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PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2014
Relazione del Dirigente Scolastico

Il Programma Annuale è stato predisposto in modo strettamente correlato al Piano dell’Offerta
Formativa ed organizzato seguendo l’impostazione e i principi del Regolamento per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ( D.I. n° 44/2001 ) e le novità introdotte dalla
legge finanziaria 2007 per attività e progetti, sulla base di quanto realizzato negli anni scolastici
passati.
Sono state, altresì, prese in considerazione le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot .n. 9144
del 5/12/2013 relativamente al finanziamento della dotazione ordinaria; peraltro, tale previsione non
copre il finanziamento per tutto l’esercizio, ma solo per gli 8/12, del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
In considerazione, poi, delle difficoltà, già segnalate negli anni precedenti, di determinare un avanzo
di amministrazione realmente disponibile, a causa della consistenza dei residui attivi che risalgono a
diversi anni passati ma anche di residui passivi sempre degli anni passati, seppure di entità minore, e
in mancanza di interventi risolutivi da parte dell’amministrazione centrale, si è scelta una linea
improntata alla prudenza nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e nell’allocazione delle risorse.
Seguendo tale linea di indirizzo, l’avanzo di amministrazione gestito, pari a € 82239,86, è calcolato
aggiungendo al fondo cassa al 31/12/2013 la differenza tra i residui attivi e i passivi dell’esercizio
precedente: somma decisamente inferiore all’entità complessiva dell’avanzo di amministrazione, di
cui la parte più consistente è stata iscritta in disponibilità da programmare.
Il P.A. proposto è il risultato di un processo di condivisione degli obiettivi da parte dei singoli e,
soprattutto, da parte degli organi di indirizzo, programmazione e governo della scuola: Consiglio di
Istituto e Collegio dei Docenti.
La direzione scelta evidenzia una sostanziale continuità con le diverse iniziative culturali, didattiche,
gestionali finora sviluppate, nonché l’individuazione di alcune linee portanti essenziali e
significative, in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza e della realtà territoriale attraverso
progetti innovativi elaborati con il contributo dei docenti e del rimanente personale del Liceo, in
stretta interazione con lo sviluppo del contesto sociale di riferimento.
Gli obiettivi prioritari che l’Istituto intende perseguire nel suo Programma Annuale seguono due
direttrici: il successo scolastico e formativo di ogni singolo studente, anche mediante l’avvio di
progetti sperimentali e di specifiche iniziative mirate a prevenire emarginazione e dispersione;
l’attività di formazione e aggiornamento, sia dei docenti che del personale ATA, nella prospettiva di
una migliore qualità nell’erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.
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Si intende, inoltre, proseguire con azioni finalizzate al rinnovo e al potenziamento delle attrezzature
didattiche e delle dotazioni dei diversi laboratori, sia per la sede centrale che per la sede succursale.
In particolare, nel 2014 sono previsti: il rinnovo integrale del laboratorio linguistico della sede
centrale; l'allestimento dell'aula fitness e pesi presso la sede succursale; l'acquisto di attrezzature per
migliorare la sicurezza dei laboratori di scienze-chimica sia della sede centrale che della succursale;
il potenziamento della fornitura di materiale scientifico per i laboratori di scienze e di fisica di
entrambe le sedi; il potenziamento della fornitura di libri e DVD per entrambe le biblioteche.
Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato,
dall’Amministrazione Provinciale, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni, anche in
considerazione dell’esiguità delle risorse del finanziamento statale.
A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l’allocazione delle risorse disponibili, per
realizzare i progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e
amministrative a sostegno delle finalità dell’Istituto.
Roma 29 gennaio 2014
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Franca Tenaglia
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