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Con questo documento vengono confermati e potenziati i tradizionali interventi atti a 

mantenere la programmazione didattico-finanziaria arricchendo la qualità dei percorsi 

e dei progetti formativi al fine di migliorare l’offerta scolastica. 

Con la stesura di questo Piano per il diritto allo studio L’Amministrazione Comunale 

ha assunto l’obiettivo di migliorare l’istruzione quale strumento di crescita personale e 

collettiva della nostra comunità, mettendo al centro la persona e, riaffermando i valori 

tradizionali sui quali fonda la nostra società. 

In questo senso la scuola ha un ruolo fondamentale verso il quale l’Amministrazione 

Comunale ha sempre un particolare riguardo. 

A tal proposito la prospettiva a cui guarda l’Amministrazione Comunale verso l’istituto 

comprensivo è quella di voler investire per aiutare chi è in difficoltà e premiare i 

meritevoli anche mediante l’istituzione di borse di studio. E’ ormai da anni instaurato 

un percorso virtuoso di accompagnamento, che il nostro Istituto Comprensivo, con la 

sua professionalità, potrà soddisfare portando beneficio alle famiglie e agli alunni. 

 Attraverso le varie iniziative e contributi che sono elencati di seguito, 

l’Amministrazione Comunale vuole mantenere un filo diretto che ha nel diritto allo 

studio il volano per perfezionare la nostra comunità valorizzando l’individuo nella sua 

complessità di essere umano. 

Il primo passo che non deve mai mancare e nel quale l’Amministrazione crede molto è il 

dialogo, per costruire una struttura dalle basi solide, capace di accogliere tutti coloro 

che credono ancora nell'uomo e nelle sue potenzialità; d’altra parte educare ed istruire 

sono una grande responsabilità per costruire un società oggi sempre più globalizzata. 

La scuola, l’istruzione, i giovani sono un patrimonio strettamente collegato al suo 

territorio ed al suo tessuto sociale e produttivo, e verranno ancor più valorizzati in 

stretta sinergia e con grande fiducia reciproca.  

Oltre alle cifre indicate nel presente documento, l’Amministrazione ha destinato alla 

scuola molti altri fondi, rivolti ad obiettivi precisi, che vanno dalle diverse riparazioni 

od opere di manutenzione al materiale igienico- sanitario, dalla gestione della 

segreteria della scuola alla copertura delle utenze. 

Sarà cura dell’Amministrazione, anche in collaborazione con la scuola, definire ed 

attivare modalità di informazione per le famiglie, in modo che le stesse possano essere 

messe al corrente di tutte le iniziative che man mano si proporranno. 

Le azioni dell'Istituto e del Comune sono funzioni significative, che diventano sempre 

più difficili da esercitare poiché la crisi economica ha aumentato le difficoltà delle 

famiglie. A tutto questo si aggiunge il fatto che gli enti pubblici, e in particolare i 

Comuni, risultano ogni anno destinatari di provvedimenti penalizzanti, che rendono 

sempre più difficile l’attuazione puntuale del Piano per il Diritto allo Studio. 

Ci aspetta una sfida importante a fronte dei continui tagli e delle risorse economiche 

bloccate. L’obiettivo sarà quello di razionalizzare ed evitare gli sprechi per potere 

continuare a garantire i servizi essenziali per le famiglie, alle quali è dedicato questo 

intervento. 

      L’Assessore alle Politiche  Educative e Giovanili 
          ed alla Pubblica Istruzione 
                          Alessandro Pozzi 
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Popolazione scolastica Istituto Comprensivo Pontoglio 
 
 alunni iscritti: 
 

Anno Scol. NATI

TOTALE 

ALUNNI % frequen.

nati str. ALUNNI 

STRANIERI

% 

frequen.

stran.

% ALUNNI 

STRANIERI

CLASSI/

SEZIONI DOCENTI

2012/13 842 823 97,7% 180           185 103% 22,5% 36 68

2013/14 844 778 92,2% 200           222 111% 28,5% 35 63

2014/15 851 775 91,1% 229           266 116% 34,3% 35 63

2015/16 848 766 90,3% 238           265 111% 34,6% 35 70

2016/17 857 762 88,9% 258           288 112% 37,8% 35 69

2017/18 849 752 88,6% 264           298 113% 39,6% 36 71

2018/19 853 755 88,5% 276           283 103% 37,5%

2019/20 841 742 88,2% 283           288 102% 38,8%

2020/21 829 736 88,8% 289           291 101% 39,5%

2021/22 823 741 90,0% 284           277 98% 37,4%

2022/23 783 707 90,3% 276           269 98% 38,0%

TOTALE ISTITUTO COMPRENSIVO

 
                   

 
 

  
 
 
 
       
  
 
 
  



 4

Scuola dell’infanzia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scol. NATI

TOTALE 

ALUNNI % frequen.

nati str. ALUNNI 

STRANIERI

% 

frequen.

stran.

% ALUNNI 

STRANIERI

CLASSI/

SEZIONI DOCENTI

2012/13 256 234 91,4% 90             43 47,8% 18,4% 9 20

2013/14 251 240 95,6% 88             64 72,7% 26,7% 9 20

2014/15 229 223 97,4% 92             93 101,1% 41,7% 9 20

2015/16 213 210 98,6% 80             76 95,0% 36,2% 9 25

2016/17 219 210 95,9% 82             78 95,1% 37,1% 9 20

2017/18 213 193 90,6% 66             83 125,8% 43,0% 9 22

2018/19 226 203 90,0% 75             70 93,0% 34,3% 9

2019/20 207 184 89,0% 69             63 92,0% 34,5% 9

2020/21 207 184 89,0% 69             63 92,0% 34,2% 9

2021/22 207 186 90,0% 69             63 92,0% 33,8% 9

2022/23 207 188 91,0% 69             63 92,0% 33,5% 9

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Scuola primaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scol. NATI

TOTALE 

ALUNNI % frequen.

nati str. ALUNNI 

STRANIERI

% 

frequen.

stran.

% ALUNNI 

STRANIERI

CLASSI/

SEZIONI DOCENTI

2012/13 379 355 93,7% 68             99 146% 27,9% 18 28

2013/14 387 348 89,9% 88             113 128% 32,5% 17 27

2014/15 407 361 88,7% 106           120 113% 33,2% 17 27

2015/16 414 370 89,4% 121           133 110% 35,9% 17 28

2016/17 415 376 90,6% 132           151 114% 40,2% 17 31

2017/18 409 372 91,0% 154           157 102% 42,2% 17 31

2018/19 390 355 91,0% 140           140 100% 39,4%

2019/20 369 332 90,0% 138           137 99% 41,1%

2020/21 366 329 90,0% 130           129 99% 39,1%

2021/22 365 329 90,0% 127           126 99% 38,3%

2022/23 347 312 90,0% 115           114 99% 36,5%

SCUOLA PRIMARIA
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Scuola secondaria di primo grado 

 

 
 
 

Anno Scol. NATI

TOTALE 

ALUNNI % frequen.

nati str. ALUNNI 

STRANIERI

% 

frequen.

stran.

% ALUNNI 

STRANIERI

CLASSI/

SEZIONI DOCENTI

2012/13 207 234 113,0% 22             43 195% 18,4% 9 20

2013/14 206 190 92,2% 24             45 188% 23,7% 9 16

2014/15 215 191 88,8% 31             53 171% 27,7% 9 16

2015/16 221 186 84,2% 37             56 151% 30,1% 9 17

2016/17 223 176 78,9% 44             59 134% 33,5% 9 18

2017/18 227 187 82,4% 44             58 132% 31,0% 10 18

2018/19 237 197 83,0% 61             73 120% 37,2%

2019/20 265 225 85,0% 76             87 115% 38,8%

2020/21 256 223 87,0% 90             99 110% 44,5%

2021/22 251 226 90,0% 88             88 100% 39,0%

2022/23 229 206 90,0% 92             92 100% 44,6%

SECONDARIA 1° GRADO
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Calendario scolastico 

 
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria primo grado

martedì 5 settembre 2017 martedì 12 settembre 2017 martedì 12 settembre 2017

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria primo grado

venerdì 29 giugno 2018 venerdì 8 giugno 2018 venerdì 8 giugno 2018

mercoledì 1 novembre 2017 festa tutti Santi

venerdì 8 dicembre 2017 Immacolata Concezione

venerdì 9 dicembre ponte delibera CdI

dal 23 dicembre al 6 gennaio vacanze natalizie

mercoledì 17 gennaio 2018 festa Santo Patrono

dal 12 febbraio al 13 febbraio carnevale

dal 29 marzo al 3 aprile vacanze pasquali

mercoledì 25 aprile 2018 anniversario Liberazione

lunedì 30 aprile 2018 ponte delibera CdI

martedì 1 maggio 2018 Festa del lavoro

inizio lezioni

termine lezioni

 

Piano di Diritto allo studio 2017/2018: linee generali 
 
Il Piano di Diritto allo Studio è il documento fondamentale di programmazione 
annuale dei servizi e di distribuzione delle risorse destinate al mondo della scuola in 
conformità a quanto previso dalla Legge Regionale n. 19 del 6/9/2007 “ Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”. 
Da questi presupposti e da una stretta collaborazione tra l’Ente Locale e l'Istituzione 
Scolastica nasce il Piano di Diritto allo Studio 2017/2018 del Comune di Pontoglio. 
 
Il Piano di Diritto allo Studio che qui si presenta intende perseguire i seguenti 
obiettivi:  

- Offrire un sostegno  per il miglioramento dell'offerta formativa;  
- Offrire un supporto alla frequenza attraverso l’attivazione di servizi ed 

interventi finalizzati a garantire pari opportunità nel percorso di formazione ed 
istruzione;  

- garantire il sostegno alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
offrendo servizi a domanda individuale regolati da tariffe;  

- garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti 
diversamente abili attraverso il servizio degli assistenti educativi;  

- fornire libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie ed un 
contributo per i libri della classe prima della scuola secondaria di primo grado; 

- premiare l’eccellenza nei percorsi scolastici attraverso borse di studio per meriti. 
 

L’erogazione di fondi stanziati nel Piano di Diritto allo Studio avviene tramite il 
trasferimento diretto di risorse economiche alla Scuola, la quale è chiamata a gestirle 
in piena autonomia, nel rispetto delle destinazioni prestabilite.  
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L’Amministrazione Comunale, a sostegno della qualità dei servizi formativi rivolti alla 
propria comunità mette a disposizione complessivamente euro 759.138,88 di cui 
direttamente all’Istituto Comprensivo di Pontoglio euro 52.550,00  
 
Il contributo erogato direttamente alla scuola seguirà le seguenti modalità:  

- acconto 50% al termine del  1° quadrimestre per permettere l’avvio dei progetti 
e delle attività scolastiche  

- acconto 40% nel 2° quadrimestre  
- saldo alla presentazione del rendiconto 

 
1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL 

SISTEMA SCOLASTICO  
 

1.1. Fornitura di arredi ed adeguamento delle strutture scolastiche  
 

1.2 Servizi complementari volti a facilitare l’accesso alle strutture ed ai servizi 
scolastici  
• Servizio trasporto scolastico  
• Servizio refezione scolastica  
• Servizio di vigilanza presso le scuole: i Nonni Vigili  

 
1.3 Fornitura libri di testo  

• Fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie  
 
1.4 Contributi per il sostegno delle spese di istruzione  

• Contributo acquisto libri alunni frequentanti la 1° Secondaria di primo 
grado 

• Borse di studio  
• Dote Scuola  

 
2. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUITA' FORMATIVA  

• Sostegno educativo scolastico ad personam 
  

3. PROGETTI SCOLASTICI PROMOSSI DALLA SCUOLA E FINANZIATI DAL 
COMUNE 
• Promozione alla lettura 
• Consiglio Comunale dei ragazzi 

 
4. COLLABORAZIONI CULTURALI 

• Iniziative culturali 
• Corsi per adulti 
• Corsi di alfabetizzazione per stranieri 
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1 -  INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO E 
LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO  
 
1.1 FORNITURA DI ARREDI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE 
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà, come ogni anno, a verificare le necessità dei 
tre plessi scolastici e ad intervenire con l’acquisto di arredi scolastici fino ad un 
importo massimo di € 10.000,00 e  con opere di manutenzione quali:  

- manutenzione opere edili    
- manutenzione opere da elettricista  
- manutenzione opere da falegname  
- manutenzione opere da idraulico  
- manutenzione impianto allarme  
- manutenzione impianto ascensore  
- manutenzione estintori 
- manutenzione apparecchi igienizzanti 

     per un totale di circa € 37.840,00 
 
Sono inoltre previste le seguenti spese a copertura delle utenze dell’Istituto 
Comprensivo:  
 

1. utenza importi 

2. Energia elettrica   13.950,00 
3. Telefonia 1.900,00 
4. Riscaldamento 154.800,00 
5. Acqua 8.500,00 
6. Totale 179.150,00 

 dal 1/09/2016  effettuata voltura dalla ditta SerCar spa per il servizio di consumo 
metano per cottura 

 
1.2 SERVIZI COMPLEMENTARI VOLTI A FACILITARE L’ACCESSO 
ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI SCOLASTICI  
È compito del Comune garantire i servizi necessari al diritto allo studio. La Legge 
Regionale n. 31/80 individua tali servizi.  
 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda 
individuale garantito dall’Ente Locale nell’ambito dell’attuazione dei diritto allo 
studio, l'accesso al servizio avviene tramite richiesta di iscrizione presso l'Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Pontoglio da parte dei genitori o dei tutori dei 
minori, in modo da poter identificare sia i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che 
assumono l'obbligo di contribuire al costo del servizio stesso.  
La finalità generale del servizio è quella di consentire agli alunni iscritti alle scuole del 
territorio il raggiungimento dei plessi scolastici  

 Fascia 1 2 3 4 
Reddito Da 0 a 

4.000,00 
Da 4.000,01 a 

9.700,00 
Da 9.700,01 a 

12.600,00 
Da 12.600,01 in 

poi 
Costo        € 25,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00 
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Le domande che dovessero pervenire oltre il termine di presentazione saranno 
valutate caso per caso ed accettate solo se non comportano la modifica del percorso 
approvato.   
Per l’anno scolastico 2017/2018, qualora l’utente iscritto al servizio scuolabus intenda 
ritirarsi e non usufruire più del servizio, sarà tenuto al pagamento del 70% della retta 
mensile fino al termine dell’anno scolastico, ad eccezione di casi particolarmente gravi 
e motivati, previa verifica da parte dei servizi comunali interessati.  
In caso di parziale utilizzo del servizio non si darà luogo a riduzioni della quota 
mensile di pagamento dovuta.  
Alle famiglie con più figli usufruenti il servizio verrà applicato una riduzione del 10% 
sulla tariffa piena per ogni figlio iscritto al servizio a partire dal secondo. 
Dal corrente anno scolastico la gestione del servizio ed i pagamenti sono stati 
informatizzati come il servizio di mensa scolastica.   
 
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  
Prosegue anche per quest’anno scolastico la gestione della ditta Sercar spa di Trezzo 
sull’Adda. L'obiettivo della refezione scolastica è duplice: da un lato è necessario 
garantire pasti sicuri dal punto di vista igienico, nonché appropriati ai bisogni degli 
utenti in termini di caratteristiche nutrizionali, ma allo stesso tempo gradevoli, 
dall'altro lato promuove l'educazione alimentare e alla salute, così come stabilito dalle 
“Linee guida della ristorazione scolastica” nonché dalle “Linee di indirizzo nazionale 
per la ristorazione scolastica”. Queste particolari valenze denotano la delicatezza del 
servizio e la necessità di mettere in atto modalità operative definite, sostenute dalla 
collaborazione tra gli attori della ristorazione scolastica, al fine di offrire un servizio di 
qualità.  
Dal corrente anno scolastico è stata informatizzata la gestione del sistema di 
iscrizione, rilevamento e pagamento della mensa scolastica, al fine di rendere più 
agevole ed economica la gestione dello stesso. 

In pratica, il genitore non dovrà più acquistare i blocchetti di buoni pasto   ma 
utilizzare il nuovo programma che usufruisce di un credito elettronico scalato 
automaticamente in ragione delle effettive presenze dell’alunno. 

A questo proposito, il personale scolastico verifica giornalmente le assenze dell’alunno 
tramite l’utilizzo del database del gestionale, a disposizione del personale stesso: la 
registrazione dell’assenza blocca l’addebito del costo giornaliero.  
 
Il nuovo servizio consente al genitore di effettuare direttamente i pagamenti e le 
ricariche e di tenere monitorato la situazione del figlio. 

Presso la scuola primaria il servizio è articolato su due turni con n. 10 gruppi . 
La fruizione del servizio mensa è quindi estesa a tutti gli utenti che ne hanno fatto 
richiesta, con riferimento alle attuali capacità effettive della struttura: 

� Infanzia  n.  192;  
� Primaria  n. 244; 
� Secondaria  nessun iscritto  
 

Il costo dei pasti degli insegnanti addetti al servizio di sorveglianza, come stabilito dal 
contratto collettivo, viene anticipato dall’Amministrazione Comunale ed in parte 
rimborsato dallo Stato. 
Gli importi giornalieri sono i seguenti: 
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Fascia 1 2 3 
 
 Reddito ISEE 

Da € 0 
a € 4,000,00 

Da € 4.000,01 
a € 9.700,00 

Da € 9.700,01 
In poi 

 
Infanzia € 2,00  € 3,20  € 3,70  
Primaria  € 3,20 € 3,70  
Secondaria  - - - 

  
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di una quota fissa per diritti servizio 
mensa pari ad € 30,00 per i residenti ed € 60,00per i residenti in altro Comune.   
Le famiglie residenti in altri comuni sono collocate automaticamente nella fascia più 
alta; per l’erogazione di eventuali contributi I.S.E.E. esse dovranno rivolgersi presso il 
Comune di residenza. 
 
SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI  
Prosegue presso la scuola primaria il servizio di vigilanza “Nonni Vigile” che, 
coordinati dal Responsabile dell’area di Polizia Locale, prestano servizio di tutela e 
vigilanza agli alunni nei momenti di entrata e di uscita dalla scuola. 
Il servizio dei nonni vigili è attivato per l'intera durata dell'anno scolastico, tenuto 
conto delle esigenze delle famiglie e delle richieste della scuola. Fanno parte del 
servizio di vigilanza alunni n. 2 nonni vigile, n. 2 operai comunali e n. 1 agente di 
polizia locale. 
 
 
1.3 FORNITURA LIBRI DI TESTO 
  
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE  
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti nel comune di 
Pontoglio, frequentanti la scuola primaria statale e paritaria, ai sensi del Decreto 
Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 156 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320 “Regolamento 
recante disposizioni in attuazione dell’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”.  La legge della Regione 
Lombardia n. 14 del 26/05/2016 ha disposto l'obbligo per i Comuni di utilizzo della 
cedola libraria per la fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola primaria, 
garantendo alle famiglie la libertà di acquistarli dove vogliono. 
Il costo è sostenuto dal Comune, il quale si fa carico del pagamento dei testi scolastici 
indipendentemente dalla capacità economica della singola famiglia.  
La spesa prevista per i libri di testo è di circa € 14.500,00   
 
 
1.4 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE DI ISTRUZIONE 
 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO LIBRI DI TESTO STUDENTI DELLA 1^ CLASSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 
Le famiglie degli studenti che frequentano per la prima volta la 1^ classe delle Scuole 
Secondarie di 1° Grado, possono richiedere un contributo per l’acquisto dei testi 
scolastici corrispondente a circa il 30% della spesa totale sostenuta, quantificata in   € 
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264,80. L’importo massimo stanziato è di € 6.200,00. La motivazione di 
quest’intervento, considerando il particolare momento di generalizzata crisi 
economica, è dettata dalla volontà di intervenire a sostenere parte dell’elevata spesa 
per i libri di testo scolatici che ogni famiglia deve affrontare all’inizio della scuola 
Secondaria di 1^ grado.  
 
BORSE DI STUDIO  
Al fine di garantire a tutti il diritto allo studio e premiare la meritocrazia, anche per 
l’anno scolastico 2017/2018, sono stati stanziati contributi economici da destinare agli 
studenti capaci e meritevoli residenti sul territorio comunale.  
L'assegnazione delle borse di studio per un totale di euro 10.000,00 avviene tramite un 
bando di concorso, in osservanza del Regolamento Comunale.  
La premiazione coinvolge gli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo e 
secondo grado e gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale e quinquennale.  
Le premiazioni avverranno in occasione della festa patronale di S. Antonio Abate.  
 
DOTE SCUOLA 
Anche   quest’anno   la   Regione Lombardia   ha   attivato l’iniziativa ”dote scuola” 
consistente nell’erogazione di un contributo alle famiglie, con reddito I.S.E.E. non 
superiore a € 15.949,00 per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche.  
Nel mese di ottobre è stato pubblicato il bando per la componente “MERITO”, rivolto 
agli studenti che hanno ottenuto brillanti risultati al termine del terzo, quarto e 
quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
Le persone interessate, autonomamente o con il supporto del personale dell’Ufficio 
Pubblica Istruzione compilano e trasmettono la domanda alla Regione.  
 

 
2 - INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI 

OPPORTUITA' FORMATIVA  
 

SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AD PERSONAM 
Viene garantita l'assistenza attraverso le figure degli educatori, i quali svolgono un 
ruolo fondamentale, che si affianca a quello delle insegnanti di classe e di sostegno, 
permettendo agli alunni disabili un buon inserimento e l’effettiva integrazione con gli 
altri compagni. Si interviene, pertanto, con un monte ore aggiuntivo a quello offerto 
dalla scuola, affinché gli alunni più fragili possano, attraverso un supporto 
personalizzato, superare le proprie difficoltà per un efficace inserimento scolastico.  
L’intervento è rivolto agli studenti il cui handicap è certificato, infatti la legge 
individua le disabilità che causano la riduzione dell’autonomia personale con necessità 
di interventi assistenziali permanenti nella sfera individuale di relazione. Il 
riconoscimento della gravità viene effettuato dall’ASL e comporta il diritto di priorità 
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.  
A tal fine l’Amministrazione, per rispondere alle esigenze emerse dal Piano per il 
Diritto allo Studio trasmesso dalla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
Pontoglio e dagli Istituti di Istruzione Secondaria ha disposto quanto segue:  
 

� N. 1 assistente per l’asilo nido 
� N. 5 assistenti per la scuola dell’infanzia  
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� N. 7 assistenti per la scuola primaria 
� N. 3 assistenti per la scuola secondaria di secondo grado 

 
La spesa prevista (tenuto conto del calendario scolastico e delle ore assegnate a 
ciascun alunno) è pari ad € 131.666,54 circa. 

 
 

3 - PROGETTI SCOLASTICI PROMOSSI DALLA 

SCUOLA E FINANZIATI DAL COMUNE 
 
PROMOZIONE ALLA LETTURA 
Questa attività si propone di avvicinare bambini e ragazzi alla lettura dei libri della 
biblioteca, attraverso iniziative proposte agli alunni dei tre gradi di scuola presenti sul 
territorio, svolte da operatori specializzati. 
 

Scuola dell’infanzia: vengono proposte delle attività diverse a seconda dell’età e 
concordate con le insegnanti in base alla tematica scelta per l'anno scolastico. 
 

Scuola primaria: agli alunni delle classi terze viene proposto ormai da alcuni anni il 
laboratorio di costruzione del libro “Noi autori” (una mattina per ogni classe + la 
serata finale con i genitori). Per le classi prime viene organizzata la visita della 
Biblioteca con la consegna a tutti i bambini della tessera della Biblioteca. 
Con le altre classi, in accordo con gli insegnanti, si calendarizzano le visite in 
Biblioteca e si offrono momenti di promozione (laboratori, letture ecc.). 
 

Scuola secondaria di primo grado: in base alle indicazioni delle insegnanti 
verranno proposte attività di promozione di bibliografie e/o momenti di 
approfondimento rivolte particolarmente agli alunni delle seconde e terze classi. 
 
Alcuni progetti sono condivisi e finanziati dal sistema bibliotecario ovest bresciano 
mentre altri sono a completo carico della Biblioteca. 
 
CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI   
Questo progetto, già approvato e parzialmente sostenuto dal punto di vista economico 
dal Tavolo Zonale è attivato dal mese di novembre 2017 a giugno 2018 ed è rivolto agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado (classi prime e seconde). 
L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare concretamente i giovani alla realtà comunale 
attraverso un impegno personale come cittadini chiamati ad assumersi incarichi e a 
prendere decisioni. 
Tale progetto è realizzato con il supporto di insegnanti ed équipe di esperti in campo 
sociale. 
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4 -  COLLABORAZIONI CULTURALI 
 

INIZIATIVE CULTURALI 

Presso la Biblioteca Comunale - nell’ambito della rassegna “nelle terre dell’ovest” -sono 
previste già dal mese di ottobre alcune serate culturali che verranno di volta in volta 
pubblicizzate. 
 

CORSI PER ADULTI  

E’ intenzione di questa Amministrazione favorire corsi di studio e occasioni d’incontro 
per adulti che conservano curiosità, interessi e desiderio di conoscenza e di relazione 
con gli altri. 
Vengono inoltre pubblicizzati corsi locali ad indirizzo artistico- culturale, ma anche 
corsi provinciali e regionali, quali “l’Università della Libera età” fornendo, 
compatibilmente con i propri mezzi, spazi di aggregazione, informazioni e assistenza. 

 
CORSI ALFABETIZZAZIONE ADULTI STRANIERI  

Il C.P.I.A. - Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti – che ha la propria sede 
centrale a Chiari, Piazza Martiri della Libertà, 22, organizza corsi di istruzione per 
tutti gli adulti che presentano domanda. 
Le loro finalità sono le seguenti 
- elevare il livello d’istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, 

flessibili e individualizzati;  
- favorire la capacità di relazione tra culture;  
- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;  
- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale;  
- attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle 

proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita 
individuale;  

- potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;  
- potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, 

consulenza);  
- potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la 

promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei 
lavoratori;  

- recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali 
idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze 
europee di cittadinanza;  
 
 

L’Amministrazione Comunale ha sempre operato con le finalità di sostegno ai progetti 
scolastici, garantendo gli interventi economici richiesti dai vari Istituti, al fine di 
concorrere agli obiettivi della programmazione e della sperimentazione delle scuole 
locali.   
 
 Nelle  tabella che segue si  riassumono i dati economici relativi ai contributi per il 
sostegno alla programmazione educativa e didattica e sperimentazione e ai servizi 
scolastici. 
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RIEPILOGO   GENERALE 
    

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 
    

DESCRIZIONE USCITE                                                                    IMPORTI 
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO * €      254.881,00  
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  €        38.010,37 
ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP  * €      131.666,54  
BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI  €        10.000,00  
ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  €        14.500,00  
PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI €          2.000,00 
PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA  
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO STUDENTI DELLA PRIMA CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 €           6.200,00  

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA ED 
ALLA SPERIMENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 €         23.617,00  

SEGRETERIA, MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 €         28.383,00  

FARMACI PER ISTITUTO COMPRENSIVO  €              550,00  
MANUTENZIONI ORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE   €         37.840,00  
UTENZA TELEFONIA SCUOLA  €           1.900,00  
UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA  €         13.950,00  
UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA    €       154.800,00  
UTENZA ACQUA  €           8.500,00  
AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA €         32.340,97  

TOTALE SPESE     €      759.138,88     

    
DESCRIZIONE ENTRATE   
RETTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA   €       240.881,90  
QUOTE FISSE SERVIZI  €         14.220,00  
RIMBORSO C.C.R. DA TAVOLO ZONALE €           1.400,00 
RETTE SERVIZIO SCUOLABUS   €         13.352,00  

TOTALE ENTRATE    €       269.853,90  
 

*gli importi si riferiscono alla spesa massima calcolata moltiplicando il numero degli iscritti per il numero dei 
giorni effettivi di frequenza 
 


