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Variazioni di Bilancio, operazioni propedeutiche di controllo e 
predisposizione del Programma Annuale 2023. 

 
 
Obiettivi del Corso: 

Obiettivo del corso, è quello di illustrare, chiarire e semplificare per le Istituzioni scolastiche, tutte le 
operazioni propedeutiche e di controllo al fine di predisporre il programma annuale 2023.  

 

Argomenti del corso: 

variazioni di bilancio 

controllo e determinazione dell’avanzo di amministrazione  

predisposizione del programma annuale 

 

Il corso sarà personalizzato sulle esigenze di ogni partecipante, prevede oltre alla fase teorica anche 
una significativa fase operativa. Infatti, l’attività si svolgerà in un’aula adeguatamente attrezzata di 
postazioni informatiche con collegamento alla rete internet. I partecipanti disporranno dell’uso di 
un PC in modo da poter operare direttamente, attraverso l’inserimento delle proprie credenziali 
d’accesso, per lo svolgimento pratico dell’attività come se fossero nel proprio ambiente di lavoro. 
Le scuole con accesso in remoto avranno la condivisione dello schermo.  

Il corso si rivolge a Dirigenti Scolastici , Direttori SGA ed eventualmente Assistenti Amministrativi  

PROGRAMMA DEI LAVORI 

15,15 – 15,25 Accoglienza e Registrazione Partecipanti in presenza; 

15,25 – 15,30 Intervento introduttivo  

 (relatore della Diemmeinformatica) 

15,30– 16,15 Variazioni di Bilancio e controllo e calcolo dell’avanzo di amministrazione.  

16,15 – 16,25 Pausa dei lavori 

 

16,25 – 17,15     Predisposizione Programma Annuale  

 

17,15 – 17,30 “Question Time” Le domande dei corsisti e le risposte del relatore. 

I Corsi si terranno in due sessioni, il 5 dicembre sulla piattaforma Axios Area contabilità client/server e il 

14 dicembre sulla nuova piattaforma Axios Bilancio WEB.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
 

“PROGRAMMA ANNUALE 2022 ” 
 

Scuola  Telefono  Fax  

Indirizz
o 

 Cod. 
Fisc. 

 Cod. 
Mec  

Città  Email.  CIG  

 
Partecipanti 

Qualifica Cognome Nome Cell. E_mail 
     

     

     

     

     

     

Segnalazione di argomenti di Vostro interesse: 

- 

- 

- 

 - 

 
Il costo del corso per ogni Istituto è di € 150,00 (tale costo prevede la partecipazione di due persone) 

per ogni ulteriore partecipante dello stesso Istituto il prezzo a presona è di € 30,00.  

Importi esenti IVA 

QUOTA BASE FINO A 2 
PARTECIPANTI 

€ 150,00 

 

DATE DEI CORSI: (spuntare la data di interesse) 

 ___05/12/2022 

(Area contabilità) 

   __14/12/2022_________ 

(Bilancio 
WEB) 

  

        

Nota Bene 
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro 3/5 giorni precedenti la data scelta, ad uno dei 
seguenti indirizzi: 

● e_mail commerciale@diemmeinformatica.com o info@diemmeinformatica.com 

● La registrazione sarà effettuata sulla base della data di arrivo. L’avvenuta registrazione Vi 
sarà confermata tramite mail e sarà subordinata al ricevimento del relativo ordine.  
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