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DELIBERA n. 23/ a. s. 2018-2019 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 29 aprile 2019, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 14 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la lettura del verbale della seduta del 12.03.2019, 

 

DELIBERA 
 

All’unanimità l’approvazione del verbale del 12.03.2019 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Luisa De Grandis                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 24/ a. s. 2018-2019 

 

Oggetto: Radiazione residui 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 29 aprile 2019, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 14 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico Reggente prof.ssa Marisa Zanon 

ASCOLTATA   la relazione del D.S.G.A sig.ra Roberta Busetto 

 

 

 

DELIBERA 
 

All’unanimità la radiazione dei residui (come da allegato) 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Luisa De Grandis                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 25/ a. s. 2018-2019 

 

Oggetto: Conto consuntivo 2018 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 29 aprile 2019, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 14 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico Reggente prof.ssa Marisa Zanon 

ASCOLTATA   la relazione del D.S.G.A sig.ra Roberta Busetto 

 

 

 

DELIBERA 
 

All’unanimità il conto consuntivo 2018 (come da 4 allegati)  
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Luisa De Grandis                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2018 

predisposta dal Dirigente Scolastico 

 

L’IIS LUZZATTI, Istituto Superiore Statale di Istruzione Tecnica  -  Professionale  -  Regionale è così 
articolato: 
 
ISTITUTO TECNICO “GRAMSCI” 
- Amministrazione, Finanza e Marketing – Percorso Generale 
- Amministrazione, Finanza e Marketing – artic. Relazioni internazionali per il Marketing 
- Trasporti e Logistica – articolazione Logistica 
- Sistema Moda – articolazione “Tessile, abbigliamento e moda” 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE “LUZZATTI” 
- Servizi Commerciali – Percorsi generali  corsi diurni, pomeridiani e serali per studenti lavoratori; 
- Servizi Socio-sanitari corso solo serale per studenti lavoratori.   
 
ISTITUTO PROFESSIONALE “EDISON VOLTA” 
- Servizi Socio-sanitari – articolazione Odontotecnico 
- Manutenzione e assistenza Tecnica – Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 
- Manutenzione e assistenza Tecnica – opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali 
 
 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI (IEFP) di 3 anni 
Non attivi per l’anno in corso  
- Operatore di Riparazione dei Veicoli a Motore 
- Operatore Elettrico 
- Operatore Impianti Termoidraulici  
 
CORSI PER ADULTI E STUDENTI LAVORATORI 
I Corsi si rivolgono ad adulti di età superiore ai 18 anni, con la possibilità di ammettere, in presenza di 
particolari motivazioni, anche studenti  sedicenni in possesso del diploma di licenza media, occupati e non, 
che desiderano completare la formazione scolastica o ottenere un diverso diploma da quello posseduto in 
Italia o all’estero. 
Il potenziamento dei corsi pomeridiani dell’Istituto rappresenta una nuova opportunità contro la dispersione 
scolastica.  
Nel Comune di Venezia e nell’area centrale della Città Metropolitana l’Istituto è l’unico  ad aver già attivo da 
più di vent’anni  un corso pomeridiano per il conseguimento del diploma di istruzione professionale Servizi 
Commerciali e Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale. Questa presenza può rappresentare una forte e 
qualificata opportunità per  integrare in maniera organica  l’offerta formativa del territorio con il 
potenziamento di questi corsi nella prospettiva  di un più efficace contrasto al fenomeno della dispersione 
scolastica, con specifico riferimento alla fascia degli studenti compresa fra i 16 e i 22 anni.  
I corsi pomeridiani offrono due vantaggi agli studenti che hanno incontrato difficoltà nel loro percorso 
scolastico:  
a) vengono erogate 22 o al massimo 23 ore per ogni livello invece delle 32 previste al diurno. 
b) la possibilità per gli studenti di beneficiare di crediti formativi maturati in base ad esperienze scolastiche 

precedenti. 
I corsi pomeridiani mirano ad incentivare coloro che a causa degli insuccessi scolastici non trovano più la 
motivazione per proseguire gli studi, senza avere nel contempo la possibilità di frequentare i corsi serali. 
Nella programmazione pluriennale dell’offerta formativa dell’Istituto va inserito come obiettivo il 
potenziamento di questi corsi, con l’incremento del numero dei frequentanti. Per il raggiungimento di questo 
obiettivo  si ritiene indispensabile una promozione mirata di questi corsi con   la pubblicizzazione della loro 
esistenza presso gli  istituti professionali, commerciali e tecnici non solo del Comune di Venezia ma anche di 
Dolo e Mirano, eventualmente con la collaborazione dei docenti che nelle istituzioni scolastiche di questi 
territori sono impegnati sul fronte del ri-orientamento degli studenti dopo uno o più insuccessi scolastici.  
Per favorire il potenziamento e la qualità della proposta di reinserimento  rivolta a questa fascia di studenti e 
alle loro famiglie è indispensabile  offrire un servizio qualificato:  in particolare è necessario stanziare risorse  
per il finanziamento di corsi che agevolino gli studenti nella delicata fase del reinserimento sia per la 

                                                           
•
 www.arenanicola.com 
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preparazione a eventuali  prove di idoneità alle discipline in precedenza non frequentate nella scuola di 
provenienza che per il sostegno personalizzato a gruppi di studenti anche nel corso dell’anno scolastico.  
 
 
I NUOVI PROFESSIONALI: 
 
A seguito del Decreto n. 61/2017, è stato condotto un lavoro approfondito finalizzato alla revisione 
dell’offerta formativa professionale in aderenza a quanto previsto dalla Normativa in vigore dal 1° settembre 
2018. 
Il nostro Istituto è sempre stato attento alla domanda del territorio, alle trasformazioni sociali e ai 
cambiamenti economici anche in virtù del raccordo con tutti gli attori del contesto in cui opera; pertanto offre 
percorsi formativi rispondenti alla domanda del territorio: 
I progetti elaborati nel nostro Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa, e per l’istruzione sono: 

- “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, quale nuovo indirizzo di studi. 
- “Operatore della promozione e accoglienza turistica”, attivazione di un nuovo IeFP. 
- “Amministratore di condominio”, percorso specialistico che si colloca nell’ambito dell’indirizzo 

“servizi commerciali”. 
- “Web per la community”, percorso specialistico che si colloca nell’ambito dell’indirizzo “servizi 

commerciali”. 
E’ stato necessario lavorare all’adeguamento dei quadri orari degli indirizzi professionali e alla 
configurazione dei quadri orari dei nuovi percorsi formativi.  Ciò anche al fine di predisporre l’informazione 
per l’utenza e i materiali per l’orientamento in uscita e l’aggiornamento del P.T.O.F. 
In risposta poi a quanto previsto dal Decreto 61/2017 che insiste sull’importanza della messa in atto di una 
didattica laboratoriale, il nostro Istituto intende offrire agli studenti la possibilità di imparare attraverso attività 
pratiche in laboratorio, l’implementazione dell’uso delle nuove tecnologie e periodi di formazione, 
valorizzando le attività didattiche laboratoriali: 
 

� Stage / alternanza scuola lavoro. 
� Simulimpresa. 
� Learning by doing. 
� Project Work. 
� Problem solving. 
� Peer education. 
� FlippedClassroom 

 
La personalizzazione dei percorsi è uno degli aspetti caratterizzanti la revisione dell’istruzione professionale 
del D.Lgs. 61/2017; questa si realizza attraverso: 

� le 264 ore di personalizzazione nel biennio, corrispondenti a 4 ore settimanali; 
� il PFI (Progetto Formativo Individuale) pianificato dal Consiglio di Classe entro il 31 gennaio 
� del primo anno di frequenza e comunque aggiornabile in itinere; 
� il servizio tutoriale nella costruzione del PFI (Piano Formazione Individuale)  e nella realizzazione del 

bilancio personale; 
� l’attivazione dei percorsi ASL già nella classe seconda e corsi di apprendistato; 
� le ore di ASL durante il triennio da poter espletare anche in apprendistato. 

 
All’interno del PFI, tra i vari aspetti, è possibile infatti: evidenziare le carenze formative e le azioni di 
personalizzazione per il miglioramento; riconoscere le competenze acquisiste attraverso la programmazione 
e la valutazione per UdA; prevedere l’eventuale ri-orientamento; definire le misure/attività di recupero 
attuabili nell’ambito della quota delle 264 ore da spalmare nel biennio. 
Il nuovo assetto organizzativo e didattico dei nuovi professionali, nel concetto di progettazione 
interdisciplinare d’Istituto, ha implicato anche la rivisitazione della modulistica didattica. 
Il lavoro dei dipartimenti disciplinari relativamente alla pianificazione e progettazione curricolare, trasversale 
e interdisciplinare, si è realizzato anche attraverso: 

� La redazione di curricoli verticali, trasversali e interdisciplinari, con attenzione alle competenze 
chiave europea e alle competenze professionalizzanti. 

� Il confronto metodologico e didattico. 
� La programmazione di prove comuni per le attività di verifica e valutazione (biennio). 
� Il monitoraggio unitario dell’andamento delle attività di programmazione. 
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É stata predisposta una nuova modulistica sempre nell’ambito della programmazione educativa e didattica 
che i Docenti realizzano nello spirito della progettazione interdisciplinare indicata nel Decreto 61/2017: 

� un esempio di UdA interdisciplinare; 
� una tabella unitaria, di tutti i dipartimenti, per la definizione e condivisione delle competenze chiave 

europee e di cittadinanza e delle competenze professionalizzanti per le discipline di indirizzo e le 
lingue straniere; 

� un’ipotesi di come realizzare la personalizzazione delle 264 ore previste nel biennio; 
� le modalità di programmazione educativa e didattica d’Istituto, documento che impegna i Docenti a 

garantire una modulazione trasversale dei piani di lavoro individuali, finalizzati al conseguimento dei 
traguardi formativi specifici ad ogni indirizzo di studi. 

 
L’Istituto è scuola capofila del C.T.S. CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO  
 
Il M.I.U.R. ha dato vita al Progetto dei CTS “Centri Territoriali di Supporto” per l’impiego delle Nuove 
Tecnologie nella didattica per l’inclusione.  
La consulenza è offerta presso il centro territoriale di supporto o su richiesta presso le scuole. 
Al CTS sono “agganciati” due sportelli provinciali uno sportello autismo e uno sportello Bullismo che fungono 
da strutture di formazione e consulenza specifica per tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Il 
Centro Territoriale di Supporto, dispone di un sito Web, attraverso il quale veicola tutte le informazioni 
relative ai corsi di formazione e aggiornamento relativi all’area della disabilità, dei BES e dei DSA. E’ 
possibile inoltre prenotare attraverso il sito una eventuale consulenza o effettuare una richiesta di comodato 
d’uso degli ausili eventualmente disponibili. Nell’anno scolastico corrente si è conclusa la prima annualità 
relativa al finanziamento per gli acquisti di ausili a favore di soggetti diversamente abili a seguito di 
presentazione di apposita documentazione da parte delle scuole della Provincia di Venezia. 
Sempre nell’anno scolastico corrente ha preso avvio la seconda annualità relativa al progetto “Ausili 
Ministeriale” . 
 
L’Istituto è sede del C.T.I. CENTRI TERRITORIALI PER L’INTEGRAZIONE 
 
La scuola capofila è L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Luzzatti” che nasce il 1 settembre 2009 a seguito 
dell’accorpamento di due Istituti: il Luzzatti - Gramsci (composto dall’Istituto Professionale per il Commercio 
“L. Luzzatti” e dall’Istituto Tecnico Commerciale “A. Gramsci) e l’Edison - Volta (Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato). 
La sede del C.T.I. è situata presso l’ Istituto Edison- Volta in via Asseggiano n° 49 Mestre – Venezia. Sono 
state attuate diverse attività in sinergia con il CTS, tra cui: Partecipazione con 3 docenti al progetto “Dall’altra 
parte del bullismo” attivando incontri di consulenza in rete per il contrasto del bullismo e del cyber bullismo in 
classe. Attività di consulenza e formazione con carattere decentrato nei territori della Provincia del Veneto 
presso la ns. Scuola organizzato da CTI e CTS Istituto Comprensivo Statale Badia Polesine. L’Istituto ha 
altresì ospitato gli incontri di formazione nell’ambito del progetto regionale “Dall’altra parte del bullismo” 
attraverso la Referente Provinciale per il bullismo CO Interventi Educativi USRV Ufficio Primo Sede di 
Venezia. I docenti in via di formazione hanno partecipato assieme alle classi ad incontri con la Polizia 
Postale, Questura, Finanza e Carabinieri e aderendo alla campagna educativa contro il cyber bullismo. 
 
L’Istituto L. Luzzatti ha gestito attraverso il CTS attività formative  per il personale in servizio con particolare 
attenzione ai docenti di sostegno con o senza titolo di specializzazione. 
 
INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’ inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e 
si avvale da anni della presenza di un gruppo di docenti di sostegno (Dipartimento di Sostegno), di grande 
esperienza, affidabilità e sensibilità. Le linee guida che ispirano il loro intervento mirano al raggiungimento 
dell’inclusione ed intendono favorire il recupero e il potenziamento delle capacità individuali, senza 
trascurare l’orientamento al lavoro el’integrazione nella società. Un’attenzione speciale viene dedicata alle 
strategie da adottare e alla progettazione di percorsi speciali individualizzati o personalizzati, flessibili e 
soprattutto integrati all’interno della programmazione disciplinare, così come agli strumenti e agli ausili 
tecnici e informatici, che possano rivelarsi più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi programmati per 
ogni allievo con bisogni speciali. Tali percorsi sono coordinati dal G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) 
che elabora il Piano Annuale per l'Inclusione. 
Da noi gli studenti diversamente abili, gli studenti con D.S.A. e comunque tutti gli studenti in temporanea 
situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale trovano un ambiente accogliente e 
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stimolante. L’area dello svantaggio scolastico definita dall’acronimo BES è molto ampia e al suo interno vi 
sono comprese tre grandi sottocategorie: 

AREA DELLA DISABILITA’ 

Per l’organizzazione del servizio agli alunni con disabilità, si fa costante riferimento alla normativa vigente. 
Pertanto l’integrazione nelle classi dell’Istituto sarà tale da consentire, commisuratamente alla tipologia e alla 
gravità del deficit, la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

• Crescita negli apprendimenti; 
• Crescita nella capacità di comunicazione; 
• Crescita nella socializzazione; 
• Crescita nella realizzazione delle relazioni interpersonali. 

Tutto ciò per ottenere la crescita in autonomia degli alunni, lo sviluppo della propria personalità, dei talenti e 
della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità, 
nell’ottica di un “Progetto di Vita” che va oltre il periodo scolastico, e che dovrà essere condiviso dalla 
famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione. 

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Oltre all’area dello svantaggio scolastico riferibile esplicitamente alla presenza di deficit e di una Diagnosi 
clinica da parte dell’A.S.L. la Scuola si attiva per prendere in carico tutti quegli alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 

• Disturbi evolutivi specifici: si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricoprendo anche quelli 
dell’attenzione e dell’iperattività e del funzionamento intellettivo limite. 

• Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

La Scuola, a tale proposito, si è attivata per elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per 
alunni con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato 
(P.D.P.), che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di 
documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Fermo restando, quindi, l’obbligo di 
presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e DSA, sarà 
compito dei Consigli di classe o dei gruppi dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, 
nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 
 
AREA DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO (DSA) 

I DSA sono disturbi di natura neurobiologica pertanto non possono essere risolti ma solamente ridotti 
(compensazione del disturbo). 

Fra questi distinguiamo: 

• la dislessia evolutiva, disturbo settoriale della abilità di lettura; 
• la disortografia, la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in 

linguaggio scritto; 
• la disgrafia, la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 
• la discalculia, il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 

Per quanto riguarda il DSA presso l’Istituto da anni si lavora seguendo le normative della L 170 (2010), 
predisponendo PDP e lavorando con i ragazzi utilizzando le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
più adeguati. In Istituto è presente un referente DSA punto di riferimento per i docenti, gli allievi e le famiglie, 
in grado di fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. Il referente inoltre collabora con i Consigli di 
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Classe alla elaborazione di strategie volte al superamento di eventuali problemi nella classe con alunni con 
DSA e offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. 
 
Quest’anno è stato attivato un progetto per l'attuazione di intervento di istruzione domiciliare.  secondo 
le linee guida per il servizio di istruzione domiciliare a cura della Direzione Generale Organizzazione Servizi 
nel Territorio – Ufficio III, 
Il progetto è rivolto ad uno studente di classe prima  affetto da grave patologia e costretto a frequenti ricoveri 
ospedalieri.  
 
Per quanto riguarda i  percorsi formativi dell’istruzione, i progetti dell’Istituto comprendono tutte le discipline, 
raggruppate nelle seguenti aree: 
• Area Comune - base culturale di tutti gli indirizzi e consente la formazione generale nei primi due anni. 
• Area di Indirizzo -  fornisce le competenze professionali. 
• Area di Approfondimento, Recupero e Potenziamento 
• Consente di rafforzare le abilità di base e colmare eventuali lacune nella preparazione. 
• Area di Professionalizzazione - realizza il collegamento tra il sapere e il saper fare.  
• A tutti i  percorsi sono collegati progetti per l’ INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI : 
PROGETTO: Corso di Italiano L2-Alunni stranieri  
PROGETTO: Stagisti per corsi L2 ad alunni stranieri  
PROGETTO: “Una bandiera per l'Europa" per la cittadinanza 

PROGETTO: Save the children 
PROGETTO: Futuro Prossimo 
 
 
 
L’Istituto è scuola capofila dell’ITS:Istituto di Istruzione Tecnica Superiore “Marco Polo” 
 
I.T.S. TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI IN AMBITO 
PORTUALE-MARITTIMO: prevede continui collegamenti con la Regione e con i vari Enti (APV Autorità 
Portuale di Venezia, IUAV e Confindustria, etc.); 
L’ITS “Marco Polo” che gestirà il percorso in oggetto è espressione delle imprese del Porto di Venezia e 
della logistica Veneziana. 
La fondazione “Marco Polo”, che gestisce il percorso in oggetto, è espressione delle imprese del Porto di 
Venezia e delle maggiori imprese della logistica Veneziana. 
 
La scuola è attiva nella realizzazione di importanti progetti realizzati grazie a finanziamenti del FSE (fondo 
sociale europeo) e del MIUR che vedono la scuola, a volte in veste di capofila, a volte in veste di partner, 
come collaboratore con le principali realtà industriali ed istituzionali del territorio (APV, Confindustria, Città 
Metropolitana, ecc...). Tra i più rilevanti, alcuni svolti negli ultimi anni ed altri tutt’ora in corso, citiamo:  
il progetto di Orientamento “VERSO”, il progetto Flipped Classroom, il progetto ASL in Porto.  
Progetto MOVE 18 (FSE - Azione di Formazione Linguistica a supporto dell’Internalizzazione Veneta): è 
ormai prassi consolidata dell’Istituto, sin dall’anno della prima uscita del bando, la presentazione di più di un 
progetto per ogni bando e, grazie all’ammissione al finanziamento, l’invio all’estero di gruppi molto corposi di 
propri studenti. 
Sempre nell’ambito dei Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR), è stato vinto il bando “Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot. AOODGEFID\37944 del 12 
dicembre 2017”  
 
 
The Virtual Shipping - “laboratorio territoriali per l'occupabilità” 
 Progetto, di cui all’avviso MIUR dell’8.09.2015, già finanziato e in fase esecutiva. 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio per l’occupabilità e per la riqualificazione nel settore 
logistico: nello specifico si realizzerà un laboratorio in grado di permettere la simulazione dell’intera catena 
logistica. 
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PROGETTI INDIRIZZO MECCANICO 
 
PROGETTO TEXA ACADEMY 
Le esigenze professionali, unite alla volontà di apportare un contributo di responsabilità sociale per 
contrastare il fenomeno della disoccupazione, hanno spinto TEXA SpA, azienda leader nel settore 
automotive, a pensare ad una scuola di formazione dedicata agli istituti professionali. 
Il progetto si è rivelato così interessante da portare la nostra Amministrazione a sottoscrivere, nel giugno 
2004, un Protocollo d’Intesa con TEXA stessa. 
Il nostro Istituto aderisce al progetto ed ogni anno partecipa alla gara dove i migliori studenti dei vari Istituti 
che aderiscono al progetto si affrontano in cinque prove per dimostrare, a livello teorico e pratico, di 
conoscere a fondo la diagnostica e l’elettronica applicata al settore automotive, due elementi sempre più 
strategici per una corretta riparazione dei veicoli moderni. 
PROGETTO TEXA ABILITA CLIMA 
In qualità di organismo di attestazione per il reg.307/08, riconosciuto dall'ente di certificazione, TEXA SpA 
eroga agli istituti scolastici i corsi di formazione secondo i criteri indicati nella normativa e rilascia l'attestato 
di abilitazione ai docenti e agli studenti. 
QUALIFICA PES/PAV: LA SICUREZZA NEI VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI 
Corso per la qualifica del personale che effettua lavori con rischio elettrico su veicoli elettrici o veicoli ibridi, 
secondo le norme di riferimento CEI EN 11-27 e in accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in 
merito alla sicurezza dei lavoratori. 
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO DEI CENTRI DI REVISIONE (IN 
COLLABORAZIONE CON CONSORZIO ALPI) 
Nei termini e con i contenuti previsti dalla normativa vigente, il nostro Istituto realizza, in collabarazione con 
Alpi Consortile e con l’MTC (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Corsi di Formazione per 
Responsabile Tecnico di Centro di Revisione Veicoli. 
PROGETTO ACCADEMIA TECNICA VOLKSWAGEN 
Avviato nel 2001, il progetto Accademia Tecnica Volkswagen ha l’obiettivo di favorire il rinnovamento e lo 
sviluppo dell’istruzione secondaria, fornendo attrezzatura e materiale didattico per la formazione tecnica a 
selezionati Istituti Professionali di Stato per l’Industria e l’Artigianato e in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
Al fine di poter svolgere nel migliore dei modi la formazione richiesta, nell’Istituto è stato attrezzato un 
officina dedicato alla formazione e dotata di tecnologie d’avanguardia (lo sviluppo dell’officina – laboratorio è 
stata realizzata grazie ad investimenti della Città Metropolitana di Venezia, della Volkswagen e della TEXA 
SpA). 
 
PROGETTI INDIRIZZO MODA 
 
Progetto: Sfilata di Istituto – Bianco & Nero alla notte rosa 
Le classi del triennio (Terze, Quarta e Quinta) sono impegnate nella realizzazione di una sfilata di Istituto dal 
titolo “Bianco & Nero”; ciascun anno realizzerà abiti che si ispireranno al tema con particolare riguardo  ai 
magnifici anni settanta 
Progetto: Laboratori creativi 
Durante i laboratori di indirizzo sono state approfondite tematiche creative che hanno portato alla 
realizzazione di borse di shoppers in tessuto Missoni. 
 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ECONOMICHE E IMPRENDITORIALI 
 
Per l’Indirizzo Economico l’“Impresa in azione” è un programma di educazione imprenditoriale per le classi 
quarte, basato sulla metodologia del  learning-by-doing. Attraverso attività parallele e progressive si elabora 
un’idea imprenditoriale creativa (un prodotto o un servizio) e la classe si trasforma in un’impresa realmente 
funzionante sul mercato, anche se su piccolissima scala. Partecipa a competizioni regionali, nazionali ed 
europee. 
 L’”Impresa simulata”è un progetto didattico e formativo che riproduce all’interno della scuola, in un’aula-
laboratorio, il concreto modo di operare di un’azienda in collaborazione con un’impresa tutor del territorio. 
(vedi A.S.L.) 
Il progetto “Impresa in azione” è il programma di educazione all’auto-imprenditorialità sviluppato da  12 anni 
nel nostro Istituto. Promosso da Junior Achievement, la più grande organizzazione non profit al mondo 
dedicata all’educazione economica dei giovani, coinvolge ogni anno in tutta Europa oltre 280.000 studenti tra 
i 16 e i 19 anni. 



 II SS TT II TT UU TT OO   DD II   II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   SS UU PP EE RR II OO RR EE   

LL..   LLUUZZZZAATTTTII   
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   
 

8

 

Dall’anno scolastico 2015/2016, è accreditato tra i percorsi di alternanza scuola-lavoro ufficialmente proposti 
dal MIUR. Il progetto consente agli studenti delle classi quarte di sviluppare competenze e attitudini 
imprenditoriali. Attraverso una metodologia didattica singolare, basata sull’imparare facendo, e un curriculum 
ricco di iniziative e contenuti, offre ai partecipanti gli strumenti giusti per trasformare una semplice idea in 
qualcosa di grande. L’Istituto Luzzatti da sempre partecipa alle competizioni nazionali ed europee. 

 
P.C.T.O ( Progetti per le Competenze Trasversali e di Orientamento)  - ex A.S.L. 
 
La Legge 107/2015 art.1 c. 33 rende obbligatori i percorsi di ex-ASL, quantificando il minimo numero di ore 
per ogni tipo di scuola. 
Alla luce del riordino dei percorsi di alternanza vi è stata una riduzione delle ore stage in azienda che 
verranno svolte sempre nel periodo estivo. 
Per quanto riguarda la sede Edison Volta , le attività in azienda verranno svolte per le classi terze per un 
periodo di 3 settimane (120 h) nel mese di giugno per l’Indirizzo Manutenzione e assistenza Tecnica; le 
classi quarte di entrambi gli indirizzi svolgeranno le tre settimane di stage aziendale sempre nel mese di 
giugno. 
Le classi terze della sede Luzzatti - Gramsci, attueranno una formazione in sede, utilizzando progetti 
specifici dei singoli indirizzi (Impresa in azione, Impresa Simulata, Sfilata di ModaU.) in modo da rafforzare 
le diverse competenze e specificità di ciascun indirizzo. Invece le classi quarte  di entrambe le sedi 
svolgeranno le ore di tirocinio in azienda (120 h – 3 settimane) nel mese di giugno.  Le classi quinte di 
entrambe le sedi svolgeranno attività fortemente orientate al mondo del lavoro (visite aziendali, incontri con 
personale esperto del mondo del lavoro, seminari di formazione specifica e di orientamento, eccU), da 
effettuarsi in itinere tra il mese di ottobre e il mese di aprile di ogni anno scolastico. 
 
SALUTE E SICUREZZA – PRIMO SOCCORSO 
 
Progetto: “Tutela alla salute/Sicurezza nei luoghi di lavoro”. La nostra comunità scolastica  si prefigge  di  
fornire  competenze e conoscenze, atte a far capire  agli studenti l’importanza dell’informazione e della 
prevenzione per la tutela alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tale percorso si rende necessario per consentire agli studenti di accedere ai percorsi di P.C.T.O. e il relativo 
accesso in azienda adeguatamente formati. 
 
In Istituto è presente un gruppo per la Salute ed ha organizzato per l’anno scolastico 2018/19 le seguenti 
attività:  

• Attivazione punto d’ascolto per il sostegno relazionale e costruzione di buone prassi condivise nel 
cotesto scolastico offerto da parte del Comune di Venezia e Città Metropolitana 

• Corso rivolto alle classi III sulle malattie sessualmente trasmissibili a cura del Settore Igiene Ulss 3 
Serenissima 

• Corso rivolto alle classi II sul tema della affettività e sessualità a cura dei Consultori dell’Ulss 3 
Serenissima 

• Interventi di informazione sull’etichettatura denominata “alimenti con il trucco” campagna educazione 
alimentare a cura degli itinerari educativi del Comune di Venezia 

• Campagna formativa/informativa per la somministrazione farmaci. 
 
 
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E DI CITTADINANZA 
 
- Progetto Save the Children 
- Progetto Servizio Civile 
- Intercultura 

 
 
 
ATTIVITA’ MOTORIA 
 
Progetto Piscina: 
Il progetto si rivolge agli studenti dell’Istituto, anche i diversamente abili e fornisce le basi di conoscenza per 
l’acquisizione del brevetto di salvataggio 
Progetto sportivo “Plurisport”: 
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Il progetto vede la partecipazione degli studenti, dopo un fase di preparazione con specifiche attività  
pomeridiane, ai “Giochi Sportivi Studenteschi” che organizzano tornei ed incontri con gli altri Istituti, che ha 
visto alcuni dei nostri studenti accedere alle fase Regionali. 
 
L’Istituto molto sensibile al benessere psico - fisico degli studenti/esse , sfruttando anche l’opportunità offerta 
dalle giornate dello Sport , ha proposto una serie di nuove attività per cercare di promuovere uno stile di vita 
più sano e meno sedentario, ampliando le loro conoscenze e le loro abilità 
Nello specifico sono state proposte uscite a classi parallele che hanno visto gli studenti impegnati nei 
seguenti sport: - Pattinaggio sul ghiaccio,  - Percorsi naturalistici di Acrosport,  - Corso di Arrampicata su 
parete artificiale, -  Discesa di Rafting sul Fiume Brenta, - Soggiorno di più giorni in montagna per avvicinarsi 
al mondo degli sport invernali. 
 
Altro progetto molto interessante che ha visto la partecipazione di numerose classi e stato il progetto IDSS 
(IntegratedDefensiveSafety Systems) un metodo che nasce dall’esigenza di aiutare i ragazzi a sviluppare e 
aumentare la consapevolezza dei pericoli presenti nella vita di tutti giorni e trovarne la soluzione imparando 
le tecniche base della difesa personale. 
Il Progetto ha visto la collaborazione di un Istruttore IDSS esterno che ha  affiancato i docenti di Scienze 
Motorie ed ha  seguito gli studenti con più incontri durante l’anno. 
Incontri con i genitori o tutori dei ragazzi con lo scopo di sensibilizzare e informare  
gli stessi riguardo tutti i temi del progetto e nella loro educazione scolastica,relazionale e  valoriale. 
Altro iniziativa sempre legata all’ambito sportivo e stato uno studio approfondito con relazione e discussioni 
con esperti esterni sulla Carta dei Diritti delle Donne nello Sport. 
 
L’Istituto ha partecipato alla Reyer School Cup 
 
PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 
 PROGETTO: Il quotidiano in classe 
 Il progetto promuove la lettura del quotidiano tra i giovani. Gli studenti saranno guidati alla lettura ed 
all’analisi di articoli tratti da autorevoli quotidiani. 
 
 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
La  scuola offre ai suoi studenti la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche esterne nelle seguenti 
lingue: Inglese, (Francese e Spagnolo qualora si raggiunga un numero sufficiente di studenti.) 
La certificazione viene rilasciata dagli Enti certificatori  firmatari del protocollo d’intesa con il Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
Lingua Inglese:   Certificazione  Cambridge-PET / FCE 
Da parecchi anni il nostro Istituto offre ai suoi  alunni la possibilità di ottenere una certificazione riguardante il 
loro livello di competenza nella lingua inglese,  rilasciata dalla University of Cambridge Local Examination 
Syndicate, un ramo della prestigiosa università inglese, che si occupa da quasi cento anni di certificazione 
della lingua inglese come lingua straniera ed ha sedi d’esame in tutto il mondo e in Italia.  Gli esami da 
sostenere a tal fine  saranno  il PET – Preliminary English Test (livelloB1), livello  adeguato alla preparazione 
dei nostri alunni a partire dalla fine del terzo anno e il FCE - First Certificate of English (livello B2), della scala 
globale elaborata dal Consiglio d’Europa. 
Lingua Spagnola: Certificazione DELE (Diploma Español Lengua Extranjera) rilasciata dall' Instituto 
Cervantes di Madrid (livello B1 o B2) 
Soggiorni Linguistici 
I soggiorni linguistici, noti come "stage linguistici", sono soggiorni di una o due settimane in una località 
straniera di cui si studia la lingua. Per la lingua inglese  le  località scelte sono di norma: Inghilterra, Irlanda, 
Scozia. 
Non coinvolgono la classe intera, ma studenti provenienti da classi diverse del triennio. 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera 
Il nostro Istituto offre inoltre agli studenti la possibilità di partecipare a spettacoli teatrali in lingua straniera. 
Questo consente ai ragazzi di rinforzare l’apprendimento della lingua con maggior facilità e leggerezza, 
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infatti i ragazzi attraverso un coinvolgimento emotivo attivano le loro conoscenze e sfruttano le loro 
competenze linguistiche. 
L’Istituto inoltre ha ottenuto il finanziamento relativo al progetto GIOVENTU’ IN MOVIMENTO  “MOVE 5.0”  
Azione di formazione linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della Scuola veneta FSE 2014/2020- 
ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE, DGR n. 1538/17. 
 Il progetto didattico è strutturato in due fasi: 
1. una prima fase di formazione, propedeutica, da svolgersi a scuola, nelle ore pomeridiane, durante la quale 
gli studenti fruiranno di lezioni di lingua inglese della durata di 40 ore. 
2. una seconda fase di formazione in un paese di lingua inglese della durata di 2 settimane consecutive, 
all’interno della quale devono essere realizzate 60 ore di lezione/visite didattiche guidate. Alla fine della fase 
2, tutti gli studenti coinvolti devono sostenere obbligatoriamente gli esami di certificazione europea della 
lingua straniera del progetto. I tre progetti presentati e finanziati sono: 
Titolo progetto: English lessons in UK Codice progetto: 2709-1-1538-2017 studenti coinvolti 30; 
Titolo progetto: Increasing Language Skills Codice progetto: 2709-3-1538-2017 studenti coinvolti 30; 
Titolo progetto: Learning English fron Englishmen Codice progetto: 2709-2-1538-2017 studenti coinvolti 30; 
Il totale degli studenti coinvolti nel progetto è pari a 90. 
 

ATTIVITA’ C.L.I.L.- Content and Language Integrated Learning 
Con il termine CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, cioè apprendimento integrato 
di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare, si intende l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno degli istituti tecnici in lingua inglese. Tale pratica è 
regolata dal DPR 88 e 89/2010, cioè dal riordino degli istituti superiori e ripresa poi anche dalla legge 107 
“La buona scuola”. 
Nella nostra scuola sono presenti docenti che stanno frequentando i corsi per il raggiungimento della 
certificazione C1, insegnanti che stanno frequentando i corsi per il raggiungimento della certificazione B2 ed 
un insegnante già in possesso del corso di perfezionamento metodologico. 
 
In sintesi: 
Le risorse disponibili per l’Istituto sono state destinate per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, 
formazione e orientamento, proprie dell’istituzione scolastica autonoma. 
A questo proposito,  
� si è potenziata la partecipazione alle Reti, con la finalità di valorizzare al massimo le risorse disponibili 

per raggiungere un obiettivo condiviso e per superare difficoltà comuni, offrendo un servizio migliore e 
maggiormente rispondente ai bisogni dell’utenza; l’ultima adesione è relativa alla rete nazionale dei 
servizi commerciali. 

� si è lavorato per favorire la comunicazione sia all’interno che verso l’esterno; 
� si è consolidata l’attività di prevenzione delle insufficienze e recupero delle competenze per studenti in 

difficoltà e studenti stranieri; 
� si sono potenziate iniziative atte a favorire lo stare bene a scuola; 
� sono state potenziate le collaborazioni con i Servizi Sociali del Comune di Venezia per assistere il corpo 

docente nell’inserimento di studenti stranieri e/o problematici anche in corso d’anno; 
� le attività di “Orientamento” (in ingresso e in uscita) hanno messo in essere attività capillari sul territorio,  

al fine di mettere a disposizioni degli studenti diplomandi tutti gli strumenti e le informazioni necessarie 
ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro o a una prosecuzione degli studi in ambito universitario;  

� la reale integrazione degli alunni diversamente abili è stata garantita attraverso la gestione attenta delle 
risorse, sia umane che strumentali, l’attivazione di progetti in alternanza scuola-lavoro, la partecipazione 
alla rete C.T.I. (l’Istituto è scuola capofila per i distretti 37 e 38 Mestre Nord e Mestre Sud), 
l’ampliamento delle attività di scuola capofila provinciale del Centro di Supporto Tecnologico per le 
Disabilità; 

� è stata curata in modo attento l’istruzione degli adulti, essendo l’Istituto capofila a livello provinciale della 
Rete IDA degli istituti superiori con corsi serali; 

� è stata assicurata la funzionalità dei laboratori delle due sedi dell’Istituto; 
� si è favorito l’interscambio con gli Enti Locali e altre Istituzioni; 
 
Per gli Istituti professionali, tradizionalmente, si ha un incremento delle iscrizioni a giugno e settembre, 
rispettivamente dopo gli scrutini finali e quelli integrativi, quando ormai le dotazioni di personale sono state 
decise in organico di diritto (aprile). L’Istituto, quindi, cresce sempre come numero di classi/studenti nella 
seconda fase della determinazione degli organici. 
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I corsi per adulti, infine, hanno registrato nove classi di cui una articolata con orario da metà pomeriggio alla 
sera entro le ore 22.00, per un totale di 168 iscritti. 
 
Al 31 dicembre 2018 risultano funzionanti  46 classi di cui  36  diurne (di cui 5 articolate) e  10  di adulti (di 
cui 3 articolata), per un totale di circa 750 studenti frequentanti (  610  nei corsi diurni e  140  nei corsi per 
adulti). Permane considerevole la presenza degli iscritti stranieri, che rappresentano – tra quelli di prima e 
seconda generazione - il 30% del numero totale degli studenti dell’Istituto (in costante aumento la presenza 
di neo-arrivati). Gli studenti con disabilità sono complessivamente 43.  
Gli organici del personale docente sono stati unificati pertanto sono riconosciuti  78  docenti in organico di 
diritto a cui sono da aggiungere 18 docenti titolari su D.O.S. – Dotazione Organico di Sostegno e 30  
personale ATA (unico organico). 
 

INDIRIZZO DI STUDIO Sede   

(da indicare solo per 

indirizzi/articolazioni/opzioni presenti in  

più se di dell’Istituzione Scolastica) 

n. 

classi I 

n. 

classi II 

n. classi 

III 

n. classi 

IV 

n. classi 

V 
TOTALE Codice indirizzo 

articolazione/opzione 

Dicitura letterale 

dell’indirizzo/articolazione/opzione 

VERC004016 LUZZATTI LUZZATTI   1 1 1 2 5 

VETD00401D GRAMSCI LUZZATTI 4 2 4 5 3 18 

VERC00451G LUZZATTI SERALE LUZZATTI 2 2 2 2 2 10 

VERI00401V EDISON VOLTA EDISON VOLTA 2 2 3 2 4 13 

   8 7 10 10 11 46 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Marisa Zanon 
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 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
A CORREDO DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018, 

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ai Revisori dei conti 
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 
 
 

 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a 
quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, 
comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). 
 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene 
presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di 
ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di 
istituto. 
 
 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018  
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2017 con delibera n° 19. 

 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale nel corso del 2018. 
 
 Le entrate accertate ammontano a € 1.001.555,88 di cui € 372.408,37 riscosse e                    
€ 629.147,51  non riscosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 
2018.  
 
 Le uscite impegnate ammontano a € 675.464,96 di cui € 646.234,64 pagate e € 29.230,32 
non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2018. 
 
 
I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 27.422,25  sono 
stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità: 
 

A02  Attività – Funzionamento Didattico Generale per € 26.532,25 
A04  Attività – Spese di investimento per € 890,00 
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo  
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 
N. indirizzi presenti: 10 
N. classi articolate:   7 
 

(schema verbale Athena) 
 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 
Alunni frequentanti 

 Nume
ro 

classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Numer
o 

classi 
corsi 
serali 

(b) 

Totale 
classi 
(c=a+

b) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
mbre 
corsi 
diurni 

(d) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbre 
corsi 
serali 

(e) 

Alunni 
frequen

tanti 
classi 
corsi 
diurni 

(f)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi 
corsi 
serali 

(g) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti (h=f+g) 

Di 
cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Prime 6 2 8 136 20 134 17 151 11 2 3 

Seconde 5 2 7 121 26 114 23 137 4 7 3 

Terze 8 2 10 110 38 106 34 140 9 4 4 

Quarte 8 2 10 118 35 112 31 143 6 6 4 

Quinte 9 2 11 131 46 126 42 168 11 5 4 

Totale 36 10 46 616 165 592 147 739 41 24 18 
 
 
 
 
 
 
 
Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo  
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 
  

(schema verbale Athena) 
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 15 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 14 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 143 
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N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 34 
 
 
Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli 
spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 
20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 
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Conto Finanziario (Mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2018 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed 
impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta  le 
seguenti risultanze: 

(schema verbale Athena) 
ENTRATE 

Aggregato 
POIUYTREWQ 

Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione € 797.755,22   

02) Finanziamenti Statali € 436.150,98 € 436.150,98 1,00 

03) Finanziamenti da Regioni € 233.979,75 € 233.979,75 1,00 

04) Finanziamenti da Enti € 233.623,41 € 233.623,41 1,00 

05) Contributi da privati € 95.446,30 € 95.446,30 1,00 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

07) Altre entrate € 2.355,44 € 2.355,44 1,00 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 1.799.311,10 € 1.001.555,88  

Disavanzo di competenza  € 0,00  

Totale a pareggio  € 1.001.555,88  
 
 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 263.960,52 € 188.166,13 0,72 

P) Progetti € 1.501.860,79 € 486.718,26 0,33 

G) Gestioni economiche € 3.883,97 € 580,57 0,15 

R) Fondo di Riserva € 1.500,00 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 28.105,82 € 0,00  

Totale Spese € 1.771.205,28 € 675.464,96  

Avanzo di competenza  € 326.090,92  

Totale a Pareggio  € 1.001.555,88  
 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 326.090,92. 
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Situazione Residui (Mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente:    
                                                    

(schema verbale Athena) 
Residui Attivi 

Iniziali al 
1/1/2018 

Riscossi 
nel 2018 

Da riscuotere Residui esercizio 
2018 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

€ 279.699,26 € 137.337,37 € 142.361,89 € 629.147,51 € 11.218,44 € 760.290,96 
 

Residui Passivi 
Iniziali al 
1/1/2018 

Pagati 
nel 2018 

Da pagare Residui esercizio  
2018 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

€ 18.693,89 € 18.693,89 € 0,00 € 29.230,32 € 0,00 € 29.230,32 
 
 

Si specifica: 
Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2015 € 3.780,00 € 0,00 
Anno 2016 € 10.938.89 € 0,00 
Anno 2017 € 116.424,56 € 0,00 
Anno 2018 € 629.147,51 € 0,00 
Totale situazione residui al 31/12/2018 € 760.290,96 € 0,00 
 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
 
 
 
 
 
 
 
Conto Patrimoniale (Mod. K): 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 

 (schema verbale Athena) 
 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 239.809,76 - € 108.456,42 € 131.353,34 

Totale Disponibilità € 816.481,58 € 325.376,44 € 1.141.858,02 

Totale dell'attivo € 1.056.291,34 € 216.920,02 € 1.273.211,36 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 1.056.291,34 € 216.920,02 € 1.273.211,36 

PASSIVO 

Totale debiti € 18.693,89 € 10.536,43 € 29.230,32 

Consistenza Patrimoniale € 1.037.597,45 € 206.383,59 € 1.243.981,04 

Totale a pareggio € 1.056.291,34 € 216.920,02 € 1.273.211,36 
 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 
31/12/2018. 

 
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 

del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo di mantenere 
aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del 
patrimonio – modello K. 
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Situazione Amministrativa (Mod. J): 
 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 
A) un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 381.567,06 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa 

e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 
B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 1.112.627,70 tale avanzo verrà interamente 

riutilizzato nell’esercizio 2018. 
C) un avanzo dell’esercizio 2018 di € 326.090,92 

 
 
Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge 

n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d’Italia il 
sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità 
speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

 
 
 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

(schema verbale Athena) 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 536.749,85 
 Competenza 

esercizio 2018 
(tranne partite di 

giro) 

Residui anni 
precedenti 

Partite di 
giro 

Totale  

Riscossi € 373.408,37 € 137.337,37  € 510.745,74  
Pagati € 647.234,64 € 18.693,89  € 665.928,53  
Fondo di cassa € 381.567,06 
Residui Attivi € 629.147,51 € 131.143,45  € 760.290,96 
Residui Passivi € 29.230,32 € 0,00  € 29.230,32 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € 1.112.627,70 
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro 
 
 
 
Spese per Attività e Progetti: 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento.  

 
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate 

per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche 
in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione 
una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 

 
(schema verbale Athena) 

 

SPESE 
 

  Personale 
(impegnato) 

Beni Di 
Consumo 
(impegnat

o) 

Servizi 
Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 
(impegnato) 

Tributi 
(impegnato) 

Investimenti 
(impegnato) 

Oneri 
Finanziari 
(impegnat

o) 

Tot. Spese 
programmate 

Tot. 
Impegni 

(impegnato
) 

A01 0 10.749,71  43.568,72  1.646,10  0 0 978,00 64.061,27  56.942,53  
A02 0 24.242,12  52.224,66  360,00 0 0 1.427,47  95.723,54  78.254,25  
A03 10.414,19  0 8.101,58  0 0 0 0 44.579,53  18.515,77  
A04 0 0 0 0 0 34.453,58  0 59.596,18  34.453,58  
G03 580,57 0 0 0 0 0 0 3.883,97  580,57 
PROGETTI  SUPPORTO 
DIDATTICA 

           
135.599,67  

 
0,00 

         
322.209,63  

 
0,00 

 
0,00 

             
6.854,85  

               
2.215,23  

      
1.182.284,35  

        
466.879,38  

PROGETTI FORMAZIONE 
PERSONALE 

 
 9.743,58  

 
0,00 

 
 7.163,47  

 
0,00 

 
0,00 

 -    -    
 300.865,87  

  
16.907,05  

ALTRI PROGETTI  1.154,90   74,13   1.702,80  0,00 0,00  -    -    20.210,57   2.931,83  
TOTALE  157.492,91  35.065,96   434.970,86       2.006,10  0,00       41.308,43    4.620,70    1.771.205,28   675.464,96  

 
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 38,14%.  
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa: 
 

 
Attività 

 
 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 56.942,53 è stata impegnata per provvedere al 
corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di: 

- materiale di cancelleria, facile consumo,  carta, stampati, registri, riviste, testi ad uso degli 
uffici;  

- materiali e strumenti vari (tecnico – specialistico, informatico, igienico - sanitario, carburante 
per autovettura di servizio, vestiario, medicinali , etc..); 

- assistenza e manutenzione alle apparecchiature e macchinari degli uffici, del mezzo di 
trasporto e per eventuali pezzi di ricambio necessari nel corso dell’anno ; 

- assistenza programmi in uso negli uffici di segreteria, 

- rimborso spese di missione personale ATA; 

- noleggio  fotocopiatrici ad uso amministrativo delle due sedi;  

- spese telefoniche; 

- servizio di sorveglianza edifici; 

- spese postali e oneri bancari, assicurazioni furto, incendio, personale della scuola; 

- spese per smaltimento rifiuti tossici. 
 
 
 
(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 78.254,25 è stata impegnata per acquisti di sussidi 
didattici: 

- materiale di cancelleria, facile consumo, carta e sussidi didattici; 
- giornali, riviste e testi ad uso della didattica;  

- materiali di consumo e strumentazione varia (tecnico – specialistici, informatici, per    laboratori  
ed officine, palestre, etc..); 

- assistenza e manutenzione macchinari e strumentazione dei laboratori e officine; 

- noleggio  fotocopiatrici ad uso didattico delle due sedi;  
- viaggi d’istruzione; 

- trasferte in Italia e all’estero; 
- quote di adesione a reti di scuole o altri organismi; 
- spese per rimborso tasse scolastiche. 

 
 
 
(A03 – Spese di Personale) La somma di € 18.515,77 è stata impegnata per compensi a: 

- personale docente per corsi di recupero; 
- personale ATA per ore straordinarie pagate con il contributo degli enti/società esterne che 

utilizzano i locali dell’Istituto; 
- commissione esami I.e F.P.; 
- docenti interni e di altre scuole per formazione e attività di web master; 
- esperti esterni per attività progettuale (es. Impresa in Azione, Gestione Autofficina..) 

 
 
 
(A04 – Spese d’investimento) La somma di € 34.453,58 è stata impegnata prevalentemente per acquisto 
di arredi e attrezzature per le due sedi ( € 20.063,15) effettuati a fronte di specifico finanziamento da parte 
della Città Metropolitana di Venezia. La differenza è stata impegnata per acquisto arredi, ripristino 
attrezzature rubate, impianti e attrezzature per i vari indirizzi. 
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Progetti 

 
 
 
(P04 – A.S.L. Alternanza Scuola Lavoro) La somma di € 59.487,97 è stata impegnata per: 

- spese per il personale impegnato nell’attività (€ 47.436,22); 
- spese per esperti esterni (€ 3.379,20); 
- uscite ASL (€ 1.817,70); 
- acquisto materiali e attrezzature (€ 6.854,85). 
 

 
(P05 – C.T.I.) La somma di € 2.489,74 è stata impegnata per compensi a personale esterno ed interno 
impegnato nel progetto. 
 
 
(P13 – La.T.O.  Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità) La somma di € 143.409,69  è stata impegnata 
per il proseguimento della realizzazione del progetto e si riferiscono a: 

- acconto su consulenza gestionale; 
- saldo software di simulazione fornito dalla ditta Spaggiari; 
- consulenza tecnico –scientifica; 
- acconto supporto al RUP; 
- acconto su compensi al personale impegnato nel progetto. 

 
 
(P14 - Sicurezza) La somma di €_2.901,83 è stata impegnata per il pagamento delle prestazioni del medico 
scolastico competente, del R.S.P.P e per l’acquisto di cartellonistica per la sicurezza.  
 
 
(P16 – Orientamento e obbligo formativo) La somma di €_30,00 è stata impegnata per l’acquisto di 
materiale pubblicitario. 
 
 
(P18 – Responsabile tecnico veicoli a motore) La somma di €_7.122,71 è stata impegnata per la 
realizzazione di un corso di formazione specialistica in collaborazione con Alpi Consortile e con l’MTC 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che ha previsto costi per il pagamento dell’ente erogatore della 
formazione (Alpi Consortile) e per la commissione d’esame. 
 
 
(P20 – C.T.S.) La somma di €_6.934,60 è stata impegnata per il pagamento di:  

-  compensi ai relatori di un corso sui D.S.A. (Disturbi Specifici dell’apprendimento); 
-  compensi ai relatori di un corso sull’Autismo; 
-  compensi ai relatori di un corso sull’Inclusione - seconda annualità; 

               -  compensi a personale interno e di altre scuole impegnato nel progetto; 
               -  dominio WEB, Database. 
 
 
(P21 – MOVE 4.0 Let's go in UK for our future) La somma di €_24.646,23 è stata impegnata per il 
pagamento del servizio di supporto alla gestione, compensi al personale impegnato nel progetto e accordo 
di partnership con il Dipartimento Studi Linguistici e Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 
 
(P23 – MOVE 4.0 Let's improve our English in UK) La somma di €_24.645,62 è stata impegnata per il 
pagamento del servizio di supporto alla gestione, compensi al personale impegnato nel progetto e accordo 
di partnership con il Dipartimento Studi Linguistici e Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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(P24 – MOVE 4.0 Learning English in UK) La somma di €_22.730,09 è stata impegnata per il pagamento 
del servizio di supporto alla gestione, compensi al personale impegnato nel progetto e accordo di 
partnership con il Dipartimento Studi Linguistici e Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 
(P26 – Sostegno allo studio) La somma di €_1.868,80 è stata impegnata per compensi al personale 
interno che ha realizzato corsi di sostegno allo studio per studenti. 
 
 
(P34 – MOVE 5.0 English lessons in UK) La somma di €_64.456,62 è stata impegnata per la stipula della 
polizza fideiussoria,  le spese per il soggiorno di studio all’estero, i compensi al personale impegnato nel 
progetto in Italia e all’estero e ai costi per le certificazioni linguistiche. 
 
 
(P35 – MOVE 5.0 Learning English from Englishmen) La somma di €_65.280,75 è stata impegnata per la 
stipula della polizza fideiussoria,  le spese per il soggiorno di studio all’estero, i compensi al personale 
impegnato nel progetto in Italia e all’estero e ai costi per le certificazioni linguistiche. 
 
 
(P36 – MOVE 5.0  Increasing Language Skills) La somma di €_60.353,61 è stata impegnata per la stipula 
della polizza fideiussoria,  le spese per il soggiorno di studio all’estero, i compensi al personale impegnato 
nel progetto in Italia e all’estero e ai costi per le certificazioni linguistiche. 
 
 
 
 
 
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2018, si dichiara: 
 
• che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 

previsione definitiva; 
 

• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 
 

• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria 
della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2018; 

 

• che l’anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 52 del 
21/12/2018; 

 

• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 

• che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini 
non sono ancora scaduti. 

 

• che  l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella: 
 

Indicatore Periodo indice 
Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 13,01 
Base trimestrale aprile – maggio – giugno 19,77 
Base trimestrale luglio – agosto – settembre -10,38 
Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre -4,71 
Base annuale Anno 2018 -3,76 

 
Indice inferiore  a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 
Indice uguale     a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza 
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Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 
 

� Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 
� Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 
� Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
� Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati o in via di realizzazione e gli esiti sono 
stati positivi. 
 
 
Verifica: 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo ufficio, si 
sottopone ai Revisori dei conti l’esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 
2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

 
 
 
Mestre, lì 15/03/2019 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Roberta Busetto 
•
 

                                                           
•
 www.arenanicola.com 
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CONTO CONSUNTIVO - MODELLO H

Esercizio Finanziario 2018

Livello 1 Livello 2 ENTRATE

Programmaz.

Definitiva

Somme

accertate

Somme

riscosse

Somme da

riscuotere

Differenze in

+ o in -

Importi in euro Importi in euroImporti in euro Importi in euro Importi in euro

a b c d = b-c e = a-b

01 Avanzo di Amministrazione presunto 797.755,22 0,00 0,00 0,00 797.755,22

01 Non Vincolato 126.799,25 0,00 0,00 0,00 126.799,25

02 Vincolato 670.955,97 0,00 0,00 0,00 670.955,97

02 Finanziamenti dallo Stato 436.150,98 436.150,98 130.868,48 305.282,50 0,00

01 Dotazione ordinaria 41.933,12 41.933,12 41.933,12 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 394.217,86 394.217,86 88.935,36 305.282,50 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 233.979,75 233.979,75 123.862,00 110.117,75 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 233.979,75 233.979,75 123.862,00 110.117,75 0,00

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre

istituzioni pubbliche
233.623,41 233.623,41 19.968,41 213.655,00 0,00

01 Unione Europea 201.301,00 201.301,00 0,00 201.301,00 0,00

02 Provincia non vincolati 3.017,00 3.017,00 3.017,00 0,00 0,00

03 Provincia vincolati 24.709,00 24.709,00 12.355,00 12.354,00 0,00

06 Altre istituzioni 4.596,41 4.596,41 4.596,41 0,00 0,00

05 Contributi da privati 95.446,30 95.446,30 95.354,04 92,26 0,00

01 Famiglie non vincolati 27.422,25 27.422,25 27.422,25 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 47.033,57 47.033,57 47.033,57 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 12.539,81 12.539,81 12.539,81 0,00 0,00

04 Altri vincolati 8.450,67 8.450,67 8.358,41 92,26 0,00

07 Altre entrate 2.355,44 2.355,44 2.355,44 0,00 0,00

04 Diverse 2.355,44 2.355,44 2.355,44 0,00 0,00

Totale Entrate 1.799.311,10 1.001.555,88 372.408,37 629.147,51 797.755,22

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 1.799.311,10 1.001.555,88

Livello 1 Livello 2 SPESE

Programmaz.

Definitiva

Somme

impegnate

Somme

Pagate

Somme da

pagare

Differenze in

+ o in -

Importi in euro Importi in euroImporti in euro Importi in euro Importi in euro

a b c d = b-c e = a-b

A Attivita' 263.960,52 188.166,13 158.935,81 29.230,32 75.794,39

A01 Funzionamento amministrativo generale 64.061,27 56.942,53 52.593,30 4.349,23 7.118,74

A02 Funzionamento didattico generale 95.723,54 78.254,25 75.718,54 2.535,71 17.469,29

A03 Spese di personale 44.579,53 18.515,77 18.349,27 166,50 26.063,76

A04 Spese d'investimento 59.596,18 34.453,58 12.274,70 22.178,88 25.142,60

G Gestioni economiche 3.883,97 580,57 580,57 0,00 3.303,40

G03 Attivita' per conto terzi 3.883,97 580,57 580,57 0,00 3.303,40

P Progetti 1.501.860,79 486.718,26 486.718,26 0,00 1.015.142,53

P03 P.O.N. PER LA SCUOLA 648,69 0,00 0,00 0,00 648,69

P04 A.S.L. - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 100.237,21 59.487,97 59.487,97 0,00 40.749,24

P05 C.T.I. 30.540,85 2.849,74 2.849,74 0,00 27.691,11

P06 SPORT CITTA' DI MESTRE 537,71 0,00 0,00 0,00 537,71

P11 EDA 100.483,35 0,00 0,00 0,00 100.483,35

P12 EDAFORM - FORMARE I FORMATORI EDA 53.492,09 0,00 0,00 0,00 53.492,09

P13 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' 563.254,68 143.409,69 143.409,69 0,00 419.844,99

P14 SICUREZZA 8.258,46 2.901,83 2.901,83 0,00 5.356,63

P16 ORIENTAMENTO E OBBLIGO FORMATIVO 11.303,42 30,00 30,00 0,00 11.273,42

P18 RESPONSABILE TECNICO REVISIONE VEICOLI MOTORE 7.558,00 7.122,71 7.122,71 0,00 435,29

P20 CTS 108.791,58 6.934,60 6.934,60 0,00 101.856,98
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CONTO CONSUNTIVO - MODELLO H

Esercizio Finanziario 2018

Livello 1 Livello 2 SPESE

Programmaz.

Definitiva

Somme

impegnate

Somme

Pagate

Somme da

pagare

Differenze in

+ o in -

Importi in euro Importi in euroImporti in euro Importi in euro Importi in euro

a b c d = b-c e = a-b

P21 MOVE 4.0 - 1 " Let's go in UK for our future" 25.413,79 24.646,23 24.646,23 0,00 767,56

P23 MOVE 4.0 - 2 " Let's improve our English in UK" 25.681,07 24.645,62 24.645,62 0,00 1.035,45

P24 MOVE 4.0 - 3 " Learning English in UK" 25.529,57 22.730,09 22.730,09 0,00 2.799,48

P25 BUSINESS GAME PER PROGETTI EUROPEI U.S.R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P26 SOSTEGNO ALLO STUDIO 5.726,31 1.868,80 1.868,80 0,00 3.857,51

P30 PON - potenziamento percorsi di Alternanza Scuola

Lavoro
101.301,00 0,00 0,00 0,00 101.301,00

P31 PON - Laboratorio meccatronico impianti 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

P32 BUSINESS GAME PER I.T.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P33 RETE BUSINESS GAME PER A.S.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P34 MOVE 5.0 - "English lessons in UK" 78.905,40 64.456,62 64.456,62 0,00 14.448,78

P35 MOVE 5.O - "Learning English from Englishmen" 79.389,21 65.280,75 65.280,75 0,00 14.108,46

P36 MOVE 5.0 - "Increasing Language Skills" 74.808,40 60.353,61 60.353,61 0,00 14.454,79

R Fondo di riserva 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

R98 Fondo di riserva 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Totale Uscite 1.771.205,28 675.464,96 646.234,64 29.230,32 1.095.740,32

Z Disponibilita' finanziaria 28.105,82 0,00 0,00 0,00 28.105,82

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 28.105,82 0,00 0,00 0,00 28.105,82

Avanzo di competenza 326.090,92

Totale a pareggio 1.799.311,10 1.001.555,88

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

 Caterina Papandrea

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Marisa Zanon

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE

Predisposto dal Direttore il IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI

Roberta BUSETTO
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2018 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2018

1 - Fondo di cassa al 1° gennaio

2 - Riscossioni

3 - Pagamenti

8 - Entrate accertate nell'esercizio

9 - Spese impegnate nell'esercizio

10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione

       per la gestione di competenza

536.749,85

0,00

373.408,37

92.918,64

137.337,37

0,00

647.234,6418.693,89

231.949,12434,24

381.567,06

-139.464,72

Di cui *

Di cui *

(+)

1.002.555,88

676.464,96

1.112.627,70

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

4+(5-6)

8-9

Conto residui

(importi in euro)

Conto competenza

(importi in euro)

Totale

(importi in euro)

Di cui *

(-)

510.745,74

92.918,64

665.928,53

232.383,36

Di cui *

(=)4 - Saldo di cassa al 31/12/2018

Residui esercizi

precedenti

(importi in euro)

Residui

dell'esercizio

(importi in euro)

Totale

(importi in euro)

5 - Residui Attivi

6 - Residui Passivi

629.147,51131.143,45

29.230,320,00

1.112.627,70

(+)

(-)

760.290,96

29.230,32

(=)
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione

     al 31/12/2018

(+)

(-)

(=)

Data 31/12/2018 IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI

Roberta BUSETTO
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CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

 A  1-1

 A  1-2

 A  1-3

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

- Altre

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Variazioni Situazione al 31/12Situazione al 1/1

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

 A  1 Immateriali

 A IMMOBILIZZAZIONI

 A  2-1

 A  2-2

 A  2-3

- Terreni e fabbricati

- Impianti e macchinari

- Attrezzature

-108.456,42 131.353,34239.809,76

0,00 0,000,00

-35.849,74 18.012,8153.862,55

-67.839,76 110.262,14178.101,90

 A  2 Materiali

 A  2-4 - Mezzi di trasporto -2.906,82 0,002.906,82

 A  2-5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,000,00

 A  3-1

 A  3-1-a

 A  3-1-b

- Partecipazioni in:

    - consorzi

    - reti di scuole

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

 A  3 Finanziarie

Totale IMMOBILIZZAZIONI

 A  3-1-c     - altre partecipazioni

 A  3-2 - Crediti:

 A  3-2-a     - verso lo Stato

 A  3-2-b     - verso altri

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-108.456,42 131.353,34239.809,76

 B  1-1

 B  1-2

 B  1-3

 B  1

 B

 B  2-1

 B  2-2

 B  3-1

 B  3-2

 B  3

 B  4

 B  4-1

DISPONIBILITA'

 C DEFICIT PATRIMONIALE

- Materie prime, sussidiarie e di consumo

- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati

- Prodotti finiti e merci

Rimanenze

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

- Verso lo Stato

- Verso altri

- Titoli di Stato

- Altri titoli

- Depositi bancari e postali

Totale DISPONIBILITA'

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

480.591,70 760.290,96279.699,26

506.583,50 525.582,3918.998,89

-25.991,80 234.708,57260.700,37

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

 B  2 Crediti (Residui attivi)

-155.215,26 381.567,06536.782,32

325.376,44 1.141.858,02816.481,58

-155.215,26 381.567,06536.782,32

0,00 0,000,00

TOTALE ATTIVO 216.920,02 1.273.211,361.056.291,34

 A  2-6 - Altri beni -1.860,10 3.078,394.938,49

Esercizio Finanziario 2018

CODICI VOCI
(importi in euro) (importi in euro)(importi in euro)

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale
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CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

 A  1-1

 A  1

 A

 A  2-1

 A  2-2

- Debiti verso banche

A lungo termine

DEBITI

- Verso lo Stato

- Verso altri

0,00

18.693,89

0,00

18.693,89

0,00

10.536,43

0,00

10.536,43

0,00

29.230,32

0,00

29.230,32

 A  2 Residui passivi

Totale DEBITI 18.693,89 10.536,43 29.230,32

0,00 0,00 0,00

 B CONSISTENZA PATRIMONIALE 1.037.597,45 206.383,59 1.243.981,04

TOTALE PASSIVO 1.056.291,34 216.920,02 1.273.211,36

Variazioni Situazione al 31/12Situazione al 1/1
CODICI VOCI

(importi in euro) (importi in euro)(importi in euro)

Totale

Totale

Esercizio Finanziario 2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Roberta BUSETTO

Data 31/12/2018
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DELIBERA n. 26/ a. s. 2018-2019 

 

Oggetto: Scarico materiale inventariabile 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 29 aprile 2019, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 13 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del D.S.G.A sig.ra Roberta Busetto 

 

 

 

DELIBERA 
 

All’unanimità lo scarico del materiale inventariabile, 

 come da prospetto allegato  
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Luisa De Grandis                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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Prot. n°  4014                                                                                                         Mestre, 17/04/2019     

 

                         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 33 comma de1 Decreto  Interministeriale 129/2018; 

VISTA la proposta di scarico del Direttore S.G.A. e l’allegato elenco dei beni da scaricare in quanto 

obsoleti/rotti/non più utilizzabili; 

CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico terzi e pertanto non vi è obbligo di 

reintegro; 

CONSIDERATO che il discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica il giudizio di 

responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danni successivamente accertati; 

VISTA la documentazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

DISPONE 

 

Il discarico inventariale dei seguenti beni per le ragioni specificate in premessa: 

 

N° 

 

DESCRIZIONE  

MATERIALE 

QUANTITA’ NUMERO 

INVENTARIO 

VALORE 

INVENTARIO 
1 CESTELLO IN ACCIAIO INOX 290X240 MM. CON 

MANIGLIA RIPIEGABILE 
1 2441E 0,00 

2 CESTELLO IN ACCIAIO INOX 290X240 MM. CON 
MANIGLIA RIPIEGABILE 

1 2442E 0,00 

3 Cappa Piano Gres Cm 154x72x250 Con Aspiratore 
Vsb 25 Trifase 

1 3131V 0,00 

4 Banco Parete In Piano Laminato Da Cm 500x68x90 H 1 3135V 0,00 

5 Stufa Mod. Biosteril 250 1 3171V 0,00 

6 Tavolo Portastrumenti 300x75x90 1 3998V 0,00 

7 Tavolo Portastrumenti 300x75x90 1 3999V 0,00 

8 Banco Centrale Completo, Cm 400x150x90+60h Con 
Gruppo Di Lavaggio 

1 4200V 0,00 

9 Banco Centrale Completo, Cm 400x150x90+60h Con 
Gruppo Di Lavaggio 

1 4201V 0,00 

10 Banco Centrale Completo, Cm 400x150x90+60h Con 
Gruppo Di Lavaggio 

1 4202V 0,00 

11 Banco Centrale Completo, Cm 400x150x90+60h Con 
Gruppo Di Lavaggio 

1 4203V 0,00 

12 Termostato Per Batteriologia Jouan 1 4220V 0,00 

13 Termostato Per Batteriologia Jouan 1 4221V 0,00 

14 Stufa Termostatica Inox Jouan Eu M5 Clas.iii 1 4223V 0,00 

15 Cappa Bio 48m C/lampada U.v., Rubinetto Gas-vuoto 
Misuratore Pressione, Regolatore Aut. Di Velocita' 

1 4239V 0,00 

16 Lavello Completo Di Vasca, Rubinetto, Portarifiuti (a 
Completamento Banco Centrale N. 4200) 

1 4245V 0,00 

17 Lavello Completo Di Vasca, Rubinetto, Portarifiuti (a 
Completamento Banco Centrale N. 4200) 

1 4246V 0,00 

18 Lavello Completo Di Vasca, Rubinetto, Portarifiuti (a 
Completamento Banco Centrale N. 4200) 

1 4247V 0,00 
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19 Lavello Completo Di Vasca, Rubinetto, Portarifiuti (a 
Completamento Banco Centrale N. 4200) 

1 4248V 0,00 

20 Frigo Verticale Da 400 Lt. In Acciaio Inox Serie Chiller 
+2+10 Gr.c. 
 

1 4297V 0,00 

21 Sistema Purificazione Acqua Milli Ro 6 Plus E Mlli Q 
Plus Con Serbatoio Polietilene 

1 4394V 0,00 

22 Frigotermostato Digitale Da Lt.140 Matr.34050/91 1 4395V 0,00 

23 Autoclave A Semplice Parete Fvs/1 Lt.40 220 V. Con 
Due Cestelli Da Lt.40 

1 4409V 0,00 

24 Fabbrica-ghiaccio Iberna K10 1 2998V 0,00 

25 Stufa Per Sterilizzazioni Ed Essicazioni 1 3005V 0,00 

26 Banco Da Laboratorio A Tre Moduli 300x68x90 1 3434V 0,00 

27 Banco Da Laboratorio A Tre Moduli 300x68x90 1 3435V 0,00 

28 Banco Centrale Completo Cm 400x150x99 H  Con 
Grup- Po Di Lavaggio 

1 3807V 0,00 

29 Banco Centrale Completo Cm 400x150x99 H  Con 
Grup- Po Di Lavaggio 

1 3808V 0,00 

30 Banco Centrale Completo Cm 400x150x99 H  Con 
Grup- Po Di Lavaggio 

1 3809V 0,00 

31 Banco Centrale Completo Cm 400x150x99 H  Con 
Grup- Po Di Lavaggio 

1 3810V 0,00 

32 Cappa Aspirazione Completa Di Aspiratore 1 3811V 0,00 

33 Cappa Aspirazione Completa Di Aspiratore 1 3812V 0,00 

34 Cappa Aspirazione Completa Di Aspiratore 1 3813V 0,00 

35 Stufa Sterilizzatrice Elettrolux Mod. 282.40 Lt120 Con 
Timer 

1 3817V 0,00 

36 Tavolo Portastrumenti 300x75x90 1 3992V 0,00 

37 Tavolo Portastrumenti 300x75x90 1 3993V 0,00 

38 Rastrelliera In Acciaio Inox Cm 150x100 1 4232V 0,00 

39 Rastrelliera In Acciaio Inox Cm 150x100 1 4233V 0,00 

40 Rastrelliera In Acciaio Inox Cm 150x100 1 4235V 0,00 

41 Rastrelliera In Acciaio Inox Cm 150x100 1 4237V 0,00 

42 Frigorifero Da Lt.450 Con Controllo Elettronico 
D/regolazione Temperatura 

1 4392 0,00 

43 Autoclave Verticale In Acciaio A Semplice Parete 
Fus/1 

1 3031 0,00 

44 Banco Centrale Inox Completo Di Accessori Cm 130 1 3127 0,00 

45 Banco Centrale Inox Completo Di Accessori Cm 130 1 3128 0,00 

46 Banco Centrale Inox Completo Di Accessori Cm 130 1 3129 0,00 

47 Banco Centrale Inox Completo Di Accessori Cm 130 1 3130 0,00 

48 Cappa Piano Gres Cm 154x72x250 Con Aspiratore 
Vsb 25 Trifase 

1 3133 0,00 

49 Cappa Bio 48m C/lampada U.v., Rubinetto Gas-vuoto 
Misuratore Pressione, Regolatore Aut. Di Velocita' 

1 4240 0,00 

50 Banco A Parete Da Mm.1200x800x900 1 4600 0,00 

51 Banco A Parete Da Mm.1200x800x900 1 4601 0,00 

52 Armadio Frigorifero Verticale Monotemperatura 
Mod.af330 Da Lt.300 

1 4635 0,00 

53 Banco A Parete Da Mm.1200x750x900 Con Mobiletto 
Estraibile In Laminato Plastico Con Serratura 

1 4814 0,00 

54 Banco A Parete Da Mm.1200x750x900 Con Mobiletto 
Estraibile In Laminato Plastico Con Serratura 

1 4815 0,00 

55 Monitor LCD 1 6747 29,85  

56 Stampante HP LASERJET PRO M225DW 1 6332 137,42  

57 Stampante KYOCERA FS2100 DN  1 6122 115,62  

58 Stampante KYOCERA FS2100 DN  1 6123 115,62  

59 Tablet Media SP750GOB BLU ANDROID 4.4  1 6973 54,99 

60 Tablet Media SP750GOB BLU ANDROID 4.4  1 6974 54,99 
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I beni sopra descritti saranno destinati alla vendita o ceduti a titolo gratuito o distrutti secondo quanto 

previsto dall’art. 33 comma de1 Decreto  Interministeriale 129/2018. 

Il Direttore S.G.A., nella sua veste di consegnatario dei beni, avrà cura di predisporre le conseguenti 

scrittura e atti di competenza. 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Marisa Zanon 
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DELIBERA n. 27/ a. s. 2018-2019 

 

Oggetto: Richiesta di un contributo volontario per i candidati esterni che 

chiedono l’ammissione agli Esami di Stato 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 29 aprile 2019, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 13 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del D.S.G.A sig.ra Roberta Busetto 

 

 

DELIBERA 
 

All’unanimità la richiesta di un contributo volontario per i candidati esterni che 

chiedono l’ammissione agli Esami di Stato, secondo le modalità di seguito 

riportate: 
 Euro 150,00 (centocinquanta/00),se la richiesta riguarda l’ammissione all’esame di stato, sostenendo l’esame 

preliminare per le classi terze, quarta e quinta; 

 Euro 130,00 (centotrenta/00), se la richiesta riguarda l’ammissione all’esame di stato, sostenendo l’esame preliminare 

per le classi quarta e quinta; 

 Euro 100,00 (cento/00), se la richiesta riguarda l’ammissione all’esame di stato, sostenendo l’esame preliminare solo 

per la classe quinta. 

 

Infatti l’organizzazione del percorso personalizzato necessario è particolarmente gravosa, in quanto consiste in: 

- acquisizione e analisi della documentazione; 

- apertura del fascicolo personale e richiesta di eventuali integrazioni; 

- produzione del materiale didattico e relative spese di stampe e fotocopie; 

- predisposizione del calendario delle prove; 

- produzione del materiale per le prove; 

- riunioni e compilazione di verbali; 

- spese di cancelleria; 

- certificazione. 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Luisa De Grandis                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 


