
PIANO COMUNALE DI
INTERVENTO PER IL

DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2021/2022
Ai sensi della L.R. n. 31 del 20.03.1980

Il Piano degli Interventi Comunali per il Diritto allo Studio è il documento, istituito dalla Legge

Regionale n. 31 del 1980, con il quale ogni anno il Comune di Massalengo rende noti i propri

interventi a sostegno delle scuole.

Il Comune di Massalengo:
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COMUNE DI MASSALENGO



fornisce gratuitamente a ogni edificio scolastico il riscaldamento, la corrente, le linee

telefoniche;

effettua manutenzioni quotidiane con i propri mezzi e con i propri operai e dipendenti;

cura il verde dei giardini delle scuole, provvede al taglio dell'erba e provvede alla pulizia degli

stessi;

sostiene con propri finanziamenti la scuola materna “Premoli”;

assicura e organizza il servizio di refezione;

organizza pre e post-scuola nelle scuole dell’infanzia, primaria e per i ragazzi della scuola

secondaria di primo grado;

organizza il Cred estivo e invernale;

paga i libri di testo per la scuola primaria;

offre un contributo per i libri dei ragazzi delle scuole secondarie;

sostiene gli alunni meritevoli con borse di merito;

fornisce alle scuole i fondi di funzionamento;

offre attività e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, senza spesa per le scuole;

sostiene economicamente l’assistenza educativa scolastica per gli alunni che ne necessitano;

garantisce il trasporto scolastico gratuito ai bambini della primaria e della materna e

contribuisce con il “buono trasporto” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado

(medie);

contribuisce alla gestione spese di funzionamento e ai progetti educativi della scuola

secondaria di primo grado;

garantisce la manutenzione del verde degli spazi esterni degli edifici scolastici;

garantisce una volta l’anno la pulizia straordinaria della scuola primaria.

                                                                                                 Il Sindaco
Geom. Severino Serafini

Il Responsabile della Pubblica Istruzione
Dott.ssa Antonella Cardamone
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SCUOLA DELL’INFANZIA
USCITE

Progetto “Attività Motoria”  Euro   1.080,00

Sezioni: Tutte.
Finalità ed obiettivi del progetto: l’attività motoria per i bambini della scuola dell’infanzia si basa su una
serie di lavori che permettono di sviluppare o potenziare nei bambini diverse capacità in base alla loro
età.
Lo sviluppo di tutte le abilità/capacità avverrà attraverso un lavoro di tipo ludico-motorio e di
espressione corporea, tramite il quale i bambini impareranno a relazionarsi con il proprio corpo, con i
compagni e infine con il mondo che li circonda.
Si lavorerà principalmente su:
Percezione ed orientamento nello spazio, conoscenza degli schemi motori di base, equilibrio statico e
dinamico, inclusione e interazione positiva di tutti i bambini che compongono il gruppo.
Per il raggiungimento di questi obiettivi si passerà dal gioco libero, lasciando i bambini liberi di esprimersi
e muoversi come più gli piace dando spazio anche alla loro fantasia, per arrivare man mano ad un gioco
più strutturato, che gli consenta d’imparare a relazionarsi meglio con le altre persone, a rispettare le
regole di gioco e l’ambiente che li circonda.

Spese di funzionamento Euro  14.100,00

Luce                                                                                                                      Euro  5.300,00
Gas                                                                                                                                              Euro  6.200,00
Acqua                                                                                                                                         Euro     600,00
Telefono                                                                                                                      Euro  1.000,00

        Manutenzione giardino                                                                                                          Euro    1.000,00

Contributo Scuola dell’Infanzia privata Euro   30.000,00

Convenzione con Associazione San Bassiano Lodi per gestione
Scuola dell’Infanzia privata “M. Premoli”
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SCUOLA PRIMARIA
USCITE

Progetto “Attività motoria”                 Euro     2.560,00

Classi: 1°, 2°, 3°, 5°
Finalità ed obiettivi del progetto: Il progetto di attività motoria è pensato per promuovere lo sport nella
scuola primaria e creare un sistema di inclusione tra tutte le persone che partecipano all’attività. Lo scopo
primario di questo tipo di progetto sarà quello di creare attraverso il gioco un sistema di inclusione che
permetta a tutti i bambini di sentirsi partecipi e di apprendere nuove capacità che consentano di crescere
e imparare a gestire le varie situazioni proposte, le quali, oltre a creare nel soggetto maggiore autonomia
e benessere psico-fisico, contribuiscono a diminuire lo stress legato all’ansia da prestazione, lasciando
posto allo stato di divertimento tipico del piacere dato dal giocare insieme. Le proposte motorie, inoltre,
abituano il bambino ad ascoltare, comprendere e memorizzare parole e concetti:
L'apprendimento, costituito da una parte "corporea" e da una “intellettiva” in continuo interscambio

tra loro si identifica in un graduale passaggio dal concreto al "concettuale".
L'attività motoria è momento privilegiato di stimolo anche in campo affettivo, soprattutto se per il

bambino è coinvolgente e motivante, ossia, non si limita allo sviluppo delle sole abilità funzionali.
L’attività motoria per incidere correttamente sulla personalità dovrà essere presentata in forma ludica,

dinamica, variata e interdisciplinare.

Progetto “Corso di Nuoto”      Euro      3.200,00

Classi: 4°
Finalità ed obiettivi del progetto: Il nuoto è uno sport acquatico che può essere praticato per divertimento
o per sport, per mantenere la forma fisica, per il benessere e la salute. È riconosciuta come un’attività
motoria che coinvolge tutti i muscoli del corpo, permette quindi uno sviluppo armonico della muscolatura
e della struttura ossea dei giovani, favorisce la coordinazione e previene gravi disturbi della postura e
l’obesità.
Il nuoto è un’attività estremamente salutare a tutte le età, facilita lo sviluppo e il benessere psicofisico del
bambino, ed è un elemento di aggregazione e di integrazione.

Fornitura libri di testo per gli alunni di tutte le classi Euro    8.500,00

Spese di funzionamento (compreso centro cottura) Euro  55.500,00

Energia elettrica Euro   29.000,00
Gas Euro   15.000,00
Acqua Euro    2.000,00
Telefono Euro    1.500,00
Pulizia straordinaria estiva Euro    7.000,00
Manutenzione giardino Euro    1.000,00
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INSERIMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA)

ASSISTENZA SCUOLABUS

ASSISTENZA CENTRI ESTIVI

ORE ASSISTENZA EDUCATIVA (ASP BASSO LODIGIANO)

IC LODI 2                                                                           N. 8 ORE
IC COLLODI SANT’ANGELO                                                                       N. 25 ORE
IC LODI 5                                                                           N. 30 ORE
IC LODI 3                                                                           N. 40 ORE
SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE TAVAZZANO      N. 10 ORE

TOTALE USCITE N. 113 ORE EURO 70.635,22

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO                             N. 30 ORE      (34 SETTIMANE)

TOTALE USCITEN. 30 ORE EURO 19.390,20

CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ASSISTENZA ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI DI SCUOLE SUPERIORI II GRADO/CFP

TOTALE ENTRATE                                                                                        EURO 19.390,20

ORE ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA INFANZIA PRIVATA

SCUOLA INFANZIA:                                                                                    N. 10 ORE  (38 SETTIMANE)

TOTALE USCITE. 10 ORE                        EURO 6.843,80

ORE ASSISTENZA EDUCATIVA LEVA CIVICA REGIONALE/SERVIZIO CIVILE

IC LODI 5                                                                                                     N. 75 ORE
IC LODI 3                                                                                                     N. 5 ORE
SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO LODI                                           N. 5 ORE
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IC BORGHETTO LODIGIANO N. 10 ORE

TOTALE                                                                                                        N. 95 ORE

ASSISTENZA EDUCATIVA, ASSISTENZA CENTRI ESTIVI

Da settembre 2021 a maggio 2022

N° 3 Assistente per 25 ore settimanali (Servizio civile nazionale)
EURO   4.000,00

        Da novembre 2021 a luglio 2022

        N° 2 Assistenti per 25 ore settimanali (Garanzia Giovani)
EURO   3.600,00

TOTALE USCITE EURO7.600,00

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

Servizio di custodia alunni Pre-scuola

Il servizio viene effettuato presso la scuola Primaria “Gianni Rodari” dalle ore 7.30 e fino all’inizio delle
lezioni. Per usufruire del servizio gli alunni dovranno accedere alla scuola entro le ore 8.00. Possono
accedere al servizio gli alunni della scuola primaria. Il servizio viene affidato ad uno o più Educatori
Professionale per il tramite di una Cooperativa.

Servizio di custodia alunni Post-scuola

Il servizio viene effettuato presso la scuola Primaria “Gianni Rodari” dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
 Possono accedere al servizio gli alunni della scuola primaria. Il servizio viene affidato ad uno o più Educatori
Professionale per il tramite di una Cooperativa.

TOTALE USCITE (Rimborso per famiglie con ISEE inferiore a 16.000 Euro)
Euro 1.000,00
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SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
ENTRATE

Contributo dallo stato per rimborso mensa insegnanti              Euro    8.000,00

USCITE

Servizio mensa (infanzia, primaria): Alunni iscritti 270

      Insegnanti n. 18 (7 scuola dell’infanzia e 11 scuola primaria)

Alunni (differenza fra costo pasto e agevolazioni tariffe ISEE) Euro   25.515,00
Insegnanti - scuola dell’infanzia (presenti durante il pranzo) Euro    4.987,50
Insegnanti – scuola primaria (presenti durante il pranzo) Euro    7.012,50
Sovrapprezzo covid 0,78 euro Euro   50.000,00

Servizio mensa (post scuola secondaria di primo grado):     Alunni iscritti 5

       Alunni (differenza fra costo pasto e agevolazioni tariffe ISEE) Euro   00,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

USCITE

Personale e automezzo scuolabus Euro 34.500,00 + iva (benzina, manutenzione ordinaria)

Automezzo scuolabus Euro 1.492,00 (assicurazione)
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CONVENZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CAZZULANI
PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

USCITA

Contributo gestione spese di funzionamento Euro 10.000,00

Contributo per progetti educativi Euro   4.500,00

Contributo acquisto attrezzature e sussidi didattici Euro   1.000,00
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SCUOLA SECONDARIA
(medie e superiori)

USCITE

Convenzione (in fase di stesura) con il Comune di Lodi per la frequenza

degli alunni della scuola secondaria di primo grado Euro  16.500,00

Convenzione (in fase di stesura) con il San Martino in Strada per la frequenza

degli alunni della scuola secondaria di primo grado Euro  2.250,00

Contributo per buono trasporto Euro    3.000,00

Beneficiari del contributo sono gli alunni della scuola media inferiore
che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nelle varie scuole.
L’importo del buono é determinato in base all’I.S.E.E.
Sono fissate le seguenti fasce di reddito:

Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Da € 0,00 a € 7.000,00 Contributo pari a € 120,00
Da € 7.000,01 a € 12.500,00 Contributo pari a €   90,00
Da €12.500,01 a € 18.000,00 Contributo pari a €   60,00
Oltre € 18.000,01 Contributo pari a €     0,00

Borse di merito per scuole secondarie di 1̂ grado e università Euro   3.800,00

Sono istituite anche per l’anno scolastico 2021/2022 borse di merito per studenti per un valore complessivo
di € 3.800,00 così suddivise
n. 8 borse dal valore di Euro 150,00
per studenti residenti nel comune di Massalengo che hanno conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il
diploma di scuola secondaria di 1° grado (medie) con un punteggio di 10/10. Sono esclusi dal beneficio
coloro che già hanno percepito analogo contributo da un altro ente pubblico
n. 5 borse del valore di Euro 500,00
per studenti residenti nel Comune di Massalengo che hanno conseguito la Laurea con un punteggio di
110/110 nell’anno 2021. Sono esclusi dal beneficio coloro che già hanno percepito analogo contributo da
un altro Ente pubblico. Sarà possibile accedere al bando una sola volta nella propria carriera scolastica.

Borse di studio da Privato per diploma scuole secondarie di 2̂ grado
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n. 5 borse del valore di Euro 300,00
per studenti residenti nel comune di Massalengo che hanno conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il
diploma di Scuola Secondaria di II° grado (superiori) con un punteggio di 100/100

 TOTALE USCITE                   Euro   1.500,00
 TOTALE ENTRATE                                                                                                 Euro   1.500,00

SERVIZIO POST SCUOLA MEDIE INFERIORI

Il servizio viene effettuato presso il Comune dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Sarà attivo il servizio mensa per chi ne fa richiesta.
Il servizio viene affidato ad uno o più Educatori Professionale per il tramite di una Cooperativa

       Sono fissate le seguenti fasce di reddito:
Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Frequenza settimanale
Fino a € 16.000,00                           Retta mensile pari a €   60,00 (15 euro a carico del comune)
Oltre € 16.000,01 Retta mensile pari a €   75,00
Frequenza 3 giorni alla settimana
Fino a € 16.000,00                           Retta mensile pari a €   40,00 (10 euro a carico del comune)
Oltre € 16.000,01 Retta mensile pari a €   50,00

     TOTALE USCITE Euro 1.000,00

CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID

Contributo acquisto libri alunni scuola secondaria                              EURO  30.000,00
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RIEPILOGO PIANO
2020/2021

SCUOLA DELL’INFANZIA

ENTRATE USCITE

Progetto Attività Motoria 1.080,00

Spese di funzionamento 14.100,00

Contributo scuola dell’infanzia privata 30.000,00

Contributo Comune di Massalengo              € 45.180,00

SCUOLA PRIMARIA

ENTRATE USCITE

Progetti vari: attività motoria/nuoto 5.760,00

Fornitura libri di testo 8.500,00

Spese di funzionamento 55.500,00

Contributo Comune di Massalengo              € 69.760,00

ASSISTENZA EDUCATIVA – PRE E POST ELEMENTARE – ASS SCUOLABUS E ASS CENTRI ESTIVI

Assistenza educativa infanzia, primaria, secondaria di primo
grado

70.635,22

Assistenza educativa secondaria di secondo grado 19.390,20 19.390,20

Assistenza educativa infanzia privata 6.843,80

Assistenza Servizio Civile e Garanzia Giovani 7.600,00

Pre e Post scuola primaria 1.000,00

Contributo Comune di Massalengo              € 86.079,02

MENSA SCOLASTICA

ENTRATE USCITE

Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria (alunni) 25.515,00

Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria (docenti) 8.000,00 12.000,00

Sovrapprezzo Covid 50.000,00
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Contributo Comune di Massalengo               €   79.515,00

TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE USCITE

Personale e automezzo scuolabus 37.950,00 (iva inclusa)

Assicurazione 1.492,00

Contributo Comune di Massalengo              € 39.442,00

CONVENZIONE CON L’ISTITUTO CAZZULANI

ENTRATE USCITE

Contributo per funzionamento scuola dell’infanzia e primaria 15.500,00

Contributo Comune di Massalengo             € 15.500,00

SCUOLA SECONDARIA

ENTRATE USCITE

Convenzione con Comune di Lodi 16.500,00

Convenzione con Comune di San Martino in Strada 2.250,00

Contributo Buono Trasporto 3.000,00

Borse di Studio 3.800,00

Borse di Studio da privato 1.500,00 1.500,00

Contributo Comune di Massalengo            € 25.550,00

POST SCUOLA MEDIE

ENTRATE USCITE

Post scuola secondaria di primo grado 1.000,00

Contributo Comune di Massalengo            € 1.000,00

CONTRIBUTI STRORDINARI COVID

ENTRATE USCITE

Contributo libri scuola secondaria 30.000,00

Contributo Comune di Massalengo            € 30.000,00

ENTRATE USCITE

TOTALE 28.890,20 420.916,22

Contributo Comune di Massalengo            € 392.026,02
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