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RENDICONTO ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Il senso del contributo volontario richiesto alle famiglie è quello di partecipare al miglioramento generale, di ognuno e 

di tutti, dell’offerta formativa della Scuola, con spirito collaborativo, per permettere alla Scuola di raggiungere livelli 

qualitativi più elevati. Il contributo volontario sarà destinato a tutti gli alunni dei diversi ordini di scuola, in relazione a 

diverse esigenze, alcune comuni ai diversi ordini e alcune specifiche. 

Si sottolinea la volontarietà del contributo e il significato solidale e comunitario (tutti contribuiamo affinché tutti 

possiamo avere una scuola di qualità). 

Lo spirito è quello di favorire la collaborazione delle famiglie e garantire a tutti gli alunni le ricadute positive di tale 

collaborazione. A questo contributo si aggiungeranno altre risorse raccolte anche attraverso iniziative sul territorio al 

fine di garantire a tutti gli alunni la progettualità e le iniziative di seguito elencate e non escludere nessuno 

dall’arricchimento progettuale elaborato in seno al Collegio dei docenti. 

In questa prima fase dell’anno si è provveduto a: 

 Valutare didatticamente, in sede di Collegio dei Docenti, le esperienze progettuali svolte durante lo scorso anno 

scolastico 

 Considerare la partecipazione storica al contributo, così come è stata offerta dalle famiglie negli ultimi anni 

Le finalità che intendiamo perseguire con il contributo delle famiglie sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e 

sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.  

Negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, assegnato, per il funzionamento didattico e amministrativo del 

nostro Istituto, fondi  ridotti rispetto al nostro fabbisogno. E’ evidente che non sarebbe possibile realizzare il Piano 

dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con le sole risorse che il Ministero dell’Istruzione assegna 

alla scuola.  

Ne è prova il fatto che i contributi delle famiglie  nell’A.S. 2018/19 sono stati utilizzati per varie voci di spesa 

evidenziate nel prospetto che segue. 

Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma Annuale  ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato 

dettagliatamente 
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Progetto ordine di scuola  / descrizione attività Tipologia di costo 

P137 

 LO SPORT CI 

AIUTA A 

CRESCERE 

GIORNATA IN PISCINA SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE € 275,72 

CORSO NUOTO per i bambini dei 4/5 anni FINANZIATO DAL  

COMUNE DI VARALLO 

GIORNATA IN MONTAGNA per i bambini dei 5 anni TRASPORTO CON 

SCUOLABUS COMUNE 

CORSO NUOTO cl.1-2-3 Primaria Varallo e Primaria Roccapietra FINANZIATO DAL 

 COMUNE DI VARALLO 

CORSO NUOTO – intero plesso Primaria Cravagliana FINANZIATO DALLA PRO 

LOCO DI FOBELLO 

SICUREZZA IN ACQUA FINANZIATO DAL  

COMUNE DI VARALLO 

GIORNATA SULLA NEVE (Progetto la Settimana dello Sport 

ARPIET/MONTEROSA2000) 

Classi QUINTE Scuola Primaria di Cravagliana / Roccapietra/ Varallo 

€.   786,00 PACCHETTO 

GIORNATA SULLA NEVE 

ALAGNA contributo  

Regione Piemonte 

Attività’ ludico motoria con AS DUFOUR cl. 1-2-3-4-5 Primaria Varallo, 

Roccapietra e Cravagliana 
COSTO ZERO 

AVVIAMENTO AL TENNIS per le classi 4^e 5^Primaria Varallo e 

Roccapietra 
COSTO ZERO 

MINIBASKET CON A.S. LIBERTAS tutte le classi dei tre plessi di Scuola 

Primaria 
COSTO ZERO 

SPORT IN CLASSE con esperto nominato dal Ministero in 

collaborazione con il CONI per i tre plessi della Scuola Primaria 
Contributo del Ministero 

A SCUOLA DI TENNIS per gli alunni della scuola Secondaria di 1° 

grado 
COSTO ZERO 

PROMOZIONE ATTIVITA’  SPORTIVA : GSS CAMPESTRE, SCI, ATLETICA 

LEGGERA  
Contributo del Ministero 

P149 SCUOLA 

FAMIGLIA 

SPORTELLO PSICOLOGICO RIVOLTO A GENITORI ED INSEGNANTI 

DOTT.SSA ILARIA PRIMO 
€ 665,00 CON  

CONTRIBUTO AVAS 

P151 AGIO E 

DISAGIO 
 

Un cavallo per amico 

Progetto di ippoterapia per la riabilitazione degli alunni 

disabili, in collaborazione con il maneggio LA BURLA 

€ 525,00 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER ALUNNI – dr.ssa Calabra 

scuola Secondaria di 1° grado Varallo 
€ 1440,00 

PROGETTO IO E LA MIA CLASSE presso la Scuola Secondaria di 1° 

grado, rivolto ad alunni della classe II B per un totale di 4 ore 

di attività, dr.ssa Calaba 

€ 160,00 
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Progetto ordine di scuola  / descrizione attività Tipologia di costo 

P155 

CITTADINANZA 

ATTIVA E 

SICUREZZA 

MANGIANDO SI IMPARA - Progetto CONAD 

 

COSTO ZERO 

COLLABORAZIONE  

CON CONAD 

VIVERE IN SICUREZZA: ED. STRADALE-VV.FF.-PRIMO SOCCORSO 

 

COSTO ZERO 

COLLABORAZINE CON IL 

COMANDO STAZIONE VV.FF 

ROCCAPIETRA 

VETERINARIO: lavoro interdisciplinare per la prevenzione degli incidenti con gli 
amici a 4 zampe 

 

COSTO ZERO 

COLLABORAZIONE CON 

ESPERTO ASL 

ORTO E GIARDINAGGIO - progetto triennale terminato con 

prosecuzione impegno negli orti dei vari plessi 

 

COSTO ZERO 

COLLABORAZIONE  

CON ESPERTI 

ALIMENTAZIONE: interventi a cura di esperti ASL di VC per la 

promozione della salute e del benessere 

 

COSTO ZERO  

ESPERTI ASL 

ACQUA DI CASA MIA attività promossa dalla COOP stili di vita e 

consumo del bene acqua 

 

COSTO ZERO 

ESPERTI COOP 

MERENDIAMO IN ALLEGRIA: merenda guidata 

 
COSTO ZERO 

NON SOLO CIBO: laboratorio per educare all'uso consapevole della propria sfera 
sensoriale attraverso attività sul cibo/ed. alimentare 
IL NOSTRO AMBIENTE 

COSTO ZERO 

CORSO EDUCARE ALLA SESSUALITA’ RESPONSABILE PER ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA DR.SSA CATTANEO rivolta  agli alunni della  Scuola 

Primaria - classi quinte Roccapietra +  Cravagliana+3 sezioni scuola 

di Varallo 

 

€ 400,00 

P156 

COMUNICAZIONE 

E LETTURA 

CORSO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CRAVAGLIANA esperto 

DEBERNARDI ILMO 

 

COSTO ZERO – CONTRIBUTO 

COMUNE DI CRAVAGLIANA 

PROGETTO FESTE/SPETTACOLI/SAGGI  MISICALI  PER TUTTI GLI ORDINI 

DI SCUOLA 

€ 229,12 

COLLABORAZIONE CON IL 

COMUNE DI VARALLO 

ENGLISH IS FUN…TASTIC – SCUOLA INFANZIA ROCCAPIETRA 

 
COSTO ZERO 

NATI PER LEGGERE: UN LIBRO PER VIAGGIARE – SCUOLA INFANZIA  

VARALLO BAMBINI  4 E 5 ANNI 
COSTO ZERO 

LITTLE ENGLISH - NFANZIA VARALLO BAMBINI 5 ANNI  

 

 

COSTO ZERO 

LABORATORIO DI LETTURA 

VISITA BIBLIOTECA E MOSTRA "LIBRI IN LIBERTA'"  

IL MONDO CAMBIA…. LEGGIAMOLO 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "SCRITTORI DI CLASSE" - SALVIAMO IL PIANETA 

 

COSTO ZERO – 

COLLABORAZIONE 

BIBLIOTECA CIVICA 

VARALLO – COMUNE DI 

VARALLO 

CASTAGNATA  – ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E ALUNNI SCUOLA 

INFANZIA – INVITO ALLA SCUOLA INFANZIA SAN VINCENZO DI 

VARALLO 

 

COSTO ZERO – 

COLLABORAZIONE CON LA 

ZEZIONE LOCALE ALPINI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "L'ACQUA SIAMO NOI" – 
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

COSTO ZERO – 

COLLABORAZIONE 

PROGETTO COOP 

Sc. Secondaria di 1° grado - Laboratorio Intensivo di scrittura 

poetico creativa 
€.  1077,00 
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TEATRO E LABORATORIO "LINGUE SENZA FRONTIERE" INGLESE SCUOLA  
PRIMARIA 

CONTRIBUTO COMITATO 

CARNEVALE € 700,00  

€ 290,00 

LABORATORIO DI MUSICA m/a Alborghetti sc AA Roccapietra e 

Classi 1^/2^ Primaria 
€ 1.400,00 

LABORATORIO DI MUSICA m/o Colombo Cl. 3^/-4^/-5^Primaria 

Varallo e Roccapietra 
€ 1.760,00 

 Totale complessivo Attività/Progetti € 8.221,84 
 

 

 

Rendicontazione delle cifre raccolte suddivise per ordine di scuola: 

 

Contributo volontario AS 18/19                                                                         

ordine scuola

TOTALE QUOTE 

VERSATE

% VERSANTI SU 

ALUNNI ISCRITTI

Scuola dell'Infanzia plessi Varallo e Roccapietra 710,00€                72

Scuola  Primaria  pless i  Varal lo, Roccapietra  e Cravagl iana 3.150,00€            92

Scuola Secondaria di 1° grado 1.380,00€            73

5.240,00€            83  
 

 

 
Il tema attorno a cui si è sviluppato il PTOF dell'anno scolastico 2018/19 è stato individuato dal Collegio dei 
docenti legato in particolare all'avvio di una classe con corso musicale presso la Scuola Secondaria di 1° 
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grado e all'anno dedicato a Leonardo Da Vinci. Si è intesa la parola “strumenti “ in senso ampio del termine, 
collegando così numerose discipline. 
Abbiamo approfondito gli argomenti riguardanti il tema scelto attraverso l’utilizzo di strumenti di ricerca-
azione, di indagini sul campo, di iniziative di sensibilizzazione basate sull’utilizzo delle tecnologie digitali e di 
una didattica interdisciplinare, con particolare riferimento alle attività di seguito elencate. 

Approfondimento della biografia di Leonardo con particolare attenzione alle sue invenzioni, alle 
sue opere come artista poliedrico e geniale. 
Conoscenza e studio delle opere realizzate dall’artista, anche attraverso visite didattiche a 
musei. 
Approfondimento della musica, come ascolto e come produzione, in tutti gli ordini di scuola grazie 
a laboratori con esperto o agli insegnanti di classe. 
Attivazione presso la Scuola Secondaria di 1° grado di un progetto PON legato al coding e alla 
robotica. 
Realizzazione di alcune ore di coding presso le classi seconde della scuola Primaria e presso le 
classi di Roccapietra con la docente Meccariello e l'esperto Costamagna. 
Presentazione alle famiglie di uno spettacolo presso il Teatro Civico di Varallo, suddiviso in 
quattro serate raggruppando le classi, per dare un saggio del lavoro svolto in musica. 
Partecipazione a laboratori presso la Pinacoteca di Varallo. 
Partecipazione a manifestazioni (Varalloween, Trofeo Città di Varallo) e concorsi con lavori legati 
al tema del Progetto d'Istituto. 
Visita alla Biblioteca Civica “Farinone Centa” e partecipazione alla mostra “Libri in libertà” dei 
tre ordini di scuola; partecipazione della Scuola Infanzia al progetto “Nati per leggere”. 
Partecipazione a diversi laboratori sportivi, come avvicinamento a molteplici sport. 
Realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa per gli alunni della scuola Secondaria di 1° 
grado, classi prime. 
Adesione delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria al progetto proposto dal Rotary Club 
Valsesia “Lo spreco alimentare: se lo conosci lo eviti.” 
Laboratorio di educazione all'affettività per le classi quinte della Scuola Primaria. 
Ippoterapia rivolta agli alunni disabili della Scuola Primaria e corso di tennis per gli alunni disabili 
della Scuola Secondaria di 1° grado (in sostituzione del corso di sci di fondo preventivato, ma non 
realizzato causa mancanza di neve). 
Attività di alfabetizzazione per alunni stranieri e recupero per alunni in difficoltà. 
Progetto “Orto in condotta” gestito in collaborazione con eserti, che ha previsto la prosecuzione di 
un orto in terreno donato dal Rag. Vettorello a Varallo e nel giardino della scuola per il plesso di 
Roccapietra, grazie alla preziosa consulenza della referente Emanuela Cerutti. 
Realizzazione, da parte di Caritas Varallo, di un laboratorio per aiuto compiti al di fuori dell'orario 
scolastico presso l'oratorio per gli alunni di terza, quarta e quinta Scuola Primaria. 
Progetto ENAIP contro la dispersione scolastica. 
Festa di fine anno con spettacolo in piazza Vittorio Emanuele II nel quale ogni interclasse/ 
sezione/ classe ha presentato brani musicali suonati, cantati o ballati. 
Realizzazione di laboratori e attività Scuola -Famiglia per stimolare genitori e figli a passare 
insieme del tempo con un obiettivo comune, mettendosi in gioco in prima persona. 
Uscite sul territorio, visite d’istruzione, giornate sulla neve. 
Preparazione all'esame KET. 
Realizzazione di un logo per il Comitato Carnevale Dughi  
Sportello psicologico di ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado con la 
Dott.ssa Barbara Calaba. 
Sportello psicologico di ascolto per genitori e docenti con la Dott.ssa Ilaria Primo. 
Cena di Solidarietà aperta alle famiglie dell’Istituto, che ha visto la partecipazione di 330 persone, 
per raccogliere fondi che sono stati devoluti ad associazioni che aiutano alcuni nostri alunni affetti da 
patologie gravi o rare: Fondazione Fibrosi Cistica, UGI di Novara per i bambini oncologici, 
associazione, “Circuito Viola” e associazione” Fiori Blu”. 
Realizzazione di fotografie ispirate al progetto d’Istituto per il diario Scolastico. 
Realizzazione di una biblioteca digitale su progetto PNSD presso la Scuola 
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Primaria, lavori di rinnovamento dello spazio dedicato, oltre all'acquisto di dispositivi 
tecnologici.  
Corsi di aggiornamento/formazione per i docenti su tematiche di interesse comune e sulla 
sicurezza ed il primo soccorso.  
Partecipazione a bandi per progetti PON e PNSD. 
 

Tutte le classi dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) hanno affrontato 
l’argomento in base alla programmazione curricolare, agli obiettivi educativi e didattici prefissati ed in 
relazione all’età degli alunni. 
La globalità e la multidisciplinarietà di questo progetto hanno consentito di lavorare attraverso la Didattica 
per competenze, che ha permesso di raggiungere buoni risultati di apprendimento. 
Il Progetto “Il mondo cambia...attrezziamoci! Strumenti in gioco.”, dunque, è stato sviluppato nella 
convinzione che, solo affrontando una tematica sotto vari punti di vista e realizzando operativamente dei 
lavori, si possa creare cultura e soprattutto sensibilizzare al gusto del bello e alla valorizzazione dei beni 
presenti sul territorio.  
Questi sono gli obiettivi  fondamentali che i docenti hanno individuato all’inizio dell’anno ed hanno seguito 
lungo il loro percorso di lavoro per fare acquisire specifiche competenze ai nostri alunni (evidenziati nella 
mappa del Progetto): 

 
• Riconoscere ed interpretare i valori espressivi delle creazioni musicali, artistiche e 

motorie. 
• Esprimere creativamente esperienze, idee ed emozioni nell'ambito musicale, artistico e 

motorio. 
• Esprimere ed interpretare esperienze, pensieri, sentimenti, concetti, conoscenze, 

contenuti... 
• Interagire in L2 e L3 utilizzando espressioni di uso quotidiano. 
• Dare risposta ai bisogni ed ai desideri avvertiti dall'uomo, con senso di     responsabilità 

verso l'umanità e l'ambiente. 
• Usare le tecnologie informatiche per ricercare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni. 
• Organizzare il proprio apprendimento in modo efficace, per acquisire,     elaborare ed 

assimilare nuove conoscenze ed abilità. 
• Porsi in modo positivo e costruttivo nei confronti di compagni ed adulti. 
• Partecipare appieno alla vita sociale in modo attivo, responsabile e  democratico. 
 

Si è operato tenendo conto delle Competenze chiave europee per l’apprendimento e delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo proposte dal Ministero dell’Istruzione, che rappresentano la guida di lavoro per 
ogni scuola: 
I molti lavori realizzati mostrano quanto impegno e serietà vengono spesi ogni anno dai docenti che lavorano 
in condizioni non certo facili, sia per l’emergenza educativa con cui si trovano a combattere ogni giorno, sia 
per la mancanza di risorse adeguate a tutti i livelli, oltre che per lo scarso riconoscimento sociale. L'Istituto 
da anni ha otto progetti, coordinati da referenti o responsabili attività resisi disponibili ad inizio anno 
scolastico ed individuati nei tre ordini di scuola; a loro spetta l'organizzazione e la coordinazione delle 
diverse attività ed iniziative proposte nel corso dell'anno: 

 Formazione e Programmazione 

 Lo sport ci aiuta a crescere 

 Multimedialità 

 Conoscere per crescere 

 Scuola- Famiglia- Solidarietà 

 Agio e disagio - Intercultura 

 Cittadinanza attiva e sicurezza 

 Comunicazione e lettura 
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La scuola, nel perseguire gli obiettivi del PTOF, ricerca l’appoggio di più agenzie, enti ed associazioni con i 
quali stringe patti educativi e sviluppa sinergie sul territorio.  
Notevole è stato dunque l’impegno dell’Istituto e di tutto il personale dipendente  su diversi fronti; anche gli 
impegni finanziari sostenuti sono stati significativi, nonostante le difficoltà a reperire contributi. Si è cercato 
comunque di sfruttare tutte le opportunità offerte dai diversi Enti benché i bandi regionali siano notevolmente 
diminuiti ed offrano ormai scarse disponibilità finanziarie. 
L’intraprendenza di molti docenti ha consentito di raccogliere ulteriori fondi, attraverso la realizzazione di 
lotterie e altre iniziative, di trovare sponsor e associazioni che, con le loro donazioni, hanno permesso 
all'Istituto di realizzare quanto previsto. 
Nel rendere pubblico questo documento per ovvie ragioni di trasparenza e per rendere conto al territorio 
dell’impegno assunto e del lavoro svolto da una istituzione pubblica, si coglie l’opportunità per ringraziare 
tutti coloro che hanno collaborato con la nostra scuola e contribuito a diverso titolo e con svariate modalità a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2018/19  in particolare: 

 

Tutti i GENITORI che a vario titolo hanno collaborato con noi per la realizzazione laboratori manuali 
e di cucina organizzati dalla Commissione Scuola-famiglia  
La Famiglia FANTINO  per la borsa di studio “Carolina Fantino“  
L’Amministrazione Comunale di Varallo e le Amministrazioni comunali della Val Mastallone – 
L’Unione dei Comuni   
Il Comitato Dughi di Varallo Vecchio per la preziosa collaborazione nella realizzazione della cena 
di solidarietà e il contributo dato legato alla realizzazione del logo per i loro 50 anni. 
Proloco Varallo  
Comitato Carnevale Varallo per la giornata del Giovedì Grasso ed il contributo dato alla Scuola 
Primaria legato alla serata culturale. 
Molte Associazioni sportive del territorio per la collaborazione offerta  
Gli Alpini che tutti gli anni ci offrono una piacevolissima castagnata ed un contributo in denaro.   
Tutti i commercianti e gli artigiani che hanno contribuito alle nostre iniziative con diverse modalità. 
Ente Sacro Monte di Varallo e Associazione Jerusalem  
Centro Libri  Varallo. 
Pinacoteca di Varallo- Museo Calderini. 
Biblioteca Civica “Farinone Centa” e la direttrice Dott. ssa  Piera Mazzone  
Le associazioni di volontariato  : AVAS , IGEA e GRIM CAI Varallo. 
Rotary Club Valsesia. 
Il Rag. Arduino Vettorello per la disponibilità dello spazio- orto e la sua preziosa collaborazione. 
L’Associazione Archimede per aver gestito brillantemente la scuola estiva  
Tutti gli esperti esterni che , grazie anche  al contributo delle Associazioni, hanno offerto le loro 
prestazioni, quali: Primo Ilaria – Calaba Barbara – Zaquini Luisa – Casella Filippo –  Merulla 
Massimo – Colombo Dario – Alborghetti Fiorenza  
I giornali  locali per gli spazi accordatici durante tutto l’anno per dare visibilità e trasparenza alle 
nostre iniziative. 
Tutti i docenti, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici che con la loro preziosa 
attività, serietà e professionalità hanno operato in prima persona per far funzionare la scuola nel 
migliore dei modi ed offrire un servizio di qualità che vogliamo sempre migliore. 

 

Nell’esprimere la nostra riconoscenza a tutti i genitori, all’Amministrazione del Comune di Varallo, 

alla A.T. Pro Loco di Fobello a tutti gli Enti e Associazioni per i contributi versati a nostro favore che ci 

hanno permesso di realizzare le numerose iniziative sopra indicate, a cui hanno partecipato tutti gli 

alunni di ogni ordine e grado. 
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Tel. 0163/51176 – 0163/51800 – cod. fisc. 91011910022 – C.u.f.e. UF0D5J – cod. mecc. VCIC81700X 

e-mail: vcic81700x@istruzione.it –  vcic81700x@pec.istruzione.it 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Zanetta dott. Carlo Angelo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

      


