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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIERO GOBETTI”
BAGNO A RIPOLI (FIRENZE)
PREMESSA
Il Programma Annuale, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, è un
documento contabile annuale concernente l’intera attività finanziaria di un Istituto scolastico. Esso è
composto di aggregati, voci e sottovoci e, per quanto riguarda le spese, si esprime in termini di
attività e progetti, collegati all’attuazione del P.O.F., di cui rappresenta, sostanzialmente, la
trascrizione finanziaria, nonostante le difficoltà conseguenti alla non coincidenza temporale tra anno
scolastico ed anno finanziario.
Premesso che la gestione finanziaria degli Istituti scolastici deve esprimersi in termini di
competenza ed essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, si rileva
innanzitutto che la redazione del programma annuale relativo all’e.f. 2011 è stata effettuata secondo
l’impostazione e i principi del citato Decreto Interministeriale e sulla base delle istruzioni del
M.I.U.R., in particolare:
 la circolare applicativa n. 173 del 10/12/2001,
 la legge finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006 e il D.M. n. 21 del 01/03/2007, concernente le
nuove modalità di finanziamento alle scuole statali,
 la C.M. n. 151/2007,
 la nota M.P.I. n. 2467 del 03/12/2007, con la quale sono state apportate modifiche al piano dei
conti,
 la nota M.I.U.R. prot. n. 10773 dell’11/11/2010, con la quale sono state date le indicazioni
riepilogative e specifiche per il P.A. 2011, comprese quelle relative al c.d. “Cedolino unico”,
previsto dall’art. 2, comma 197 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).
Al riguardo, è opportuno rilevare che, se, da un lato, la ratio ispiratrice di gran parte delle
normative sopra citate (in particolare il D.M. 21/2007) era quella di elevare l’efficienza e la celerità
dei finanziamenti a favore delle istituzioni scolastiche, dall’altro non può non destare forte
preoccupazione sia il costante decremento delle risorse finanziarie, soprattutto se rapportato alle
effettive esigenze, sia l’incertezza in ordine alla reale entità e ai tempi di assegnazione delle stesse,
che risulta decisamente penalizzante in particolare in alcuni ambiti in cui è fondamentale la
programmazione tempestiva delle attività, come ad esempio nella predisposizione degli interventi di
sostegno e recupero in itinere e nei periodi successivi agli scrutini intermedi e finali.
Infine, l’ultimo provvedimento citato, quello relativo al c.d. “Cedolino unico”, comporta che i
compensi accessori al personale siano oggetto di contrattazione di Istituto in modo virtuale e siano
poi corrisposti direttamente dal M.E.F. e quindi le relative risorse finanziarie non affluiranno più
alle Istituzioni scolastiche con una corrispondente decurtazione della liquidità utilizzabile ad
esempio per il pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nelle supplenze brevi.
Come già detto, il Programma annuale, impostato sul P.O.F., si pone come strumento di
attuazione di tale fondamentale documento dell’Istituzione scolastica e consta di due parti: la prima,
dedicata all’indicazione delle risorse di cui si prevede di disporre nell’anno di riferimento; la
seconda, descrittiva dell’impiego delle stesse.
Il già richiamato D.I. n. 44/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto una
gestione flessibile del programma annuale per sostenere e favorire la progettualità delle singole
istituzioni scolastiche, la quale si concretizza nella possibilità di modificarlo in itinere.
Le operazioni di modifica consentono, sostanzialmente, di armonizzare l’attività didattica (che
coincide con l’anno scolastico) con quella finanziaria (legata, invece, all’anno solare). Il processo si
articola in due fasi distinte: una, preliminare, di verifica e una, esecutiva, di modifica vera e propria.
Di fatto al termine delle attività didattiche, il Consiglio di Istituto verifica lo stato di attuazione
dei singoli progetti/attività di cui al P.O.F. e apporta, ove necessario, le opportune modifiche al
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Programma annuale, consistenti prevalentemente nell’adeguamento delle risorse finanziarie
all’andamento della gestione.
Le schede illustrative delle attività e dei progetti dell’anno scolastico 2010-2011, redatte dal
Direttore S.G.A., nelle quali sono anche riportati tutti i dati di cui al comma 6 dell’art. 2 del D.I. n.
44/2001, e che costituiscono parte integrante del presente documento, sono conservate nell’ufficio
del Direttore medesimo.

LE CONDIZIONI DELLE STRUTTURE EDILIZIE
Il Liceo Scientifico “Piero Gobetti” opera in un’unica sede, ubicata in via Roma, 77/A, a Bagno
a Ripoli, all’interno del distretto scolastico n. 15, ed ha come principale bacino d’utenza, oltre al
Comune di Bagno a Ripoli, parte dei comuni del Chianti e la zona sud del Comune di Firenze.
Sebbene la mancanza di un locale sufficientemente capiente per ospitare gli alunni per lo
svolgimento dell’assemblea studentesca mensile costringa ad effettuarla in altra sede, dell’affitto
della quale l’amministrazione provinciale si è finora fatta carico, la situazione edilizia è, nel
complesso, soprattutto se rapportata ad altre scuole, accettabile.
Necessitano ancora, tuttavia, interventi strutturali per la realizzazione di nuove aule ottenute
tramite la razionalizzazione della cubatura esistente, mediante la chiusura di spazi interni non
utilizzati. Inoltre si verificano continue e numerose infiltrazioni d’acqua dal tetto, probabilmente per
le particolari caratteristiche della struttura.
Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 01/01/2007, è stata stipulata con l’Amministrazione
provinciale un’apposita convenzione in virtù della quale vengono direttamente e tempestivamente
trasferite all’Istituzione scolastica le risorse finanziarie per la manutenzione ordinaria, per l’acquisto
dei prodotti di pulizia dei locali e per le spese di cancelleria degli uffici.

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
L’istituto si apre ad ogni possibile collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e la comunità locale,
coinvolgendo le componenti scolastiche in una rete di rapporti che comprende:
le scuole del territorio per:
– attività di orientamento scolastico,
– attività per prevenire la dispersione scolastica,
– attività progettuali con scuole dello stesso ordine. Le attività fatte in rete riguardano gli
acquisti di beni di consumo e durevoli, le attività di formazione e aggiornamento del
personale, l’attività teatrale, le attività del Centro Giovani del Comune di Bagno a Ripoli.
le Istituzioni e gli Enti del territorio (Ufficio Scolastico Regionale, Università degli Studi di
Firenze, ASL, ANSAS, Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale, Osservatorio
d’Area sulla Dispersione Scolastica) con:
– attività progettuali relative alle educazioni (salute, ambiente e teatro);
– educazione stradale con la polizia municipale
– attività progettuale Comenius e scambi con istituti scolastici europei
– partecipazione all’attività culturale del Comune di Bagno a Ripoli e della biblioteca comunale
– partecipazione all’attività per la pace del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli
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la comunità locale
– corsi aperti alla cittadinanza (Itinerari del sapere con conferenze di natura filosofica,
scientifica, storica, letteraria e artistica)
– centro di attività per la pace dotato di collegamento internet;
– corsi di attività sportiva svolti nella palestra dalle società locali, coordinati dall’ufficio sport
del Comune;
– le attività del Centro Giovani del Comune di Bagno a Ripoli.

STUDENTI E CLASSI
Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 712 alunni e si sono attivate n. 30 classi, cinque
classi per ognuna delle sei sezioni:
Classi/Sezioni

Alunni frequentanti

Numero N.
Totale Alunni
classi classi classi iscritti al
corsi
corsi (c=a+b) 1°settem
diurni serali
bre corsi
(a)
(b)
diurni (d)

Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differenza Differenza
iscritti al frequenta frequenta alunni
div. tra alunni tra alunni
1°settem nti classi nti classi frequentan abili
iscritti al iscritti al
bre corsi corsi
corsi
ti (h=f+g)
1°
1°
serali (e) diurni (f) serali (g)
settembre settembre
e alunni
e alunni
frequentan frequentan
ti corsi
ti corsi
diurni
serali
(i=d-f)
(l=e-g)

Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)

Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)

Prime

6

0

6

155

0

155

0

155

0

0

0

25,83

0

Seconde

6

0

6

155

0

156

0

156

0

-1

0

26,00

0

Terze

6

0

6

139

0

141

0

141

0

-2

0

23,50

0

Quarte

6

0

6

138

0

137

0

137

0

1

0

22,67

0

Quinte

6

0

6

123

0

123

0

123

0

0

0

20,50

0

Totale

30

0

30

710

0

712

0

712

0

-2

0

23,73

0

Nelle classi prime il piano degli studi è quello del corso ordinario quale ridefinito dal
Regolamento di riordino dei licei di cui al D.P.R. 15.03.2010, n. 89, salvo nella prima D in cui si è
attuato un potenziamento di scienze con la diminuzione di un’ora di latino e l’aumento di un’ora di
scienze. Tale modifica era stata deliberata dal Collegio docenti lo scorso anno, sulla base di una
Delibera della Giunta Regionale Toscana del 15/03/2010, per permettere l’accesso di tale classe
all’opzione delle Scienze applicate in seconda, cosa che appare ad oggi piuttosto incerta e per la
quale si sta facendo pressione presso il Ministero.
Nelle altre classi la situazione è la seguente:
2 classi seconde – corso ordinario con il potenziamento di scienze
3 classi seconde articolate – corso ordinario e minisperimentazione linguistica con seconda
lingua (francese o spagnolo)
1 classe seconda – corso ordinario
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2 classi terze – corso ordinario con il potenziamento di scienze
3 classi terze articolate – corso ordinario e minisperimentazione linguistica con seconda lingua
(francese o spagnolo)
1 classe terza – corso ordinario
2 classi quarte – corso ordinario con il potenziamento di scienze
2 classi quarte articolate – corso ordinario e minisperimentazione linguistica con seconda lingua
(francese o tedesco)
2 classi quarte – corso ordinario
2 classi quinte – corso ordinario con il potenziamento di scienze
4 classi quinte articolate – corso ordinario e minisperimentazione linguistica con seconda lingua
(francese o tedesco)

LE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei
processi formativi.
Assicura l’organizzazione didattica e l’organizzazione di iniziative in collaborazione con
istituzioni pubbliche e private del territorio.
I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente si avvale della collaborazione di due docenti individuati sulla base della normativa
vigente.
Essi provvedono alle sostituzioni dei docenti assenti per brevi periodi, curano la vigilanza degli
alunni e collaborano, su richiesta del Dirigente, al buon andamento della scuola.
IL PERSONALE DOCENTE
Assolve alle funzioni didattiche ed educative degli alunni in rapporto di collaborazione con il
Dirigente e con il personale ATA.
IL PERSONALE ATA
Assolve alle funzioni di supporto alle attività didattiche ed educative degli alunni in rapporto di
collaborazione con il Dirigente, il D.S.G.A. ed i docenti.
ORGANICO
Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
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DIRIGENTE SCOLASTICO

1
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

40
5
3
0
1
1
2

TOTALE PERSONALE DOCENTE

52

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time

NUMERO
1
3
1
3
3
6
1
2

TOTALE PERSONALE ATA

20

RISORSE STRUMENTALI, ORARI E SERVIZI
La sede è dotata di risorse di cui gli studenti sono i primi destinatari-utilizzatori, insieme al corpo
docente, ai genitori, agli “esperti” ed operatori culturali esterni.
In particolare, l’Istituto dispone di:
– biblioteca e videoteca;
– aula per conferenze
– due laboratori linguistici;
– un laboratorio di informatica;
– un laboratorio di fisica-chimica;
– una palestra attrezzata per attività curricolari ed extracurricolari.
L’Istituto è aperto dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7,30 alle
ore 13,30.
La biblioteca e i laboratori hanno apertura giornaliera.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico tutte le mattine dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle
11,00 alle 12,30; nel pomeriggio di mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
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LE SCELTE PRIORITARIE
Obiettivo primario del P.O.F. dell’anno scolastico 2010-11 è quello di contribuire al
miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, tramite le opportunità operative offerte
dall’autonomia, sia per la prevenzione del disagio socio-educativo e per il successo formativo, sia
per la qualità dell’azione formativa e per la coltivazione delle eccellenze.
In particolare nell’elaborazione del Programma annuale ci si è proposto di adoperare le risorse
umane e materiali soprattutto per realizzare i seguenti obiettivi:
1. confermare e possibilmente migliorare l’immagine dell’Istituto e la qualità di quanto
effettivamente percepito all’esterno rispetto all’agito, dando a quest’ultimo ogni opportuna
visibilità;
2. promuovere la formazione in servizio, l’aggiornamento e l’autoaggiornamento sia dei
docenti che del personale A.T.A.;
3. motivare all’apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la
proposta di attività laboratoriali ed extracurricolari, importanti ai fini della formazione
integrale della persona;
4. garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero (anche attraverso l’impiego
di risorse finanziarie aggiuntive rispetto al budget specifico assegnato dal Ministero), nel corso
dell’anno scolastico e nel periodo estivo, tenuto conto della attuale normativa relativa ai
“debiti” scolastici e alla sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno;
5. garantire interventi di orientamento sia in entrata, rivolti agli alunni delle scuole secondarie
inferiori, sia in uscita, per favorire una scelta dopo il diploma consapevole e oculata, anche
attraverso la partecipazione dell’Istituto ad Almadiploma, che, oltre all’orientamento
universitario, favorisce l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
6. assicurare un’offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e corrispondente alle esigenze
dell’utenza e del territorio;
7. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di esperti esterni qualificati, nell’ottica di
una collaborazione integrata, che possa avere una ricaduta positiva anche in termini di
crescita e formazione del personale della scuola;
8. attivare, in ottemperanza a specifiche disposizioni normative e alla Direttiva M.P.I. n. 81 del
05/10/2007 percorsi di alternanza scuola-lavoro, finalizzati all’arricchimento dell’offerta
formativa e ad assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze ed abilità spendibili nel
mercato del lavoro, in collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, disponibili ad
accogliere alunni tirocinanti;
9. dare un rilievo particolare allo studio e approfondimento delle tematiche connesse con
l’educazione alla legalità, la Dichiarazione dei diritti umani, la giornata della Memoria e la
Costituzione repubblicana, la questione della pace, nell’ottica della formazione del cittadino
con i propri diritti e doveri e la propria identità, anche in collaborazione con enti e
associazioni presenti sul territorio;
10. rendere possibili aggiustamenti di orario, tramite flessibilità e ore di docenza aggiuntive, in
caso di assenze dei docenti per particolari impegni o per malattia, superando la semplice
sostituzione per “supplenza”, per permettere agli studenti, per quanto possibile, di avere
lezione da parte dei propri docenti;
11. rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica, scientifica, tecnologica e multimediale
della scuola;
12. migliorare il servizio reso all’utenza interna ed esterna del Liceo, estendendo l’orario
relativo all’apertura degli uffici di segreteria al pomeriggio del mercoledì e predisponendo la
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consegna dei libretti delle giustificazioni in portineria durante l’intero orario di apertura
della scuola;
13. monitorare l’andamento e gli esiti delle attività progettuali previste nel P.O.F. e i risultati
ottenuti dagli studenti nelle varie discipline negli scrutini finali e negli esami di Stato, in
modo da poterne tenere conto nella programmazione dell’attività didattica disciplinare e
progettuale dell’anno successivo;
14. ottemperare alle prescrizioni di legge in ordine alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed
accrescere, in tutta la comunità scolastica, un’adeguata cultura della sicurezza.

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La scuola dispone del Documento Programmatico della Sicurezza redatto e approvato nel marzo
2010 in ottemperanza alle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003.
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte in materia di misure minime di sicurezza e
sono contenute le modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali
comuni, sensibili e giudiziari.
Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici sia agli
archivi cartacei.
Inoltre sono previste le norme di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali e per la
prevenzione dei rischi collegati alla distruzione, perdita e accesso non autorizzati, trattamenti non
consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
E’ in programma una revisione del DPS entro il 31/03/2011.

IL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2011
Le fonti di finanziamento
La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali
non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF. Pertanto,
l'istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria del
Ministero, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di
collaborazione esistenti con gli Enti locali in generale e sia utilizzando i contributi delle famiglie e
di privati.
E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione
dell'Istituto, tuttavia la gestione tiene conto anche:
– delle caratteristiche logistiche della scuola;
– delle strutture di cui la scuola dispone;
– del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è
destinato alle spese obbligatorie.
Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, considerando
che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola
istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si cercherà di
indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:
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– rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la
scuola già dispone;
– rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una
tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
– ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante e
innovativa. Alleghiamo pertanto l’elenco dei Progetti d’Istituto per l’a.s. 2010/11.
- prosecuzione del progetto di potenziamento dell’insegnamento delle discipline scientifiche con
un’ora aggiuntiva di scienze in due classi seconde e un’ora di scienze nella prima D con
diminuzione di un’ora di latino.
Il contributo degli studenti viene utilizzato per le attività di recupero ed integrative a loro stessi
destinate, per il potenziamento scientifico e l’adeguamento e ammodernamento delle attrezzature
dei laboratori e delle classi.
In particolare si è realizzato nello scorso anno un progetto per estendere a tutto l’Istituto il
collegamento alla rete Internet e per dotare le classi di videoproiettore e lavagna interattiva
multimediale.
Per quanto riguarda le classi, il progetto si realizzerà in un primo momento nelle 6 classi quinte e
poi si prevede un’ulteriore tranche di investimenti per le classi quarte.
Sarà necessario inoltre separare il laboratorio di fisica da quello di scienze, considerato che i
nuovi ordinamenti hanno aumentato le ore di fisica estendendole alle classi del biennio.
I finanziamenti del M.I.U.R. vengono utilizzati per le spese del personale impegnato nelle
attività e per spese di funzionamento.
Si precisa, peraltro, che a partire dal primo gennaio 2011 i compensi al personale per gli istituti
contrattuali ( funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, esami di stato, corsi di
recupero, attività complementari di educazione fisica, indennità di direzione e altri istituti
contrattuali di cui all’art. 88 del C.C.N.L. 29/11/2007) saranno corrisposti direttamente dal
Ministero tramite il Service Personale Tesoro (SPT) con il “cedolino unico” e quindi i relativi
importi non devono essere previsti in bilancio.
Pertanto nel P.A. 2011 sono incluse solo le competenze accessorie dovute al personale per la
parte relativa ai 4/12 dell’anno scolastico 2010/11, comprese nella voce avanzo di amministrazione,
e la risorsa finanziaria attribuita dal M.I.U.R. come dotazione ordinaria per l’anno 2011.
I finanziamenti della Provincia di Firenze sono utilizzati per le spese relative alla gestione dei
locali ed al funzionamento degli uffici.
Il programma annuale così formulato potrà subire modifiche nel corso di attuazione dello stesso
durante l’anno 2011 e per eventuali maggiori entrate. Le opportune variazioni verranno quindi
adottate nella fase di verifica.
Nel seguente prospetto è possibile esaminare nel dettaglio provenienza e impiego dei
finanziamenti previsti nel Programma annuale per l’anno finanziario 2011.
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Provenienza finanziamenti per la compilazione del PROGRAMMA ANNUALE 2011
Voce U

Denominazione Voce

Finanziamento
Totale

Av.anzo di
Amministrazione

Budget
M.I.U.R.

finanz.
Mirati
M.I.U.R.

Altri finanziamenti
Enti Vari e
interni

Contributo
Volontario
Alunni

A01/1 Funzionamento Amministrativo

26.395,67

-

10.412,00

-

70,00

A01/2 Revisori dei Conti

3.258,00

-

3.258,00

-

-

A02/1 Funzionamento Didattico

12.609,75

82,28

-

-

-

A02/5 D.M. 133/96

1.379,67

1.379,67

-

-

-

-

A03/1 Supplenti temporanei

10.455,00

-

-

-

A03/2

Esami di Stato

A03/3

Corsi recupero

A03/4

10.455,00

12.527,47

-

-

-

-

2.216,22

456,22

-

-

-

Fondo Istituto e Ind. Direz. e Amm.

31.996,74

31.996,74

-

-

-

-

A03/5

Funzioni strumentali Docenti

2.614,00

2.614,00

-

-

-

-

A03/6

Incarichi Aggiuntivi Ata

1.594,43

1.594,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A03/7 Ore eccedenti sost. coll. assenti

-

-

15.913,67

-

A03/8 Altri compensi al personale

4.440,00

A04/0 Spese d'Investimento

30.000,00

6.547,67

-

-

A05/1 Provincia P. I.

12.574,09

574,09

-

-

P01/1 Progetto teatro

3.477,46

1.977,46

-

-

-

1.500,00

P01/2 Progetto Rivista Gobetti

1.797,06

797,06

-

-

-

1.000,00

P01/3 Progetto Conferenze

4.839,28

4.839,28

-

-

-

P01/4 Lab. Scientifico

8.379,70

3.201,66

-

-

-

5.178,04

P01/5 Attività varie

1.000,00

-

-

-

1.000,00

P01/6 Eccellenze

3.497,66

2.997,66

-

-

-

500,00

674,88

174,88

-

-

-

500,00

6.333,65

6.333,65

-

-

-

-

481,16

481,16

-

-

-

-

P03/1 Formazione Docenti

2.257,48

1.757,48

-

-

-

500,00

P03/2 Formazione Ata

1.053,97

553,97

-

-

-

500,00

P03/3 Formazione Alunni Scuola-Lavoro

6.118,14

6.118,14

-

-

-

-

P03/4 Formazione Alunni L.440

5.206,59

5.206,59

-

-

-

-

P03/5 Formazione D. L.vo 81/2008

1.608,24

1.608,24

-

-

-

-

P04/2 Patentino

2.271,39

1.771,39

-

-

-

500,00

P04/3 Educazione Legalità

1.862,83

1.362,83

-

-

-

500,00

P04/4 Progetto “Stile libero”

12.000,00

10.000,00

-

-

-

2.000,00

P05/1 Obbligo Scolastico e Orientamento

6.193,48

4.193,48

-

-

-

2.000,00

P06/1 Progetti Comunità europea

807,79

807,79

-

-

-

P07/1 Centro Sportivo

932,80

514,31

-

-

-

R/98

Fondo di riserva

200,00

100,00

100,00

-

-

-

Z/01

Disponibilità da progr.re

15.171,36

15.171,36

-

-

-

-

P01/07 Ed. alla salute e ambientale
P02/1 Lingua Inglese
P02/2 Lingua francese

Totali

225.698,49

-

115.213,49

24.225,00

-

4.440,00

1.760,00

12.000,00

16.510,00
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MOD. A
ENTRATE

Aggr.

Importi
Voce

01
01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02

Avanzo di amministrazione presunto
Avanzo Non vincolato
Avanzo Vincolato
Finanziamento dallo Stato
Dotazione Ordinaria
Dotazione perequativa
Altri
finanziamenti
non vincolati
Altri
finanziamenti
vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione Ordinaria
(regione)
Dotazione perequativa
(regione)
Altri
finanziamenti
non vincolati (regione)
Altri
finanziamenti
vincolati (regione)
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre
istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri
Non vincolati
Altri
vincolati
Altre entrate
Interessi Attivi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse: rimborsi, ecc.
Mutui
Mutui
Anticipazioni

115.213,49
38.067,05
77.146,44
24.225,00
24.225,00

16.440,00

12.000,00
4.440,00
69.750,00
64.110,00
5.640,00

70,00
70,00

Totale entrate

225.698,49

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati
solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente
realizzato.
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SPESE

Attività

139.533,57

A01-Funzionamento amministrativo generale
A02-Funzionamento didattico generale
A03-Spese di personale
A04-Spese di investimento
A05-Manutenzione edifici
Progetti
P01-Progetti per attività integrative
P02-Progetti lingue straniere
P02-Progetti formazione personale e alunni - Scuola lavoro
P04-Progetto legalità
P05-Progetto per obbligo scolastico
P06-Progetti Comunità europea
P07-Progetto Centro sportivo scolastico
R -Fondo di Riserva

29.653,67
13.989,42
53.316,39
30.000,00
12.574,09
70.793,56
23.666,04
6.814,81
16.244,42
16.134,22
6.193,48
807,79
932,80
200,00
210.527,13
15.171,36
225.698,49

TOTALE SPESE

Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO

ANALISI DELLE ENTRATE

02/01 Dotazione ordinaria
Si prevedono complessivamente € 24.225,00 per le spese di gestione e di personale come indicato
nella Nota ministeriale n. 10773 del 11.11.2010.
Esse comprendono:
A 02/01/01 Funzionamento amministrativo
Si prevedono € 10.512,00 (€1.500,00+ € 9.012,00) oltre all’importo di € 3.258,00 previsto per il
compenso annuo ai Revisori dei Conti in qualità di scuola capofila (Nota Ministeriale prot. n. 10773
del 11.11.2010)
A 02/01/03-A 03/01 Supplenti temporanei
Si prevedono € 10.455,00 in base ai criteri previsti dalla Nota ministeriale n. 10773 del 11.11.2010.
Inoltre si prevedono ulteriori entrate di seguito specificate:
A 04/03/01 Contributo Amministrazione Provinciale
Si prevede un contributo dell’Amministrazione Provinciale di € 12.000,00 per far fronte al
funzionamento didattico, alle spese di manutenzione e piccole riparazioni dell’edificio scolastico.
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Tale budget che ci sarà comunicato ufficialmente in seguito, è stato previsto con una diminuzione
del 10% rispetto all’assegnazione dell’anno scorso, secondo quanto anticipato dall’assessore Dott.
Di Fede e dal responsabile del settore istruzione.
A 04/05 Contributi del Comune Vincolati
Si prevede un contributo del Comune di Bagno a Ripoli di € 4.440,00 per il servizio di pulizia da
parte dei ns. collaboratori scolastici, a seguito della convenzione per l’uso della palestra in orario
extrascolastico da parte delle società sportive.
A 05/01/01 Contributo iscrizione alunni
Si prevede la somma di € 69.750,00, pari a € 102,00 di contributo volontario per l’a.s. 2011-2012.
Si calcola che il contributo di € 102,00 chiesto per l’iscrizione agli studenti per l’anno scolastico
2011-2012 verrà utilizzato nel modo seguente:
o per le spese di assicurazione nella misura di € 8,00 ad alunno;
o per il funzionamento didattico e per le altre finalità previste nel prospetto di pag. 10 per
l’importo rimanente di € 94,00.
Si prevede inoltre un contributo per la realizzazione di alcuni dei Progetti del POF da parte degli
utenti.
A 07/01 Interessi
Si prevede di introitare come interessi attivi dalla Banca Popolare di Vicenza Ag. CariPrato di
Bagno a Ripoli € 70,00 sulla base dei dati dello scorso anno.
Voce “Z” - disponibilità da programmare.
In questa voce sono compresi i residui attivi di competenza del M.I.U.R. in attesa della loro
riscossione:
residuo attivo pari a €
756,38 per assegnazione ore eccedenti a saldo a.s. 2009/10;
“
“
“ “ € 2.178,62
“
suppl. brevi flussi agosto 2010;
“
“
“ “ € 2.409,00
“
suppl. brevi flussi giugno 2010;
“
“
“ “ €
564,00
“
suppl. brevi flussi settembre/ottobre 2010;
“
“
“ “ € 1.475,00
“
suppl. brevi flussi novembre/dicembre 2010;
“
“
“ “ € 3.044,90
“
gruppo sportivo a.s. 2010/11;
“
esami di stato a.s. 2009/10.
“
“
“ “
€ 4.743,46
Totale residui attivi € 15.171,36
ANALISI DELLE SPESE
Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale
Abbiamo previsto l’importo di € 29.653,67 comprensivo di € 26.395,67, finalizzato al pagamento
dell’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile degli alunni, e delle spese relative
all’attività degli uffici, acquisti di materiale di facile consumo, noleggio fotocopiatrici, ciclostile,
spese postali, abbonamenti e aggiornamenti per il software della segreteria, abbonamenti a riviste
giuridiche e amministrative.
E l’importo rimanente di € 3.258,00 è previsto per il pagamento del compenso ai revisori dei conti
quale scuola capofila secondo quanto comunicatoci nella Nota Ministeriale 11-11-2010 n. 10773.
Voce A02 – Funzionamento didattico generale
Abbiamo previsto l’importo di € 13.989,42 di cui € 12.609,75, per il pagamento delle spese relative
al canone della rete ADSL dei laboratori, all’acquisto del materiale di facile consumo per i
laboratori, come carta, toner, cartucce stampanti, reagenti, provette, etc., noleggio fotocopiatrici,
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abbonamenti a riviste specializzate, acquisto di libri per la biblioteca scolastica, di carte
geografiche, banchi, sedie e lavagne per le classi, materiale sanitario per il primo soccorso degli
alunni.
Nella voce è compreso anche l’importo di € 1.379,67 – Iniziative complementari per gli studenti
DM 133/96 - finalizzato al pagamento delle spese relative ad attività organizzate dagli studenti
stessi, come assemblee o altre attività extracurricolari.
Voce A03 - Spese di personale
Vi sono compresi gli importi relativi al pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi per i
supplenti, i compensi per i corsi di recupero, per i 4/12 del Fondo di Istituto, delle Funzioni
strumentali e degli Incarichi specifici, nonché altri compensi al personale per la convenzione con il
Comune di Bagno a Ripoli per la pulizia della palestra.
Voce A04 - Spese di investimento
Si prevede di completare la sistemazione delle porte delle varie aule e servizi dell’edificio,
compresa l’installazione di una porta che, separando la zona delle segreterie dal resto dell’edificio,
ne garantisca la sicurezza. Ci si propone anche di acquistare un’insegna luminosa da collocare alla
parete esterna dell’edificio che si possa vedere da Via Roma e una targa con il nome del Liceo da
sistemare all’ingresso della scuola.
Inoltre si prevede di continuare nell’adeguamento della dotazione informatica della scuola, per
rendere l’attività didattica tecnologicamente più avanzata. Si predisporranno in un primo tempo
nelle sei aule delle classi quinte un videoproiettore e una lavagna interattiva multimediale con il
collegamento internet, tramite la rete wireless che stiamo ultimando in questi primi mesi dell’anno.
In seguito si procederà a dotare altre aule delle medesime attrezzature. Si prevede inoltre di creare
un laboratorio di fisica separato da quello di scienze, in considerazione del fatto che con il riordino
dei Licei l’insegnamento delle scienze e della fisica inizia fino dalla prima classe.
Voce A05 – Manutenzione edifici
La voce riguarda le spese di piccola manutenzione della struttura, gli acquisti dei materiali di
pulizia, e di facile consumo per la Segreteria come previsto dalla convenzione stipulata nel 2007
con l’Amministrazione Provinciale.
I PROGETTI
I progetti compresi nel P.O.F. nell’a.s. 2010-11, in sintesi, si possono ricondurre ai seguenti
raggruppamenti:
P 01/1 - Laboratorio Teatrale
Responsabile: prof. Gianni Garonni
Appartiene ad una forte tradizione del nostro Liceo la passione per lo spettacolo e la convinzione
profonda della valenza educativa della recitazione connessa con attività di studio e di ricerca. La
maggior parte dei nostri lavori è stata concepita proprio come progetto di ricerca - approfondimento
ed originale elaborazione, confluita poi in pubblicazioni, in allestimenti di opere teatrali e in
partecipazioni a rassegne nazionali e non solo, con la collaborazione dell’Associazione Culturale
Venti Lucenti, che cura la regia e la messa in scena.
Nell’anno scolastico 2010-11 il laboratorio ha coinvolto circa 40 studenti provenienti dal liceo
“Gobetti”, dal “Peano”, dal “Capponi”, dal “Marco Polo”, dal “Galileo” e da altre scuole fiorentine,
oltre ad alcuni ex-studenti. Il progetto è in corso di attuazione grazie ad una convenzione con
l’Associazione Venti Lucenti, il cui compenso risulta quasi interamente coperto dai contributi degli
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studenti, pari a 80,00 euro ciascuno, ed è incentrato sulla rielaborazione e messa in scena del
Macbeth di Shakespeare.
P 01/ 2 - La rivista “Il Gobetti”
Responsabile: prof.ssa Manuela Taddei
Questa pubblicazione, nata nell’anno scolastico 2000-01 con i contributi di docenti, genitori,
studenti ed ex-studenti, e qualche volta anche di collaboratori esterni, è stata concepita con il fine di
realizzare uno spazio di confronto per promuovere la ricerca e il dibattito e raccogliere e quindi
diffondere documentazione su temi di cultura generale. In sostanza, uno strumento per cooperare
affinché la scuola sia anche luogo di produzione culturale. Le pubblicazioni sono a disposizione
nell’archivio e nella biblioteca della scuola per chi volesse consultarli. Per l’anno scolastico 201011 è previsto un nuovo numero.
P 01/ 3 – Progetti di istituto diretti al territorio
Conferenze varie
Responsabile: prof.ssa Lucia Alessio
Da diversi anni ormai si tengono ad opera di nostri docenti e di esperti esterni corsi pomeridiani
rivolti non solo agli studenti del nostro Liceo, ma anche alla cittadinanza. Per l’anno scolastico
2010-11 il progetto “Itinerari del sapere” comprende due cicli di conferenze di natura filosoficoscientifica e storico-letteraria-artistica, in collaborazione con il Centro di Documentazione
Educativa del Comune di Bagno a Ripoli.
Leggere e rileggere insieme.
Responsabile: prof.ssa Doria Polli
E’ un progetto per incentivare la lettura di opere complete di attori moderni e contemporanei tramite
scambio di diverse interpretazioni. Si è realizzato mediante 6 incontri nel periodo ottobre 2010gennaio 2011, ciascuno dei quali aveva per oggetto un libro che veniva presentato, anche mediante
letture di alcuni brani, e poi discusso, insieme ad altri due docenti e i numerosi studenti, docenti e
altri partecipanti.
Il pianeta Galileo.
Responsabile: prof.ssa Lucia Alessio
E’ un progetto organizzato dalla Regione Toscana per promuovere, diffondere e incrementare il
saper scientifico e promuovere la lettura di opere di divulgazione scientifica. Il nostro Liceo vi
partecipa con una conferenza che si è svolta presso l’aula Perini con le classi quinte, e con
un’attività di lettura e recensione da parte di un gruppo di studenti di alcuni libri di argomento
scientifico proposti dall’Ente organizzatore, la Regione Toscana.
P 01/ 4 – Laboratorio e sperimentazione scientifica
Biotecnologie e DNA ricombinante
Responsabile: prof.ssa Rita Del Francia
Come nell’a.s. precedente, anche nel 2010-11 è stato organizzato questo corso per le eccellenze
nelle materie scientifiche. E’ un corso indirizzato a tutte le classi terze ed una classe quarta
dell’Istituto, e, pur avendo un contributo a carico degli studenti, ha ricevuto una notevole adesione.
Si tratta infatti di una serie di lezioni teoriche e pratiche tenute da ricercatori dell’Istituto di
Antropologia Genetica dell’Università di Firenze. Tramite il corso, che si sta attuando nel periodo
gennaio 2011- marzo 2011, i partecipanti hanno la possibilità di acquisire conoscenze sulle tecniche
utilizzate in campo biotecnologico, in particolare relative all'amplificazione del DNA, e capacità
relative all'utilizzo di strumentazioni scientifiche di laboratorio, effettuando l’estrazione e l’analisi
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del DNA di ogni partecipante. Oltre a ciò, gli allievi vengono informati sulla situazione attuale
relativa a problemi di bioetica, ingegneria genetica, organismi geneticamente modificati.
Laboratorio di Astronomia e di Chimica
Responsabile: prof. Antonio Restivo
Nell’a.s. 2010-11 si è deciso di riproporre, sempre nell’ottica di sviluppare eccellenze nell’ambito
delle competenze scientifiche, due laboratori: di Astronomia, da realizzarsi nel periodo gennaiomaggio 2011, e di chimica, in collaborazione con gli altri docenti di scienze, da realizzarsi nel
periodo aprile-maggio 2011. Come lo scorso anno le adesioni degli studenti ai due laboratori sono
state numerose.
P 01/ 5 – Attività integrative
Almadiploma
Responsabile: prof. Paolo Boncinelli per l’a.s. 2010-11
Il Liceo ha aderito all’associazione di Istituti secondari superiori Almadiploma che consente
l’inserimento dei curricula dei diplomandi in un database on line per il raccordo tra domanda e
offerta di lavoro. Oltre all’importante servizio offerto ai nostri studenti il progetto consente anche di
avere un’importante monitoraggio sull’attività didattica e complessiva della scuola. Infatti il
questionario che gli studenti delle classi quinte compilano per il curriculum comprende anche una
serie di domande relative al loro giudizio sul loro percorso scolastico, sull’organizzazione e la
qualità del servizio offerto, sulla capacità relazionale e sulle competenze dei docenti. Almadiploma
rielabora statisticamente tali dati e ci fa avere il report.
P01/6 Eccellenze
Gare matematiche
Responsabile: prof.ssa Marice Massai
Ogni anno, secondo una tradizione ormai consolidata, il nostro Liceo partecipa con alcuni suoi
rappresentanti alle Olimpiadi di matematica che vengono organizzate dall’UMI - Unione
Matematica Italiana - e dalla Scuola Normale di Pisa.
Teatro in lingua inglese
Responsabile: prof.ssa Carla Imparato
Il progetto è mirato a coinvolgere gli studenti in brevi ma significative "performance", dando loro
l'opportunità di accostarsi alle problematiche e ai temi presenti nella letteratura inglese e, allo stesso
tempo, di fare pratica della lingua inglese. Viene realizzato ogni anno in tutte le classi del Liceo
mediante l’intervento di una esperta, Shirley Griffin, durante l’orario curricolare di inglese.
Disegnare con il computer
Responsabili: prof. Fabio Sottili
Nell’anno scolastico 2010-11 è stato attivato il corso Disegnare con il computer in orario
extracurricolare, da parte del Prof Sottili. Il corso permetterà l’apprendimento delle principali
nozioni e tecniche che consentano di eseguire disegni geometrici di figure piane ed elementi
architettonici con l'uso del CAD, in 5 lezioni di 2 ore ciascuna, nel periodo gennaio-febbraio 2011.
P01/7 – Progetti caratterizzanti l’Istituto
Educazione alla salute
Responsabile: prof.ssa Maddalena Frascati
Vengono organizzati cicli di incontri-lezione, articolati per livelli di età nel gruppo classe o a
classi parallele, con interventi di esperti dell’ASL per fornire agli/le alunni/e una informazione
corretta e completa nei vari ambiti – educazione sessuale, educazione alimentare, prevenzione
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contro le dipendenze, donazione del sangue, volontariato - perché i giovani siano aiutati/guidati a
raggiungere un equilibrio psicofisico e una giusta percezione di sé e degli altri e siano avviati a
saper riconoscere le cause di atteggiamenti devianti e quindi a saper elaborare modelli di
comportamento coscienti e responsabili.
Gli incontri si svolgono in orario curricolare e quando se ne ravvisi la necessità si aggiungono
incontri di approfondimento su specifiche tematiche richieste dagli alunni in orario pomeridiano.
E’ attivo inoltre presso l’Istituto un centro di ascolto gestito da esperti, la cui organizzazione
comunque viene ridiscussa e conformata ogni anno secondo le necessità che si presentano, con lo
scopo di fornire informazione e consulenza agli studenti e alle famiglie in merito a problematiche di
carattere educativo e relazionale.
Sarà a carico del Liceo, nell’a.s. 2010-11, il compenso alla psicologa del centro d’ascolto, mentre
con il finanziamento ottenuto tramite il PIA (Piano Integrato di Area) sarà realizzato un corso di
aggiornamento per i docenti sulla gestione dei consigli di classe.
E’ stato attivato anche il progetto “La scuola in ospedale” (responsabile: la prof.ssa Maddalena
Frascati) per favorire e sostenere alunni ospedalizzati o impossibilitati alla frequenza o obbligati ad
una frequenza parziale per le necessità connesse alla riabilitazione. Per il momento non vi sono
alunni coinvolti.
P02 – Progetti in lingue straniere
Vari progetti sono stati attuati negli anni per approfondire la conoscenza delle lingue straniere,
dalla lettura e l’analisi di articoli di settimanali in lingua inglese, alla formazione di gruppi di
conversazione per potenziare la capacità di comunicare correttamente in vari contesti o addirittura
veri e propri workshop, in cui si impara a conoscere la letteratura tramite una partecipazione diretta
alla recitazione; con la collaborazione di insegnanti esterni di madre lingua, anche nell’a.s. 2010-11
si sono organizzati corsi di Francese e Inglese, la cui frequentazione garantisce la possibilità di
accedere ad un esame finale per il conseguimento di una certificazione europea.
P03 - Progetti per Formazione e Aggiornamento del personale Docente e Ata- Scuola-lavoro
Nelle voci P03/1 – Formazione docenti e P03/2 – Formazione personale ATA e P03/5 –
Formazione Sicurezza: Le iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente
riguarderanno la sicurezza e il primo soccorso, la revisione dei curricula e l’informatizzazione degli
scrutini, per il personale A.T.A. la sicurezza, il primo soccorso e antincendio.
Nella voce P03/3, per quanto riguarda la scuola-lavoro, nell’a.s. 2010-11 si prevede di realizzare
diversi progetti per gli alunni delle classi quarte: stage presso la Nuova Pignone, l’A.C.I., la Mukki
Latte, e un progetto di scuola-lavoro realizzato presso il liceo per l’impaginazione della Rivista “Il
Gobetti”. Si è aderito anche, come lo scorso anno, ad un progetto promosso dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la realizzazione di un’alternanza scuola-lavoro presso gli Uffici del Consiglio
Regionale, al quale parteciperanno un’alunna di quarta D e un alunno di 4 A.
Nella voce P03/4 si prevede di utilizzare i finanziamenti della L.440 per i corsi di recupero e
sostegno agli studenti con carenze nelle varie discipline, organizzati nel corso dell’anno e nel
periodo estivo.
P04 – Progetto Legalità
Le attività che si riferiscono a questo ambito sono molteplici e variamente articolate: consistono in
cicli di lezioni, a cura dei docenti e di esperti esterni, incontri e dibattiti su temi quali i diritti umani,
la giustizia, la cultura della legalità, la multietnicità, i processi di globalizzazione, l’economia,
l’ambiente ed altro ed hanno come fine quello di educare le nuove generazioni a conoscere e a
praticare i diritti nel rispetto di ogni persona.
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Attraverso specifiche iniziative quali la celebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, il 10 Dicembre, e la commemorazione del Giorno della Memoria, il 27 Gennaio, si
illustrano momenti fondamentali nella nostra storia e si sollecita alla riflessione critica.
Con i medesimi intenti trovano spazio proposte di impronta trasversale volte a valorizzare i
contenuti etici e sociali nelle varie discipline, attuando una serie di incontri per gli studenti con
esperti e associazioni sui temi della legalità, della lotta contro la mafia, della sicurezza stradale.
In questo ambito si pone il progetto “18 anni: legalità, consapevolezza e responsabilità”
(responsabile il prof. Alessandro Dei) rivolto agli alunni del triennio.
Nell’a.s. 2010-11 il Liceo è anche capofila in un progetto sulla legalità, in rete con altre 2 scuole
superiori e 2 istituti comprensivi, sul tema della legalità nel mondo del lavoro e dell’economia:
“Stile libero”.
Il progetto, che è appena iniziato, prevede la realizzazione di un’attività di indagine e ricerca,
attraverso questionari somministrati a campioni significativi di studenti dei 5 Istituti, un’attività di
formazione dei docenti e la produzione da parte di gruppi di studenti di materiale da diffondere per
sensibilizzare i coetanei riguardo a queste tematiche.
P05 – Progetto per “Obbligo Scolastico”
Il Liceo ha messo in atto uno sforzo organizzativo e finanziario considerevole perseguendo
l’obiettivo del recupero delle carenze non solo con i corsi di recupero previsti nei due periodi
successivi agli scrutini (gennaio-febbraio e giugno-luglio) ma anche in itinere con sportelli e
interventi di sostegno straordinari quando se ne ravvisi la necessità.
Questo naturalmente richiede il ricorso a risorse tratte dal fondo di istituto e dai contributi degli
studenti, oltre al finanziamento specifico del Ministero.
Inoltre per il recupero al biennio saranno utilizzati anche i fondi che il Ministero ci darà per
l’obbligo scolastico, considerato che il principale intervento per favorire il successo formativo in
questa delicata fascia di età è il sostegno che la scuola può dare nel recuperare le carenze nelle varie
discipline.
In questa stessa voce si prevede di acquistare testi per la biblioteca utilizzando il finanziamento
ministeriale apposito.
P06 – Progetto Comunità Europea
Per il momento non sono previsti nuovi progetti con finanziamenti europei. La voce comprende il
residuo del progetto Comenius “Il barocco come linguaggio dell’Europa moderna: secoli XVII e
XVIII” concluso lo scorso anno. Abbiamo trasmesso la rendicontazione e siamo in attesa della
relativa approvazione.
P07 – Progetto Centro Sportivo Scolastico
Responsabile: Prof. Alessandro Dei
Nell’a.s. 2010-11 l’attività del gruppo sportivo si sta svolgendo con corsi pomeridiani di
approfondimento degli sport principali, pallavolo, rugby e di preparazione alle varie competizioni
di Istituto, provinciali, regionali e nazionali.
E’ stato attivato, come lo scorso anno, il Centro Sportivo Scolastico con la programmazione di
un’ampia offerta di attività motorie attuate in orario pomeridiano da parte dei docenti del Liceo in
collaborazione con quelli del vicino ITC “A.Volta” e con il Comune di Bagno a Ripoli, nell’intento
di ottimizzare le risorse e soddisfare al meglio le esigenze presenti sul territorio ripolese.
Lo sport è comunque fondamentalmente praticato come strumento per migliorare la conoscenza di
sé e la capacità di confrontarsi con gli altri. Infatti l’occasione della pratica sportiva e della
competizione è colta per educare ai valori di onestà, rispetto e correttezza e per consolidare tra i
partecipanti, compresi gli ufficiali di gara e il pubblico, atteggiamenti improntati alla solidarietà e
alla cooperazione, senza i quali non può aver luogo nessun proficuo confronto.
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IL D.S.G.A.
Anna Maria Del Mastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Pistolesi
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