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un’insegnante specialista di musica per tutte le sezioni;
un’insegnante specialista madrelingua inglese per tutte le sezioni;
uno specialista di educazione motoria, collaboratore esterno, per tutte le sezioni.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, il personale si articola nel modo seguente:
à
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una Coordinatrice delle attività didattiche, che gestisce ed organizza i docenti di riferimento e coordina
le attività didattiche proposte dalla scuola e specificate nel PTOF;
un’insegnante titolare per la classe prima;
un’insegnante titolare per la classe seconda;
un’insegnante titolare per la classe terza;
un’insegnante titolare per la classe quarta;
un’insegnante titolare per la classe quinta;
un insegnante specialista IRC per tutte le classi;
un’insegnante specialista madrelingua inglese per tutte le classi;
un insegnante specialista di musica e tecnologia informatica per tutte le classi;
un insegnante specialista di educazione motoria e teatro per tutte le classi.

Otto inservienti collaborano in entrambe le scuole per quanto riguarda la mensa e le pulizie.

b) Nell’anno 2021 la Scuola ha in essere n. 3 contratti di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all’attività scolastica. Una consulente, Dott.ssa Gabriella Saladini, da anni
collabora con la nostra Scuola Primaria, effettuando un progetto che riguarda lo screeening
precoce dei DSA. Un’altra consulente, Katherine Barnes svolge la sua attività in supporto agli
insegnanti della Scuola Primaria, in particolare collaborando con l’insegnante madrelingua
inglese, per favorire negli alunni l’apprendimento delle competenze riguardanti il CLIL. Un
consulente, Francesco Cattani, per conto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SOLARIS,
svolge un progetto di Educazione Motoria presso le sezioni della Scuola dell’infanzia.
(Si allegano nell’apposita sezione CV e contratti dei consulenti sopra citati).
c) Il costo complessivo annuale del personale e delle relative spese sostenute, ammonta ad euro
650.052,84 (dato Bilancio consuntivo 2020 in fase di approvazione) ed il tasso di assenza è
del 5%.
d) La scuola occupa
n. 14 insegnanti, n. 8 personale ATA, n. 1 personale non docente a tempo indeterminato
n. 4 insegnanti a tempo determinato.

e) La scuola è proprietaria dell’immobile in forza dell’atto pubblico del 24/09/2003 Notaio Barbati
Aldo – Repertorio 30329 (Estratto in allegato nell’apposita sezione).
Si allegano nell’apposita sezione:
- il Bilancio Consuntivo 2019 approvato con verbale del CDA in data 25/09/2020;
- il Bilancio Preventivo 2021 approvato con verbale del CDA in data 20/11/2020.
Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2020 verrà allegato appena il CDA provvederà all’approvazione.

