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LICEO ARTISTICO A. PASSONI
D.M. N 44 DELL'1 FEBBRAIO 2001
Relazione di accompagnamento del Programma Annuale - e.f. 2016
Il Piano dell'offerta formativa
Obiettivi da raggiungere:
- Sviluppare capacità di orientamento critico, di rielaborare conoscenze, di elaborare e di formulare
ipotesi, di risolvere problemi, di ascolto, di comprensione, di comunicazione mediante l’educazione alla
creatività
- Sviluppare competenze nel contesto delle tecnologie informatiche e multimediali
- Sviluppare la sensibilità e la cultura museale
- Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattico-metodologica nel campo della produzione artistica
- Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato e
sistematico dei diversi mediatori didattici e attraverso l’approccio laboratoriale
- Potenziamento della lingua inglese promuovendo progetti educativi integrati, anche in una dimensione
europea, e attivazione di percorsi di autonomia organizzativa e didattica mirati alla certificazione
- Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione
- Promuovere la cultura della cittadinanza
- Consolidare e approfondire il concerto di arte quale complesso di espressioni dell’esperienza umana
- Promozione della cultura musicale e realilzzare esperienze di “scuola aperta”
Piano per l’inclusività
- Promuovere l’apprendimento, in particolare dei disabili e degli allievi con disturbi specifici
dell’apprendimento, nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di
difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive
- Promuovere la cultura della prevenzione, l’accoglienza e intervenire sul disagio, sulla dispersione e sul
successo formativo
Programmi di attività
- Supportare il P.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola, con risorse esterne e contrattuali
- Arricchire il curricolo integrandolo con forti legami con il territorio e le sue offerte culturali
- Convenzioni, accordi con Musei, enti culturali, associazioni e reti di scuole
- Finalizzare specifici percorsi didattici a rassegne, mostre, sfilate, eventi culturali promosse da enti,
associazioni, comitati artistici e realtà museali
- Promozione, organizzazione, gestione e realizzazione di eventi artistici
- Garantire assistenza agli alunni in situazione di disagio economico
- Aggiornamento del sito della scuola e applicazione del D.Lgs. 33/2013
- Arricchire e rinforzare la sperimentazione dell’autonomia didattica e curricolare con specificità di indirizzo
- Consolidare la vocazione musicale dell’istituto con pratiche strumentali e realizzare esperienze di
“scuola aperta promuovendo la costituzione di aggregazioni studentesche intorno alla musica
- Attuare i progetti educativi integrati con l'ente locale sulle dimensioni dell'educazione ambientale,
dell'educazione alla salute, dell'educazione ai linguaggi espressivi, dell’orientamento prevalentemente
organizzato mediante stage e tirocini, della promozione del successo formativo
- Realizzare percorsi specifici per le classi promuovendo l’agio, sostenendo l’attività di “sportello di
ascolto”, attivando percorsi di recupero nelle discipline per alunni in difficoltà di apprendimento
- Sviluppare e arricchire le attività di integrazione dell'handicap con specifici progetti didattici e gli
interventi di supporto ai disturbi specifici dell’apprendimento
- Avviare e realizzare il processo di dematerializzazione con la segreteria digitale e il registro elettronico
- Attivare percorsi formativi nell’ambito di:
a) prevenzione e sicurezza
b) l’utilizzo delle tecnologie per il web e delle LIM
c) gli interventi di supporto agli allievi con DSA
d) l’utilizzo di software coerente con gli indirizzi di studio
e) digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e didattici

LE RISORSE FINANZIARIE
Le risorse complessive destinate a finanziare le attività e i progetti d’Istituto ammontano a €.
324.972,38 e provengono da:
A) La risorsa finanziaria per l’esercizio finanziario 2016 assegnata dal MIUR con nota prot.13439
del 11/09/2015 ammonta a €.55.119,12.
La risorsa suindicata determinata sulla base del DM 21/2007 è riferita al periodo Gennaio-Agosto
2016 e comprende la copertura delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico,
comprese le spese per i Revisori del nostro ambito territoriale e include le spese per il
potenziamento dell’autonomia scolastica di cui al comma 11 della L.107/2015. La quota riferita al
periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione. Il budget per le
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supplenze brevi e saltuarie non trova collocazione nel Programma annuale.
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
A partire dall’1/9/2015 è istituito un nuovo processo di liquidazione e pagamento delle competenze
per le supplenze brevi e saltuarie cd Cooperazione applicativa NOIPA-SIDI-NEF. Alla scuola
compete l’inserimento dei contratti a SIDI compresa ogni variazione dello Stato Giuridico (SVG)
che incide sullo stipendio. Pertanto nessuno stanziamento deve essere inserito nel P.A. 2016.
Infine si rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale per
gli anni 2011-2012-2013 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la
gestione finanziaria si intendono tuttora vigenti fatta eccezione per quelle relative alle supplenze
brevi e saltuarie.
CEDOLINO UNICO-ISTITUTI CONTRATTUALI
A seguito dell’intesa sottoscritta il 7/8/2015 tra il MIUR e le OO SS per le assegnazioni delle risorse
destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s.2015/16, il superiore Ministero ha
stanziato l’importo al lordo dipendente spettante per l’intero anno scolastico 2015/16 (Nota
prot.13439 dell’11/9/2015):
€.51.302,87 Fondo Istituzione >Scolastica (FIS)
€. 3.238,14 Funzioni Strumentali
€. 2.874,30 Incarichi Specifici
€. 3.330,28 Ore eccedenti per sostituzione dei docenti assenti.
Tali risorsa oggetto di contrattazione interna non sono inserite a bilancio.
B) Nella determinazione complessiva delle entrate si è tenuto conto , oltre alla risorsa ministeriale
di cui sopra, dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 pari €.124.253,26;
C) dei contributi volontari delle famiglie versati all’atto dell’iscrizione nonché delle quote versate
per la realizzazione del viaggi d’istruzione previste in €.145.000,00 .
D) Da altre entrate diverse
€.600,00
Il prospetto seguente evidenzia le poste di Entrata IN COMPETENZA e la loro collocazione nelle
Voci di bilancio:
AGGR/VOCE

TIPO FINANZIAMENTO

1/01
2/01

Avanzo amm.ne
Finanz.to statale
a) Quota fissa
b)Quota alunni
c)quota disabili

5/02
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d)Assegna. Revisori
Famiglie vincolati
a)Contributi viaggi e visite
b)Corsi extracurriculari
c)Contributi scolastici
d) Assicurazioni
Altre Entrate
TOTALE ENTRATE

IMPORTI
PARZIALI
124,253,26

IMPORTI
TOTALI
124,253,26
55.119,12

2.806,18
49.703,18
437,76

Note
Avanzo presunto
Quote calcolate su DM
21/2007Periodo:gennaio-agosto
2016

2.172,00
145.000,00
70.000,00
0,00
71.250,00
3.750,00
600,00

Calcolo presunto

600,00
324.972,38

Calcolato
su
iscrizioni
Idem c.s.
tessere fotocopie

500

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE QUANTIFICATO IN €.124.253,26

Il Conto Consuntivo 2015 è stato chiuso con l’avanzo su evidenziato. La sintesi complessiva è
riproposta nella seguente tabella:
MINORI IMPEGNI AL 31/12/2015
+ €. 116.152,87
MINORI ACCERTAMENTI IN C/COMPETENZA AL 31/12/2014
€.
0,00
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015
€.
0,00
RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015
+ €. 3.218,84
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DISPONIBILITA’ IN Z1 NON UTILIZZATE NEL 2015
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE

+ €.
4.881,55
€. 124.253,26

Nell’esercizio 2015 si sono dunque avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese
finalizzate ,(Modelli I Conto Consuntivo) si dispone il prelevamento dell’avanzo di € 124.253,26:
A1 € 14.642,64 economie da dotazione MIUR e da privati
A2 € 23.888,41 economie da dotazione MIUR e contributi studenti
A5 € 1.348,07 economie da privati e contributi studenti
P1 € 20.424,57 economie da dotazione MIUR e contributi studenti
P2 €
725,07 economie da contributi studenti
P3 € 2.572,59 economie da fondi MIUR e privati
P4 € 9.466,81 economie da fondi MIUR /privati/famiglie
P5 €. 14.729,24 economie da fondi Provincia-Assistenza disabili, MIUR
P6 € 21.963,00 economie da viaggi e visite d’istruzione
P7 € 3.407,93 economie da fondi Miur, contributi studenti
P8 € 2.816,54 economie da famiglie (acquisto tessere Musei)
Z

€

4.881,55

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE non utilizzato

SOMMA ALGEBRICA RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI +€..3.218,84
FONDO DI RISERVA NON UTILIZZATO
+€. 168,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO PRELEVATO
PARTE DELL’AVANZO RESO INDISPONIBILE

EURO 124.253,26.
EURO
0,00

L’utilizzo dell’avanzo complessivo viene ripartito in attività e progetti così come viene evidenziato
nel modello D allegato al Programma Annuale 2016:
La quota prelevata dall’avanzo e le nuove Entrate in conto competenza 2016 finanzieranno le
spese per Attività e Progetti secondo le seguenti ripartizioni:
Aggr.

Voce

A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
R
Z1

Avanzo
Amm.ne
ATTIVITA’
Funzionamento
amministrativo
generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
PROGETTI
Autonomia offerta formativa
Salute e sicurezza
Formazione e aggiornamento
Sviluppo nuove tecnologie
Integrazione dell’handicap
Viaggi e soggiorni-Dimensione
europea dell’educazione
Alunni e successo formativo
Passoni & territorio
Fondo di riserva
Disponibilità
finanziaria da
programmare
TOTALE A PAREGGIO

Finanziamenti
2016

TOTALE

14.810,64

30.928,01

45.738,65

24.338,41

46.000,00
0
0
1.000,00

70.338,41
0
0
2.348,07

21.963,00

9.000,00
5.625,00
1.000,00
17.765,02
437,76
71.500,00

32.211,93
6.350,07
3.572,59
27.231,83
12.514,45
93.463,00

10.923,51
2.816,54
0
0,00

2.295,33
15.000,00
168,00
0

13.218,84
17.816,54
168,00
0,00

124.253,26

200.719,12

324.972,38

0
0
1.348,07

23.211,93
725,07
2.572,59
9.466,81
12.076,69

Viene definito in € 300,00 l’importo del fondo per le minute spese della Direttrice S.G.A.
Il Fondo di riserva è quantificato in €.168,00 proveniente dalla dotazione ordinaria assegnata dal Miur
Finanziamenti di terzi
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◊ Provincia di Torino:
- diritto allo studio: non rinvenibile per 2016
Comune di Torino
- “Adotta un monumento”: non rinvenibile per 2016
◊ Regione Piemonte: non rinvenibile per 2016
risorse umane
◊ Attori (interni):
- 148 docenti in organico di fatto, comunque in servizio, incluso l’organico potenziato
- 9 A.T.A. amministrativi
- 8 A.T.A. Assistenti tecnici
- 14 A.T.A. collab. Scolastici
◊ Attori esterni:
- Associazione teatrale con 1 intervento
- Formatori e docenti esperti, specialisti
- Esperto interno per consulenza e supporto psicologico
- Associazione SafAtletica per educativa su allievi disabili
- Torino Musei
- ASL Torino 1 e servizi socio-assitenziali dei territori di riferimento
- Comune di Torino (Musei Scuole)
- Accademia Belle Arti
- Reti di scuole e reti istituzionali
- RSPP
- Medico competente
- Agenzie formative
- Aziende, enti, musei per stage
- UTS Arduino
◊ Destinatari: 952 allievi
La gestione dell'e.f. 2015
Obiettivi Operativi Prescelti
- Sviluppare capacità di orientamento critico, di rielaborare conoscenze, di elaborare e di formulare
ipotesi, di risolvere problemi, di ascolto, di comprensione, di comunicazione mediante l’educazione alla
creatività
- Sviluppare competenze nel contesto delle tecnologie informatiche e multimediali
- Sviluppare la sensibilità e la cultura museale
- Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattico-metodologica nel campo della produzione artistica
- Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato e
sistematico dei diversi mediatori didattici e attraverso l’approccio laboratoriale
- Potenziamento della lingua inglese promuovendo progetti educativi integrati, anche in una dimensione
europea, e attivazione di percorsi di autonomia organizzativa e didattica mirati alla certificazione
- Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione, della sicurezza stradale
- Promuovere la cultura della cittadinanza
- Consolidare e approfondire il concerto di arte quale complesso di espressioni dell’esperienza umana
- Promozione della cultura musicale e realilzzare esperienze di “scuola aperta”
Piano per l’inclusività
- Promuovere l’apprendimento, in particolare dei disabili e degli allievi con disturbi specifici
dell’apprendimento, nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di
difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive
- Promuovere la cultura della prevenzione, l’accoglienza e intervenire sul disagio, sulla dispersione e sul
successo formativo
Scelte Operative Effettuate
- Supportare il P.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola con risorse esterne e ex Ccnl
- Arricchire il curricolo integrandolo con forti legami con il territorio e le sue offerte culturali
- Convenzioni, accordi con Musei, enti culturali, associazioni e reti di scuole
- Sviluppare la biblioteca scolastica e promuovere la lettura
- Finalizzare specifici percorsi didattici a rassegne, mostre, sfilate, eventi culturali promosse da enti,
associazioni, comitati artistici e realtà museali
- Garantire assistenza agli alunni in situazione di disagio economico
- Aggiornamento del sito della scuola e applicazione del D.Lgs. 33/2013 con trasmigrazione su sito gov.it
- Arricchire e rinforzare la sperimentazione dell’autonomia didattica e curricolare con specificità di indirizzo
- Recuperare e sviluppare la vocazione musicale dell’istituto con pratiche strumentali e realizzare
esperienze di “scuola aperta promuovendo la costituzione di aggregazioni studentesche intorno alla
musica
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Attuare i progetti educativi integrati con l'ente locale sulle dimensioni dell'educazione ambientale,
dell'educazione alla salute, dell'educazione ai linguaggi espressivi, dell’orientamento prevalentemente
organizzato mediante stage e tirocini, della promozione del successo formativo
- Realizzare percorsi specifici per le classi promuovendo l’agio, sostenendo l’attività di “sportello di
ascolto”, attivando percorsi di recupero nelle discipline per alunni in difficoltà di apprendimento
- Sviluppare e arricchire le attività di integrazione dell'handicap con specifici progetti didattici e gli
interventi di supporto ai disturbi specifici dell’apprendimento
- Attivare percorsi formativi nell’ambito di:
a) prevenzione e sicurezza
b) l’utilizzo delle tecnologie per il web e delle LIM
c) gli interventi di supporto agli allievi con DSA
d) l’utilizzo di software coerente con gli indirizzi di studio
risorse umane
◊ Attori (interni):
- 110 docenti in organico di fatto, comunque in servizio
- 8 A.T.A. amministrativi
- 7 A.T.A. Assistenti tecnici
- 14 A.T.A. collab. Scolastici
◊ Attori esterni:
- Associazione teatrale con 2 interventi
- Formatori e docenti esperti, specialisti
- Esperto interno per consulenza e supporto psicologico
- Provincia di Torino per attività culturali con il CE.SE.DI.
- Cooperativa Città Attiva per assistenza specialistica su allievi disabili
- Associazione SafAtletica per educativa su allievi disabili
- Torino Musei
- ASL Torino 1 e servizi socio-assitenziali dei territori di riferimento
- Comune di Torino (Musei Scuole)
- Accademia Belle Arti
- Reti di scuole e reti istituzionali
- RSPP
- Medico competente
- Agenzie formative
- Aziende, enti, musei per stage
- UTS Arduino
◊ Destinatari: 906 allievi
risorse finanziarie
Programma annuale 2015 (definitivo dopo variazioni e modifiche)
-

ENTRATE 2015
Avanzo di amministrazione presunto
1%

6%

Finanziamenti dallo Stato

24%

Finanziamenti dalla Regione
Contributi da privati
55%

14%

Altre entrate

0%
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni pubbliche
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SPESE 2015

Attivitˆ

0%
1%
30%

Progetti
Fondo di riserva
69%

Disponibilitˆ finanziaria da
programmare (1)

Spese attivitˆ 2015

50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
-

Serie1

Funzionamento
amministrativo

Funzionamento
didattico generale

47.870,26

49.783,42

Spese di
personale

Spese
d'investimento

Manutenzione
edifici
107,00

Spese Progetti 2015

160.000,00

140.000,00

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

-

Serie1

Autonomia e
offerta formativa

Salute e sicurezza

Formazione e
aggiornamento

Sviluppo delle
tecnologie

Integrazione
disabilitˆ

Viaggi, soggiorni DEURE

16.501,78

3.847,46

5.462,25

16.304,30

23.579,24

154.278,96

Alunni e successo
Passoni e Territorio
formativo
16.838,23

22.094,00

Disponibilitˆ su schede attivitˆ

25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
Serie1

Funzionamento
Funzionamento didattico
amministrativo generale
generale
15.609,38
24.559,11

Spese di personale

Spese d'investimento

Manutenzione edifici

0,00

0,00

1.348,07
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Disponibilitˆ su schede progetto

20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

Autonomi
Salute e
a e offerta
sicurezza
formativa

Serie1 19.650,57

725,07

Formazio Sviluppo Integrazio Viaggi,
Alunni e
Passoni e
ne e
delle
ne
soggiorni - successo
Territorio
aggiorna tecnologie disabilitˆ DEURE formativo
0,00

2.572,59 11.719,61 14.729,24 19.121,10 3.407,93

2.816,54

0,00

fattori ostativi
responsabilita' per la mancata o parziale attuazione
possibili rimedi
Modifiche
- I percorsi di recupero nelle discipline per alunni in difficoltà di apprendimento, in relazione alle risorse
disponibili, saranno realizzati solo su alcune discipline particolarmente critiche
- Avvio delle iniziative di stage e di tirocinio nelle realtà museali e del territorio
- Sviluppo di reti wireless e potenziamento delle tecnologie con l’estensione della didattica digitale e la
dematerializzazione
Elementi di continuità
- Razionalizzazione dell’organizzazione della scuola valorizzando i dipartimenti e i coordinatori dei consigli
di classe
- Sviluppo e incremento dei legami con il territorio e le sue offerte culturali
- Promozione dell’educazione motoria e sportiva mediante il CSS
- Convenzioni, accordi con Musei, enti culturali, associazioni e reti di scuole
- Sviluppo del rapporto autonomia-indirizzi di studio
- Promozione delle dimensioni dell'educazione alla salute, dell'educazione ai linguaggi espressivi,
dell’orientamento mediante stage e tirocini
- Realizzare percorsi specifici di supporto alle classi e agli alunni
- Sviluppare e arricchire le attività di integrazione dell'handicap con specifici progetti didattici e gli
interventi di supporto ai disturbi specifici dell’apprendimento
Gestione del Programma Annuale (e.f. 2016)
Progetto annuale

% dotazione
ordinaria

% dotazione
complessiva

32.211,93

58,44

9,91

Progetto P02- Salute e Sicurezza

6.350,07

11,52

1,95

Progetto P03 - Formazione e aggiornamento

3.572,59

6,48

1,10

Progetto P04 - Sviluppo delle tecnologie

27.231,83

49,41

8,38

Progetto P05 - Integrazione disabilità

12.514,45

22,70

3,85

Progetto P06 - Viaggi, soggiorni - DEURE

93.463,00

169,57

28,76

Progetto P01- Autonomia e offerta formativa

Spese
annualità 2016
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Progetto P07 - Alunni e successo formativo

13.218,84

23,98

4,07

Progetto P08 - Passoni e Territorio
Funzionamento amministrativo generale

17.816,54

32,32

5,48

45.738,65

82,98

14,07

70.338,41

127,61

21,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.348,07

4,26

0,72

Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici

Spese Programma 2016

0%
36%
Attivitˆ
Progetti
Gestioni econ.
Fondo riserva
Disponibilitˆ Prog.
64%

Spese Attivitˆ Programma 2016

4,26

Manutenzione edifici

Spese d'investimento

Spese di personale

0,00

0,00

127,61

Funzionamento didattico
generale

82,98

Funzionamento
amministrativo generale
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00
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Spese Progetti Programma 2016

Progetto P09 Progetto P08 - Passoni e Territorio
Progetto P07 - Alunni e successo formativo
Progetto P06 - Viaggi, soggiorni - DEURE
Progetto P05 - Integrazione disabilitˆ
Progetto P04 - Sviluppo delle tecnologie
Progetto P03 - Formazione e aggiornamento
Progetto P02- Salute e Sicurezza
Progetto P01- Autonomia e offerta formativa
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Attività negoziale
-

Protocollo d'intesa e convenzioni specifiche con il Comune di Torino, con la Città Metropolitana e con la
Regione Piemonte per progetti educativi integrati scuola-territorio
Contratti interni per prestazione d'opera su laboratori e su progetti artistici
Contratti interni per prestazione d'opera su attività strumentali e amministrative
Contratti interni per prestazione d'opera sui percorsi di recupero e di sostegno degli alunni con difficoltà
di apprendimento
Contratti esterni per prestazione d'opera sui percorsi di recupero e di sostegno degli alunni con difficoltà
di apprendimento
Contratti esterni per prestazione d'opera su assistenza educativa
Contratti esterni per prestazioni d'opera su arricchimento/ampliamento offerta formativa: modelli viventi,
soggiorni, visite guidate e d’istruzione compreso il trasporto, percorsi teatrali
Accordo di rete tra scuole per Formazione giuridico-Amministrativo RE.GE.CO.
Protocolli, accordi di rete tra scuole, MIUR, USR per progetti artistici
Contratti interni da contrattazione con R.S.U. per prestazioni d'opera su Piano annuale attività
Contratto esterno per prestazione d'opera su progetto di supporto psicologico agli studenti
Contratto esterno per prestazione d'opera su manutenzione laboratori e macchine
Contratto esterno con Medico competente ex d.lgs. 81/2008 per obbligo di legge
Contratto esterno con R.S.P.P. ex d.lgs. 81/2008 per obbligo di legge
Contratti esterni per certificazione PET
Contratti esterni per attività di formazione e aggiornamento
Contratti esterni per utenze telefoniche e domini web, assicurazioni
Contratti esterni per acquisizione di beni e servizi strumentali funzionali alla didattica e
all’amministrazione
Rete "U.T.S. Arduino - Scuole in rete per l'integrazione degli alunni disabili
Convenzioni con scuole, agenzie e associazioni culturali e sportive per progetti didattici, uso dei locali
Convenzioni con istituzioni, enti, aziende per stage di lavoro
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