
Premessa

L’istituto ‘FERMI-DA VINCI’ persegue con le sue azioni i seguenti obiettivi :

• Il miglioramento  e ampliamento dell’offerta formativa

• L’efficienza del contesto organizzativo complessivo e degli aspetti inerenti la 
sicurezza.

• Una comunicazione efficace con l’utenza attraverso le nuove tecnologie

• La formazione continua del proprio corpo docente per una didattica efficace 
e inclusiva



Obbiettivi e programmazione 
triennale  

PTOF TRIENNALE
• Sviluppare capacità professionali, comunicative e relazionali  del personale docente 

al fine di avere ambienti di insegnamento-apprendimento adeguati e congrui rispetto 
al momento storico-culturale

• Sviluppare un contesto organizzativo coeso ed in grado di porsi quale momento di 
identificazione e riconoscimento da parte di tutto il personale

• Sviluppare capacità professionali, comunicative e relazionali  del personale ATA

• Migliorare la percezione degli allievi rispetto al contesto di vita scolastica dove 
identificarsi, e da cui partire per la costruzione della propria formazione e del proprio 
modello e stile di vita

• Sviluppare le capacità digitali ed informatiche del personale docente ed ATA, al fine 
di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia coerenti con il nostro periodo storico-
sociale 



Classi 2019-20
2020-21

I.S.S. FERMI - DA VINCI N. Classi N. Allievi

 19/20 20/21 19/20 20/21

 65 62 1394 1355

TECNICO 39 36 885 849

Classi prime 8 6 186 129

PROFESSIONALE 26 26 509 506

Classi prime 5 6 125 112



Distribuzione classi prime
Totale nuove iscrizioni alla prima classe

 n. 242   Allievi

Nuove iscrizioni alla prima classe per indirizzo:

Indirizzo di studio Numero alunni

19-20 20-21

AMM. FINANZA E MARKETING 93 79

TURISMO 85 50

SERVIZI SOCIO SANITARI 31 28

SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione odontotecnico 35 24

IEFP-OPERATORE DEL BENESSERE-ESTETISTA                                                           
                         

IEFP-OPERATRE DEL BENESSERE-PARRUCHIERE

27 31

30 30
Totale                                                                                                                      

                             
301 242



Risorse ordinarie
• Finanziamento ordinario statale a.s.19/20 : euro 159.778 

• Nell’ anno scolastico 19/20 il contributo ordinario sopra riportato è stato così utilizzato :

• Beni di consumo (cancelleria, carta, libri, materiali e accessori per alunni ):  31.259 euro 
• Spese amm.ve (spese postali e bancarie): 5.008 euro
• Assicurazioni furto, incendio e auto: 2.025 euro 
• Manutenzione ordinaria strumenti, software, hardware, auto, giardini: 10.849 euro
•  Utenze e canoni ( reti internet, spese telefoniche,fotocopiatrici..) :  19.815 euro
• Cancelleria, carta, software gestionale per segreteria: 14.456 euro
• Arredi uffici: 2.455 euro
• Spese per impresa pulizie: 73.911 euro

TOTALE euro 159.778,00
Le altre spese di funzionamento sono state sostenute con i fondi della Città Metropolitana di Firenze

SPESE AMMINISTRATIVE E MANUTENZIONE EDIFICIO
Dal settembre 2015, l’ente Città Metropolitana di Firenze contribuisce con specifici finanziamenti per le spese suddette e nell’a.f. 2019 
ha erogato € 24.959,00 (spese ordinarie) , € 57.006,00 (spese acquisto arredi scolastici/laboratori) e € 25.884,00 (manutenzione 
straordinaria).

Con questi fondi si è provveduto: alla realizzazione del laboratorio -CAM, all’acquisto di arredi per aule, armadi per palestra,alla realizzazione 
di nuove tende per le aule, all’imbiancatura dei corridoi della sede di via Bonistallo, al rifacimento del manto palestra di via Fabiani 
nonché alle altre spese ordinarie di funzionamento .

FINANZIAMENTO ERASMUS PLUS
Nell’a.s. 2019/20, attraverso l’utilizzo dei fondi europei Erasmus Plus sono stati assegnati alla scuola € 260.254,40 per la realizzazione del 

Progetto di stage all’estero degli studenti delle classi quarte.



Contributo volontario 
a.s.2019/20

                                           Contributo volontario   € 72.571,00
  
Acquisto materiale di consumo vario, macchinari, attrezzature per laboratorio odontotecnico € 
11.318,00  
 Acquisto materiale di consumo vario per laboratorio tecniche estetiche, massaggio e acconciatura  € 
2.200
Acquisto materiale vario lab. Chimica € 300,00
Acquisto materiale vario per laboratori informatica, lingue e aule €10.300,00
Acquisti materiali e attrezzatura palestra: € 600,00 
Gestione aule did., laboratori informatici e linguistici (toner, antivirus, riparazioni, linea adsl, fibra)  € 
8.550,00
Acquisto libri, carta e cancelleria varia € 3 .020,00
Noleggio fotocopiatori  € 2.016,00
Assicurazione € 13,490,00
Prog. Planetario classi prime € 2.162,00
Totale spese €  53.956,00  – Avanzo € 18.615,00 (quota parte utilizzata per acquistare n.15 
tablet per DAD)

Buona parte dell’acquisto di materiale per i corsi IEFP è avvenuto con i Fondi Regionali specifici 



Consistenza MOF 2018/19 

•        MOF € 206.213,78 Lordo Stato

Docenti o.f. n.169
ATA o.f. n.36
Quota mof  doc 72% = 157.355,05 Lordo Stato

Quota mof  ata 28% =   48.858,73  Lordo Stato   



Distribuzione MOF

Progetti                                                   19.425,00           12 %       

Attività docenti/classiComm/resp/referent        35.185,00         22 %

Organizzazione                                                15.722,00         10 %

Funzioni strumentali                                               5.806,00         3,7 %

Staff                                                                    7.431,00         4,7%

Bonus (valorizzazione doc)                                  24.224,61         15%

Corsi di IDEI genn/febb                                           2441,00        1,6 %

CSSportivo                                                         5593,90        3,5 %

Aree forte proc. Imm.                                              4.865,84            3%

PCTO                                                                       36.000,00          23%

Il Fondo d’Istituto Lordo Stato su cui sono calcolate le percentuali ammonta 
a € 157.342,00  

A tali finanziamenti vanno aggiunti  quelli per:

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: euro 6.342,00



Conclusioni

• L’istituto ha perso 3 classi con circa 60( 1 classe indirizzo odontotecnico, 1 classe 
indirizzo turismo, 1 classe 4^ turismo) alunni sul profilo delle classi e dei percorsi attivati.
•La situazione di emergenza sanitaria in seguito al Covid 19 ha migliorato notevolmente 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.
•Gli obbiettivi gestionali, di rinnovamento delle attrezzature e  dei sussidi didattici sono 
stati raggiunti, ma non siamo efficaci ed efficienti nella presentazione dell’offerta 
formativa.
•La sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie circa il versamento del contributo 
volontario non ha dato  alcun risultato. Il contributo anche quest’anno è diminuito rispetto 
all’anno scolastico precedente meno del 50% dei genitori partecipino in modo congruo, 
ma tutti gli studenti ottengono i benefici didattici dovuti a questa quota.
•Sul piano della didattica appaiono necessarie  azione formative per:

  - allievi Bes/Dsa/H,
  - didattica efficace e inclusiva,

  - approfondimenti utilizzo DAD,

  - strategie motivazionali e di gestione dei gruppi classe, 

  - gestione dispersione.
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