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CONTESTO E RISORSE - RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Situazione edilizia  

L’Istituto Comprensivo si articola su nove plessi. La qualità della struttura edilizia è generalmente buona, 

anche per le ristrutturazioni effettuate in conseguenza del sisma 2012. Per tutti gli edifici scolastici sono state 

rilasciate dalle autorità competenti le certificazioni previste dalla normativa vigente.  

Tutti gli edifici, dotati di cortile o di ampio giardino esterno, sono dotati di scale di sicurezza, porte 

antipanico, rampe o ascensori per il superamento delle barriere architettoniche. I servizi igienici per disabili 

sono attualmente presenti in tutti i plessi, essendo state ristrutturate negli aa.ss. 2015-/16 e 2016/17 anche le 

scuole dell’infanzia di S. Croce e di Moglia. Nell’anno in corso la Scuola dell’Infanzia di S. Croce è stata 

dotata di palestra interna attrezzata. 

Gli Enti locali contribuiscono in parte alle spese sostenute dalla scuola, erogando specifici contributi per la 

qualificazione dell’offerta formativa e dei servizi scolastici presenti sui territori comunali, potenziando le 

attività educative e didattiche. Nell’esercizio di tale competenza, il Comune di Sermide e Felonica ha 

stanziato consistenti contributi per il potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa e per l’adeguamento 

dell’offerta alle reali necessità del territorio. 

Nel corso dell’E.F. 2016, grazie al Progetto Tutti in rete ed ai finanziamenti PON, la scuola  ha realizzato 

una rete wifi efficiente, interconnettendo tutti e nove i plessi di cui si compone l’Istituto. La creazione di una 

infrastruttura di livello professionale, che consente un accesso di qualità, sicuro e controllato sotto ogni 

aspetto e per tutti gli utenti, garantisce attualmente il pieno utilizzo del Registro Elettronico e della Segreteria 

digitale, nonché l’ormai indispensabile supporto telematico per le attività didattiche.  

Le tecnologie della rete costituiscono inoltre un prerequisito fondamentale nell’applicazione dei sussidi 

didattici, rappresentando il principale canale di accesso alle fonti multimediali. Al tempo stesso, sono 

diventate materia di insegnamento e di approfondimento, poiché è con esse che si concretizzano le azioni di 

rafforzamento della consapevolezza della cittadinanza digitale, dell’educazione alla comunicazione digitale, 

della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo.  

Grazie al Progetto Tutti in rete sono state risolte le problematiche più strettamente tecniche che 

condizionavano negativamente le performances a livello didattico ed amministrativo, garantendo adeguate 
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condizioni di navigazione a docenti e a studenti, ed un efficiente funzionamento dei servizi, condizioni 

necessarie per la futura realizzazione di una rete Intranet e l’utilizzo assiduo del tablet da parte degli studenti.  

 

Laboratori, aule speciali, impianti sportivi  

 

In coerenza con gli esiti del RAV 2014/15e con il Piano di Miglioramento che l'Istituto intende realizzare, 

(Obiettivo di processo n.4 – Modificazione dell’organizzazione delle classi nella direzione di una maggiore 

flessibilità, per una scuola attiva ed innovativa (NTI), con formazione di gruppi di lavoro ad hoc ed attività 

specifiche dedicate al recupero e al potenziamento nella scuola primaria e secondaria) nell’a,s, in corso 

sono stati realizzati ambienti laboratoriali e spazi modulari e flessibili, di nuova generazione. 

Grazie all’acquisizione di fondi PON per la realizzazione del progetto Un nuovo modo di apprendere: una 

scuola per il miglioramento e l'innovazione, sono state realizzazione n.2  Aule aumentate dalla tecnologia 

(Aule 2.0), ambienti che stimolano l'apprendimento cooperativo ed inclusivo, in un'ottica multimediale che 

favorisce l’acquisizione di competenze in ambito sia culturale sia tecnologico.  

Inoltre, grazie ad una cospicua donazione derivante da un lascito ereditario, è stata realizzata nella Scuola 

Primaria di Sermide, in collaborazione con Lyons Club Ostiglia, ATS Valpadana e Università degli Studi di 

Ferrara,  un’Aula Speciale per Alunni con gravi disabilità, concepita in forma modulare per attività di 

piccolo gruppo (peer education, cooperative learning), che rappresenta un unicum nel territorio provinciale. 

La disponibilità e l’accesso alle informazioni in tempo reale è ormai un elemento indispensabile nella 

realizzazione di attività didattiche non lontane dall'esperienza quotidiana e nell’impiego di nuove 

metodologie finalizzate al conseguimento di competenze più che di mere conoscenze, così come indicato dai 

Decreti attuativi della Legge n. 53/2003. Le tecnologie della rete costituiscono un prerequisito fondamentale 

per l’utilizzo della maggior parte degli ausili didattici e rappresentano la metodologia prevalente di accesso a 

fonti di conoscenza alternative al tradizionale libro di testo.  

Dall’a.s.2016/17 sono inoltre presenti laboratori informatici aggiornati in ogni plesso della scuola primaria e 

secondaria e un’aula LIM nelle scuole dell’Infanzia di Sermide, S.Croce, Moglia. 

Inoltre, grazie ad una cospicua donazione derivante da un lascito ereditario, in collaborazione con Lyons 

Club Ostiglia, ATS Valpadana e Università degli Studi di Ferrara, nella Scuola Primaria di Sermide è stata 

realizzata nell’a.s. 2017/18 un’Aula Speciale per Alunni con gravi disabilità, concepita in forma modulare 

per attività di piccolo gruppo (peer education, cooperative learning), che rappresenta un unicum nel territorio 

provinciale. 

 

La situazione dei plessi 

 

Scuola primaria di Sermide (10 classi): Aula potenziata per alunni con gravi disabilità. 

Sono attualmente presenti: 

n. 1 aula potenziata per studenti con gravi disabilità; 

n.1 aula aumentata dalla tecnologia (aula 2.0) dotata di LIM, videoproiettore ELMO, n.15 tablet e armadio 

carica-tablet; 

n. 1 laboratorio informatico  di 14 postazioni;  

n.10 LIM, una per ciascuna aula + n.1 LIM mobile; 

n.1 laboratorio scientifico; 

n. 1 locale mensa interno dotato di cucina; 

n. 1 palestra esterna. 

Tutte le classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Sermide sono state dotate di tablet  grazie al Progetto 

KAPITO, finanziato dall’Amministrazioni comunale di Sermide.  

 

 



Scuola primaria di Carbonara (5 classi):  

Sono presenti: 

n. 3 aule dotate di LIM  

n.1 aula per alunni con gravi disabilità.  

Dotazioni e strutture condivise con la scuola secondaria di I° grado: 

n. 1 laboratorio informatico  di 12 postazioni; 

n. 1 laboratorio scientifico;  

n. 1 locale mensa interno; 

n.1 auditorium ;  

n.1 palestra interna. 

 

Scuola primaria di Felonica (1 classe con 2 pluriclassi):  

Sono presenti: 

n.1 laboratorio informatico  di 8 postazioni;  

n. 1 aula con LIM; 

n. 1 locale mensa; 

n. 1 palestra interna. 

 

 Scuola secondaria di Sermide(6 classi) 

Sono presenti: 

n. 6 LIM, una per ogni classe; 

 n.1 aula aumentata dalla tecnologia (aula 2.0) dotata di LIM, videoproiettore ELMO, n.15 tablet e armadio 

carica-tablet; 

 n. 2 laboratori informatici,  rispettivamente di 14 e 12 postazioni; 

 n. 1 aula speciale di arte, dotata di LIM e televisore;  

n. 1 aula alloglotti/alfabetizzazione con LIM;  

n.1 salone con maxischermo e videoproiettore;  

n.1 aula collegiale con maxischermo e videoproiettore;  

n. 1 aula attrezzata per alunni con gravi disabilità (Prog. Scuola Potenziata);  

n.1 biblioteca;  

n.1 aula di musica; 

n. 1 laboratorio scientifico;  

palazzetto dello sport.  

 

Scuola secondaria di Carbonara:  

Sono presenti: 

n. 3 aule dotate di LIM  

Dotazioni e strutture condivise con la scuola primaria: 

n. 1 laboratorio informatico  di 12 postazioni; 

n. 1 laboratorio scientifico;  

n. 1 locale mensa interno; 

n.1 auditorium ;  

n.1 palestra interna. 

 



Come si evince dai dati riferiti, la dotazione tecnologica è stata notevolmente potenziata nei plessi periferici, 

soprattutto grazie alle donazioni di privati e associazioni, al contributo delle famiglie degli studenti, ai 

finanziamenti PON.  

Risorse economiche disponibili  

FINANZIAMENTI DALLO STATO 

FINANZIAMENTI DELLO STATO A.S. 2015/’16 A.S. 2016/’17 A.S. 2017/’18 

 € 13.669,15 € 20.665,06 € 20.485,89 

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (440/L 

assegnazioni MIUR per: attrezzature H, comodato 

d’uso libri-prog. orientamento) 

€ 1.117,86 € 393,80 € 3.154,65 

(PNSD)  

€228,20 

(orientamento) 

TOTALE FINANZIAMENTI € 14.787,01 € 21.058,86 € 23.868,74 

 

CONTRIBUTI da PIANI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNALI INERENTI AL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

FINANZIAMENTI PTOF A.S. 2015/’16 A.S. 2016/’17 A.S. 2017/’18 

SERMIDE  € 29.890,24 € 34.648,94 €42.373,38 

FELONICA € 1.490,00 € 1.046,50 

CARBONARA € 5.120,00 € 4.440,00 €5.000,00 

BORGOFRANCO € 802,00 € 800,00 € 780,00 

MAGNACAVALLO € 500,00 € 500,00 € 500,00 

TOTALE FINANZIAMENTI € 37.802,24 € 41.435,44 € 48.653,38 

 

CONTRIBUTI da ALTRI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO 

ENTI LOCALI A.S. 2015/’16 A.S. 2016/’17 A.S. 2017/’18 

PIANO DI ZONA COMUNI DESTRA SECCHIA  € 1.000 €0,00 

REGIONE LOMBARDIA € 4.642,74  €0,00 

TOTALE FINANZIAMENTI € 4.642,74 € 1.000 €0,00 

 

FUNDRAISING E AUTOFINANZIAMENTO 

ALTRI CONTRIBUTI A.S. 2015/’16 A.S. 2016/’17 A.S. 2017/’18 

DONAZIONI DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI € 21.703,12 € 14.537,21 

 

Da privati  

€54.137,14 

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE 

FAMIGLIE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

€ 5.284,31 € 5.777,78 Per progetti   

             €4.086,00 

Contr. Volontario 

             €1.841,01 

PROGETTI PON € 35.557,81   

CONCORSI NAZIONALI/LOCALI € 300,00 € 10.420,00 €2.700,00 

TOTALE € 62.845,24 € 30.734,99 €62.764,15 

 

1. Link   Programma Annuale E.F.2017  https://nuvola.madisoft.it/bacheca-

digitale/13/documento/MNIC82200R/1 

 

2. Link  Conto Consuntivo E.F. 2017 
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