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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO A. F. 2011
Predisposta dal Dirigente Scolastico

Il Conto Consuntivo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale n.44 del
2001, con specifico riferimento agli articoli 18, 19, 29, 30, 56, 60 e seguendo le istruzioni impartite
dalle Circolari Ministeriali n.33 del 2003, n.567 del 2005, n. 12667 e n.10224 del 2005 USR Lazio.
Il Conto Consuntivo presentato riepiloga i dati contabili della gestione dell’Istituto e comprende il
Conto finanziario e il Conto del patrimonio.
DIMENSIONI E COMPLESSITA’ DELL’ISTITUTO
Il liceo scientifico Francesco d’Assisi si compone di 2 sedi per un totale di n. 35 classi:
1. Sede centrale di viale della Primavera;
2. Sede succursale di via Castore Durante.
I due plessi scolastici sono ubicati in un territorio della periferia urbana compreso nel Municipio VIII, in cui
sono presenti numerosi giovani a rischio di dispersione scolastica. Il tessuto socio-economico di questo
territorio risulta essere di livello medio.
Negli ultimi dieci anni questa Istituzione Scolastica è stata interessata da un flusso migratorio di famiglie
provenienti dai Paesi dell’Est europeo, sul quale si è innestato quello di gruppi extra-comunitari che hanno
portato all’introduzione di culture diverse. Pertanto, la scuola ha dovuto elaborare iniziative di maggiore
flessibilità, sia per quanto concerne i contenuti dell’apprendimento che le modalità di intervento. In tale
direzione è stato predisposto in questo anno scolastico un protocollo per l’inserimento degli alunni stranieri.
Il liceo rappresenta una fonte di arricchimento culturale e ricreativo, un ambiente privilegiato per
l’apprendimento dei valori e degli atteggiamenti etico-sociali alla base della convivenza civile. Importanti i
legami con il territorio, realizzati mediante l’adesione ai progetti e alle iniziative culturali promosse dal
Municipio e dalle Associazioni.
Per l’A.S. 2011/2012 la struttura delle classi è la seguente:
6 prime e 6 seconde del nuovo ordinamento;
5 terze tradizionali, 1 terza corso bilinguismo e 2 terze Piano Nazionale di Informatica;
5 quarte tradizionali e 2 indirizzo Piano Nazionale Informatica;
6 quinte tradizionali e 2 indirizzo Piano Nazionale di Informatica.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
I risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati dal POF per l’anno finanziario 2011 con riguardo agli aspetti
evidenziati nella programmazione sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Consolidamento e miglioramento della fase di accoglienza per gli alunni delle classi prime, anche
mediante l’ausilio del progetto tutor
Realizzazione di progetti interni alle programmazioni didattiche di classe
Realizzazione del progetto pilota d’Istituto
Buon successo hanno ottenuto i Progetti integrati con la collaborazione di soggetti esterni:
Istituzionali( MIUR), enti locali ( Municipio e Provincia ), Associazioni no-profit e territoriali (Reti di
scuole, Associazioni sportive del quartiere, associazioni culturali onlus ),
Realizzazione di Corsi di recupero per le carenze disciplinari e di arricchimento in orario
pomeridiano, che hanno permesso agli studenti in difficoltà di consolidare e arricchire le conoscenze
del singolo e agli studenti più motivati nello studio di valorizzare le loro attitudini e abilità
Sono risultate produttive ed efficaci ai fini dell’apprendimento e del successo scolastico, le attività
attuate nei vari laboratori scolastici per tutte le materie di studio
Sono stati conseguiti gli obiettivi fissati nella politica per la qualità, in particolare sui dati relativi
alla dispersione scolastica, sul recupero, sulle certificazione linguistiche e sulle lauree scientifiche.

Per quanto attiene i singoli progetti, essi sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate e hanno
raggiunto i risultati attesi, permettendo all’Istituto di svolgere appieno la propria offerta formativa, educativa, e
di crescita culturale sia al proprio interno che nel più ampio contesto sociale, in linea con le finalità gli obiettivi
del Piano dell’Offerta Formativa.
Si può dire che il programma complessivo è riuscito a collegare, in modo coerente, l’azione educativa e
l’azione amministrativa e ad armonizzare l’efficienza, l’efficacia, e l’economicità della gestione con la qualità e
gli scopi educativi e formativi che caratterizzano il ruolo dell’Istituzione scolastica.
Sono state realizzate azioni di formazione che sul piano strettamente didattico hanno avuto lo scopo di elevare
le competenze, di sostenere l’innovazione e di migliorare le strategie di insegnamento/ apprendimento.
Le attività di cui sopra hanno perseguito il raggiungimento del successo formativo e scolastico per l’allievo
ponendo l’accento sull’educazione alla legalità attraverso seminari e incontri con le forze preposte alla
sicurezza pubblica e la valorizzazione della persona, in tutte le sue dimensioni
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CONCLUSIONI
La direzione scelta evidenzia una sostanziale continuità con l’attuazione del Programma Annuale, in
stretta relazione con il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dall’Istituto.
Infatti sono state sviluppate le attività culturali, didattiche e gestionali previste, tenendo presente la
prospettiva di una progressiva unitarietà delle diverse iniziative e l’opportunità di individuare 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 d’Istituto, in stretta interazione con lo sviluppo del contesto sociale di riferimento.
Gli obiettivi prioritari che l’Istituto ha inteso perseguire nello sviluppo del Programma Annuale si
sono indirizzati lungo due linee fondamentali: il successo scolastico e formativo di ogni singolo
studente, mediante specifiche e mirate azioni progettuali; l’attività di formazione e aggiornamento
dei docenti e del personale ATA.
Nel complesso si può affermare che quasi tutte le attività programmate hanno avuto esito positivo; in
particolare hanno conseguito esiti migliori le attività e i progetti già avviati negli anni precedenti.
Il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato consente di valutare, altresì, l’incisività
delle azioni di investimento, relative al rinnovamento delle attrezzature didattiche in dotazione sia
alla sede centrale che alla succursale.
Occorre, peraltro, evidenziare la crescente difficoltà a far fronte alla spesa di funzionamento
amministrativo e didattico a seguito dei continui tagli all’entità della dotazione ordinaria del MIUR.
Si ritiene, infine, che le azioni realizzate, conformemente alla programmazione prevista, siano in
linea con i principi di efficacia e di efficienza della gestione amministrativa e possano essere
sviluppate anche negli anni successivi per dare continuità alla complessiva azione di rinnovamento
avviata.
Roma 15/ 3/ 2012
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