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L'Istituto di Istruzione Superiore "ALfieri" e nato a seguito delle operazioni di dimensionamento previsto daL
Provvedimento delIa Regione Piemonte D.G.R. n. 13-5136 del 28/12, che ha previsto l'accorpamento dell'ex-Istituto
d'arte B. Alfieri ora Liceo artistico B Alfieri all'LLS. "V. Alfieri", nell'a.s. 2013/14

II Piano dell'Offerta Formativa del nuovo Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2014-2015 e stato elaborato dal
Collegio docenti e deliberato in data 20 ottobre 2014. II POF e stato adottato dal Consiglio di istituto 27 ottobre 2014.

II programma annuale rappresenta l'interfaccia contabile alIa realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e va
adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio fmanziario cui si riferisce (ossia entro il 31
ottobre 2014 per l'e.f. 2015), a seguito delIa comunicazione dell'assegnazione di dotazione ordinaria 2015 e delle
istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2015, comunicate in data 16 dicembre 2015 (8/12 relativi al
periodo gennaio-agosto 2015).

Per quanta riguarda il terzo documento fondamentaLe per Lavita dell'Istituto e per LareaLizzazione deLPiano dell'Offerta
Formativa,
ossia iLcontratto d'Istituto, si precisa quanta segue.
La contrattazione di Istituto e stata formalmente aperta in data 9 ottobre 2014; sono state convocate Ie parti per il
compLetamento dell'opportuna informazione sindacale relativa alle materie previste all'art. 6 (lett. a)-g) e lett. h), i), m))
del CCNL 2007, secondo quanto disposto dal D.Igs. 165/01 (art. 5 co. 2) come mod. e integrato dal D.Igs. 150/09,
come integrato e interpretato dal d.Igs. 141/2011, e come modificato dalla L. 135/2012 (art. 2 co. 17 che mod. I'art. 5
co2 D.Igs. 165/01) e la contrattazione delle restanti materie.

1. Materie di informazione:
criteri per la fruizione dei permessi per I'aggiomamento (lett. d);
utilizzazione dei servizi sociali (lett. e);
modalita di utilizzazione del personaLe docente in rapporto al piano

deIl'offerta formativa e al piano delle attivita e modalita di utilizzazione
del personale ATA in relazione al relativo piano delle attivita formuLate

dal DSGA, sentito il personale medesimo (lett. h);
criteri riguardanti Ie assegnazioni del personale docente, educativo

ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull' organizzazione deL
lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate
alia defmizione deIl'unita didattica. Ritomi pomeridiani (lett. i);

criteri e modalita relative alia organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA,
nonche criteri per I'individuazione del personale docente e ATA da
utiLizzare nelle attivita retribuite con il fondo di istituto (lett. m))

2. Materie di contrattazione:
criteri e modal ita di applicazione dei diritti sindacaIi, nonche

determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione delIa legge 146/90, cosi come modificata e integrata dalla



legge 83/2000 (lett. j);

attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luogbi di
lavoro (lett. k);

criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell' art. 45, comma 1, del
d.lgs. 165/01, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (lett. 1);

In tale data si e discussa dei possibili criteri di ripartizione delle risorse tra docenti eAT A; la bozza di
ipotesi di contratto con defmizione degli importi resta da perfezionare nei successivi incontri.

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge fmanziaria per il 2010)
concemente il cosiddetto "Cedolino Unico", la somma che vernl assegnata per l'a.s. 2013/14 e fmalizzata a
retribuire Ie seguenti voci:

o il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all 'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi
compresi, tra l'altro, il compenso spettante per I'indennitil di direzione, quota fissa e variabile, al personale che
sostituisce il DSGA e il DS);

o Ie funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
o gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
o Ie ore eccedenti per la sostituzione dei collegbi assenti (art. 30 CCNL);

non viene prevista in bilancio ne, dunque, accertata. Tale somma, la cui ripartizione viene definita nella
contrattazione d'Istituto, viene, infatti, gestita secondo Ie modalita previste nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074
del 19/05/2011 relative al "Cedolino Unico".

o Articolo 21 delia legge 15 marzo 1997, n. 59 con cui sono state conferite Ie funzioni dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione aile Istituzioni
scolastiche autonome, cui e stata estesa la personalita giuridica (commal) e assegnata dotazione fmanziaria per il
funzionamento amministrativo e didattico, attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per 10 svolgimento dell'attivita di istruzione, formazione e di orientamento (comma
5).

o Art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che regola l'autonomia delle istituzioni scolastiche e prevede
l'elaborazione da parte del Collegio Docenti del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), adottato dal Consiglio di
Istituto, quale documento fondamentale costitutivo dell'identita culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche, documento che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che
Ie singole scuole adottano nell'ambito delIa loro autonomia;

o D.L 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede
la stesura di un unico documento contabile annuale, denominato "programma annuale", predisposto dal dirigente
scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarita contabile del
Collegio dei Revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio di Istituto (art. 2, comma 3); nella relazione sono illustrati
gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con Ie previsioni del Piano dell'Offerta
formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto, e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alia
data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di progetto (schede illustrative finanziarie, comma 6)
redatte dal direttore dei servizi generali e amministrativi, nelle quali sono riportati l'arco temporale in cui
1'1n121rttlvadev'e~sere realizzata, HOllche i beni e i servizi da acquistare. Inoltre spetta al dirigente la realizzazione



del programma nell'esercizio dei compiti e delle responsabilita di gestione (art. 7, comma I) e il dirigente irnputa
Ie spese al funzionamento amministrativo e didattico generaIe, ai compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, aIle spese di investirnento ed ai progetti, nei limiti delIa
rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilita riferite ai singoli progetti. A
tal fine Ie schede sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento aIle spese sostenute.

La presente relazione e stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi relativamente alIa parte contabile.

II documento vernl sottoposto ai Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarita contabile e sottoposto al
Consiglio di Istituto per la delibera di adozione in data 10 febbraio 2015.
L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli irnpegni
di spesa ivi previsti (art. 2, co. 9, DI 44/01).

o Piano dell'Offerta Forrnativa (POF), elaborato dal Collegio Docenti e approvato con delibera del Collegio in data
data 20 ottobre 2014. II POF e stato adottato dal Consiglio di Istituto 27 ottobre 2014.

o Contrattazione di Istituto, avviata in data 9 ottobre 2014, tra il Dirigente Scolastico e Ie R.S.U. Di Istituto
individuate dalle OOSS fmnatarie del contratto nazionale.

Si riportano di seguito Ie fmalita, confermate come prioritarie per un servizio scolastico adeguato aIle esigenze
degli studenti, in sede di stesura del P.O.F. per l'anno scolastico 2014/2015.

a. Principi educativo-forrnativi:
o creare un ambiente stirnolante a livello cognitivo, affettivo e relazionale;
o agevolare la conquista dell'autonomia dando fiducia e premiando l'assunzione di responsabilita;
o rendere ogni alunno protagonista del suo percorso di apprendimento;
o favorire un processo di crescita per la conquista di conoscenze mediante la guida all'esplorazione e alIa

rielaborazione personale ed attraverso l'uso di strategie cognitive e metacognitive;
o sviluppare competenze e abilita previste per i livelli scolastici specifici;
o consolidare e ampliare Ie "buone pratiche" didattiche la cui efficacia e gia stata sperirnentata dagli insegnanti.

La Scuola del secondo cicIo attua la programmazione didattica risultante nei curricoli per competenze finalizzati
alIa realizzazione del Profilo Educativo delle Competenze (PECUP).

La costruzione del curricolo si integra attraverso ampliamento dell'offerta forrnativa volta a privilegiare:
- il potenziamento delle attivita sportive;
- la considerazione di problematiche relazionali e 10 sviluppo di costante attenzione aIle situazioni di disagio, con

attivazione del Punto Ascolto per tutti gli studenti e di uno sportello specifico per i genitori di alunni con
certificazione 104/092, gestito da risorse interne e esterne. II Punto Ascolto e aperto anche ai genitori;

o il potenziamento delIa conoscenza delIa lingua inglese (certificazione FIRST, LICEO CLASSICO; certificazione
PET, LICEO ARTISTICO);



o il potenziamento delIa conoscenza delIa lingua francese (certificazione DFP A2, PROFESSIONALE PER I SERVIZI
COMMERCIALI);

o il potenziamento dell'ascolto delle lingue straniere con la realizzazione di due nuovi laboratori di ascolto al classico
e all'artistico;

- la realizzazione di visite guidate suI territorio ed in altre localita per sviluppare specifiche unita didattiche;
- la realizzazione di forme di raccordo tra scuola del secondo ciclo, universita e mondo del lavoro per una concreta

continuita didattica in verticale ed attivita di revisione delIa programmazione didattica attraverso un gruppo di
lavoro fmalizzato a questo che lavora in raccordo con Ie funzioni strumentali Invalsi e in continuita con Ie referenti
di dipartimento delIa scuola secondaria.

11 patto di corresponsabilita che vede la Scuola impegnata nei confronti dell'utenza deve mirare ad assicurare 10
sviluppo delle potenzialita di ogni alurmo. In tale prospettiva e compito istituzionale quello di effettuare gli
interventi personalizzati necessari al raggiungimento del successo formativo. Si prevede pertanto la realizzazione di
attivita di recupero, da svolgersi preferibilmente dagli insegnanti di classe mediante prestazione di ore di
insegnamento aggiuntivo. Gli interventi si realizzeranno sia in piccoli gruppi, sia per singoli alunni, quando
necessario. Nella sede delliceo artistico e avviato in via di sperimentazione nel corrente a.s. un progetto di "classi
aperte" fmalizzato al recupero e al potenziamento delle eccellenze, grazie al quale il gruppo classe viene spezzato
in due gruppi di livello gestiti dalle insegnanti di matematica e italiano dei corsi paralleli. Cia permette di offrire
un maggior numero di ore di recupero e potenziamento.
E' stato attivato anche un corso di alfabetizzazione per alunni stranieri inseriti in corso d'anno e completamente
privi di conoscenze delIa lingua italiana (a carico del FIS).

La realizzazione di un efficace servizio scolastico si attua anche perseguendo l'innalzamento progressivo delIa
formazione professionale del personale scolastico.
Per il personale docente e ATA sono stati individuati i seguenti settori di approfondimento:

Centrale per gli acquisti CONSIP, L. 33/2013 (obblighi sulla trasparenza), L.
190/2012 (adempimenti)

Sicurezza
Tecnologie per la didattica e per l'uso amministrativo

Per il personale ATA, il dirigente scolastico ha sollecitato e previsto un'attivita di formazione svolta personalmente
sulle seguenti tematiche: Centrale per gli acquisti CONSIP, L. 33/2013 (obblighi sulla trasparenza), L. 190/2012
(adempimenti).

Nell' attuale quadro delle competenze del personale amministrativo si e resa indispensabiIe,
nell' organizzazione dei servizi amministrativi e gestionati, la definizione di modelli e procedure
operative unitarie e unificate che garantiscano il necessario supporto proceduralmente corretto
all' attiviffi del piano dell' offerta formativa del Neo-Istituto Comprensivo che si articola nella scuola
dell'infanzia e nella scuola del primo ciclo.



Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. e Ie conseguenti previsioni di azioni fmanziarie sono state
indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e l'allocazione delle risorse e stata effettuata in stretta
relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

La stesura del programma annuale e orientata, pertanto, alla realizzazione del POF che e irnpostato sulla base
delle seguenti linee orientative, principi e valori:

o Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalita, unitarieta,
innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare Ie migliori condizioni possibili in funzione del
raggiungimento del successo formativo degli alunni;

o Razionalizzare 1'utilizzo delle risorse professional i e fmanziarie interne in funzione dell' arricchirnento dell' offerta
formativa e del miglioramento delIa qualita del processo di insegnamento/apprendimento;

o Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di
monitoraggio e veri fica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;

o Attivare percorsi continui di "Cittadinanza e Costituzione" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti:
I'educazione stradale, ambientale, alIa salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;

o Disporre momenti e spazi dedicati ad attivita mirate alla promozione dell 'uso e delIa comprensione di linguaggi
diversificati in funzione delIa cittadinanza attiva;

o Disporre momenti e spazi per Ie attivita di recupero e potenziamento degli apprendirnenti e di alfabetizzazione di
alunni stranieri;

o Disporre momenti e spazi per la considerazione delle problematiche relazionali emergenti e 10 sviluppo di costante
attenzione aIle situazioni di disagio, con ricorso anche alIa consulenza psicologica di estemi, per individuare Ie strategie
idonee ad offi'ire aiuto agli alunni che ne necessitano e supporto agli insegnanti coinvolti;

o Disporre momenti e spazi per la realizzazione di forme di raccordo tra scuola d'Infanzia/scuola Primaria/scuola
Secondaria di 10 grado per una concreta continuim didattica;

o Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici
appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio- relazionali degli alunni, anche attraverso accordi tra reti
di scuole:

o Documentare Ie esperienze di miglioramento e/o di innovazione e renderle fruibili per tutto iI personale docente;

o Implementare la dotazione di sussidi didattici, di materiale librario e multirnediale, con particolare riferirnento alle TIC;

o Individuare i docenti e gli AT A da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di
particolare complessita, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza), di responsabilita;

o Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qual ita dei servizi mediante il reperimento di risorse
aggiuntive (enti locali, provincia, regione, genitori);

o Individuare Ie risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attivita progettuali;

o Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili per l'attuazione del P.O.F.;

o Monitorare gli apprendimenti;

o Condividere e approfondire Ie azioni di monitoraggio degli apprendirnenti, sia per quanta riguarda i dati INV ALSI che
per quanta riguarda Ie situazioni interne;

o Monitorare l'attuazione del P.O.F in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo
dei progetti e delle attivim ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

II POF e stato elaborato a partire dalla domanda formativa del territorio e risponde con una progettualita che oltre
a strutturare percorsi all'interno del curricolo amplia l'offerta formativa, per quanta possibile, compatibilmente con Ie
risorse fmanziarie.

Attivita e progetti previsti nel POF mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici,
storici assumono importanza rilevante ai fmi del processo di istruzione e formazione nell'ottica della costruzione di una
cittadinanza attiva.



Vengono tenute presenti Ie esigenze di apprendimento personalizzato degli alunni (L.59/04), valorizzando a tal
fine Ie risorse interne e quelle disponibili sui territorio.

Particolare attenzione e stata posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto aile risorse
disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicita.

Ogni progetto/attivita e stato corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati
attesi e elementi di interesse fmanziario connessi.

Anche per l'attuale esercizio fmanziario, in termini operativi, il criterio di base e stato quello di attribuire ad ogni
progetto i costi ad esso afferenti, onde otten ere riscontri contabili il pili possibile attinenti alia realta per poter
approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Tuttavia, come gia ampliamente
ricordato la presente previsione puo essere oggetto di variazioni in corso d'anno per successive eventuali
assegnazioni di risorse che si rendessero disponibili.

2.1 Contesto socio-economico
La citta di Asti conta circa 76000 abitanti. Due sono Ie industrie pili importanti suI territorio: la Sacla (alimenti) e la
Tubosider (materiali metallici per infrastrutture). Una rilevanza sempre pili marcata sta assumendo la Comdata,
azienda con diverse sedi suI territorio nazionale e con quartier generale ad Asti e Torino, specializzata nei servizi
informatici. Conta su quattromila lavoratori.

Gli stranieri residenti nel comune sono 8.600, ovvero 1'11,57% delia popolazione. Di seguito sono riportati i gruppi pili
consistenti:

0 Albania, 3.422

0 Romania, 1.470

0 Marocco, 1.421

0 Moldavia, 496

0 Peru, 267

0 Senegal, 194

0 Bosnia ed Erzegovina, 177

0 Cina,147

0 Nigeria, 119

0 Tunisia, 105

La reaM occupazionale e variegata nei vari settori:
-agricoltura
- industria, con la presenza suI territorio di grandi aziende e di minori realta imprenditoriali
- servizi, in espansione (Ospedale, banche, aziende di servizi, studi professionali).

L'Istituzione scolastica e articolata su tre sedi, frutto del recente dimensionamento: Liceo classico, Liceo
artistico, I.P.S.C.T. "Sella". Gli alunni e Ie classi sono distribuiti come riassunto nelle tabelle seguenti (dati aIlS ottobre
2014):



Scuola Plesso totale numero alunni
sezioni/classi

Liceo classico "V. Alfieri" 14 329

C.so Alfieri, 367

Liceo artistico "B. Alfieri" 25 540

V. Giobert, 23

LP.S.S.C. "Sella" 16 327

Via Giobert, 2

Totale 55 1196

SEDI numero numero di cui n. di cui n.
classi alunni disabili stranieri

Liceo classico 14 329 0 14
(4,25%.)

Liceo artistico 25 540 27 32
(5,92%.)

I.P.S.S.c. 16 327 27 108
(33,02%.)

TOT ALE 55 1196
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3.1.1 Risorse Umane: il Person ale interno (Docenti e A TA)

La situazione del personale docente eAT A (organico di fatto) in servizio puo cosi sintetizzarsi:

Personale
Liceo classico 26

(1 part-time)
Liceo artistico 67



Personale
Ausiliario- Tecnico-

Amministrativo- Contabile

DSGA
Assistenti amministrativi

Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici

3.1.1 Persona Ie estemo (Consulenti): Esperti in materia di sicurezza (in ottemperanza di quanta previsto dal
d.lgs. 81/08)

RSPP - L'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e stato conferito al sign.
CHIA VAZZA lng. Luigi, consulente esterno all'Istituto, in quanto all'interno non erano presenti risorse adeguatamente
formate e in posses so dei titoli prescritti (d.lgs. 81/08).

MEDICO COMPETENTE - E' attivato il servizio del Medico Competente per quanta riguarda il rischio
videoterminali, movimentazione manuale carichi, stress lavoro-correlato (D.lvo 81/08); per quanto riguarda la verifica
delia non assunzione di sostanze alcoliche (come previsto dalla delibera delIa Regione Piemonte del 15/11/2012),
verranno fatti controlli a campione (5%, dati gli alti costi da prevedere in bilancio) qualora vengano date ulteriori
disposizioni in tal senso.

ALTRI CONSULENTI (elenco completo pubblicato suI site, area Amministrazione Trasparente ai sensi di quanta
previsto al d.lvo 33/2012 come integrato da legge 190/2012):
- Consulenti dellavoro e commericalisti. Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LA VORO
- Psicologa. Progetto anti-dispersione e inclusione
- Attore di Teatro. Progetto scuola aperta/ampliamento offerta formativa

3.2 Risorse strutturali
L'Istituto si articola su 4 edifici collocati nel centro di Asti (liceo classico, Iiceo artistico (sede e succursale),

istituto professionale.
Gli edifici presentano funzionalita adeguata, nonostante la non ottimale situazione delle palestre interne, che

risultano insufficienti e vengono integrate grazie alia disponibilita del palazzetto comunale e di palestre esterne da fmire
a rotazione con Ie altre scuole.

AII'intemo dell'edificio delliceo artistico, e presente l'ascensore e pertanto e possibile l'accesso di disabili
con carrozzella; manca invece l'ascensore nelle sedi del classico e dell'l.P.S.C.T. e pertanto e previsto, in caso di
necessita, 10 spostamento delle classi in aule al p.t. per consentire la fruizione dei locali scolastici anche ai disabili
motori, grazie all'aiuto fornito da parte del personale collaboratore scolastico.

I locali adibiti a laboratori (arte, scienze, musica, informatica, aula video) sono indicati di seguito in dettaglio:
Liceo classico - un laboratorio linguistico (piuttosto datato, realizzato nei primi anni '90); un laboratorio di

chimica, un Iaboratorio di fisica; un laboratorio di scienze, un laboratorio multimediale;
Liceo artistico - due laboratori informatici (uno realizzato nel mese di gennaio 2015 con fondi a carico del PA

2014); un laboratorio di ebanisteria; due laboratori di scultura; locale cottura crete con forno dedicato; aula riunioni.
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - quattro laboratori di informatica, un laboratorio linguistico;

aula magna.

Per quanta riguarda iI secondo laboratorio informatico del liceo artistico e state allestito nell'a.s. 2014/15 a
gennaio 2015, utilizzando economie del PA 2014; si e trattata di una scelta strategica e di carattere urgente, rivolta ad
ammodemare la didattica e Ie tecnologie in particolare dell'indirizzo multimediale che conta numerosi studenti e scarsi
investimenti negli ultimi anni.



Sempre con carattere di urgenza, nel mese di febbraio 2015, nelle sedi del liceo classico e delliceo artistico
sono stati allestiti due open space con PC dedicati con priorita alla compilazione del registro elettronico, in atiesa del
venturo acquisto di tablets in numerosita sufficiente per ogni classe. 11costo e andato a carico di economie del PA2014
e rappresenta un primo passo per favorire il processo di dematerializzazione spinto che investira il successivo triennio di
esercizi fmanziari, come da proiezione di indirizzo compartecipata in sede di Consiglio di Istituto.

3.3 Risorse suI territorio
Nella realta del territorio di Asti sono presenti enti e associazioni che offrono la possibilita di una serie di

collaborazioni per 10 sviluppo delle attivita didattiche ed educative:
1. Biblioteca Civica, che propone attivita di educazione alIa lettura, di educazione al rispetto

dell'ambiente con la partecipazione ad iniziative proposte dall'Assessorato competente, di avvicinamento al
teatro mediante possibilita offerta alle classi di assistere a spettacoli teatrali;

2. Numerosi Musei, che consentono di sviluppare la didattica dei beni culturali;

3.11 Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'A.S.L. per la conduzione deg1i interventi con gli a1urmi
disabili e per analizzare i disturbi di apprendimento;

4. Associazioni sportive, che offrono disponibilita a lezioni a integrazione dell'offerta formativa con
l'intervento di volontari e istruttori per far conoscere queste pratiche;

5. Servizi Sociali del Comune di Asti, che gestiscono interventi socio-assistenziali a favore degli alurmi
che provengono da nuclei familiari disagiati.

6. Ordine dei Commercialisti, con cui I'LP.S.C.T. collabora per stage altemanza scuola-Iavoro.

7. Ordine dei Consulenti del Lavoro, con cui I'LP.S.C.T. collabora per stage altemanza scuola-lavoro.

8. Ordine deg1i Architetti, con cui il Liceo artistico collabora per stage altemanza scuola-lavoro.

9. Agenzia formativa "Casa di carita" e Cooperativa "Orso" con cui l'Istituto collabora per la
realizzazione di tirocini estivi

9. Cooperativa "Orso" con cui l'Istituto collabora per la realizzazione di attivita di orientamento e di
follow up post diploma

L'adesione alle reti permette di fruire di risorse e, nel contempo, di mettere a disposizione della rete, altre risorse
diversamente non disponibili. Le reti, presentate nel POF, deliberate da1 Consiglio di istituto e dal Collegio docenti per
l'a.s. 2014/15 sono Ie seguenti:

D Rete delle scuole di Asti per la diffusione delIa cultura delIa sicurezza - scuola capofila "Monti" - rinnovo.
D Rete dei Licei artistici del Piemonte - scuola capofila "Primo Liceo Artistico Statale" di Torino - dall'a.s. 2014/15.
D Rete delle scuole di Asti fmalizzata alla partecipazione Bando Disabilita, inclusione e tecnologie- formazione docenti

MIUR- scuola capofila LP.S.LA. "Castigliano" - dall'a.s. 2014/15
D Rete Nazionale delle Scuole aderenti alIa piattaforma "Impresa Simulata" - fm. MIUR - dalI'a.s. 2014/15
o Protocollo di intesa con Ordine dei Commercialisti
o Protocollo di intesa con Ordine dei Consulenti del Lavoro

- I'avanzo di amministrazione aI31.12.2014 presunto ammonta a euro 330247,70 (di cui vincolato: euro 215533,21
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; non vincolato: euro 114714,49);
l'avanzo di arnministrazione relativo all'eJ. 2014 risulta particolarmente alto.
- dettaglio in relazione tecnico fm (*)

- Ie nuove entrate previste per l'e.f. 2015 arnmontano a euro 224326 e sono relative a fmanziamenti dello Stato
(dotazione ordinaria) , degli Enti Locali (Regione, Comune) e contributi da privati.

DAVANZO DI AMMINISTRAZIONE aI31.12.2014 (i.e. Economie suI PA 2014): euro 330247,70 (di cui vincolato:
euro 215533,21 ; non vincolato: euro 114714,49);

o NUOVE ENTRATE PA 2015
FINANZIAMENTI DELLO STATO (AGGR. 02): EURO 25636,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI (AGGR. 04): EURO 4000 (FONDI COMUNE)
CONTRIBUTI DA PRIVATI (AGGR. 05): EURO 194320,00

Di cui:
euro 100000 importo previsto da di istituto ( volontari) delle famiglie (100 euro a iscritto in tutte Ie sezioni) -

fondi non vincolati;
euro 80000 importo previsto per gite e stage - fondi vincolati;
euro 14320,00 importo relativo a contrinnuto ditta Tecnomatic da devolvere in borse di studio a favore degli

studenti e per acquistare materiale didattico agli alunni con difficolta economic he (fmalizzazione dichiarata nel
contratto )-
o ALTRE ENTRATE (AGGR. 07): EURO 370

L'Istituto presenta un alto avanzo di ammiinistrazione e forti potenzialita in considerazione delle entrate
realtive a contributi dele famiglie. Presenta tuttavia forti carenze nella sviluppo tecnologico e necessita di alcuni
interventi mirati di innovazione tecnologica al fme di rinnovare e attualizzare la modalita didattica, nonche fornire quei
servizi ormai ritenuti "normali" da famiglie e genitori, quali il monitoraggio in tempo reale di assenze e voti.

Per quanta riguarda l'irmnovazione tecnologica si individuano Ie seguenti linee di sviluppo, da realizzare nel
corso del triennio finanziario 2015, 2016 e 2017, con Ie indicate priorita:

o REGISTRO ELETTRONICO
o rete wifi classico sella e artistico - copertura e potenziamento
DACQUISTO tablets (numero 55)
DACQUISTO RILEV ATORI Dr PRESENZA (numero 3)

o Video-PROIETIORI/LIM in ciascuna classe: 30% ANNO 2015- 8 ARTISTICO, 6 CLASSICO, 6
SELLA)



o LAB LINGUISTICO ARTISTICO (se necessario, RIMANDARE A E.F. 2016)
o 30% VIDEOPROIETIORI (se necessario, RIMANDARE A E.F. 2016)
o 30% VIDEOPROIEITORI (se necessario, RIMANDARE A E.F. 2017)

Alcuni interventi sono stati gia realizzati nel periodo novembre -dicembre ponendo i costi a carico del
PA2014 cha disponeva di economie sufficienti (acquisto numero 5 portatili per didattica FAD
finalizzata all'inclusione alunni con disabilita 0 problemi di salute tali da non consentire la frequenza,
acquisto numero 3 videoproiettori per classico e artistico, realizzazione di due lab ora tori informatici
(artistico e professionale); acquisto PC fissi per realizzazione di tre open space per i docenti al fine di
velocizzare la compilazione del registro elettronico (uno per ogni sezione: classico, artistico,
professionale).

Restano in definizione gli obiettivi ai punti 4,5 e 6 che potranno essere a carico del PA2015 se Ie risorse
consentiranno oppure andare a carico del PA2016.

LE STRATEGIE DESCRITTE RISPONDONO ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA
BUROCRAZIA (REGISTRO ON LINE, STRUMENTO PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013 (D.L.
95/2012, OBBLIGO DAL 10 SETIEMBRE 2013) E DEI PROCESSI D'INNOVAZIONE DIDATIICA
NECESSARI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE
PREVISTE DALLE RACCOMANDAZIONI EUROPEE FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 e Ie nuove entrate sono imputate ad attivita e Progetti e.f. 2015
rispettando eventuali vincoli di destinazione delle risorse.

Le assegnazioni ministeriali (dotazione ordinaria e progetti fmanziati a seguito di bandi) e da Enti Locali (Regione,
Comune) sono state ripartite tenendo conto dei vincoli di destinazione su attivita e progetti con dettaglio descritto nei §§
6.1 e 6.2 che si riferiscono al Mod. A(SPESE) quivi allegato.

I contributi da Privati suI territorio sono stati ripartiti su attivita e progetti tenendo conto di eventuali vincoli di
destinazione 0 priorita di assegnazione.

Per il dettaglio delle attivita e dei progetti fmanziati si rimanda comunque per il dettaglio di ripartizione con Ie
consuete modalita su attivita e progetti ai §§ 6.1 e 6.2 che fanno riferimento al MOD. A (SPESE) quivi allegato.

Nota. Supplenze brevi e saltuarie
Per Ie supplenze brevi e saltuarie e stata stanziata dal MIUR la somma di euro 10124,34, comunicata con nota prot.

n. 18313 del 16/12/2014, che costituisce l'assegnazione base per Ie supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Tale assegnazione e stata determinata sulla base
del disposto del DM n. 21/2007 e potra essere integrata successivamente, nel corso dell'esercizio fmanziario, con
eventuali comunicazioni successive.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con
modificazioni, dalla 1egge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze (oltre che alle
somme previste per la retribuzione delle voci contrattuali relative agli artt. 88, 33, 47 e 30 del CCNL07), tale somma
non viene prevista in bilancio, ne, dunque, accertata. La stessa verra invece gestita secondo Ie regole illustrate nella
mail Prot. n. 8110 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie - gestione tramite cedolino unico".



Le entrate previste e dettagliate relativamente ai punti 01 (Avanzo di Amministrazione), 02
(Finanziamento dello Stato), 04 (Finanziamento Enti Locali), 05 (Contributi da privati) e 07 (altre Entrate)
su prospetti tecnici allegati, sono Ie seguenti:

Agg. 01. Avanzo di Amministrazione presunto a131.12.2014 (e.f. 2014):
€ 330247,70
di cui vincotati: euro 215533,21 ; non vincotati: euro 114714,49.

~02 - Finanziamenti delIa Stato
Voce 01- Dotazione ordinaria

€ 25636,00
€ 25636,00

Aggr. 04. Finanziamento da Enti Locali 0 da altre Istituzioni Pubbliche
Voce 05 - Comune vincolati

Aggr. 05 Contributi da privati (dato previsionale)
Di cui vincolati euro 80000

Le risorse finanziarie sopra elencate, relativamente aHa parte riferita aHe attivita, vengono suddivise
come di seguito indicato per perseguire gli obiettivi stabiliti.

Voce AOI - Funzionamento amministrativo generate ----- € 105598,77
E' stato previsto uno stanziamento di € 105598,77 per provvedere al corretto funzionamento dei

servizi generali ed amministrativi per spese di carattere generale legate al funzionamento ordinaria quali:



cancelleria, spese postali, nVlste giuridico-economiche, noleggio fotocopiatori uso amministrativo
(CONSIP), telefonia fissa (CONSIP), quote adesione reti, assistenza tecnico-informatica- software,
revisori, spese di tenuta conto (AO1).

A carico di questa scheda e prevista inoltre prevista la spesa riferita al servizio di R.S.P.P. prestato
da soggetto estemo, al servizio del medico competente e all'eventuale integrazione di dispositivi di sicurezza
e/o del materiale farmaceutico di "pronto soccorso".

A carico delia scheda A06 -beni di investimento (per l' efficace svolgimento dei servizi amministrativi) viene
caricata la spes a necessaria allo sviluppo del Registro on line (implementazione rilevatori di presenza,
acquisto tablets per ciascuna classe e copertura wifi------circa euro 30000). Viene imputata a carico di questa
voce (8.6.1.) anche l'adeguamento del sistema di segnalazione acustica (impianto campanella elettrificata) per
la sede delia succursale delliceo artistico.

Per il funzionamento didattico si e impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di €
221988,54 per acquisti di sussidi didattici.

Per la copertura delle spese inerenti l'ordinario funzionamento delia scuola: fomitura ill materiale di consumo
(cancelleria, materiale per laboratori), noleggio dei due fotocopiatori ad uso didattico delia scuola prim aria e delia
scuola secondaria (CONSIP), manutenzione delle attrezzature e dei laboratori; sono incluse Ie spese derivanti dalla
fomitura di fotocopie didattiche per Ie esercitazioni degli alunni e Ie spese derivanti dal pagamento delle quote di
assicurazione a carico degli alunni.

Nella scheda in oggetto e' inoltre pre vista la gestione delle Vlslte guidate riferite all'a.s.
2014/2015 per gli alunni non abbienti che utilizzano il contributo previsto dalla convenzione con il Comune e Ie quote
dei docenti accompagnatori.

A carico delia scheda A06 - beni di investimento e prevista la spesa per il rinnovo/acquisto di attrezzature per
il funzionamento didattico e pertanto il rinnovamento dell'ormai datato laboratorio linguistico delia sede delliceo
classico e l'acquisto e installazione di un nuovo laboratorio linguistico artistico (condizionato alia ricezione dei
contributi da privati, ed eventualmente spostato su PA2016); e inoltre qui da imputare la spesa per l'acquisto di 20
videoproiettori con schermo (copertura del 30% delle classi) ---- per una spesa complessiva di circa euro 20000.
Viene qui prevista la spes a (500 euro) relativa all'adesione alia rete nazionale di scuole del Consorzio CNAO,
con Centro Regionale IIS Giolitti promossa dall'USR Piemonte (Progetto Impresa Formativa Simulata)

Per Ie spese relative a rimborso biglietti del treno / auto bus per i dipendenti che vanno a
corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'Istruzione, Universita e Ricerca e alle spese
inerenti alle funzioni miste per il personale AT A, revisori, esperti esterni

Per Ie spese di investimento relative a spese di hardware inerenti 10 sviluppo delia
didattica digitale .

La spesa riferita al personale incaricato di condurre l'attivita di progetto trovera
eventualmente imputazione al budget d'Istituto - FIS Fondi MIUR ovvero a fondi specifici gestiti
dalla Scuola. La liquidazione delle competenze, in applicazione dell'art. 2 comma 197 delia legge n.
191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concemente il cd. "Cedolino Unico", verra effettuata
mediante la comunicazione dei dati contabili al MEF, previa Contrattazione d'Istituto.



La spesa riferita al personale incaricato di condurre l'attivita di progetto trova imputazione
al budget d'Istituto - FIS Fondi MIUR ovvero a fondi specifici gestiti dalla Scuola. La liquidazione
delle competenze, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria
per il 2010), concemente il cd. "Cedolino Unico", verra effettuata mediante la comunicazione dei dati
contabili al MEF, previa Contrattazione d'Istituto.

La spesa riferita al personale incaricato di condurre l'attivita di progetto trova imputazione al
budget d'Istituto - FIS Fondi MIUR ovvero a fondi specifici gestiti dalla Scuola. La liquidazione delle
competenze, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010),
concemente il cd. "Cedolino Unico", verra effettuata mediante la comunicazione dei dati contabili al MEF,
previa Contrattazione d'Istituto.

6.3. FONDO DI RISERVA
€ 500

6.4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z1)
Totale (A+P+R+Z): € 554573,7

Tutte Ie attivita didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi
finanziamenti. Si e ritenuto fondamentale investire Ie risorse al fine di produrre un ampliamento dell' offerta
formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualita interna
ai diversi ordini di scuola.

Tutte Ie proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse aIle richieste delle
famiglie. I Progetti a.s. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati
dal Consiglio di Istituto cui si fa riferimento

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attivita a seconda delIa tipologia di scuola, si
possono individuare all'interno dell'identita scolastica alcune linee comuni che caratterizzano Ie scelte
formative dell'istituto:



~ educazione all'espressivita: lingue straniere, musica, orchestra, cora di istituto, arte,
lettura e biblioteca

~ attivita di integrazione, inclusione, prevenzione insuccesso scolastico e
antidispersione, intercultura;

~ attivita di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla
cittadinanza ed educazione alla sicurezza;

Nell'allegato e possibile vedere il livello di dettaglio delle azioni previste in ciascun progetto, distinti per tipologia di
scuola.

L'azione di monitoraggio e veri fica delia gestione del Programma Annuale sara condotta sia "in itinere"
che alla conclusione delle attivita e dei Progetti.

L'azione di monitoraggio in itinere si rende indispensabile per un corretto controllo di gestione.
Per quanta riguarda la verifica dei Progetti, quelli destinati agli studenti vengono valutati con specifico

questionario sottoposto agli insegnanti delle classi ad avvenuta conclusione del percorso. La valutazione globale
conclusiva viene affidata al Nucleo di Autovalutazione di Istituto, con attivita di rendicontazione al Collegio
Docenti, al Consiglio di Istituto e ai genitori (stakeholder) in sede, rispettivamente, di verifica del Piano
dell'Offerta Formativa e di Bilancio Sociale.

Gli esiti permetteranno di riorientare la progettazione del piano dell'offerta formativa per l'anno
scolastico successivo 2014/2015.

Dott.ssa S. VISCOMI

~



Ministero dell'lstruzione, dell'Universita' e delia Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO SUPERIORE VITTORIO ALFIERI
14100 ASTI (AT) CORSO ALFIERI 367 C.F. 92040320050 C.M. ATIS003007

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

AQQr. Importi
Voce

01 Avanzo di amministrazione Dresunto 330.247.70
01 Non vincolato 114.714,49

02 Vincolato 215.533,21

02 Finanziamenti dello Stato 25.63600
01 Dotazione ordinaria 25.636,00
02 Dotazione pereauativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

04 Finanziamenti da Enti locali 0 da altre istituzionipubbliche 4.00000
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati 4.000,00
06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 194.32000
01 Famiqlie non vincolati 100.000,00
02 Famiqlie vincolati 80.000,00
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati 14.320,00

06 Proventi da aestioni economiche
01 Azienda aqraria
02 Azienda speciale
03 Attivita per conto terzi
04 Attivita convittuale

07 Altre Entrate 37000
08 Mutui

Totale entrate 554.57370



Ministero dell'lstruzione, dell'Universita' e delia Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIE MONTE

ISTITUTO SUPERIORE VITTORIO ALFIERI

14100 ASTI (AT) CORSO ALFIERI 367 C.F. 92040320050 C.M. ATIS003007

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

Aggr. Importi
Voce

A Attivi~ 346.584 56
A01 Funzionamento amministrativo qenerale 105.598,77
A02 Funzionamento didattico qenerale 211.988,54
A03 Spese di personale 8.997,25
A04 Spese d'investimento 20.000,00
A05 Manutenzione edifici

P PrOQetti 38.91889
P01 Scuola Aperta/Ampliamento Offerta Formativa 4.827,80
P02 Promozione dell'aqio 14.091,09
P03 Proqetto Musicale 20.000,00

G Gestioni economiche
G01 Azienda aqraria
G02 Azienda speciale
G03 Attivita per conto terzi
G04 Attivita convittuale

R Fondo di riserva 50000
R98 Fondo di riserva 500,00

Totale uscite 386.003,45
Z Z01 Disoonibili~ Finanziaria da oroarammare 168.570,25

Totale a pareggio 554.573.70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia VISCOMI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Silvia VISCOMI

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof. Mario FASSIO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. ra PASSARINO Denise



ALLEGAT02
PROGETTI P.O.F. 2014/15

Ambito: Attivita e servizi afferenti all'offerta formativa

Titol0 Referente

1. Orientamento in ingresso POGGIO

2. Orientamento in uscita POLl

3. Progetto formativo Politecnico CISERO

30 Attivita contro la dispersione scolastica BAVASTRO

4. Teatro classico ZENZON

Ambito: Promozione dell'immagine e delle attivita dell'Istituto all'esterno

1. Stamp a e scuola POGGIO

2. Open week VIAZZI

30 Promozione di eventi culturali GATTI, DEL VECCHIO et alii

4. Progetto museale del Liceo classico GIANOTTI

5. Certame alfieriano (solo se fmanziato CRA) POLl, BESSO, DEL VECCHIO
et alii

Ambito: Consolidamento delle competenze linguistiche (Lingua inglese)

1. Certificazione linguistiche PoE.T.-F.C.E. CORNAGGIA-ACETO

2. Stage linguistico in Gran Bretagna 0 Irlanda CORNAGGIA

3. Laboratorio linguistico in lingua inglese CORNAGGIA

Ambito: Educazione alia salute (consulenza estern a) Ref. GIANOTTI-GALANZINO



1. Sportello d'aseolto (tutte Ie classi) Tutor: ed. MIGLIORE

2. Edueazione alla sessualita (el. IV ginn.) Tutor: dr.ssa lMARISIO

3. Prevenzione dell'abuso da alcool (el. V ginn.) Tutor: dr.

4. Rianimazione eardiaea (cl. I lieeo) da defmire

5. Prevenzione melanoma eutaneo (cUI lieeo) Tutor: dr. LANDINI
6. Donazione sangue e midollo osseo (el. III lieeo) Tutor: ed. VACCALUZZO

7. Progetto vita ragazzi Referente: PONZONE

Ambito: valorizzazione delle eccellenze

Titolo Referente

1. 01impiadi di Italiano BESSO

2. Olimpiadi di Matematiea CISERO

3. Olimpiadi di Chimiea GIANOTTI

4. Progetto Diderot CISERO

5. Certificazione per Ie lingue classiche POGGIO

Ambito: Attivita sportive

Titolo

Ke rafting GHI

Sci e natura PONZONE

------



PROGETTO REFERENTE PERIODO UTENTI!CLASSI STRUMENTI

PET INGLESE FERRERO On/MARZO 1I1-IV-V LIBRa
MAcconA OPPURE CD PLAYER

GENN/MAGG
ASTI D'APPELLO CARELLI ANNO 4M -5A IN COLLABORAZIONE CON

SCOLASTICO BIBLIOTECA DI ASTI
SPORTELLO CARELLI ANNO ALUNNI E GENITORI 1 LUOGO RISERVATO ALL'
D'ASCOLTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA INTERNO DELL' EDIFICIO

SCOLASTICO
PHOTO LAB, BALBO onOBRE- TunE LE CLASSI AULA CON L1M

PROGEnO TRINCHERa APRILE DALLA 2 ALLA 5
FOTOGRAFICO
POMERIDIANO
IL QUOTIDIANO IN DE FILIPPI, ANNO 2A, 4M, 4A,lE AULA CON L1M
CLASSE VACCANEO, SCOLASTICO

FASSIO,
CARELLI

STAMPA DE A.S. ALLIEVI CON LABORATORIO MULTIMEDIALE
LEONARDIS COMPETENZE

L1NGUISTICHE
IMPARARE AD DE A.S. ALLIEVI CLASSI UN'AULA E UNA LAVAGNA
IMPARARE LEONARDIS PRIME E SECONDE
IN - TESI DE MESE DI CLASSI QUINTE LABORATORIO MULTIMEDIALE

LEONARDIS MAGGIO
ORECCHIA

TEATRO FERRANDO onOBRE/MAG TunE LE CLASSI UN'AULA
GIO

LABORA TORIO DI GAnl onOBRE/MAG TunE LE CLASSI UN'AULA
TEATRO SOCIALE GIO
SCAMBIO PASQUALE MAGGIO CLASSE 4D AULA PROGEnAZIONE
KATRINEBERG BARBANO TEATRO-
SWEDEN + DOC. RAGAZ.

INGLESE
+ DOC
.LABORAT.

DONACIBO TRINCHERa MARZO TunE LE CLASSI UN LOCALE IN OGNI SEDE

ARTBALLET REGA onOBRE/GIUG TunE LE CLASSI PALESTRA
'LA DANZA A SCUOLA' NO ARTISTICO/CLASSIC ORE 14.00-15.00 LUNEDI a

a/SELLA MERCOLEDI
PROTOTIPAZIONE GRASSI INDIFFERENTE DOCENTI E ALLIEVI AULA 9

PRIMO INTERESSATI
QUADRIMESTR
E

ASTASCULTURE GRASSI NOVEMBRE ALLIEVI SCUOLA a AL TRO
TERRAconA



L1BERARTE GRASSI TUnOANNO VARI LAVORI DI SCUOLA
SCOLASTICO SISTEMAZIONE

SCRlnE,
INSTALLAZIONI DI
LAVORI ESEGUITI,
RICHIESTE DI
LAVORI EXTRA

MODELLO VIVENTE GRASSI PRIMO SF AULA 15
QUADRIMESTR
E

CURVATURA RIVEnl Tuno L'ANNO CLASSI DELLA
MUSICALE CURVATURA
(ORGANIZZAZIONE MUSICALE
CORSI E AnIVITA)
CORO D'ISTITUTO RIVEnl onOBRE - TUnE AULA 9 - ISTITUTO VERDI

GIUGNO

PIETRECHE LANZEnA SECONDO ALLI EVI CLASSI SCUOLA
CANTANO-LA QUADRIMESTR TERZE CON
MUSICANEI RIVEnl E CURVATURA
TRATTATIDI MUSICALE
ARCHITETTURA

TRASTORIAE LANZEnA, ANNO ALLI EVI CLASSE IE AULE SCUOLA
ARCHITETTURA - DOCENTE DI SCOLASTICO
VICENDE, LUOGHI ITALIANO E
E PERCORSI DELLA STORIA
CIVILTA GRECO- CLASSE IE
ROMANA
CONTROSTORIA DEL LANZEnA ANNO ALLIEVIIVF AULA L1M
RISORGIMENTO TRA SCOLASTICO
PASSATO ED DE
AnUALlTA' LEONARDIS
"LAVORI DA REGA onOBRE ALLIEVI 4F-2D AULA
FEMMINA" VIGLIOCCO NOVEMBRE

DICEMBRE
ALLESTIMENTO DI BALBO ANNO 3 F, 5 F, 3 M,4 F LABORATORIO MULTIMEDIALE
UNO SPAZIO PER GANDINI SCOLASTICO E
RAGAZZI NELLA VIGLIOCCO LABORATORIO DI ARTI
NUOVA BIBLIOTECA FIGURATIVE
ASTENSE

LA GIORNATA DELLA TRINCHERO 25 SEnEMBRE 5M LABORATORIO MULTIMEDIALE
PACE GANDINI 120nOBRE
L'ALLESTIMENTO cunlCA ANNO 3M LABORATORIO MULTIMEDIALE
MUSEALE CON LE GANDINI SCOLASTICO
NUOVE TECNOLOGIE
EDUCAZIONE ALLA RISARI INTERO ANNO TunE LE CLASSI AULE
SALUTE: SCOLASTICO

CARELLI
PREVENZIONE ALCOL
EDUCAZIONE ALLA
SESSUALlTA'
PREVENZIONE
MELANOMA
DONAZIONE SANGUE E
MIDOLLO



PARIMENTE
PER UNA CUL TURA DELLA REGA ANNO DOCENTI E ALLIEVI
VALORIZZAZIONE DELLE VISCOMI SCOLASTICO AULA MAGNA
DIFFERENZE 01 GENERE E

DELLE PARI OPPORTUNITA

IN CONFORMITA CON LE

POLITICHE LOCALI ED

EUROPEE

Titolo progetto Doc. Attivita previste Classi coinvolte
Referente

Bella ciao Conti Pro posta percorsi delia Resistenza Classi del triennio
(rapp-teatr.)

Educazione all'affettivitl't Galanzino Interventi formativi a cura del ASL (2 Prime e seconde Sella+ c1assico
Gianotti ORE PER CLASSE)

C'e un posta per te: sportello di Galanzino Sportello ascolto
ascolto Gianotti 1 g. settimanale Tutti gli studenti e i genitori che nesara presentato da opera tore. ASL facciano richiesta

Mazza Certificazione competenze del francese Terze - quarte

DFP A2 (ex CFP) professionale Sella
Max 10 stud

CLIL -Fieschi -Rissone Apprendimento di contenuti disciplinari di IVA Sella
diritto ed economia in IiDlmainl!lese

Educazione alia solidarieta Bossone Incontri con associazioni di volontariato e Tutte Ie c1assi
laboratori

Educazione alia legalitil FieschiNiolardo Lezioni e dibattiti su tematiche dei diritti, Classi II
Veggi :mafie, pari opportunita: Visita (Torino e Roma)

Parlamento regionale Tutte Ie c1assi per altri eventi
Visita aRoma sede Camera/Senato

Donazione midollo osseo Galanzino Intervento di informazione-formazione sui C1assi V
terna delia donazione di sangue e mid0110

osseo
A cura di ASL-Asti, AVIS e ADMO

Gruppo sportivo: adesione ad Ruffa
attivita progettuali, proposte aile
scuole dalle societa sportive delle
varie federazioni, senza oneri per Tutti gli studenti che ne facciano
la scuola e in orario curricolare Attivita sportive richiesta

Progetti dell' area hc: Miroglio Interventi di consulenza specifica alunni diversamente abili delle c1assi
-Orientamento Morello Integrazione delia diversa abilita di biennio e triennio

(con consulenza esterna) Bellangero

-Stage interno in percorsi di Stage interno destinatari allievi di c1asse2° e 3° in
Istruzione e formazione situazione di disabilitil

Orientamento ingresso Maggiorotto- Bossone Attivita di open school Docenti e studenti
Salone orientamento A seconda delle necessita

Interventi presso Ie scuole medie
Lezioni nonte

Stage in percorsi di Istruzione e Gaudio- Ugaglia - Studenti delle c1assi terze
formazione in collaborazione con Galli Stage finalizzati al conseguimento delia
Ordini professionali ed enti locali Qualifica professionale
Prol!etti dell' area economica Fassio M. Promozione tirocini formativi Quarte e quinte sezione aziendale



progettazione e realizzazione di Sella
attivita formative in stretta
collaborazione con gli Ordini
professionali
( Consulenti del Lavoro e Dottori Diplomati dell'lstituto

Commercialisti)
Borsa formativa

Impresa Formativa Simulata
Uso piattaforma nazionale Consorzio

CNAO Alunni tutti
Galli

] Alternanza scuola-Iavoro Fassio Elementi base riferiti alia figura Classi IV E V Sella
professionale dell'operatore "paghe e

contributi"
0 Riorientamento Conti-Ambrosio - Accoglienza studenti da altre scuole

Fassio Colloqui orientativi studenti interni ed
esterni/procedura IeFP

Integrazione alunni stranieri Conti Accoglienza studenti stranieri
Mediazione culturale

0 Wikipedia va a scuola Pozzo Classi terze e quarte

0 Tumori delia pelle Galanzino In coil. Con specialisti Ospedale di Asti Classi IV
0 Servizio hosting Bossone - Bosso Supporto logistico ad eventi culturali e Classi II, III, IV, V

congressuali
0 Pof multilingue Mazza- Ferraris Traduzione sper punti essenziali del Pof Alunni delle c1assidel triennio


