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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Programma Annuale dell’E. F. 2012;
PRESO ATTO dei modelli allegati preparati dal D.S.G.A.
ILLUSTRA
Il Conto Consuntivo dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri” di Pesaro per l’E.F. 2012,
come di seguito indicato.
Tab. 1 - DIMENSIONE E COMPLESSITA’ DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2011/12
PERIODO DAL 1/01/2012 AL 31/08/2012

N°. Classi

Sc.
Sc.
Infanzia Primaria
1 plesso 2 plessi
3
21

Sc.
II Grado
2 sedi
18

E.D.A

N° Alunni

72

404

427

38 corsi
+
4 classi
699

Handicap

3

10

10

0

Stranieri

19

45

55

417

Insegnanti titolari indeterminato
full-time

5

26

30

5

Insegnanti titolari indeterminato
part-time

0

2

1

0

Insegnanti titolari di sostegno a
tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a
tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a
tempo determinato con contratto
annuale
Insegnanti di sostegno a tempo
determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato
con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo
determinato con contratto fino al 30
giugno

0

2

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

1

0

1

1

0

0

2

Insegnanti di religione a tempo
indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo
indeterminato part-time

0

0

0

0

0

0

1

0

Insegnanti di religione incaricati
annuali

1

3

1

0

Insegnanti su posto normale con
contratto a tempo determinato su
spezzone orario
Insegnanti di sostegno con
contratto a tempo determinato su
spezzone orario
Personale collocato fuori ruolo in
sede

0

1

1

1

0

1

1

0

2

0

0

0

Personale collocato fuori ruolo in
altre sedi

0

1

0

0

Personale con distacco sindacale

1

1

0

1

Personale in assegnazione
provvisoria in altra sede

0

1

0

0

Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi a tempo determinato
Assistenti Amministrativia tempo
indeterminato
Assistenti Amministrativia tempo
determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo
determinato con contratto fino al 30
giugno
Collaboratori scolastici a tempo
indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo
Determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo
Determinato con contratto fino al
30 giugno
Personale A.T.A. a tempo
indeterminato part-time

1
0
5
0
0

1

15
0
2

2

3

0

Tab. 2 - DIMENSIONE E COMPLESSITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
PERIODO DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012

N°. Classi

Sc.
Sc.
Infanzia Primaria
1 plesso 2 plessi
3
21

Sc.
II Grado
2 sedi
16

E.D.A

N° Alunni

72

418

382

21 corsi
+
4 classi
491

Handicap

3

13

5

0

Stranieri

18

61

46

342

Insegnanti titolari indeterminato
full-time

6

27

29

5

Insegnanti titolari indeterminato
part-time

0

3

0

1

Insegnanti titolari di sostegno a
tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a
tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a
tempo determinato con contratto
annuale
Insegnanti di sostegno a tempo
determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato
con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo
determinato con contratto fino al 30
giugno
Insegnanti di religione a tempo
indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo
indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati
annuali

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

1

0

Insegnanti su posto normale con

0

1

0

0

4

contratto a tempo determinato su
spezzone orario
Insegnanti di sostegno con
contratto a tempo determinato su
spezzone orario
Personale collocato fuori ruolo in
sede

0

1

0

0

1

0

1

0

Personale collocato fuori ruolo in
altre sedi

0

1

0

0

Personale con distacco sindacale

1

0

Personale in assegnazione
provvisoria in altra sede

0

1

Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi a tempo determinato
Assistenti Amministrativi a tempo
indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo
determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo
determinato con contratto fino
all’avente diritto
Collaboratori scolastici a tempo
indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo
Determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo
Determinato con contratto fino al
30 giugno
Personale A.T.A. a tempo
indeterminato part-time

1
0

0

1
0
5
0
1

1

12

5

3

0

1

1

1

1

OBIETTIVI DEL P.O.F.

A.S. 2011/2012

I sotto riportati obiettivi educativi e didattici, indicati nel POF, sono stati la guida
dell’attività didattica dell’ Istituto:
Favorire la socializzazione, il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, la cura
dei rapporti interpersonali e lo stare bene a scuola;
Promuovere la formazione integrale della persona;
Promuovere attività e relazioni per orientare a scelte motivate e consapevoli;
Valorizzare la diversità con azioni di: accoglienza, integrazione, inclusione,
recupero, potenziamento e costruzione di percorsi formativi che si articolano in
un’ottica verticale;
Rispondere alle esigenze di istruzione e formazione permanente in età adulta, ,
compresa l’utenza relativa all’ampliamento dell’obbligo formativo;
Rispondere alle richieste inoltrate dalla Prefettura di Pesaro e Urbino in ordine
alla valutazione del grado di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri con
l’obiettivo di ottenere il permesso di soggiorno;
Curare l’istruzione di giovani che hanno compiuto l’età dell’obbligo scolastico ma
sprovvisti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Sostenere la formazione del personale docente e non docente;
Mantenere una continua relazione con le famiglie degli alunni; .
Garantire l’efficacia nell’erogazione del servizio scolastico attraverso un uso
razionale e flessibile delle risorse umane e materiali;
;.

Promuovere una progettualità che valorizzi il territorio con tutte le sue risorse, e
sia aperta anche a tutte le sollecitazioni per consentire agli studenti esperienze
in contesti più ampi e lontani;
Promuovere un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali
dotazioni in seno all’Istituto;

La programmazione iniziale è stata, in alcuni casi, ampliata o modificata per essere più
vicina agli interessi e alle richieste dei discenti, sono stati accolti progetti proposti da
associazioni ed istituzioni in corso d’anno.
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Le verifiche e le modifiche
Classe che nelle riunioni
conseguenza sono state
accertamenti e le analisi
pagamenti.

in itinere sono state puntualmente registrate sia nei Consigli di
sullo stato di avanzamento delle attività e dei progetti. Di
sempre aggiornate le analisi delle entrate per aggregati e
puntuali delle spese per la tipologia degli impegni e dei

Si è cercato di garantire, con la suddivisione delle risorse a disposizione, sempre più esigue,
un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per l’acquisto
del materiale e per dotarsi delle risorse necessarie a qualificare la didattica nei suoi vari
aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla quotidianità.
Con le risorse disponibili la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio
scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come
indicati dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto. Contemporaneamente l’Istituto ha
cercato di favorire le iniziative relative ad un’offerta qualificata e rispondente il più
possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’ utenza in modo da realizzare più alti livelli
di educazione, di formazione permanente e di orientamento.
L’analisi specifica del conto patrimoniale e quella dettagliata del conto del personale per i
contratti d’opera sono puntualmente descritte negli allegati.
Tutti i movimenti di carattere finanziario (con l’indicazioni delle relative fonti di
finanziamento), legati alle attività ed ai progetti sono illustrati nei singoli rendiconto.
I progetti e le attività presentate nel P.O.F. per l’anno scolastico 2011/2012 sono stati
realizzati con risultati più che soddisfacenti; gli obiettivi programmati possono considerarsi
raggiunti da quasi tutti i discenti, ciascuno secondo le proprie possibilità.
I progetti e le attività che hanno coinvolto in modo significativo gli operatori scolastici, gli
alunni e i loro genitori sono stati: il Progetto Accoglienza, il Progetto “ceramikarte”, Attività
del gruppo sportivo, Educazione alla salute, alla prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica, Il patentino a scuola, il Progetto Continuità e il progetto Chat
Point. Sono stati realizzati nel corso e a conclusione di tutte le attività prodotti di vario
genere.
Molto apprezzato è stato il risultato conseguito dal progetti di educazione musicale realizzati
con personale esperto interno ed esterno alla scuola, , che si è concluso con concerti di fine
anno valorizzando in tutti gli ordini l’uso dello strumento musicale
.
Gradimento da parte dei genitori è stato espresso per le attività di recupero condotte in
orario extrascolastico per numerosi alunni di scuola primaria e secondaria. Anche il
progetto “Scolaro per amico” è risultato proficuo per alcuni alunni seguiti nelle attività di
studio da tutor studenti di scuola secondaria di secondo grado.

Apprezzato il progetto Orto biologico nella scuola di Largp Baccelli e di via Salandra
Le attività di laboratorio condotte nella scuola secondaria necessitano di una diversa
modalità organizzativa, per poterne permettere la fruizione ad un maggior numero di
alunni di tutte le classi.
Grande interesse hanno destato il laboratorio teatrale e quello musicale.
La celebrazione del 40^ anniversario dell’istituzione della scuola media
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Olivieri ha

consentito agli studenti ed ai docenti un grande confronto con il fondatore della scuola
prof. Brancati, ex docenti ed ex studenti dell’istituto, ora professionisti affermati nella
città o campioni sportivi. Le testimonianze ricevute da queste persone sono state preziose
anche per meglio orientare i giovani nelle scelte degli studi e nella vita.
E’ stato realizzato un progetto di istruzione domiciliare con risultati positivi.
Sono stati realizzati nel corso e a conclusione di tutte le attività prodotti di vario genere.
Dal monitoraggio dei progetti che hanno coinvolto gli adulti risulta che le proposte
didattiche sono state efficaci e coerenti ai bisogni dei discenti. La certificazione delle
competenze non avviene solo a livello d’Istituto ,ma anche attraverso esami CILS promossi
dall’Università di Siena con la quale l’Istituto ha sottoscritto da anni accordi.
Accordi sono stati realizzati con tutti i CTP della Regione e la stessa Regione Marche
Costruttivo il rapporto con l’Amministrazione Comunale e i vari Enti Pubblici e Privati, a
sostegno della progettualità della scuola che si è aperta sempre più alle possibilità offerte
da progetti di scuole in rete
Dopo la ristrutturazione della scuola primaria di via Lamarmora, i miglioramenti apportati
nella struttura di Largo Baccelli che hanno favorito ed implementato l’attività laboratoriale,
l’attenzione dell’ente locale si è concentrata sul plesso di Via Confalonieri per rendere
decorosi tutti i locali.
Nella scuola dell’infanzia, pur permanendo critica la situazione logistica, ripetutamente
segnalata all’ente locale, dovuta a carenza di spazi, prosegue una sperimentazione che
valorizza il lavoro per sezioni aperte. Le iscrizioni sono aumentate rispetto agli anni passati.
Il personale docente e non docente dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “A.
Olivieri “ lavora insieme dal 1° settembre 2000, data in cui l’Istituto Comprensivo è stato
istituito, le attività di auto-aggiornamento hanno l’obiettivo di trasformare la scuola in una
comunità dove tutte le figure professionali lavorano ed imparano assieme.
Si auspica una maggior partecipazione a proposte di aggiornamento e di ricerca-azione
promosse dall’Istituto, da reti di scuole, dall’Università degli studi di Urbino, dall’Ufficio VII
Ambito Territoriale della provincia di Pesaro e Urbino.
Proficua è stata la collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino e positiva
l’accoglienza di tirocinanti di quella università presso i corsi di italiano per stranieri e la
scuola dell’infanzia.
Si ritiene opportuno evidenziare la collaborazione della signora Amagliani Emanuela,
laureata in lettere, che gratuitamente ha offerto due ore settimanali per aiutare gli alunni
stranieri nel processo di inclusione.

Resta complessa la gestione di alcune situazioni difficili relative a singoli studenti per
le quali sarebbero necessari interventi più mirati da parte dei servizi sanitari e sociali.
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Il monitoraggio
alunni:

dei progetti è stato effettuato secondo i seguenti indicatori proposti agli

a) Per la scuola primaria:
1.
2.
3.
4.
5.

L’attività svolta è stata piacevole
L’attività svolta è stata facile
Vorrei ripetere il tipo di attività svolta
Ho socializzato con i compagni del gruppo
Ho imparato cose nuove

b) Per la scuola secondaria:
1. Socializzazione
2. Acquisizione di nuove abilità
3. Interesse
Scala punteggio: 1 minimo ------- 5 massimo
In alcuni monitoraggi non tutti gli indicatori erano presenti.
Il Programma Annuale, coerente con il P.O.F., approvato dal Consiglio di Istituto in data
24/02/2012 con delibera n. 79 è stato organizzato in macroaree, come da bilancio 2012
La realizzazione dei progetti inseriti nel POF e i risultati conseguiti dagli alunni nell’ anno
scolastico 2011 – 2012 sono riportati nelle tabelle 3 – 6 relativi ai progetti inseriti nella
macroarea 3.

TABELLA 3 - PROGETTI DELL’ISTITUTO
ISTITUTO
TITOLO PROGETTO

REFERENTE

RECUPERO (primaria e secondaria)

BACCHIELLI

ACCOGLIENZA - CONTINUITA'ORIENTAMENTO…..

DI GIROLAMO

TUTTE

PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE (primaria e
secondaria )

DI GIROLAMO

7 CLASSI SECONDARIA + 4 CLASSI
PRIMARIA

40^ ANNO FONDAZIONE SCUOLA MEDIA
OLIVIERI
INVALSI

MASSEI E DOCENTI
REFERENTI DELLA
SCUOLA SEC. 1^
MASSEI
grado di vari
dipartimenti

CLASSI COINVOLTE

TUTTE SEC. 1Ì GRADO
CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA
CLASSI PRIME SC. SECOND. E CLASSI
SECONDE E QUINTE PRIMARIA

TABELLA 4 - PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
INFANZIA
TITOLO PROGETTO

REFERENTE

CLASSI COINVOLTE

CON PINOCCHIO
ACCOGLIENZA

DEL PRETE-VAGNINI
PAGNINI

3 classi
3 classi
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CONTINUITA’ – CERAMICA
BIBLIOTECA
UN ANNO IN FESTA
HAPPY ENGLISH

GANZERLA
PAGNINI
GANZERLA
RICCI ANNA

1classe
3 classi
3 classi
1 classe

TABELLA 5 - PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA
TITOLO PROGETTO

REFERENTE

CLASSI COINVOLTE

BAMBINI SENZA CONFINI
LE PAROLE DELL’ALBERO
STORIE DELL’ARTE
MUSICA IN CLASSE

GUGLIELMI
BOTTA TERESA
SIEPI
PACI

6 classi
12 classi
8 classi
6 classi

GIOCARE CON L’ARTE-CONTINUITA’

MARTELLI

5 classi primaria L.B.+bambini 5 anni
scuola infanzia

ACCOGLIENZA
ADOTTA L’AUTORE

BUFFA
SIEPI

TABELLA 6 - PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
SECONDARIA
TITOLO PROGETTO

REFERENTE

CLASSI COINVOLTE

CHAT POINT

CAVICCHIOLI

ON PARLE FRANCAIS

ROSSI

CLASSI 3^ + ALCUNI ALUNNI DELLE CL.
2^ (TOTALE 250 ALUNNI)
3 CLASSI

SETTIMANA VERDE

DUCCI

CONCERTO DI FINE ANNO

CASTALDO-PACIFICO

TUTTE 18, REQUISITO VOTO IN
CONDOTTA
TUTTE

CONCERTO DI NATALE

CASTALDO-PACIFICO

TUTTE

PATENTINO

PATRIGNANI

ALUNNI DI 14 ANNI

SETTIMANA AZZURRA

PATRIGNANI

CL. 2^ - 3^ (13) (requisito partecipazione
voto di comportamento)

CAPOEIRA

BRUSA-PATRIGNANI

TUTTE

CULTURES

MENGARELLI

7 CLASSI

UNO SCOLARO PER AMICO

NOTARIS

CONCORSI MUSICALI

PACIFICO

TUTTE

TEATRO

BRUSA

GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO

DUCCI EROS

2 CLASSI
tutte

BOOWLING

PATRIGNANI

4 classi

TCHOUKBALL

PATRIGNANI

Tutte

100 GIOCHI

PATRIGNANI

Classi prime (6)

VELA SCUOLA

PATRIGNANI

Tutte

CAMPIONATO DI GIORNALISMO

MASSEI

tutte

I dati sono presi dalle relazioni finali, corredate anche da monitoraggio , presentate al
Collegio Docenti del 30 giugno 2012 dai docenti Funzione Strumentale, dai responsabili
dei progetti e delle attività.
Nel periodo compreso tra il 1 settembre - 31 dicembre 2012, hanno avuto inizio i progetti
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e le attività inserite nel POF, A.S. 2012-2013.
Tab. 7- SINTESI GLOBALE DEGLI ALUNNI PROMOSSI TRATTENUTI-RITIRATI
Ordine di
Scuola
Scuola
dell’Infanzia
Scuola
Primaria
Alunni Scuola
Secondaria di
Primo Grado

Alunni
Iscritti
72

Centro E.D.A
dal 1/9/2011

Alunni ammessi alla Alunni non ammessi
classe successiva alla classe successiva
72
0

Alunni ritirati
0

404

404

0

0

427

419

8

0

855

Frequentanti corsi
770

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Margherita Mariani)
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