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        Prot. n. 870-06-03                                                       Moncalieri, 28/03/2017 

 
 

 
Relazione del Dirigente Scolastico di accompagnamento al Conto Consuntivo  

 
 E.F. 2017 

 

L'Istituto Comprensivo Nasi nasce nell’anno 2011/2012  in seguito al Decreto 57 USR e 
con delibera di Giunta numero 254 del 21/9/2010 che stabilisce il piano di riorganizzazione 
scolastica della Città di Moncalieri  modificando la configurazione degli Istituti  di Istruzione del 
territorio.  

Il nuovo assetto ha disposto l'istituzione dei seguenti Istituti Comprensivi sul territorio di 
Moncalieri; essi prendono il nome dalla zona o dalla borgata in cui si trovano:  

 Istituto Comprensivo Borgo San Pietro 
 Istituto Comprensivo Centro Storico 
 Istituto Comprensivo Santa Maria 
 Istituto Comprensivo Nasi 
 Istituto Comprensivo Testona- Moriondo 

 Il nostro Istituto ha ceduto all’Istituto Comprensivo di Moriondo il plesso di Scuola Primaria  
“Marconi” e il plesso di Scuola dell’Infanzia “La Gabbianella”; ha acquisito il plesso di Scuola 
Primaria  “Manzoni” dal I Circolo di Moncalieri e la Scuola Secondaria di I Grado “Raoul 
Follereau” dalla Scuola Media Statale “Principessa Clotilde". 
 
A Partire da settembre 2016 le scuole del primo ciclo d’istruzione di Moncalieri hanno subito un 
ulteriore dimensionamento a seguito del quale l’I.C Moriondo è cessato  e gli Istituti comprensivi 
sono diventati 4. A seguito di ciò, tre dei plessi del cessato I.C Moriondo sono stati acquisiti 
dall’I.C. “Nasi”. 
A partire dal 1 settembre 2016, quindi, l’I.C. Nasi risulta composto di 8 plessi dislocati su 7 edifici 
così suddivisi:  
 

 3 plessi d’Infanzia:                “C.Chaplin” – “Pinocchio” -  “Dubié” (plesso acquisito) 

 4 plessi di scuola primaria:   “ I.Calvino”-   “A.Manzoni” –  “G.Pascoli” ( plesso acquisito)- 
                                             “ E.De Amicis ( plesso acquisito); 

 1 plesso di S. S. di 1°grado    “ R.Follereau”. 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 

Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 

http://www.icnasi.it      

  
   
 

 

mailto:segreteria.DD.IVCIRCOLO.MONCALIERI@scuole
mailto:toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it/
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Il bacino d'utenza dell'I.C. Nasi si è quindi esteso e oggi comprende: 

 il quartiere Nasi, con la scuola dell’Infanzia "Charlie Chaplin",  la Scuola Primaria " Italo 
Calvino" e la scuola Secondaria di I grado “Follereau” che sono inserite in un più ampio 
complesso scolastico che comprende anche il Liceo “Ettore Majorana”  e l’asilo nido “Il Piccolo 
Principe”; 

 il quartiere di Borgo Aje, con la scuola dell’infanzia " Pinocchio"; 
 la zona collinare S. Brigida con la scuola primaria “Manzoni”; 
 la borgata “Palera”, dove è situata la primaria “E. De Amicis”; 
 il quartiere “Moriondo” dove è presente la scuola “ G. Pascoli ” e la Scuola d’Infanzia “ Dubié “. 
 
L’utenza dell’I.C “Nasi, da punto di vista socio-economico, globalmente è di livello medio, ma 
presenta in certe aree, situazioni di criticità, evidenti soprattutto in qualche plesso della primaria. 
 
Il Piano dell'offerta formativa 
 

Gli obiettivi del POF  relativi all’ a.s. 2017/18 comprendono integralmente quelli del POF 2016/17.  
 

Nell’anno 2017  è proseguito e continuerà l’intenso lavoro di integrazione della progettualità dei 
tre ordini di scuola all’interno dell’Istituto, soprattutto a livello organizzativo, didattico e di 
arricchimento dell’Offerta Formativa in senso verticale. 
 E’ stato avviato il processo di armonizzazione della progettualità verticale e orizzontale, tenendo 
conto anche dell’acquisizione dei nuovi plessi. Ne 2017 si è concluso il lavoro che ha portato alla 
realizzazione del curricolo verticale d’istituto, per cui anche alla luce di ciò, i risultati conseguiti a 
oggi sono più che buoni. 
 
 

Obiettivi da raggiungere:    

A) proseguire nell’ottica della valorizzare della centralità degli studenti/ studentesse nel  

          progetto educativo di istituto; 

B) promuovere l’accoglienza e intervenire sulle varie forme di disagio favorendo il   

         confronto fra stili educativi (scuola-famiglia), attraverso attività formative rivolte   

         anche agli alunni stranieri; 

C) favorire il costante monitoraggio del curricolo verticale per il primo ciclo di  

         istruzione in continuità con gli altri ordini di scuola, come previsto dalle Indicazioni   

        Nazionali per il Curricolo e il Regolamento 16/11/2012;  

D) proporre esperienze motivanti per l’apprendimento e per la creazione di un clima   

          positivo di benessere a scuola;  

E) favorire il passaggio  da un ordine di scuola all’altro, la continuità educativa e   

         l’orientamento; 

F) promuovere l’apprendimento nel rispetto dei tempi individuali, offrendo lavori  

         differenziati, graduati per difficoltà o tempi di esecuzione; 

G) Sviluppare competenze conoscitive, linguistiche, comunicative, metodologiche,   

         operative  e personali attraverso l’individuazione di tematiche portanti, declinate in    

         nuclei fondanti, relativamente agli ambiti disciplinari del curricolo, ai campi di  

         esperienza e alle materie disciplinari; dette competenze verranno accertate  

        individuando  modalità valutative adeguate, anche  attraverso l’uso di prove comuni,  

        secondo le nuove Indicazioni  ministeriali per il curricolo e del I ciclo di Istruzione; 
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H) favorire l’apertura e la collaborazione con l’extrascuola attraverso uscite didattiche,  

         attività motorie e sportive,  partecipazione ad attività e  manifestazioni culturali sul  

          territorio;  

I) sostenere l’integrazione effettiva della disabilità e dei BES (Bisogni Educativi  

          Speciali) degli alunni considerati in situazione di disagio (fasce deboli), anche   

          attraverso l’offerta di servizi di informazione e formazione rivolti al territorio;  

J) promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti  

         territoriali); 

K) favorire la formazione in servizio degli insegnanti e degli operatori della scuola  

        impegnati nel progetto educativo attraverso percorsi di formazione comuni (docenti e   

        ATA) e percorsi di Autovalutazione di Istituto mirati al miglioramento del servizio    

        scolastico offerto, con particolare riferimento alla didattica; 

L) promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie, l’accesso a Internet per la didattica,  

         la formazione e sostenere  il versante amministrativo anche rispetto ai cambiamenti   

         normativi e al processo di dematerializzazione; 

M) promuovere una cultura della Sicurezza negli alunni e nei docenti ai sensi del T.U.  

         81/2008; 

N) promuovere una cultura scientifica basata su principi sperimentali del curricolo  

         verticale e l’educazione alimentare e del gusto; 

O) Rispondere ai bisogni formativi e informativi dei genitori; 

P) Sostenere piani di miglioramento dell’efficacia scolastica attraverso  

         l’Autovalutazione di Istituto e la coerenza con il Regolamento nazionale sulla  

         Valutazione Decreto n. 80/7/2013; 

Q) coinvolgere i genitori nella progettualità dell’Istituto scolastico attraverso forme di   

          collaborazione e di sostegno ai progetti di Istituto con il coinvolgimento anche del     

          Comitato genitori. 

 

Programmi di attività    

a) Offerta  di attività di arricchimento e di laboratori  per l’innalzamento del successo formativo, 
per l’inserimento degli alunni stranieri, per affrontare le problematiche del disagio scolastico  
legate al Bando Regionale FASCE DEBOLI. 

b) Promozione della lettura come competenza trasversale per rafforzare il  piacere di leggere 
attraverso le attività progettuali della Biblioteca e la riflessione/formazione sull’esperienza 
delle scuole, anche per rispondere a Bisogni Educativi Speciali; aprire alla collaborazione con 
associazioni del  territorio che hanno finalità comuni (Associazione Bravo chi legge). 

c) Promozione delle attività ludiche, motorie e sportive attraverso progetti integrati.  

d) Funzionamento di un Centro Sportivo Scolastico di Istituto, per la Scuola Media,  finalizzato 
ad assicurare lo svolgimento e la promozione di varie attività sportive anche in orari 
extracurriculari.   

e) Attivazione progetti di Istituto e di plesso per la valorizzazione delle  specifiche identità  e 
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tradizioni territoriali.  

f)  Potenziamento del successo scolastico attraverso specifici interventi di orientamento in 
collaborazione con il biennio della scuola secondaria di II grado per contrastare la dispersione 
scolastica e percorsi individualizzati ai sensi della L. 53/03 e della L. 170 sui BES. 

g) Prosecuzione delle attività di continuità e orientamento attraverso  progetti di annualità ponte,  
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e da questa  alla Scuola Secondaria di primo 
grado.  

h) Attività di inclusione della disabilità con consulenza specialistica.  

i) Prosecuzione delle attività di informazione, formazione, documentazione e consulenza in 
materia di inclusione rivolte alle istituzioni scolastiche con l’utilizzo del sito web in stretta 
relazione con il territorio. 

j) Attivazione di accordi  per l’ottimizzazione dell’ acquisto  di ausili e tecnologie per la disabilità.  

k) Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola legati alle 
innovazioni, alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, all’integrazione scolastica, alla 
valutazione degli alunni e all’Autovalutazione di Istituto, anche attraverso il mantenimento del 
Marchio SA.P.E.R.I. Centro Rete Qualità. 

l) Partecipazione alla Rete scuole - Ambito 10 Piemonte - per le formazione del personale 
anche come  sede di attivazione di alcuni dei  corsi di formazione coordinati dalla scuola Polo 
per la formazione dell’Ambito 10. 

m) Attività di sviluppo e potenziamento dell’uso delle Nuove tecnologie e ampliamento della 
dotazione tecnologica, dematerializzazione e connettività, anche attraverso l’adesione ai 
PON. 

n) Supportare il P.O.F/  PTOF) con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace 
azione amministrativa, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme innovative come Argo 
Geodoc. 

o) Favorire la circolazione delle informazioni con l’utilizzo delle tecnologie. 

p) Attivare percorsi didattici scientifici sperimentali attraverso la didattica laboratoriale 

      (Piano Competenz’ ISS), percorsi di educazione alimentare al gusto e all’eticità del cibo. 

q) Avvicinare le discipline scientifiche in contesti divertenti, sperimentali per realizzare un 
curricolo scientifico verticale integrato attraverso la partecipazione  alla “Giornata delle 
scienze” come esperienza di territorio. 

r) Attivare percorsi  di educazione alla legalità e di promozione del benessere nell’ambiente di 
vita attraverso attività finalizzate a: 

-  aumentare il senso di capacità critica dei ragazzi per migliorare la qualità della vita       

    mediante la scelta di comportamenti eticamente corretti;  

-  approfondire le problematiche legate all’educazione sessuale; 

-  attivare percorsi di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità e di educazione  

   stradale; 

s) Realizzazione di attività per stimolare il confronto educativo tra scuola e famiglie. 

t) Progetto Autovalutazione di Istituto “Marchio SA.P.E.R.I.” Centro Rete Qualità – USR 
Piemonte e AVIMES per la formazione dei docenti; progetto “Valutazione & Miglioramento” – 
INVALSI. 

u) Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione e di Autovalutazione di Istituto  per il 
personale della scuola, gruppi di ricercazione, gruppi di ambito, abbonamento a riviste 
didattiche e amministrative, partecipazione alla formazione sulle Indicazioni Nazionali 2012. 
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v) Attività di didattica aggiuntiva per alunni stranieri o con BES, ma anche per le eccellenze. 

w) Garantire continuità dell’erogazione del servizio scolastico. 

x) Garantire la dotazione di materiale per le attività scolastiche ordinarie e progettuali. 

y) Promuovere un utilizzo razionale delle risorse. 

z) Promuovere un incremento adeguato delle attrezzature e  delle dotazioni dell’Istituto. 

aa) Offerta di uscite didattiche e soggiorni per favorire lo studio e la ricerca su tematiche 
ambientali, storico-geografiche, ecc… 
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PROGETTI FINANZIATI              DESCRIZIONE OBIETTIVI 
POF 

PROGRAMMI 
DI ATTIVITA' 

LIVELLO 
RAGG 

OBIETTIVI 

VALUTAZIONE 
PRIORITA' POF 

CONCLUSIONE 

P01 Identità di Istituto / Identità di plesso- Valorizzazione 
delle differenze 
Proposte per rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto 
dei docenti e degli utenti anche  attraverso la 
valorizzazione delle differenze e delle ricchezze dei plessi. 
La valorizzazione delle differenze si realizza attraverso 
microprogetti specifici di  plesso e di Ordini di scuola diversi 
che vedono anche la partecipazione dei genitori e 
attraverso progetti di Istituto come quello sull’educazione 
alimentare per alunni. Acquisto di beni di consumo. 
Prestazione di servizi da terzi 
 

 

A –D –F– H- 
J–N-Q 

 e – o-p-r –s    altissimo altissima Progetto avviato regolarmente e che 
proseguirà nelle sue diverse 
articolazioni, poiché è costitutivo  dell’ 
identità dell’I.C. 
Si auspica che ci siano risorse sufficienti 
per la prosecuzione del progetto. 

P02 Biblioteca scolastica di Istituto 
Proposte di promozione della lettura della biblioteca di 
Istituto con prestazione di  personale interno, di esperti 
esterni e con utilizzo di volontari e, se possibile, di 
tirocinanti. Acquisto di beni. Coinvolgimento di tutte le 
classi dei tre ordini di scuola.  Apertura settimanale al 
territorio. Collaborazione territoriale con l’Associazione 
Bravo chi legge. Attività “Leggo per un amico rivolta 
all’Istituto. 
 

A - B - D –J- 
L – O - Q 

b - l –m-o-s molto alto altissima Progetto avviato e realizzato 
regolarmente.  Progetto proseguirà, 
poiché rappresenta e caratterizza 
fortemente l’identità dell’I.C. 
Progetto sostenuto interamente dai 
contributi volontari delle famiglie. 

P03 Scuola Polo  per la disabilità                                      
Accordo di rete interdistrettuale Scuola Polo per la gestione 
dei finanziamenti per l'integrazione scolastica (C.M. 
139/13-9-01); coinvolgimento di 18 scuole tramite accordo 
di RETE.                                                                      
Attività di formazione con esperti esterni 
Acquisto di beni 
 

A- B - I – J-
K- O- Q 

h – i – j –o-s- v 
– w –x - y  

molto alto molto alta Progetto  avviato e da proseguire  
perché risponde alle esigenze di 
formazione e di dotazione specifica del 
territorio. 
Dimostra una partecipazione molto alta 
anche per quanto riguarda le novità 
normative sull’inclusione e le proposte 
formative. 
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P04 Progetto inclusione  alunni 
 Individuazione e attuazione  di percorsi didattici  finalizzati 
all’inclusione di alunni  dell’Istituto per psicomotricità e 
facilitazione della comunicazione con consulenti esterni- 
Terapia a mezzo cavallo - Sportello d’ascolto-
Collaborazione con Associazioni del territorio che si 
occupano di disabilità. 
 
 

A- B –D – F 
– I  

h – j molto alto molto alta Progetto avviato, da proseguire e da 
ampliare, secondo le necessità, poiché si 
tratta di compiti istituzionali. 

P05 Centro di Documentazione per l'innovazione scolastica 
e l'Handicap- CTI . 
 Attività di formazione e informazione con consulenti esterni  
per le famiglie e  per i  docenti dell’Istituto e delle scuole 
che vi fanno capo.  
 

B - I - J-K - L 
-  O- Q 

i –h-k - l – o-s  molto alto molto alta Progetto avviato da riproporre  come 
struttura organizzativa secondo le priorità 
individuate dalla scuola e dalle scuole 
del territorio.  

P06 Formazione                                                                          
Attività di aggiornamento con l'intervento di esterni per il 
personale  docente e ATA  dell’Istituto - Attività di 
Autovalutazione di Istituto. Percorso di certificazione 
Marchio SAPERI- AVIMES – Prove INVALSI – Progetto 

“Valutazione & Miglioramento” – INVALSI 

C - G –L- N 
– P- K 

i- k – l – s – t -u molto alto molto alta Progetto prioritario da proseguire in base 
alle necessità rilevate e alla valutazione 
del personale coinvolto. Si prevede un 
piano di miglioramento  da 
implementare, anche alla luce 
dell’individuazione di nuove figure ( 
animatore digitale…) e dell’innovazione 
in ambito amministrativo legato alla de- 
materializzazione. 

P07 Innalzamento del successo scolastico                                        
Attività  di laboratorio ed arricchimento per tutti gli alunni 
dell’Istituto con incarichi di docenza  innanzitutto a docenti 
interni ma anche esterni, se necessario.  
 
 

A – B -D - F 
–G  

a – p– u –v  molto alto molto alta Progetto avviato e da proseguire. 

P08 Progetto Scuola Media Follereau – Gestione spese varie 
– supporto amministrativo e gestionale – Supporto alla 
didattica 
 

A –L  h-w-x-y molto alto molto alta Progetto avviato e da proseguire. 

P09 Continuità  - Orientamento                                                                            
Attività di docenza, programmazione e valutazione per 
favorire il passaggio tra ordini di scuola per le classi 
dell’Istituto, con il coinvolgimento degli insegnanti delle 
classi finali. Attività per la sperimentazione e il 
completamento del curricolo verticale . 
Interventi di Orientamento in collaborazione con il biennio 
della S.S. II grado 
 
 

A - B - C - D 
- E –I- J- 

b -e – f – g - s  alto molto alta Progetto avviato regolarmente e da 
riprogettare e contestualizzare 
annualmente. 
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P10 Informatica 
Sviluppo e potenziamento delle nuove tecnologie e delle 
abilità informatiche, utilizzo consapevole del web, 
ampliamento infrastrutture tecnologiche. Incentivare 
l’accessibilità e l’usabilità del sito, rinnovamento  del sito 
web secondo la CDA. Utilizzo della LIM per la didattica. 
Potenziamento della connettività per la SS 1°g  per l’utilizzo 
del registro elettronico ed estensione della stessa alla 
scuola primaria. 
 

A- C- F- L-Q i - l –m –n-o-– 
w –x – y-z 

alto molto alta 
 

Progetto avviato regolarmente e  da 
riprogettare e contestualizzare 
annualmente tenendo conto  dei progetti 
PON e delle indicazioni ministeriali 
rispetto alla connettività.  

P11 Attività sportiva scolastica del Centro Sportivo 
Scolastico dell’I.C. “Nasi” 
Promozione delle attività ludico motorie e sportive. Eventi 
conclusivi delle attività. 
 

A- C-D-H c –d - x molto alto molto alta Progetto avviato regolarmente e portato 
regolarmente a termine.  Da proseguire, 
compatibilmente con le risorse. 

P12 Uscite e visite didattiche - Soggiorni         
 Attività di  arricchimento formativo, interculturale, 
curricolare e disciplinare per tutti gli alunni dell’Istituto con 
acquisto di servizi. 
 

A - D - H – N  e –q –r- z-aa  molto alto molto alta Progetto avviato  e da reiterare. 
 
 
 

P13 Sicurezza 
Promuovere una cultura della sicurezza negli alunni e nel 
personale dell’istituzione scolastica attraverso attività di 
sicurezza stradale. Progetti “TI MUOVI “, “Piedibus” . 
Coinvolgimento genitori. 
Realizzazione degli obblighi previsti dal T.U ‘81. 
Realizzazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 196/03 
”Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

A –  D - H – 
J – M -Q  

r –s- w –y alto molto alta Progetto proseguito regolarmente. 
Progetto da reiterare 

P14 Progetto Piano per il Diritto allo Studio- Comune di 
Moncalieri 
Assicurare a tutti gli studenti un reale diritto allo studio 
attraverso le attività contenute nel Catalogo comunale di 
promozione culturale e sportiva per la scuola utilizzando la 
delega fatta dall’Assessore all’Istruzione del Comune di 
Moncalieri ai dirigenti Scolastici. 
Potenziare la didattica ampliando l’offerta formativa delle 
classi con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di 
BES. 

A – B –D– H 
– J  

b-c-e-h- p-q-r- v molto alto molto alta Progetto di integrazione con il territorio, 
sostenuto dall’E.L. , organizzato e gestito 
dalla Scuola. Progetto avviato e da 
reiterare. 
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Rapporti attivati con altre istituzioni/enti 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Strutture logistiche utilizzate  

Centro di documentazione “M. Tortello” Spazi esterni delle scuole 

Biblioteca “ Meloracconti” Locali di altre istituzioni  scolastiche 

Archivio I.C. Nasi   Musei- gallerie 

Locali della scuola Teatri- sale conferenze 

Aule Biblioteche 

Laboratori Fattorie- parchi- riserve naturali-centri storici 

Palestre  

Refettorio-cucina  

 

Strutture organizzative utilizzate  

Incontri  Staff e commissioni Gruppi lavoro / progetto 

Incontri referenti Incontri con genitori – Focus group 

Incontri con esperti e formatori Supporti tecnologici art.113 

Incontri Dirigenti Tecnologie – sito web istituzionale 

Incontri comitato tecnico - scientifico Organi Collegiali 

Team interclasse/Intersezione/Consigli  di classe/Dipartimenti disciplinari  

    

Comune di Moncalieri /Comune di Torino/ Provincia / Regione/D.S.R. 
 

Altre istituzioni scolastiche / Università di Torino  
 

Enti/Associazioni (Bravo chi legge - AFM) – ASL – CISSA – Piano per il 
Diritto allo Studio comunale 
 

Altro – USP - Musei, agriturismi - Ditta fornitrice mensa- Comitato Genitori 
- Cooperative di servizi –  
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Attività negoziale   

- Convenzione quadro - protocollo d’intesa con l’Università agli Studi di Torino, 
Dipartimento Filosofia e Scienze Educazione e Corso specializzazione sostegno 
didattico  alunni con disabilità  per l’attività di tirocinio pratico degli studenti.  

- Rete Progetto  Scuola Polo. 
- Protocollo di Intesa tra Comune di Moncalieri ed Istituzioni scolastiche in materia di 

servizi integrati per i POF e utilizzo strutture scolastiche. 
- Rete AVIMES 
- Contratti esterni per prestazione d'opera su consulenza  per R.S.P.P. esterna.  
- Nomine interne per progetto Innalzamento successo formativo, progetto alunni disabili 

e progetto Scuola Secondaria di I grado, progetti con finanziamenti comunali, 
provinciali e regionali. 

- Contratti esterni per prestazioni d’opera – Piano per il Diritto allo Studio. 
- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto di assistenza specialistica. 
- Contratti con associazione ASP Piemonte per lo studio assistito pomeridiano S.S. I 

grado.  
- Contratto esterno per prestazione d'opera su manutenzione laboratori e macchine. 
- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetti formazione. 
- Contratti esterni per prestazioni d'opera su progetti di Istituto e di plesso. 
- Contratto interno integrativo di istituto con RSU sulle materie previste dal CCNL e 

CCNI. 
- Accordo territoriale sulle iscrizioni alla scuola primaria e sull’ammissione alla scuola 

dell’infanzia. 
- Rete Competenz’ ISS  peer education con Scuole Superiori di II grado Monti e Vittone 

di Chieri e Pininfarina di Moncalieri. 
- Protocollo d’intesa con il Liceo Scientifico “Majorana” per lo sviluppo della cultura 

scientifica e della formazione dei docenti. 
- Accordo di rete “Parla ti ascolto” per il contrasto al disagio socio-ambientale e 

relazionale con la Scuola Polo IV Circolo di Nichelino 
- Accordo di rete per la diffusione della Filosofia nella Scuola dell’Infanzia e nel I ciclo di 

Istruzione 
- Protocollo di Intesa per l’Educazione alla Legalità – BIMED - Gemellaggio 
- Convenzione con A.S.D. “Saturnio” – Moncalieri 
- Convenzioni per iniziative culturali nel settore Istruzione con Associazione culturale 

“Bravo chi legge”  
- Convenzione con C.I.F.I.S. per Tirocinio Formativo Attivo 
- Convenzione delega con Comune di Moncalieri per gestione Piano Diritto allo Studio. 
- Accordo di rete con I.C. None  Progetto per la definizione e attuazione del piano di 

Miglioramento ai  sensi del D.D. n° 1046 del 13/10/2016  
- Accordo Rete di scuole “Pedagogia dei genitori”- Capofila IC Peyron Torino 
- Manifestazione di interesse per progetto “Percorsi ciclabili sicuri” - iniziativa 

intercomunale 
- Accordo rete tra Comune e I.C. di Moncalieri  su accoglienza e alfabetizzazione alunni 

stranieri - capofila I.C. S. Maria 
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RISULTATI CONSEGUITI E VALUTAZIONE GLOBALE 

 

  La realizzazione dei progetti  ha risentito  della inadeguatezza delle risorse finanziarie 

disponibili. Ciò nonostante, la gestione delle medesime ha consentito di conseguire buoni 

risultati. Ogni singola spesa, infatti, è stata effettuata in modo oculato nel rispetto 

dell’economia, dell’efficacia, dell’efficienza e degli istituti contrattuali.  

 Si precisa che l’ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 

previsione definitiva, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono 

regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini 

dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’I.V.A., del bollo e delle ritenute 

assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della 

presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. 

Si dichiara che non si sono tenute gestioni al di fuori del Programma Annuale. 

Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito  al meglio nell’interesse dell’Istituto, 

sottopone all’approvazione del Consiglio di Istituto il presente consuntivo. 

 

 

  
                                         Il Dirigente Scolastico  
                                 Prof. Giovanni Lettieri 


