiglie, anche al fine di stimolare l’arricchimento del tessuto sociale del territorio e pervenire ad una condivisione delle 
finalità educative, nel rispetto dei reciproci ambiti d’intervento.

•          Coinvolgere gli alunni dell’Istituto in eventi significativi, che costituiscano un momento di sintesi di percorsi educativi e di apprendimento condivisi tra i docenti delle diverse 
scuole.

Metodologie utilizzate

Attività tra docenti

•          Incontri collegiali che rientrano nell’ambito del servizio,incontri per la progettazione,  la realizzazione e la valutazione dei progetti; riunioni tra i docenti referenti della 
Commissione Continuità; incontri per il lavoro di gruppo tra docenti di diverso ordine sulla condivisione di metodi, procedure, strategie, acquisizioni attese in uscita ed in ingresso; 
incontri tra docenti delle classi ponte per la comunicazione di informazioni riguardo agli alunni.

Attività tra scuola e famiglia

•          Incontri collegiali istituzionali;  incontri informativi con le famiglie in vista delle iscrizioni a scuola (uno per ciascun plesso scolastico dell’Istituto); incontri serali con le famiglie 
per la condivisione delle finalità educative, alla presenza della psicologa della nostra Famiglia Elisa Cantarutti.

Attività che coinvolgeranno gli alunni

 “Rally matematico Transalpino” progetto d’Istituto; “Ciao mondo", Infanzia e primaria di Coseano; “Diritti per tutti”, Primaria e Secondaria di Sedegliano; Continuità e 
potenziamento lingua inglese, progetto d'Istituto, l'alfabeto delle emozioni", Infanzia e primaria di Coseano, Hello English", infanzia e primaria di coseano, "il rovescio dei diritti", 
Primaria e secondaria di Coseano; "Serafino e le quattro stagioni", infanzia e Primaria di Flaibano, "volpina e glia mici del castello", infanzia e Primaria di Sedegliano.

Indicatori

N° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate;  n° di ore svolte in continuità fra alunni dei diversi segmenti scolastici

1.4 - Durata

Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata annuale.

Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni.

1.5 - Risorse umane

Docenti interni con incarico di funzione – obiettivo;

Docenti interni per la realizzazione di specifiche attività didattiche;

Esperti esterni: psicologa Elisa Cantarutti per interventi con genitori della  Scuola dell'infanzia e docenti Scuola dell'infanzia e primaria di Coseano per progetto "condivisione delle 
finalità educative tra scuola e famiglia"; Gianluca Valoppi per attività di animazione teatrale sui diritti umani.

1.5 - Beni e servizi

Risorse finanziarie
Risorse ordinarie. Fondo regione Friuli Venezia Giulia bando area educazioni; Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente.

Impegni di spesa anno 2009

Compensi a personale interno per ore aggiuntive di non insegnamento e di insegnamento; compensi a esperti esterni per progetti specifici; acquisto pubblicazioni e materiale di 
consumo.

Risorse strumentali

Materiale librario – strumenti informatici 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 04 Arricchimento dell'offerta formativa

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 19.197,83
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 19.197,83

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 19.197,83
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 14.108,41
02 Beni di consumo 1.900,00
03 Prestazione di servizi da terzi 3.189,42
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 19.197,83 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P 4 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1.2 Responsabile progetto

Sandra Molaro

1.3 Obiettivi

Destinatari

Alunni dell’Istituto

Finalità

Promuovere l'educazione ai diritti e alla cittadinanza

Valorizzare l’educazione motoria e promuovere la pratica sportiva

Promuovere la cultura scientifica

Valorizzare le attività laboratoriali ed espressive in genere

Promuovere la conoscenza della storia del Friuli Venezia Giulia

Obiettivi specifici

realizzare attività di laboratorio in ambito espressivo tecnico-artistico, manuale, teatrale

sviluppare l’offerta formativa nell’area scientifica

realizzare attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico per i ragazzi della scuola seondaria di Coseano;

favorire la partecipazione a manifestazioni sportive a livello di territorio

promuovere la partecipazione degli alunni a corsi di nuoto

migliorare la dotazione di giochi e di piccoli sussidi didattici nella scuola dell'infanzia

migliorare le attrezzaure sportive delle scuole dell'istituto

realizzare percorsi di educazione alla Pace, al Diritto e alla Cittadinanza

realizzare attività di ricerca e studio riguardo alla storia del Friuli Venezia Giulia

Metodologie utilizzate 

Laboratori in orario scolastico; laboratori in orario extrascolastico; utilizzo di tecniche varie, codici e regole compositive attraverso l’uso dei vari linguaggi della 
comunicazione; discussione e osservazione sistematica degli alunni durante le fasi di lavoro

Indicatori

N° iniziative didattiche promosse a livello di istituto; n° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate; gradimento degli esperti esterni da parte del personale interno della 
scuola

1.5-Durata

Arco temporale di attuazione

Anno scolastico.

1.6 -  Risorse umane

Docenti interni in servizio nell’Istituto. Esperti esterni:  Valentina Stefanon per attività sportiva extrascolastica presso la Scuola Sec. di Coseano; esperta Salomon per 
attività di psicomotricità nella Scuola dell'Infanzia; esperta  per laboratorio scientifico Sc. Sec. di Sedegliano; esperti Paradiso e Zorzini per labortorio di lettura nella sc. 
sec. di Coseano; esperta Viktoria Lakatos per laboratorio di scacchi; esperto Nardini per laboratorio colore; esperto cesare Tarabocchia per attività di orienteering; 
operatori del Ce.vi per attività di educazione al diritto e alla cittadinanza; esperi per attività sportiva nelle scuole primarie.

1.7- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Risorse ordinarie. Finanziamento regionale area educazioni. Finanziamento Regionale per attività sportive. 

Finanziamento dei Comuni di Coseano, Flaibano e Sedegliano per la realizzazione di progetti del POF.

Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente.

Contributo dei genitori degli alunni per le spese dei corsi di nuoto e dell’attività sportiva in orario extrascolastico.

Impegni di spesa anno 2009

Compensi a personale interno per ore aggiuntive di non insegnamento e di insegnamento; compensi ad esperti esterni;  spese per pubblicazioni; liquidazione fattura 
della piscina di Codroipo per corso di nuoto; acquisto materiali di consumo, giochi per la scuola dell’infanzia, piccoli sussidi e attrezzature 

Risorse strumentali

Locali attrezzati - palestre e relative attrezzature -   materiale librario – strumenti informatici – spazi esterni 

                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 05 Tecnologie dell'informazione e della comunicazioneTecnologie dell'informazione e della comunicazione

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 7.531,02
 01 Non vincolato 4.500,00
 02 Vincolato 3.031,02

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 7.531,02
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 1.881,02
02 Beni di consumo 2.150,00
03 Prestazione di servizi da terzi 3.500,00
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 7.531,02 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

P5 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

1.2 Responsabile progetto
Annamaria D’Andrea
1.3 Obiettivi

Destinatari

Alunni, famiglie e personale dell’Istituto

Finalità

Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche delle scuole.

Promuovere azioni a carattere amministrativo e organizzativo per favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'istituzione scolastica e la 
comunicazione con l'esterno.

Obiettivi specifici

Garantire il funzionamento ordinario dei laboratori anche mediante una costante manutenzione
Acquistare personal computers fissi e portatili
Acquistare nuove periferiche e aggiornare quelle esistenti
Acquistare appositi programmi e software
Aprire i laboratori della scuola a genitori e ad associazioni esterne

Migliorare la comunicazione interna anche facendo ricorso a strumenti informatici e alle tecnologie della comunicazione a distanza

Aggiornare il sito Internet dell’Istituto
Diffondere le informazioni fra gli utenti del sito web
Metodologie utilizzate

Ricognizione continua delle esigenze dell’Istituto; riunioni periodiche del gruppo di lavoro sulle nuove tecnologie;  rinnovo del contratto di assistenza e 
manutenzione dei laboratori; realizzazione di pagine web; 

Indicatori

N° docenti coinvolti in iniziative di aggiornamento; n° alunni e classi coinvolti nelle attività; n° ore utilizzo dei laboratori informatici; quantità incremento 
hardware e software; rapporto PC/alunni e raffronto con gli standard nazionali; pagine web realizzate nel sito della scuola; n. accessi alle pagine 
stesse; n. comunicazioni interne ed esterne attraverso e-mail.

1.4-Durata

Arco temporale di attuazione

Il progetto ha durata annuale. Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni.

1.5 -  Risorse umane

Docenti referenti per le nuove tecnologie; altri docenti dell’istituto; personale esterno

1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Fondi ordinari; Fondi derivanti da contributi  della Regione.

Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente.

Impegni di spesa anno 2009: compensi a personale interno per ore aggiuntive di non insegnamento e di insegnamento;  compensi a tecnico esterno 
incaricato per la manutenzione dei laboratori multimediali; acquisto di personal computer fissi o portatili  per i laboratori delle scuole; acquisto di 
appositi programmi software per alunni e per la Segreteria; acquisto di hardware e aggiornamento di quello esistente;  acquisto materiale librario 

Risorse strumentali

Laboratori multimediali – strumenti informatici - software

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 06 Prevenzione del disagio e integrazione alunni

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 17.156,43
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 17.156,43

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 17.156,43
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 7.801,32
02 Beni di consumo 1.300,20
03 Prestazione di servizi da terzi 8.054,91
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 17.156,43 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P6 – PREVENZIONE DEL DISAGIO E INTEGRAZIONE ALUNNI

1.2 Responsabile progetto

Vittorina Stivella

1.3 Obiettivi

Destinatari

Alunni diversamente abili /con difficoltà scolastiche/ in situazione di disagio/stranieri

Finalità

Promuovere azioni didattiche finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap e di disagio

Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica

Coinvolgere attivamente i genitori nell’azione di supporto ai figli nel loro percorso di crescita

Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri nel rispetto delle diversità  e nella valorizzazione di ogni persona, lingua e cultura

Promozione di una cultura del dialogo e della reciprocità mediante percorsi educativi che coinvolgono tutti gli alunni italiani e non

Supportare le famiglie con entrambi i genitori impegnati in lavori a tempo pieno nella scuola primaria di Sedegliano.

Obiettivi specifici

Promuovere attività didattiche finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap

Migliorare la dotazione di sussidi didattici destinati ad alunni in situazione di handicap

Incrementare la dotazione libraria relativa ai problemi dell’handicap e all’integrazione

Promuovere la collegialità delle decisioni relativi alla predisposizione e all’attuazione dei p.e.i.

Rendere efficaci i rapporti con gli altri organismi che operano sul territorio

Svolgere attività di recupero per alunni in difficoltà

Individuare strategie a attività per dare risposte a situazioni di disagio da parte degli alunni 

Sviluppare comportamenti positivi come l’autodisciplina, la capacità di giudizio, il senso di responsabilità, la capacità di cooperare e comunicare con gli altri

Padroneggiare la vita emotiva personale

Sviluppare le abilità necessarie a trovare la soluzione dei problemi e a prendere decisioni positive

Incoraggiare il rispetto verso se stessi e gli altri

Coinvolgere la famiglia nell’azione di supporto ai ragazzi nel loro percorso di crescita

Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto Comprensivo in tema di accoglienza degli alunni stranieri

Facilitare l’ingresso di alunni stranieri nel sistema scolastico - sociale

Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto

Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione

Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie di ogni alunno

Attivare percorsi di apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua

Attivare percorsi pluridisciplinari di educazione interculturale 

Arricchire la dotazione delle biblioteche scolastiche nella dimensione multilingue e multiculturale

Attuare il progetto “Mi fermo a scuola” nei pomeriggi del martedì e del giovedì nella scuola primaria di Sedegliano per i genitori che lo richiedono.
Metodologie utilizzate
Incontri periodici degli insegnanti di sostegno e della Commissione intercultura;  attività per gli alunni secondo il Progetto Adolescenza; interventi individualizzati di sostegno per alunni 
extracomunitari; attività di recupero  nelle ore di compresenza

Indicatori

N° incontri del gruppo h e referenti; n° libri e sussidi acquistati; quantità e qualità dei materiali predisposti; n° iniziative attuate; n° interventi da parte di mediatori linguistici e culturali; n° ore corsi 
di sostegno per alunni stranieri 

1.5-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata annuale. Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni.

1.6 -  Risorse umane

Docenti di sostegno; docenti dell'istituto;  mediatori linguistici e culturali per alunni stranieri.

1.7- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Finanziamento regionale per integrazione allievi diversamente abili.

Finanziamento regionale per educazione interculturale e accoglienza alunni stranieri.

Finanziamento specifico per istruzione domiciliare

Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente.

Impegni di spesa anno 2009: compensi a personale interno per ore aggiuntive di non insegnamento e di insegnamento; compenso ad esperto esterno Gianluca Valoppi per l'attività di 
laboratorio  in collaborazione con il Centro Diurno “Il mosaico” di Codroipo, che costituisce parte integrante del progetto sull'integrazione degli alunni diversamente abili "Integriamoci 
cooperando diversabilmente" - acquisto materiale librario – acquisto di software - liquidazione compensi a mediatori linguistici e culturali per alunni extracomunitari,  a mediatori culturali ed 
esperti esterni.

Risorse strumentali

Materiale librario – strumenti informatici - locali della scuola

                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 07 Adeguamento alle norme sulla sicurezza

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 3.419,00
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 3.419,00

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 1.500,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati 1.500,00
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 4.919,00
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 200,00
03 Prestazione di servizi da terzi 4.719,00
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 4.919,00 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
P7 –ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA
1.2   Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Destinatari
Alunni e personale della scuola

Finalità

Promuovere azioni tecniche – amministrative – formative e didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico

Obiettivi specifici

Mantenere aggiornato il piano di valutazione dei rischi e farlo conoscere al personale

Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al personale e agli alunni

Far compiere agli alunni le prove di evacuazione

Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione per il personale

Garantire la presenza di un RSPP esterno qualificato

Garantire la presenza del medico competente

Applicare la normativa sulla privacy

Metodologie utilizzate

Incontri di informazione/formazione rivolti al personale

Indicatori

Attività di formazione/informazione realizzate;  iniziative didattiche promosse a livello di istituto;  prove di evacuazione realizzate; 
aggiornamento p.v.r. e piani di evacuazione

1.4- Durata

Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata annuale

Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni

1.5 -  Risorse umane

Docenti interni Referenti per la sicurezza
R.S.P.P. esterno

R.L.S.

Medico competente

Ditta esterna per gestione dati Istituto e normativa privacy

Personale docente ed Ata inserito nelle squadre antincendio e pronto soccorso

1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie
Fondi delle Amministrazioni comunali di Coseano, Flaibano e Sedegliano

Impegni di spesa anno 2009: compensi per esperti esterni (R.S.P.P., medico competente, ditta per  gestione dati Istituto e normativa 
privacy) e  a personale esterno qualificato per attività di aggiornamento e formazione del Personale; acquisto materiale farmaceutico di 
primo soccorso ed antinfortunistico, attrezzature specifiche per la sicurezza nel lavoro e materiale per piccoli interventi di 
manutenzione

Risorse strumentali

Locali della scuola; strumenti informatici

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 08 Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa della scuolaMiglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa della scuolaMiglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa della scuolaMiglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa della scuola

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 16.703,90
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 16.703,90

02  Finanziamenti dallo Stato 109.257,45
 01 Dotazione ordinaria 95.714,00
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati 13.543,45

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 125.961,35
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale 125.961,35
02 Beni di consumo 
03 Prestazione di servizi da terzi
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 125.961,35 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto

 P 8 – MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELLA  SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Dirigente scolastico

1.3 Obiettivi

Destinatari

Personale docente; personale amministrativo e ausiliario

Finalità

Migliorare l'organizzazione complessiva dell'Istituzione scolastica

Migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione dei servizi amministrativi

Sviluppare la progettualità fra il personale dell'Istituto

Utilizzare con criteri di efficacia, efficienza e trasparenza l'utilizzo delle risorse dell'Istituto

Obiettivi 

Avviare una modalità di gestione dell'Istituto ispirato alla decisionalità diffusa

Garantire il coordinamento tra la Direzione e le varie sedi dell'Istituto

Garantire il funzionamento dell'Istituto attraverso la nomina di responsabili e referenti delle varie attività

Utilizzare il personale amministrativo in servizio in modo funzionale alle esigenze dell'organizzazione complessiva dell'Istituzione scolastica

Metodologie utilizzate

Riunioni periodiche tra dirigenti e collaboratori; riunioni dei vari gruppi di lavoro; condivisione tra tutte le componenti scolastiche dei criteri per l'utilizzo 
del fondo dell'istituzione scolastica

Individuazione di assistenti amministrativi responsabili dei procedimenti amministrativi; organizzazione dell'orario di servizio del personale ausiliario 
secondo criteri di razionalità ed efficacia

Indicatori

Grado di soddisfazione dei docenti in merito all'organizzazione dell'Istituto mediante questionari di fine anno
Gradimento del servizio da parte delle famiglie e dei docenti attraverso questionari di fine anno

1.4-Durata

Arco temporale di attuazione

Il progetto ha durata annuale. Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni.

1.5 -  Risorse umane

Docente vicaria, docente collaboratore; docenti F.O.; fiduciari di sede; referenti; componenti di commissioni e gruppi di lavoro; docenti tutors; docenti 
impegnati nei progetti del POF.

Personale amministrativo e ausiliario dell'Istituto.

1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Compensi spettante al personale incaricato di funzioni strumentali al POF

Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente

Fondi per la retribuzione al personale ATA per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 47 CCNL 24.07.2003

Fondo dell’istituzione scolastica per compensi al Personale ATA

Fondi del Comune di Coseano per le funzioni miste del personale ATA

Impegni di spesa  anno 2009:  liquidazione compensi spettanti a docenti incaricati per le funzioni strumentali al POF.;  liquidazione compensi per 
attività di collaborazione, coordinamento (fiduciari), referenti,  liquidazione compensi per la flessibilità organizzativa e didattica; liquidazione compensi 
spettanti a personale ATA per gli incarichi specifici conferiti ai sensi dell'art. 47 del CCNL; liquidazione compensi per le attività previste per il 
Personale ATA con il fondo dell’istituzione scolastica

Risorse strumentali

Non previste

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 09 Formazione e aggiornamento del personale

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 2.264,80
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 2.264,80

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 2.264,80
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 
03 Prestazione di servizi da terzi 2.264,80
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 2.264,80 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1           Denominazione progetto

P 9 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1.2           Responsabile progetto

Sandra Molaro

1.3 Obiettivi

Destinatari

Personale docente

Finalità

Promuovere attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente ed ATA

Obiettivi specifici

Sviluppare iniziative di formazione rivolte ai docenti su tematiche trasversali o specifiche per segmento scolastico individuate dopo la ricognizione 
delle esigenze formative;

Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento per il personale ATA, in particolare sull'utilizzo delle tecnologie multimediali

Liquidare i compensi per indennità di missione al personale impegnato in corsi esterni organizzati dall'Amministrazione

Metodologie utilizzate

Lezioni frontali con docenti esterni ed interni; lavori di gruppo coordinati da docenti interni

Indicatori

n° e tipologia di attività di formazione effettuate; n. partecipanti; indice di gradimento dell’attività di formazione da parte dei docenti

1.4 - Durata

Arco temporale di attuazione

Anno finanziario

1.5 -  Risorse umane

Docenti interni con incarico di funzione – obiettivo; Docenti esterni (Fedeli, Gilardi, altri); Docenti interni per attività di autoaggiornamento

1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Fondi specifici per attività di aggiornamento; Fondi Legge 440/97 per attività di formazione/aggiornamento

Impegni di spesa anno 2009: compensi per docenti esterni per attività di formazione; compensi a docenti interni impegnati in  attività di 
aggiornamento; compensi al personale per indennità di missione

Risorse strumentali

Materiale librario – strumenti informatici 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 10 Conoscenza dei beni ambientali e culturali

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 0,00
 01 Non vincolato
 02 Vincolato

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 20.000,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati 20.000,00

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 20.000,00
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 
03 Prestazione di servizi da terzi 20.000,00
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 20.000,00 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1          Denominazione progetto

P 10 – CONOSCENZA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

1.2          Responsabile progetto

Paola Salvadego

1.3 Obiettivi

Destinatari

Alunni dell’Istituto

Finalità

Promuovere azioni didattiche per una migliore conoscenza del territorio dal punto di vista paesaggistico, dei beni culturali e delle realtà produttive

Obiettivi specifici

Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole dell’istituto a visite guidate in ambito regionale e a viaggi di istruzione in territorio italiano 

Metodologie utilizzate

Escursioni, visite guidate, viaggi di istruzione

Indicatori

N° iniziative didattiche promosse a livello di istituto; n° alunni e n° classi coinvolte nelle iniziative stesse

1.4-Durata

Arco temporale di attuazione

Il progetto ha durata annuale.

Le attività sono ricorsive.

1.5 -  Risorse umane

Docenti dell’Istituto; guide turistiche; guide naturalistiche

1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Contributi delle famiglie degli alunni, contributi da Enti. Fondo dell'Istitutzione scolastica.

Anno 2009: liquidazione compensi a ditte per  noleggio pullmans; ad agenzie e ad alberghi, alle guide per visite guidate viaggi di istruzione; 
liquidazione compensi al personale interno 

Risorse strumentali

mezzi di trasporto – spazi esterni

                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.King" SEDEGLIANO Mod B (art. 2 c. 6)Mod B (art. 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA    

Esercizio finanziario 2009

P 11 Comodato libri di testo

 ENTRATE
Aggr.Aggr.  Importi  

Voce 2009 anno anno anno anno
01  Avanzo di amministrazione presunto 4.979,38
 01 Non vincolato
 02 Vincolato 4.979,38

02  Finanziamenti dallo Stato 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00
 01 Dotazione ordinaria
 02 Dotazione perequativa
 03 Altri finanziamenti non vincolati
 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
 01 Unione Europea
 02 Provincia non vincolati
 03 Provincia vincolati
 04 Comune non vincolati
 05 Comune vincolati
 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati 0,00
 01 Non vincolati
 02 Vincolati

06  Gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

 Totale risorse progetto 4.979,38
99  Partite di giro (1)

 SPESE  Importi  
TipologiaTipologia 2009 anno anno anno anno

01 Personale
02 Beni di consumo 4.979,38
03 Prestazione di servizi da terzi
04 Altre spese
05 Oneri straordinari e da contenzioso
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 4.979,38 0 0 0 0
99 Partite di giro (1)

Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009Sedegliano, 12 febbraio 2009 IL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZIIL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

( Bruno  Passon )



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 - 2009

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P 11 – COMODATO LIBRI DI TESTO

1.2 Responsabile progetto

Chiara Benetti

1.3 Obiettivi

Destinatari

Alunni dell’Istituto

Finalità

Sostenere le famiglie nella frequenza scolastica dei figli;

promuovere l’autonomia didattica – organizzativa della scuola,

formare gli alunni alla cittadinanza attraverso un’esperienza concreta di responsabilizzazione degli alunni nell’uso di un bene comune.

Obiettivi specifici

Garantire il servizio di prestito gratuito dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado avviato nell’anno scolastico 
2004/05;

Garantire, nelle due sedi scolastiche interessate, uno staff che si occupi della gestione del servizio; 

Rendere disponibili, nelle due sedi scolastiche interessate, gli spazi dotati dei necessari arredi per garantire  il servizio.

Metodologie utilizzate

Favorire il coinvolgimento dei ragazzi, delle famiglie e del personale della scuola attraverso un accordo iniziale tra le parti e mediante la consegna di 
un questionario intermedio e finale mirato a raccogliere eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Indicatori

N° alunni coinvolti nell’ iniziativa; gradimento generale del servizio da parte degli  alunni, delle famiglie e del personale della scuola. 

1.4-Durata

Arco temporale di attuazione

Il progetto ha durata annuale. Le attività sono ricorsive.

1.5 -  Risorse umane

Docenti, personale ATA ed eventualmente genitori degli alunni. 

1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie

Contributi della Regione Friuli Venezia Giulia L.R. 26.01.2004 n. 1.

Spese anno 2009: liquidazione delle spese necessarie all’acquisto dei testi alla libreria  individuata attraverso la comparazione di almeno tre 
preventivi; liquidazione delle spese sostenute per l’acquisto ed eventuale manutenzione di arredi e scaffalature per il deposito dei libri;liquidazione dei 
compensi a personale interno impegnato nella gestione delle operazioni di distribuzione e conservazione dei libri.

Risorse strumentali

Spazi interni alla scuola; scaffalature e tavoli.

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO


