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PRESENTAZIONE 

Il piano per il Diritto allo studio è il documento programmatico ed operativo con il quale 

l’Amministrazione Comunale presenta la politica scolastica e l’entità degli stanziamenti per 

garantire il supporto al sistema educativo, nel suo complesso. In tale documento sono descritti 

gli interventi che l’Amministrazione  intende perseguire in collaborazione con le Istituzioni 

Scolastiche  presenti sul nostro territorio, nel pieno rispetto della loro autonomia e delle loro 

competenze; fondamentalmente si articolano in tre tipologie:                                                                                                           

*Oneri e competenze a carico del comune per il funzionamento delle scuole                                   

Riguardano prevalentemente le spese per la manutenzione  ordinaria degli edifici scolastici,                        

le varie utenze e l’acquisto dei libri di testo della scuola primaria.                                                                                                                                                                            

*Contributi per il miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa                                                                   

Le risorse finanziarie messe a  disposizione rendono  possibile la piena realizzazione delle 

attività programmate dalle varie scuole, offrendo ulteriori opportunità educative, formative, 

culturali e di educazione alla salute anche in collaborazione con altre agenzie  operanti sul 

territorio.                                                                                                                                                                                           

*Servizi rivolti agli alunni e  alle famiglie                                                                                                        

Riguardano: il trasporto scolastico, il servizio mensa , il servizio di pre-scuola ,il Pedibus 

sostegno alla prima alfabetizzazione, lo sportello psicopedagogico del Criaf , il supporto socio 

assistenziale a studenti che manifestano bisogni educativi speciali e agli alunni  in difficoltà.                                                                                                                                                                                                                                       

Fondamentale per L’Amministrazione comunale è garantire e monitorare  la qualità dei servizi  

erogati, per alcuni dei quali si avvale della preziosa collaborazione di volontari e mantenere il 

notevole impegno  degli investimenti, come già fatto negli anni precedenti, nei limiti delle 

disponibilità economiche. Infatti la progressiva sottrazione di risorse da parte dello stato alla 

scuola pubblica ha indotto gli istituti scolastici ad  avanzare sempre maggiori richieste agli enti 

locali che a fatica cercano di esaudire le loro richieste.                                                                                                                                             

Sono pienamente convinta che soltanto attraverso la collaborazione autentica e proficua 

nonché il rispetto tra le persone che operano, vivono e frequentano la scuola, la famiglia e le 

istituzioni locali, si migliorino  le relazioni  interpersonali e la qualità dell’istruzione a beneficio 

dei nostri figli, futuri cittadini del mondo.  

                                                                          L’assessore all’Istruzione e Cultura 

                                                                                       Barcellari  Maria Paola                                    
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FINALITA’ DEL PIANO 

L’istruzione e la formazione sono fattori chiave per la crescita e il benessere di ciascun 

individuo;  ogni  Istituzione coinvolta nel Piano deve mettere in atto tutte le strategie affinché 

la Scuola sia luogo di apprendimenti attraenti ed aperti alle innovazioni, dove  gli alunni  

possano  sviluppare le loro attitudini e affermare “ il  loro star bene a scuola”. Il Piano per il 

Diritto allo Studio consente a tutti il diritto all’istruzione e contribuisce al miglioramento e 

all’ampliamento delle attività formative, presupposto indispensabile per promuovere il 

successo scolastico dei bambini/e, ragazzi/e, riequilibrando situazioni di svantaggio, 

valorizzando le potenzialità di ciascun alunno evitando la dispersione e l’insuccesso  scolastico.  

La legge Regionale del 20 Marzo 1980,n.31 stabilisce appunto le norme, gli interventi e le 

modalità per garantire il diritto allo studio, recitando all’art.2: ”Il diritto allo studio è assicurato 

a tutti gli studenti mediante interventi diretti a facilitarne la frequenza nelle scuole Materne e 

dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori 

disadattati o in difficoltà di sviluppo di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di 

inadempienza dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed educative che 

consentono  un’ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento fra i vari ordini di 

scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società. A  fornire un adeguato supporto per 

l’orientamento scolastico  e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di 

studio; a favorire la prosecuzione  degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, 

nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori 

da parte di adulti e lavoratori studenti”.  

L’articolo conclude precisando ”… gli  interventi rivolti a soggetti portatori di handicap, 

assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge".  

Nel Piano del Diritto allo Studio  merita particolare attenzione anche la struttura scolastica; 

l’amministrazione comunale s’impegna a mantenere gli edifici scolastici efficienti e idonei al 

servizio, compiendo atti di ordinaria manutenzione, inoltre si  impegna ad erogare servizi 

mettendo a disposizione mezzi e risorse umane per il buon funzionamento  delle attività 

didattiche in base alle proprie risorse finanziarie. 
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QUADRO  NORMATIVO 

Numerose sono le leggi e i decreti legislativi  che regolamentano  il Piano per il diritto allo 

studio. 

Il testo della Costituzione Italiana all’art. 3  cita: 

” tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ,è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico sociale” 

All’art. 9   “ La repubblica promuove lo  sviluppo della cultura ….”                                                                       

All’art. 34  “ La scuola è aperta a tutti, l’istruzione è obbligatoria e gratuita, i capaci e i meritevoli 

anche se privi di mezzi hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi..” 

Il D.P.R. 24 Luglio 1977 /  n.616   all’art. 45  

“ attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di “assistenza scolastica“ da 

svolgersi secondo apposita legge regionale///  La L.R. 20 Marzo 1980 n.31 : funzioni dei Comuni e 

loro esercizio./  Art. 1)  definisce le funzioni amministrative    Art. 2) attuazione del diritto allo studio  Art.3) il 

servizio trasporti   Art.4) il servizio mensa  Art.4) Libri e materiale didattico 

La Legge 11Gennaio 1996 /n.23 art.3  

“ riferisce norme sull’ edilizia scolastica ,nello specifico le competenze degli enti locali  “      

Il D.L.G. 31 Marzo 1998  /n.112   agli art . 137 / 138 /139 

“ si definiscono  le competenze dello stato e le deleghe alle Regioni”  

all’art. 139  comma 2 e L.R. 1 /2000 all’art. 4 comma 123…si conferiscono ai Comuni funzioni 

amministrative di supporto all’attività scolastica…“devono esercitare iniziative relative alla 

educazione degli adulti ..ad interventi integrati di orientamento scolastico e professionale..ad 

azioni  tese a realizzare pari opportunità d’istruzione… a promuovere e sostenere la coerenza, 

la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi ordini di scuola.. interventi  

perequativi…integrati di prevenzione della dispersione scolastica …di educazione alla salute”.   

Legge 104/92 all’art.13,comma 3 specifica che gli Enti Locali hanno l’obbligo di fornire 

assistenza agli alunni con handicap fisici e sensoriali mediante attività di sostegno fornite da 

docenti specializzati. 
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QUADRO  NORMATIVO  CHE  STABILISCE  IL  PERCORSO  D’ISTRUZIONE  e                                       

DISPOSIZIONI  SU  LIBRI  DI  TESTO 

Il D.P.R .   n. 275 del 1999 (sancisce il regolamento dell’ Autonomia delle istituzioni scolastiche)                                                                                                                                                  

Legge 28 Marzo 2003 n.53  (Moratti) ha elevato il percorso d’istruzione per i minori  

assicurando a tutti il diritto all’istruzione e formazione per almeno 12 anni o comunque sino al 
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno d’età.                                                

  Nel D.L. n.59 Febbraio 2004   si precisa                                                                                                      

*all’ art.1 -2  “La scuola dell’infanzia della durata di tre anni non è obbligatoria possono iscriversi 

anche i bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 Aprile”.                                                                        

*all’art.6  prevede la creazione di un primo ciclo d’istruzione della durata di 8 anni (5 di scuola 

primaria + 3 di scuola secondaria di primo grado) con la possibilità di iscrivere i ragazzi che compiono i 

sei anni di età  entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

La legge sopra citata è stata ulteriormente riformata con la Legge n.133 del 6 Agosto 2008 e 

successivamente con il D.L. n.137 - 1  Settembre 2008    

Le novità evidenziate riguardano                                                                                                                                                        

*  L’ingresso anticipato dei bambini/e alla scuola dell’Infanzia e Primaria;                                                         

*  L’estensione degli Istituti Comprensivi;                                                                                                      

*  La diminuzione delle ore negli Istituti Superiori;                                                                                    

*  La stabilizzazione dei libri di testo “ i competenti organi scolastici adottano libri di testo in 

relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio             

salvo appendici di aggiornamento.  Salve specifiche ricorrenze l’adozione dei libri di testo avviene con 

cadenza quinquennale”. 

Il D.L. 104 art. 6  apporta modifiche al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi 

contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti riguardo alla 

riduzione del costo dei libri scolastici :                                                                                                         

”a decorrere dall’anno 2008/ 2009 sono prodotti  libri oltre che nella versione stampa  anche in 

versione on-line scaricabile da  internet e mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di 

strumenti didattici per i soggetti diversamente abili” . 

Legge di riforma  Luglio 2015 /N.107  Riforma della scuola  “la buona scuola”  Gli obiettivi principali 
della legge riguardano    “un rafforzamento dell’autonomia degli istituti, contrasto ai fenomeni 

dell’abbandono e della dispersione, lotta alle diseguaglianze sociali, culturali e territoriali ancora 
presenti nel nostro territorio, alla possibilità di detrazioni fiscali per le famiglie con figli alla Paritaria. 
Le norme contenute servono a dare maggiore formazione agli studenti, garantire il diritto allo studio, 
attuare un grande piano per la sicurezza e la modernizzazione degli edifici ”.                                                                                                                                                                                                                
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art. 1( dal comma 33 al  44)  introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza Scuola –lavoro da svolgersi 
per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado.                                                             
Nel mese di  Maggio ( 2017) il consiglio dei Ministri   approva in via    definitiva i decreti attuativi  
previsti dal comma 180 delle legge del 2015 nei quali si stabilisce:                                                                                   
* il riordino e  semplificazione del sistema di formazione iniziale                                                                                              
* promozione dell’inclusione scolastica degli studenti disabili (classi di 22 b.ni)                                                                       
* revisione dei percorsi dell’istruzione professionale.                                                                                                 

La legge regionale 30 / 2015 e i provvedimenti  nazionali che essa ha anticipato , conferma  
l’impostazione operativa del sistema lombardo, connotato da centralità della persona e libertà 
di scelta.  Al fine di sostenere il sistema scolastico prevede l’istituzione della Dote Scuola al 
fine di rendere effettivo il diritto - dovere allo studio di tutti.  E’ un contributo che la Regione 
Lombardia offre alle famiglie per l’Istruzione e la Formazione Professionale dei figli che 
frequentano le scuole statali e paritarie o le istituzioni  formative regionali, garantendo la 
libertà di scelta e il diritto allo studio; l’accredito dell’importo viene erogato sulla carta 
regionale dei servizi del genitore che ha presentato la domanda (presso gli uffici comunali),  il 
valore della dote  viene calcolato  in base all’indicatore ISEE della famiglia.                                                                                                                                                                                  
La Regione Lombardia con delibera di giunta n.  7765 del 17/01/2018 ha  approvato la 
programmazione del Sistema Dote Scuola per l’anno scolastico  e formativo 2018 /2019.  Gli 
studenti che hanno  beneficiato del contributo della dote scuola regionale  nell’anno   
2017/2018 sono stati 37. 

La composizione e i destinatari del Sistema Dote Scuola per i servizi d’Istruzione e Formazione 

Professionale per l’anno scolastico e formativo 2018/2019 sono:                                                                      

1) Componente” Buono Scuola “                                                                                                                                                            

Il Contributo viene determinato secondo le seguenti  tabelle in relazione alle fasce ISEE di 

appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata.     
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Destinatari 

 

 

 

Requisiti di reddito                                                                                                                                                                        

e valore                                                                                                                                                                               

economico                                                                                                                                                                                                         

del buono                                                                                             

 

       

                                                                                                                                                                                                           

Nel testo viene specificato che gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare                

on –line, entro la scadenza inderogabile del  30 Giugno 2019  Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno 

scolastico e non può essere frazionato.                                                                                                                                    

 

 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti per l’anno scolastico 2018-2019 a corsi ordinari di 

studio     ( frequentanti corsi a gestione  ordinaria)  presso  le scuole Primarie, Secondarie di 

1°grado  e secondarie di 2°  grado  ,Paritarie o Statali aventi sede in Lombardia  o Regioni 

Limitrofe  che applicano una retta d’iscrizione 

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE (indicatore di situazione   

economica equivalente  ai sensi del DPCM n° 159 del 5 /12/ 2013 e circolare INPS del 

18/12/2014)  L’età massima dello studente beneficiario del buono scuola è di 21 anni 

ISEE Scuola 
primaria 

Scuola secondaria di           
1° grado 

Scuola secondaria di 2° 
grado 

         0 -  8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

   8001 - 16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

16.001 - 28.000 € 450 € 1.100 €1.400 

28.001 – 40..000 € 300 € 1.000 € 1.300 

    
 



                                                                                                                                                                                           

 

2) Componente:  “Contributo per  l’acquisto  dei  libri di testo e dotazioni  tecnologiche e strumenti 

per la didattica“                                                                                                                                                                           

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche. 
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3) Componente:  “Percorsi  personalizzati  per  allievi  disabili “                                                                           

Sono confermate le componenti agli studenti con disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

4) Componente “Istruzione e Formazione Professionale”   
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Destinatari 

 

 

Requisiti di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

reddito                                                                                                                                                                                              

e valore                                                                                                                                                                                                                                                           

economico                                                                                                                                                                                                                                                                    

del buono 

 

 

 

Nel testo si specifica che gli importi verranno erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici intestati al 

beneficiario  e spendibili  entro il 31 dicembre 2018.                                                                                                             

Studenti residenti in Lombardia, scritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria(Istruzione e IFP) 

presso le scuole secondarie di primo grado(classi 1° 2° 3°)  e secondarie di secondo grado             

classi 1° 2° statali e paritarie con sede in Regione  Lombardia o confinanti  e Istituzioni  accreditate 

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE  (Sarà caricato unicamente 

sulla CRS o sulla TS-CNS dei richiedenti spendibile entro Dicembre 2018.)                                               

L’età massima dello studente beneficiario è di 18 anni                                                                                                                                    

ISEE Scuola secondaria di  
1° grado 

Scuola secondaria             
di 2 °grado 
(classi 1° e 2° ) 

Le FP 
  
 (classi 1° e 2° ) 

        0 - 5.000 €  120 €  240 €  120 

 5.001- 8.000 €  110 €  200 €  110 

8.001 - 12.000 € 100 €  160 €  100 

12.001 - 15.494 €  90 €  130 €  90 

 

 

Destinatari 

 

Requisiti                                                                                                                                                                                                           

e  Valore                                                                                                                                                                                     

Economico                                                                                                                                                                    

Integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia autonome non 

statali e non comunali.                                                                                                                                                                                       

Alle  scuole specifiche che ospitano alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale  residenti in  

Lombardia,   a copertura dei costi  del personale insegnante impegnato in attività di sostegno, viene  

riconosciuto uno specifico contributo determinato in base al numero di studenti disabili  iscritto. 

  

 

 

            

Le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado paritarie che applicano una retta d’iscrizione e 

frequenza ,che ospitano Studenti  residenti in Lombardia ,con disabilità rilasciata dall’ASST  di 

competenza 

Alle scuole sopra citate,  a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività 

didattica di  sostegno viene riconosciuto un contributo massimo di € 3.000,00  per ogni studente 

con disabilità certificata. 

Il provvedimento promuove la realizzazione delle misure riguardanti:                                                                         

il consolidamento del sistema di le FP / Potenziamento dell’alternanza Scuola - Lavoro  / Promozione 

dei percorsi di apprendistato di 1° livello / Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica.                                                                                                     

consolidamento delle sistema di leFP 

Vedi allegato  Delibera n° ……………………………………………………………….  Giunta regionale Lombardia 



 

                                                                                                                                                                                                                                      

5) Componente  “ Merito  “                                                                                                                                                    

E’ un contributo  che premia l’eccellenza il valore del buono è determinato indipendentemente dal 

valore di indicatore di situazione economica equivalente, secondo la tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Nota                                                                                                                                                                                            

“La regione Lombardia, per l’erogazione dell’importo è supportata dai Comuni che raccolgono 

le domande dagli utenti e le trasmettono in Regione e definita la graduatoria regionale, 

ricevono buoni e organizzano le distribuzione degli stessi, agli aventi diritto”.                                                  

(Per informazioni si rimanda al sito della regione: www.dote.regione.lombardia.it)                                                              

Alla luce delle normative elencate e nuove disposizioni regionali, dopo aver preso visione dei 

Piani dell’Offerta Formativa pervenuti dalle Scuole, l’Assessorato all’ Istruzione e Cultura 

formula nelle linee generali il Piano d’intervento per l’anno scolastico 2018/2019; nella fase 

operativa le previsioni saranno adeguate alle esigenze delle singole istituzioni scolastiche e 

alle reali disponibilità economiche messe a disposizione. 
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Destinatari:  Studenti residenti in Lombardia ,iscritti e frequentanti  nell’anno 2018 -  2019 le classi del sistema  

d’istruzione. 

Studenti Valore  del  Buono Finalità del  Buono 

 
Studenti delle classi terze e quarte del 
sistema d’istruzione con valutazione 
finale  media  pari o superiore a 9 
 

 
€ 500,00 

 
Acquisto di libri e /o dotazioni 
tecnologiche e strumenti  per la 
didattica. 

 
*Studenti delle classi quinte  del sistema 
d’istruzione che hanno raggiunto una 
valutazione finale pari a  “100 e lode” al 
termine dell’esame di Stato. 
                                                                                    
*Studenti delle classi terze e quarte dei 
Percorsi d’Istruzione e Formazione 
professionale( l e FP) che hanno 
raggiunto una votazione finale di “100” a 
conclusione agli esami di qualifica o 
diploma professionale 
 

 
€ 1.000,00   esperienze in 
Italia 
 
€ 1.500,00   esperienze in 
Europa 
 
€ 3.000,00  esperienze nel 
Mondo 

 
Sostenere esperienze formative  di 
apprendimento, e arricchimento  di 
conoscenze e abilità in Italia e 
all’estero. 

 



 

                                                                                                                                                                                      

In particolare si provvede all’erogazione di                                                                                       

Contributi  destinati     

- Alle famiglie aventi diritto come integrazione della retta per la frequenza al Nido privato                                          

Winnie the  Pooh                                                                                                                                                                                          

- Alla Scuola dell’Infanzia                                                                                                                                                    

- Alla realizzazione di progetti  proposti  dalle  realtà scolastiche                                                                          

-Allo svolgimento di progetti /iniziative proposte dall’amministrazione comunale e biblioteca                                                                              

- All’assistenza per gli alunni portatori di handicap                                                                                              

- All’acquisto di sussidi didattici per  studenti disabili e alunni stranieri                                                                                                                   

- All’acquisto di sussidi didattici informatici                                                                                                                                          

- Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria                                                       

- Al contributo per acquisto di libri per i ragazzi che non hanno accesso alla dote scuola                                        

(cl.1,2,3 scuola secondaria di 1° /   cl.1,scuola sec.2°                                                                                                                                                     

- All’istituzione di borse di studio ( 3°anno sc. sec. di 1° grado / 5°anno sc.sec.2° grado)                                                                                                                                                                                               

- All’acquisto di materiale di facile consumo  e didattico                                                                                             

- All’acquisto di materiale di pulizia                                                                                                                         

- Alla manutenzione del laboratorio d’informatica   e delle fotocopiatrici                                                                

- Alla manutenzione  ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici                                                                

- All’acquisto di arredi 

 

Servizi :                                                                                                                                                                             

- Trasporto scolastico                                                                                                                                                                                   

- Trasporto  per uscite didattiche  (utilizzo scuolabus e autista)                                                                                  

- Servizio di trasporto per alunni in condizioni di svantaggio presso scuole al di fuori del nostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

territorio  ( anche in ambito extrascolastico)                                                                                                                                                                                          

- Assistenza educativa scolastica (ad personam)                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  Pedibus attuato grazie alla collaborazione dei genitori volontari  e di altre figure di volontari nel 

ruolo di accompagnatori                                                                                                                                                                 

-  Servizio di pre accoglienza scolastica effettuato da  un  gruppo di volontari                                                                                                                                                                                 

-  Ristorazione scolastica                                                                                                                                                 

-  Potenziamento “ alfabetizzazione” per  alunni non italofoni                                                                                                                                                       

- Servizio di comunicazione tramite SMS                                                                                                                  

- Incontri  di formazione per  i Genitori    

 Nell’Atrio del polo scolastico, in apposita teca, è stato installato  un DAE, dispositivo salvavita, a 

disposizione dei due plessi scolastici, offerto generosamente alla scuola  da una famiglia residente 

nella  nostra comunità.         
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RETE SCOLASTICA 

Le nostre Scuole statali fanno parte  dell’Istituto Comprensivo di Pontevico dall’anno scolastico                   

2012 /2013 a seguito delle  disposizioni normative stabilite dal D.L.n. 111 / 6 Luglio 2011                                  

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE  SCOLASTICA                                NELL’ANNO SCOLASTICO 2017 /2018 

Asilo Nido 
Winny  the  Poo 
 

Via Leonardo da Vinci 

Accoglie B/ni  nella fascia d’età compresa fra 3 mesi e tre anni 
 
Bambini iscritti: 12. Tempo scuola adattabile.  

Scuola dell’Infanzia  
Fondazione B. Ferrazzi 
 

Via Cicogne N.2 
n.telefonico 030-9934367 

Numero 
 Sezioni 
 

3 

Alunni iscritti 
 

 
61 

Tempo Scuola :    Lunedi -  Venerdi 
 

Orario di  funzionamento : 8,30 - 16 
                         anticipo  7,30 -8,30 
                        posticipo  16 - 18 

 

Scuola Primaria                           
Suor Maria Adriano 
 

Via Delle Scuole n.1 
n.telefonico  030-9934039   (int.1) 

Numero 
classi 
  

8 

Alunni iscritti 
 

141 

Tempo Scuola :    Lunedi -  Venerdi 
 

Orario di funzionamento: 
                     7,30 - 8   ( anticipo  )           
                      8   - 16 

Scuola Secondaria di Primo 
grado 
Don Carlo Zani 
 

Via Delle Scuole n.1 
n. telefonico   030-9934039  (int.2) 

Numero 
classi 
 

5 
 

 

Alunni iscritti 
 

84 

Tempo Scuola :    Lunedi -  Venerdi 
 

Orario di funzionamento : 
                       8 - 14 

                                                                                                                                                                                                                                   

CALENDARIO SCOLASTICO                                                                                                                                                        

La Regione Lombardia conferma  il calendario scolastico di carattere permanente per l’anno scolastico 

2018/2019  approvato con D.G.R. n. 3318 del 8/04/2012;                                                                                                  

* La data di inizio e termine delle lezioni                                                                                                                                        

* Permangono invariate le date stabilite nella citata delibera regionale relative alle festività nazionali, 

ai tradizionali periodi di chiusura Natalizi, Pasquali e di Carnevale.                                                                                                               

* Stabilisce  che le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie, possono disporre di eventuali ed opportuni adattamenti del  

calendario scolastico d’Istituto (motivati e deliberati dall’istituto).                                                                                   
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ISTITUO COMPRENSIVO DI 

PONTEVICO 

Plesso  di S.Gervasio 

*Scuola Primaria Statale                   

*Scuola Secondaria di 1°grado   

statale 

Plesso di Alfianello                   
*Scuola dell’ Infanzia Statale           

*Scuola Primaria  Statale                         

*Scuola Secondaria di 1° grado 

statale 

* 

Plesso di Pontevico                     
*Scuola dell’ Infanzia Statale             

*Scuola Primaria Statale                          

*Scuola Secondaria di 1°grado   

statale 



                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

Si riporta di seguito il calendario scolastico approvato per i diversi ordini di scuola                   

Inizio lezioni  
 

Stabiliti  dalla  Regione Proposti  dall ’Istituto 

Scuola Primaria 
 Statale 
 

Settembre 2018 Dal 12  al 14 settembre 
Apertura  antimeridiana ( 8- 12) 
 

Entrata  alle  h. 8,00  per le classi:      
2^ -3^ -4^ -5^ 
Entrata h. 9,00 per la classe  1^ 
 

Scuola Secondaria 
 statale di 1° grado 
 

 
Settembre 2018 

Entrata h. 8, per le classi: 
2^- 3^ 
Entrata h. 9,00 per la classe 1^ 
 

Dal  12 al 14 Sett.    h  8-11 
dal 17  al 21  “  “      h 8 – 12 
dal 24  al 28  “   “     h 8 – 13 

Giorni di chiusura                                                                                                                                 
 

Festa di tutti i santi 

 
 

1  Novembre 

 
 

2 -3  Novembre 

                                        
Festa dell ‘ Immacolata 

 

                                                                
8   Dicembre 

 
 

 

Ricorrenza  S. Lucia 
                                                                

13  Dicembre  (solo Primaria) 
 

Festività Natalizie 
 

Dal  23  Dicembre al                     
6 Gennaio 

 

 

Carnevale 
                                                           

4 – 5  Marzo   
 

  
 

Festività Pasquali 
 

Dal 18  al  23 Aprile 
                                                             

24  Aprile 

                                        
Festa della Liberazione 

 
25  Aprile 

 

 

Festa del lavoro 
                                                           

1  Maggio 
 

Patrono S. Gervasio 19 Giugno  

Termine lezioni                                                                                      
 

Scuola Primaria Statale  

 
                                                           

8   Giugno 

        Dal 3   al     7     Giugno 
Frequenza  antimeridiana                  

( no mensa) 

Scuola Secondaria 
 Statale di 1° grado 

                                                                 
8   Giugno 

Dal  3 al 6 Giugno h 8 – 13 
 

Il 7 Giugno  h  8 - 12 
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Scuola Dell’Infanzia   S.Gervasio                              
Fondazione B.Ferrazzi 

 

Inizio lezioni  3  Settembre (nuovi iscritti)                                      
11 “       “    (iscritti frequentanti)       

Termine lezioni       28  Giugno 



 

SERVIZI EROGATI ALLE ISTITUZIONI 

ASILO NIDO 

 MISURA NIDI GRATIS : Regione Lombardia all’interno del programma” Reddito di autonomia” 

promuove la Misura Nidi Gratis  2018 /2019,in continuità e ampliamento rispetto all’iniziativa 2017 

/2018 (come previsto dallaD.G.R. n° XI del 4 Aprile 2018). L’iniziativa è uno degli interventi a livello 

Regionale a sostegno delle famiglie” in condizione di vulnerabilità economica e sociale integrando le 

agevolazioni tariffarie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia “. Il beneficio consiste 

nell’azzeramento della retta per la frequenza al Nido relativamente al periodo 2018-2019 e ne 

possono usufruire le famiglie  in possesso dei requisiti richiesti; Regione Lombardia ha stabilito che la 

richiesta venga fatta a cura delle famiglie. L’Amministrazione Comunale ha partecipato alla iniziativa 

di Regione Lombardia denominata Misura Nidi Gratis provvedendo ad inviare domanda di adesione. 

Con decreto n.9067 del 21 /06/ 2018 Il comune di San Gervasio è stato inserito come destinatario 

della  Misura  risultando  IDONEO  possedendo  tutti  i requisiti richiesti.  Questo permetterà alle 

famiglie i cui bambini/e  iscritti al Nido  di poter usufruire del contributo regionale in virtù della 

convenzione stipulata tra  l’Ente Comunale e l’asilo nido Winnie the Pooh in data  25 Maggio2017.  

L’ufficio di segreteria del Comune ha provveduto alla stesura dell’informativa che verrà distribuita ai 

genitori.  Il comune continuerà a compartecipare al costo del servizio rispettando le condizioni 

stipulate nella convenzione stanziando un contributo di € 1.000,00. Per ulteriori chiarimenti si 

rimanda al decreto specifico.                                                                                                    

SCUOLA DELL’INFANZIA “Fondazione Barbara Ferrazzi” 

“La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni d’età ed è la risposta al loro diritto di 

educazione” (Indicazioni nazionali curricolo 2012). La scuola dell’Infanzia attraverso attività 

strutturate e  condivisione di regole comportamentali è il luogo dove avviene il primo processo di 

formazione sociale, si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, della 

autonomia delle competenze e li avvia alla cittadinanza. Il Comune intende favorire la promozione e il 

sostegno dei servizi per l’infanzia svolti dalla locale scuola essendo l’unica operante nell’ambito 

comunale, riconoscendole una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico; a 

fronte di tale riconoscimento sostiene la “Fondazione” con l’erogazione di un contributo finanziario 

con lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della scuola stessa, e riconosce all’ente 

gestore della scuola la totale autonomia per quanto riguarda le modalità e condizioni  d’iscrizione dei 

bambini, la determinazione della retta di frequenza e l’utilizzo dei fondi rilasciati dal Comune. Le 

famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il 

versamento di una retta mensile omnicomprensiva. La Fondazione è tenuta a presentare al Comune il 

bilancio  “conto consuntivo”; da diversi anni è collocata nello stabile  di proprietà del Comune di             

S. Gervasio Bresciano, ceduto in comodato d’uso alla Fondazione secondo quanto disposto nella 

convenzione in data  9 Luglio 2008. L’Ente Comunale s’impegna a garantire l’assistenza educativa ad 

personam agli alunni diversamente abili e garantisce  il trasporto gratuito per alcune uscite didattiche 

limitate ad una distanza chilometrica stabilita,(v. cap. Trasporti) dopo aver verificato la disponibilità 

dell’autista  e dello scuolabus. 
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La scuola ogni anno mette in atto progetti  specifici ed iniziative  nuove, avvalendosi anche della 

collaborazione di esperti esterni, è aperta alle  proposte di carattere educativo provenienti  dalle 

famiglie dei bambini iscritti e dalle istituzioni presenti sul territorio (Scuola Primaria, Biblioteca, 

Comune ) con le quali  negli anni si è creata una proficua collaborazione. Le scelte educative, 

organizzative ed operative che la scuola attua  vengono formalizzate nel POF(Piano Offerta Formativa) 

documento che rappresenta “la carta d’identità “ dell’istituzione e  presentate  ai genitori durante gli 

incontri stabiliti e nelle giornate di  “scuola aperta”. Da alcuni anni la scuola promuove un diverso 

approccio pedagogico ed ha istituito al suo interno sezioni che attuano il metodo Montessori 

ampliando l’offerta formativa alle famiglie. L’attività didattica e amministrativa della scuola 

dell’infanzia è regolata dalle norme previste dall’apposito regolamento interno.                   

 

Il D.Leg.65 /2017(buona scuola) assegna un contributo specifico ed aggiuntivo ai Comuni che hanno 

sul proprio territorio servizi educativi e d’ istruzione per la fascia 0-6 anni. Regione Lombardia con suo 

decreto n. 7404 del 20/11/ 2017 ha stabilito che per l’assegnazione delle risorse del fondo nazionale 

(di cui sopra) sono ammissibili al finanziamento, i Comuni che erogano servizi per le scuole 

dell’infanzia paritarie private; le risorse possono essere utilizzate dagli stessi  per le finalità di cui 

all’art.12 comma 2 del suddetto decreto. Si precisa inoltre che la legge eroga questi contributi come 

intervento finanziario aggiuntivo, quindi non sostitutivo, rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra 

forma di contribuzione prevista dalla normativa statale o regionale. 

Contributo  erogato dal Comune  per l’anno scolastico  2018 / 2019:  € 32.800,00       

Contributo aggiuntivo regionale €.11. 205,00.                                       
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Progetti  attivati nell’anno   2017 / 2018         Progetti  proposti  per l’anno  2018/2019 

Teatro : scoperta delle emozioni  
Psicomusica      : figura esperto                    I nuovi progetti verranno  organizzati 

Lingua Inglese  : figura esperto               ad inizio anno scolastico dal team docenti 

“Che bella la lettura”                                                                     
uscite in biblioteca  

 

I.R.C.  (insegnamento religione cattolica)          Proposti  ogni anno e finanziati  dalla scuola 

“Continuità “  con la sc. Primaria   ( gruppo dei grandi)   

 Ed. Ambientale    *Festa dell’albero e mostra  elaborati 
                                 *orto  didattico                                                    

 

“Arteterapia “   progetto svolto dalle insegnanti  
“Cuciniamo”    (esperienze di cucina con l’aiuto delle mamme)  
“La scuola va in Piscina” (utilizzo scuolabus)  

Incontro formativo con le famiglie :” Montessori ancora 
oggi dalla parte dei bambini “ (dott.ssa Enzi Patrizia) 
 

 



 

 

 Scuola Primaria statale “Suor Maria Adriano” 

La Scuola Primaria  promuove nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità  ed 

ha il fine di far acquisire e sviluppare competenze e abilità di base.  Negli ultimi si anni registra un  

numero di iscrizioni stabili dopo il trend di crescita  dei periodi scorsi; nell’anno 2018-19 sono 142 gli 

studenti iscritti  che verranno suddivisi nelle 8 classi. Permangono numerosi I bambini di diverse etnie 

iscritti, alcuni dei quali necessitano di un percorso rafforzativo per l’apprendimento  della nostra 

lingua, in particolar modo durante il  primo periodo d’inserimento nella scuola. Anche per il prossimo 

anno, l’amministrazione intende  offrire l’aiuto di formatrici che  collaboreranno con le insegnanti nel 

processo di alfabetizzazione favorendo e/o consolidando l’acquisizione di competenze linguistiche   

nei bambini non italofoni; tale supporto considerato importante sia dal dirigente sia dai docenti è 

stato inserito tra le richieste nel PDS. La scuola  ogni anno attraverso il Piano Specifico dell’Offerta 

Formativa, rende noto alle famiglie l’organizzazione scolastica,  i servizi che offre, le attività, iniziative 

e progetti propri che attua e quelli proposti dal Comune grazie  alle risorse messe a disposizione dalla 

Istituzione Scolastica e quelle sostenute economicamente dall’ Amministrazione Comunale  

esplicitate in questo piano. Il Comune garantisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

che lo stabile richiede, ed ha eseguito nel tempo manutenzioni per rendere più funzionale e fruibile lo 

spazio interno. In sei classi è presente la Lim, una settima ne verrà dotata in corso d’anno. Si 

conferma la proficua collaborazione  tra la scuola e l’amministrazione in varie iniziative che si sono 

consolidate nel corso degli anni, divenendo  appuntamenti irrinunciabili.  Grazie al contributo dei  

volontari si promuove il servizio gratuito di   Pre-scuola con apertura anticipata dalle ore 7,30 alle  8  

venendo incontro alle esigenze lavorative delle famiglie che possono in tutta tranquillità lasciare i 

propri figli in un ambiente protetto e sicuro; anche il progetto Pedibus messo in atto 

dall’amministrazione viene riproposto, considerata la numerosa adesione di bambini e la 

collaborazione di alcuni genitori e volontari. Il Comune garantisce altresì il servizio gratuito di 

trasporto  per gli alunni residenti nella frazione Casaccie e lo scuolabus per effettuare le uscite 

didattiche organizzate dagli insegnanti nei territori limitrofi  (previo accordo con l’Amministrazione). 

Per quanto riguarda i libri di testo scolastici vengono applicate  le norme contenute nel DPR  n.116 / 77 

e  D.L. 297 / 94 che citano testualmente  “sono poste a carico dei Comuni le spese per la fornitura di 

libri di testo agli alunni della Scuola Primaria”  e la legge  Regionale n. 14 del 26 /05 7 2016 della 

Lombardia che  ha definitivamente sancito l’obbligatorietà  dell’utilizzo della cedola libraria per la 

distribuzione dei libri di testo della scuola Primaria (delega art.156 ) riconoscendo alle famiglie la 

totale libertà di scelta del fornitore per l’acquisto dei testi scolastici. L’Ente Comunale prende visione 

dei progetti e delle richieste presentate dai docenti e, nei limiti delle disponibilità economiche, si 

impegna a sostenere quelle considerate  prioritarie dagli stessi. Si riporta nella tabella sottostante il 

piano d’intervento formulato nelle diverse voci.       
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Richieste  Diritto allo studio  
A.S. 2018 /19 
 

 
Scuola Primaria 
 

Finanziamenti 
stanziati dal 

Comune 

Progetti proposti  e finanziati  
dal Comune 

Progetto Musica “Ogni cosa a suo tempo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
coinvolgimento di tutte le classi                                                                                                                                           
                                                                € 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                        

  

Progetto di Poesia “Creativamente”                       
   Cl. 5^                                           
                                                                €  500,00 

€ 4.500,00  

   

Alimentare                                             P. Alimentare 

Ambientale                                             P. Ambientale                 €  1.000,00* 

Alfabetizzazione 
 

 P. Alfabetizzazione 
Educazione alla  
cittadinanza  
Sicurezza  

Materiale  per :                                                          
Facile consumo                                    € 1.000,00 
 

 
         €  1.000,00 

 

 

Manutenzione  
laboratorio informatico  /materiale   
                                                                      
    
LIM                                                        € 1.000,00      

Vedi spese comuni   ai 
plessi 

A carico del comune 
 

vedi spese 
investimento 

 

Manutenzione  fotocopiatrice 
Acquisto toner /                                    € 500,00                 

Vedi spese comuni                            
ai plessi                                    

A carico del comune 
 

 

  Fornitura materiale pulizia                €  800,00 
 

€ 700,00 
         

 

Utilizzo scuolabus per uscite Didattiche Servizio a carico del 
comune 

 

   Acquisto libri 
di testo 

       € 6.750,00  
 

 

     
 

 

                         

Tot.  € 7.800,00 
   

          

Tot. €. 12.950,00   
    

 

           €  1.000,00* 



  

 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

“La Scuola Secondaria di 1° grado prosegue l’orientamento educativo, si propone di favorire nei 

ragazzi l’acquisizione e lo sviluppo di capacità, conoscenze e strategie ed atteggiamenti efficaci e 

funzionali al raggiungimento di una conoscenza di sé che permetta di attuare scelte autonome” 

(Indicazioni Nazionali).  Condivide con la scuola Primaria lo stesso edificio ed  alcuni spazi necessari 

allo svolgimento di attività. Negli ultimi anni il numero degli alunni si è mantenuto pressoché  

costante, nell’anno 2018/19 sono iscritti  84 ragazzi suddivisi in 5 classi .  La scuola attua dall’anno 

scolastico 2015 un tempo scuola antimeridiano, le lezioni si svolgono dalle h.8 alle h.14 dal Lunedi al 

Venerdì  con chiusura il Sabato, questa nuova riorganizzazione  risulta a tutt’oggi gradita  agli studenti 

e alle loro famiglie.  Presso la scuola è attivo lo sportello d’ascolto psico-pedagogico del Criaf (Centro 

Riabilitazione Infanzia Adolescenza Famiglia) un servizio a sostegno dei ragazzi e genitori, una grande 

opportunità per affrontare e risolvere eventuali situazioni problematiche inerenti la crescita, di 

disagio oppure legate all’insuccesso scolastico, al bullismo, che emergono in ambito scolastico. 

Periodicamente la presidente dell’associazione, dott.ssa Cattenati, invia ai Comuni aderenti al 

servizio, un report conclusivo dello sportello psicopedagogico ” Progetto Adolescenti” nel  quale 

vengono evidenziati i bisogni emersi, confermando inoltre, che la presenza dello sportello ha 

permesso d’ intercettare e dare una prima accoglienza a queste esigenze; la stessa associazione 

propone ogni anno agli studenti un progetto per acquisire e migliorare strategie di studio 

(Allenamente). Si riafferma, la positiva  collaborazione tra l’ente  comunale e la scuola nella 

partecipazione ad iniziative comuni  in relazione ad alcune ricorrenze d’importanza:                                                                                                                                                       

*Storico-Sociale quali:                                                                                                                                                        

-la Festa della Liberazione:   Realizzazione del Manifesto da parte degli studenti  e la  partecipazione alla 

cerimonia commemorativa                                                                                                                                                                                                 

- la Giornata della Memoria : Serata di  riflessione  “La  memoria  tra  parole  e  musica”  - (Gennaio 2018 )                                                                                                                                                                                       

Altre proposte di carattere :                                                                                                              

*Culturale: Partecipazione al concerto di Natale / mostra Presepi  / Serate di  lettura animata                                                                                        

*Educativo-didattico:                                                                                                                                               

Ambientale: “Festa dell’albero “ studio e ricerca su tematiche specifiche e realizzazione lavori per la 

mostra./Partecipazione a manifestazioni ed iniziative “Puliamo il mondo “/ “L’Ora della terra “ (a cura del 

comitato Respiro Libero)                                                                                                                                                         

Visita all’impianto di compostaggio Eco-Pool  (Maggio 2018 - proposto dal Comune)                                                

-Promozionale della salute :  Prevenzione Tossicodipendenze                                                                                                                 

* Incontri di formazione: per Genitori, educatori e studenti                                                                                

Incontro sui Disturbi dello Spettro Autistico a cura dell’ associazione  AUTISMINSIEME(  Maggio 2018  )                                                                           

L’Amministrazione Comunale, nello spirito di  continuità  chiede all’ istituzione scolastica la 

collaborazione nel proseguire tali iniziative ritenendole particolarmente importanti.  
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Il Comune  tenendo presente la notevole incidenza economica che ha l’acquisto dei libri di testo, 

riconferma l’aiuto alle famiglie, stanziando fondi per tutti quei ragazzi che non hanno potuto 

accedere alla Dote Scuola. L’aiuto si traduce in un quota individuale di € 90  per gli alunni di classe 

prima e  € 50,00 per i ragazzi di classe seconda e terza;                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                            

L’ Ente Comunale  dopo aver preso visione delle  richieste e Progetti Didattici inseriti nel Piano del 

Diritto allo Studio, recepito le priorità da parte dei docenti, eroga un contributo che  verrà utilizzato in 

piena libertà  dagli insegnanti . 
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Questa iniziativa viene coperta con uno stanziamento preventivato di  circa 
 Qualora le stesse fossero numerose verrà  rimodulato il valore dell’importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

€  4.000,00       

Richieste  Diritto allo studio 
A.S. 2018 /19 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Finanziamenti 
stanziati dal 
Comune 

Progetti finanziati 
 dal Comune 

 Educazione Affettivo-sessuale                               € 200,00             
 cl.3^                                                                                       

  

 Prevenzione e Tossicodipendenze                        € 120,00    
cl. 3^                                                                                                                     

  

Educazione alla lettura : “ Storie per gioco “        € 400,00                                                          
                                                                                          

€. 3.220,00  
 

Corso di Teatro                                                        € 2.500,00                           
Tutte le classi)                                                           

  

                                                                                   Ed.Alimentare   
Ambientale 
Alfabetizzazione                
Ed. alla Cittadinanza / 
legalità                
(condivisione sc.primaria)                
          €  500,00   *                                               

Materiale didattico per diverse finalità                                                                                                 
                                                                                     
Cancelleria e materiale didattico                             € 500,00 
                                                
Contributo per Viaggi d’istruzione                          € 900,00                                                      
 

Manutenzione  Materiale informatico / Toner e fax                
                                                                                                                                                       

 
 
 

€. 1.400,00 
 

      vedi spese comuni                          
ai   Plessi  a carico del                 
        Comune 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             

 

Fornitura materiale pulizia                                        € 600,00 
 

€. 500,00 
 

 
 

     Buoni Libro 
 

        €. 4.000,00 
 

 

                                                                                      

                                                                       

                                                       Totale      €.  5.220,00 

 

        €  9.120,00 

 
€  500,00 



 

                                                                                                                                                                                                                    

Scuola Secondaria di 2° grado 

Anche per il nuovo anno scolastico, i ragazzi  residenti nel nostro Comune che si iscrivono alla prima 

classe di un qualsiasi Istituto Superiore e  non hanno potuto accedere ai fondi Dote Scuola possono  

beneficiare di  un contributo messo a disposizione da questa Amministrazione per l’acquisto dei  libri 

di testo scelti  liberamente fra quelli in dotazione.  A ciascun studente desideriamo corrispondere un 

compenso di € 50,00 (qualora le richieste fossero superiori si rivedrà la quota individuale).                                           

Le famiglie otterranno il rimborso dopo presentato regolare fattura  presso l’ufficio amministrativo. 

 

 

 

 

Nota : Per accedere al rimborso è necessario  presentare, presso gli uffici comunali, la fattura o 

scontrino  relativa all’ acquisto dei libri scolastici, compilando  il modulo di richiesta con i dati 

necessari per l’erogazione. 

 

Borse di studio al merito 

L’Amministrazione Comunale istituendo borse di studio al merito intende riconoscere, valorizzare e 

premiare gli studenti meritevoli residenti nel Comune che hanno conseguito risultati brillanti al 

termine del loro percorso scolastico  presso le Scuole statali o Parificate. E’ nostra intenzione 

riconfermare anche per l’anno scolastico 2018/ 2019  il finanziamento per questa iniziativa; gli  

studenti che avranno completato la scuola secondaria di  1° grado con voto finale pari a  9  avranno  

un riconoscimento  di   € 100,00 se il voto finale sarà 10  avranno un riconoscimento di   €  150,00 .   Gli 

studenti che  termineranno l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 2° grado  con votazioni  

comprese tra 90 e 95/100  avranno un riconoscimento di  € 150,00  mentre sarà di € 200,00  con una 

votazione oltre i 95/100. In caso gli stessi continuino gli studi presso una qualsiasi facoltà 

universitaria, verrà corrisposto un premio aggiuntivo di   € 100,00. Si precisa che i ragazzi  interessati, 

per usufruire del contributo, dovranno presentare i documenti d’iscrizione presso una qualsiasi 

facoltà universitaria.  Il periodo di validità per presentare le domande di accesso alle borse di studio 

verrà pubblicizzato sul sito del comune e comunicato  agli interessati.  

 
 

Importo messo a disposizione dal Comune                    
( vedi spese comuni ai plessi) 

                              
       €  2.000,00 
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Importo messo a disposizione dal Comune                   
                         
    € 1.000,00  
 



                                                          

 

                                    

Spese comuni ai plessi  a carico del comune 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione Scolastica                                                                                                                                                                                                         

Partendo dal concetto di” Integrazione scolastica”, la legislazione Italiana oggi parla di  “ Inclusione” 

sottolineando il percorso evolutivo del  nostro modello pedagogico.  In questo lavoro Le molteplici 

situazioni di disagio legate ai diversi contesti di ordine sociale, economico, psicologico e relazionale 

trovano risposta nei progetti  e nei percorsi educativi  che le scuole dell’obbligo attivano e che mirano 

ad affrontare le numerose problematiche presenti sul nostro  territorio. Le strategie d’intervento  che 

s’intendono attuare si propongono la duplice finalità di affrontare le problematiche emergenti di tipo 

sociale secondo un’ottica di prevenzione  e di attuare interventi individualizzati volti a risolvere le 

singole situazioni di bisogno. Indicazioni e bisogni terapeutici devono inserirsi e coniugarsi all’interno 

di eventi educativi e la scuola offre un ambiente stimolante e diverso dalla famiglia, cercando di 

coniugare al meglio attenzioni speciali e normale quotidianità. Compito della scuola è aiutare ogni 

alunno della classe a sentirsi parte integrante di un gruppo ”L’educazione inclusiva è un diritto 

universale e la valorizzazione delle diversità è suo presupposto fondamentale” 

(T.Booth,M.Ainscow). Come riportato in precedenza, presso la Scuola Secondaria è attivo lo”sportello 

genitori” un servizio psico –pedagogico gestito dal Criaf  con personale specializzato a cui possono rivolgersi i 

ragazzi ,le famiglie e gli insegnanti. 

La nuova normativa sui BES  (bisogni Educativi Speciali) (D.M./Dicembre 2012/ bozza di circolare 

sett.2013 ) completa il quadro normativo per una scuola d’inclusione  ”in presenza di casi  

problematici vengono costruiti progetti mirati con cui, attraverso l’integrazione delle diverse 

competenze in campo, si possa meglio rispondere alle esigenze e ai bisogni “.                                      
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Mensa scolastica  (stampa blocchetti buoni pasto / anticipazione acquisto buoni pasto) € 450,00 
 

Trasporto scolastico / Uscite didattiche / Autista / Gestione 
 

€ 15.200,00 

Manutenzione  Laboratorio d’informatica 
 

Manutenzione fotocopiatrici  / toner 

€ 500,00 
 

€  2.000,00 
 

Borse di studio                                                        
                                             

€ 2.000,00 

                                                                                                                               Importo € 20.150,00 
Gestione edificio Scolastico                                                                                                                       
Illuminazione /  Riscaldamento / Telefono  /acqua                                                 

 
€ 19.000,00 

 

Manutenzione Ordinaria 
Tinteggiatura  aule     / Palestra   / manutenzioni  varie  

 
€ 2.000,00  

  
                                         

                                                       Importo    complessivo  
 

 

€ 41.150,00   



 

 

*Alunni con disabilità                                                                                                                                                           

“La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità, delle misure 

di sostegno e di integrazione. La comunità scolastica  e i servizi Locali hanno il compito di prendersi in 

carico e di occuparsi della cura  e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi 

anni di vita, eliminando tutti i possibili ostacoli e  le barriere, fisiche e culturali”. ( Ministero 

dell’istruzione dell’università e ricerca)  Il MIUR  mette in atto diverse misure di accompagnamento 

per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, 

iniziative di formazione  del personale docente di sostegno. Per la persona diversamente abile la 

scuola rappresenta un momento importante e significativo ai fini della crescita educativa e sociale,  

per cui è fondamentale che promuova condizioni utili affinché tali alunni  possano esprimere e 

soddisfare i bisogni emotivo-relazionali connessi  alla loro integrazione scolastica. “La comunità 

classe, gioca un ruolo fondamentale....un ambiente accogliente dove le differenze individuali vengono 

valorizzate, ogni alunno promuove la propria crescita, dove gruppi di sostegno tra compagni generano 

comportamenti pro-sociali che permettono di costruire collettività scolastiche che funzionano bene 

(dott. Nadia Ghiotto )   Numerosi sono i riferimenti normativi che regolano l’inserimento nella scuola 

degli alunni diversamente abili:                                                                                                                                                    

*) Legge quadro 104 /92  (assistenza e integrazione sociale e i diritti della persona con H.)                                                                                                                           

* )Legge 28 /01 /1999 ( Integrazione e modifica della legge quadro ) 

*) D.lvo 112 /98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e  agli  Enti Locali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*)Legge Regionale n.31/80 art.6 ( Diritto allo studio e  norme di attuazione)                                                                                                                                                    

*) D.lvo n.267 /2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)                                                                                                                

* Decreto P.C.M.n.185/2006(Regolamento modalità e criteri per individuazione alunno come soggetto in   situazione 

di h. 

*Legge regionale n.19 /2007 ( norme sul sistema educativo d’istruzione e formazione della Lombardia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Convenzione Onu 2007 ( la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità  )                                

*Nota del MIUR ( Linee guida  per l’integrazione degli alunni con disabilità  ( nota del 4 agosto 2009)                                      

* Sentenza Consulta n.80 22/02/2010 (sentenza Corte costituzionale sul sostegno, norma sui limiti n.  ins. sostegno)                                                                                                                                                                                                             

* Parere del comitato provinciale d’indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa della provincia 

di Brescia ( 29 /06/2011).                                                                                                                                                                     

La legge 104 /92 all’art.13,comma 3 specifica che …”gli Enti Locali hanno l’obbligo di fornire 

assistenza per garantire l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e 

sensoriali, mediante attività di sostegno fornite da docenti specializzati. Gli interventi sono realizzati 

attraverso un’ottica di collaborazione e integrazione, sia tra i diversi servizi che tra le diverse 

competenze (Ats , Comune, Scuola ). L’integrazione  scolastica degli alunni disabili o con  svantaggio è 

perseguita nel rispetto delle diversità di ciascuno nella ricerca dello sviluppo delle potenzialità di tutti e 

loro valorizzazioni”.                                                                                                                                                                      

La nuova riforma della Scuola ( legge 107 del 2015 ) cita:” sono previsti piani educativi personalizzati 

per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali a cui tutti i docenti partecipano”.                                            

Nello specifico  tra i decreti applicativi approvati in via definitiva nel mese di Maggio 2017   si 

stabilisce il n. massimo di  22 alunni  per classe  in presenza di alunni con disabilità accertata (come 

già stabilito nel DPR 81 /09 ) ma restando nel limite dell’organico assegnato alla scuola.                                         

Con la DGR n° XI/ 46 del 23 Aprile 2018, Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida per lo 

svolgimento dei servizi a supporto della inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.                
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* Assistenza ad Personam 

Dall’anno scolastico 2017 / 2018 sono entrati in vigore  nuovi criteri  e modalità operative stabiliti 

dalla Regione Lombardia  (delibera 6832 e “linee guida”) per garantire i servizi a supporto 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità  ( trasporto , assistenza  per l’autonomia ).                  

Le  competenze che un tempo erano in capo alle provincie  ora vengono affidate a:                                                                                                                   

-I  Comuni, che dovranno garantire :                                                                                                                           

* il servizio di assistenza “ad personam “(assistenza per l’autonomia e la comunicazione)                               

* i  servizi di trasporto scolastico per  studenti  con disabilità che frequentano le scuole superiori e i 

corsi di formazione professionale (come già avviene per gli studenti della scuola primaria e secondaria 

di 1° grado).                                                                                                                                                               

- ATS (Agenzia di Tutela della Salute)  che dovranno garantire :                                                                              

*l’insieme dei servizi necessari agli studenti con disabilità sensoriale in tutte le scuole di ogni ordine e 

grado. 

Alla luce di quanto esplicitato nelle diverse normative, il Comune provvede al servizio di assistenza 

educativa degli alunni  residenti  frequentanti il Nido, la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado, che si trovano in condizioni di svantaggio certificato, affinché  possano svolgere il loro 

percorso scolastico anche presso Istituzioni al di fuori del nostro territorio, garantendo il servizio 

trasporto e fornendo  alla scuola il personale per lo svolgimento di mansioni di “assistenza ad  

Personam”. Tali figure hanno il compito di sostenere l’alunno nell’ambito dell’autonomia o della 

comunicazione; il servizio si pone come finalità di favorire l’inclusione degli alunni garantendone la 

piena partecipazione alle attività scolastiche nel rispetto delle autonomie possibili, viene erogato in 

modo sinergico con il personale docente  che di fatto risulta essere il referente primario per il minore 

e la sua famiglia. Nello schema vengono riportate le richieste e le prestazioni  effettuate . 
 

Anno scolastico 2016/2017 2017 / 2018 
 

2018 /2019 

 Alunni con assistenza 
educativa scolastica                       
(Nido- Infanzia-Primaria 
-Secondaria di 1° /2° 

n.   10 n. 9                 n. 2    
 
Infanzia                Secondaria  
2°                                     
Primaria                                                                                                                                                                                                                                                          
Secondaria 1°    
                            

    n. 10                 n. 3 

 
Infanzia                Secondaria 2°                                     
Primaria              
Secondaria  1°     
                                                                                                                                                     

Ore settimanali 
effettuate 

 
h.  164 

 
h.  165 

     Ore  settimanali  preventivate 
h. 163 

Servizio trasporto  
2  studenti 

 
1  studente 

 
1  studente 

 

Impegno di spesa  
 
€ 89.000,00 

             

          € 109.719,00 
 

Impegno di spesa previsto 

€ 118.659,33  

 

L’impegno economico che il Comune affronta per sostenere il percorso di studi di questi alunni è 

notevole e permette di soddisfare il bisogno di copertura educativa nelle scuole, l’amministrazione 

sostiene il percorso di studi di questi alunni che, se privo di facilitazioni, non potrebbe realizzarsi.  

L’impegno  di spesa che l’Ente assume viene inserito nel Piano Socio-Assistenziale. 
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*Alunni stranieri 

L’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri avviene principalmente attraverso la scuola che 

risulta l’ambiente più ampio e diversificato di socializzazione. Compito delle istituzioni scolastiche è 

creare un clima di accoglienza e di attenzione, contesti favorevoli all’incontro con altre culture che 

facilitano il loro inserimento e un rapporto collaborativo con le rispettive famiglie. Numerosi sono gli  

alunni stranieri di diverse Etnie che attualmente risultano iscritti nelle scuole dell’obbligo del nostro 

Comune (corrispondono circa al 32,2% della popolazione scolastica come riportato nel RAV ).Gli 

ostacoli che maggiormente si trovano ad affrontare questi bambini, soprattutto nella fase iniziale, 

sono principalmente di tipo linguistico, la difficoltà nella comunicazione rende difficoltosa la 

conoscenza reciproca, l’interazione sociale e gli apprendimenti, richiedendo a volte un sostegno 

individualizzato. Ostacoli di tipo culturale, la non conoscenza dei valori della cultura altrui, rendono 

difficile il processo di socializzazione; le stesse problematiche sono vissute dalle famiglie per le quali 

diventa difficoltoso assumere le funzioni di sostegno e aiuto ai figli nel loro percorso scolastico.  

L’Amministrazione riconosce e promuove il lavoro di quanti a diverso titolo si adoperano anche in 

ambito  extrascolastico per favorire la loro integrazione e, consapevole delle difficoltà che la scuola 

incontra, si impegna a garantire anche per il nuovo anno figure di volontari che, in possesso di 

competenze specifiche, collaborino con i docenti nel processo di Alfabetizzazione nelle classi  dove si 

rileva la necessità. La positività dell’esperienza effettuata nello scorso anno, sottolineata anche dai 

docenti, ha permesso ai ragazzi coinvolti di raggiungere buoni risultati Nell’anno scolastico 2017 /18 

ha preso avvio un regolare percorso formativo per adulti stranieri di lingua italiana (L2) gestito da 

personale qualificato e  riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione; lo stesso verrà riproposto anche 

per il nuovo anno.  

Servizi Erogati 

*Trasporti 

Il D.P.R. 616/ 77  agli articoli 42 e 45 e L.R. 31 /80   art.3 (già citati precedentemente)  

confermano che……”vengono  attribuite ai Comuni le funzioni relative ai trasporti degli alunni al fine 

di garantire la frequenza scolastica di tutti  i bambini e ragazzi residenti in ogni parte del territorio 

comunale”.  Il servizio di trasporto interno al nostro Comune è gratuito ed è garantito tramite il 

servizio di scuolabus di proprietà dell’amministrazione, ne usufruiscono gli alunni che risiedono nella 

frazione Casaccie nel percorso casa-scuola e da scuola a casa.  Il servizio viene organizzato 

annualmente secondo il calendario scolastico dal Lunedì al Venerdì, articolandosi su orari 

antimeridiani e pomeridiani. Verrà comunicato alle famiglie interessate che il servizio verrà sospeso in 

caso di comunicazioni da parte della scuola relative a giornate di sciopero del personale docente. 

L’Amministrazione, previo accordo con il Dirigente Scolastico, garantisce alle scolaresche l’utilizzo del 

mezzo e del personale addetto anche per le uscite didattiche previste dai docenti nel corso dell’anno 

scolastico (1 uscita per ogni classe)  purché richieste nei tempi dovuti, limitate ad un percorso in 

andata / ritorno che non   superi  i 40 Km. di distanza dalla scuola e  non interrompano il  normale 

servizio di trasporto  casa-scuola o altri servizi comunali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

non garantisce le richieste non concordate preventivamente e in mancanza del personale specifico.  
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Nell’anno scolastico 2017-2018  sono state effettuate dai 3 ordini di scuola complessivamente                       

37 uscite didattiche (10 in più rispetto all’anno precedente) e garantiti 2 corsi di nuoto che hanno 

interessato i bambini dell’infanzia e ragazzi della secondaria. L’Ente Comunale per svolgere 

adeguatamente tali servizi affronta oneri di spesa relativi ad autista, carburante, assicurazione, tassa 

di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre la scuola si fa carico di altri oneri 

accessori legati all’utilizzo dello Scuolabus (tariffe, parchimetro, costo biglietto autostradale).   Gli alunni 

iscritti al servizio trasporto sono 7, gli utenti accedono mediante iscrizione presso gli uffici comunali.                  

Importo  preventivato di spesa                                 
( inserito capitolo spesa comune ai plessi) 

€  15.200,00              
 

                                                                                                                                                              

* Pedibus 

Il pedibus è un servizio di accompagnamento a scuola gratuito, che si svolge in alcuni periodi 

dell’anno scolastico,  grazie alla collaborazione di genitori e volontari che garantiscono la sorveglianza 

ed assistenza ai ragazzi partecipanti durante il percorso. L’iniziativa viene proposta alle famiglie 

all’inizio di ogni anno scolastico e rientra tra gli obiettivi di educazione alla salute, al benessere fisico 

ed ambientale.  Come un vero autobus di linea il Pedibus parte da un capolinea e, seguendo il 

percorso definito, raccoglie i passeggeri alle fermate, nel rispetto degli orari stabiliti. Sono stati  

organizzati  3 percorsi dislocati sul territorio con diversi punti di raccolta, questa opportunità 

consente un risparmio di tempo per i familiari, risparmio di risorse energetiche e riduzione 

dell’inquinamento per il territorio, oltre ai  benefici  sulla salute  derivanti dal quotidiano camminare 

verso la scuola. Il Pedibus oltre agli obbiettivi  citati  favorisce anche una maggior autonomia e 

indipendenza dei ragazzi, promuove la conoscenza del territorio e le regole del codice stradale, oltre a  

favorire la possibilità di socializzare fra loro, allacciando nuove amicizie  consolidando quelle esistenti. 

E’ stato definito “una pedina per innescare cambiamenti virtuosi nella mentalità vigente, …..”una 

scommessa sociale”. Oltre 50 i bambini della Scuola Primaria che hanno aderito  all’iniziativa 

nell’anno terminato e diversi  genitori e volontari  accompagnatori che hanno dato il loro prezioso 

contributo per la buona riuscita dell’esperienza. 

 * PreScuola 

Il  Prescuola è un servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni attivo nella Scuola Primaria durante 

l’intero anno scolastico dalle ore 7,30  fino a inizio lezioni; viene attivato anche con un numero esiguo 

di adesioni  ed  è svolto gratuitamente da un gruppo di volontari che accolgono i ragazzi nel plesso 

scolastico in uno spazio messo a disposizione. Un  aiuto considerevole alle famiglie che per impegni 

lavorativi sono impossibilitate ad accompagnare i loro figli nei tempi scolastici stabiliti. L’adesione al 

servizio  va fatta per ogni anno scolastico presso gli uffici del comune e non è vincolante  per gli 

iscritti;  Gli alunni iscritti al servizio sono stati nell’anno che si è concluso  complessivamente 18. 
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*Ristorazione Scolastica 

Il servizio di refezione scolastica è regolamentato dal D.P.R. 616/ 77 art.4  e dal  D.L. 24/5/97 N.155; 

usufruiscono del servizio i ragazzi frequentanti la scuola primaria ,mentre nella scuola dell’infanzia la 

gestione è autonoma. E’ considerato una componente essenziale poiché  fa parte di un servizio 

pubblico che consente l’articolazione di un tempo scuola più ampio e un servizio alle famiglie 

dall’inizio alla fine delle lezioni; costituisce un prerequisito per lo svolgimento del tempo pieno nella 

Scuola Primaria. La vigilanza degli  alunni durante  la  mensa è di competenza degli insegnanti  in 

quanto il momento è compreso a tutti gli effetti nel tempo scuola e caratterizzato da valenza 

didattica ed educativa. La ristorazione è un momento importante perché favorisce momenti di 

socializzazione e contribuisce a trasmettere agli alunni sane abitudini alimentari che rispondono ad 

un più ampio programma di educazione alla salute, infatti  i menu sono predisposti in collaborazione 

e con l’approvazione di specialisti dell’ATS (Azienda territoriale Sanitaria ). Anche per il nuovo anno 

scolastico 2018/2019 si è aggiudicata  la gestione del servizio la Cooperativa S.Lucia di Asola  (Mn) che 

opera da diverso tempo nel settore agroalimentare  e  rispetta il piano di autocontrollo riferito 

all’igiene dei prodotti alimentari le procedure e tecniche di preparazione,  la distribuzione, nonché le 

grammature delle porzioni.                                                                                                                                                                   

La cooperativa inoltre garantisce :  

*l’introduzione di alcune materie prime biologiche (quali la pasta, il riso e altri alimenti.)                                                                                                

* Il rispetto della filiera corta (Il pane prodotto in zona)                                                                                       

*Rispetto dei consigli dati dall’ATS (pane con ridotto contenuto di sale)                                                               

Tra le migliorie: 

* Corsi di educazione al gusto                                                                                                                                                       

* Utilizzo di piatti in melamina, tovagliette e tovaglioli eco-green                                                                                

* Lavastoglie                                                                                                                                                                    

*Recupero materie prime non somministrate, a svantaggi sociali residenti presso il comune                                  

( in riferimento legge 166 Gadda approvata nel 2016  contro gli sprechi alimentari) 

I menu proposti rispettano le diverse esigenze ed in caso di bambini con patologie particolari, i 

genitori sono tenuti  a presentare  la  specifica certificazione medica. Il pasto mensa racchiude in sé 

obiettivi sia nutrizionali che comportamentali  per il raggiungimento dei quali è indispensabile l'azione 

integrata di tutti i soggetti coinvolti, sia nel contesto scolastico (insegnanti e addetti mensa) che in 

ambito domestico (famiglia). La cooperativa in accordo con la dirigenza e personale docente è 

intenzionata  ad attivare un percorso di educazione alimentare, con l’obiettivo di sviluppare nei 

ragazzi e genitori una coscienza alimentare; attraverso le proposte e attività ludiche  diventeranno  

più consapevoli nelle scelte riguardanti il benessere e la salute. Verrà affrontando anche il fenomeno 

dello spreco e dello scarto alimentare, questione delicata  che richiede attenzione e azioni di 

contenimento.  Dal nuovo anno gli utenti che intendono avvalersi del servizio potranno visualizzare i 

menù solamente  sul sito del comune e non verrà rilasciato materiale cartaceo; mentre i blocchetti 

dei buoni pasto potranno essere acquistati presso gli uffici comunali e utilizzati il giorno stesso in cui 

l’alunno usufruisce della mensa. Il costo  del buono pasto viene stabilito in  € 4,70  le famiglie 

potranno detrarre  l’importo di spesa complessivo dalla denuncia dei redditi.                                      
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L’Amministrazione   Comunale si fa carico di controllare la funzionalità del servizio e la qualità dei cibi 

anche attraverso  un questionario di gradimento da proporre agli aderenti; nell’anno terminato si è 

registrato un incremento delle adesioni, con una media costante di  oltre 50 presenze giornaliere.              

 

*Biblioteca                                                                                                                                                           
La biblioteca Comunale  attiva da diversi anni sul nostro territorio fa parte del sistema bibliotecario 

intercomunale Bassa Bresciana Centrale ed è un servizio comunale; si pone la finalità di avvicinare 

e/o rinforzare nei ragazzi e negli adulti il desiderio alla lettura scoprendone il piacere facendo nascere 

in loro il desiderio di andare in biblioteca e avviarli alla comprensione ed alla padronanza della 

complessità del fenomeno linguistico. La stessa diventa il luogo per piacevoli incontri personali e 

collettivi con il libro, uno strumento formativo che rischia di cadere in disuso. Molteplici  sono state le 

attività, i progetti le iniziative culturali, proposte letterarie, incontri con professionisti, spettacoli 

teatrali e  mostre  che questo Ente ha rivolto negli anni passati ai ragazzi, docenti, genitori, adulti e 

intende proporre in futuro in collaborazione con le nostre scuole. Nello stabile dove ha sede la 

Biblioteca è stato creato uno spazio accogliente dove i bambini e ragazzi possono scoprire il piacere 

della lettura e accedere ai  numerosi libri di diversi generi letterari a loro dedicati. Con la 

collaborazione professionale del Bibliotecario, che si pone come intermediario tra gli utenti e le 

risorse è possibile scandagliare il patrimonio editoriale disponibile alla ricerca di volumi che 

rispondano alle diverse richieste. Ogni anno la Commissione Bibliotecaria invita i docenti a 

partecipare ad un incontro nel quale vengono raccolte le diverse richieste, si stabiliscono le iniziative 

da mettere in atto e si valutano i progetti sviluppati. Nello schema sottostante sono riportate le 

diverse attività svolte nell’anno scolastico 2017 / 2018. 

Scuola dell’Infanzia 
Molto positiva la collaborazione che da alcuni anni si è avviata con la Scuola dell’Infanzia   
attraverso il progetto “Che bella la lettura”; quest’anno gli incontri si sono effettuati l’ultimo 
periodo di scuola presso la sede della biblioteca con la collaborazione del bibliotecario. 

Scuola primaria 
Alcuni ragazzi con il loro insegnante, hanno vissuto significative esperienze in biblioteca grazie  
all’aiuto del  bibliotecario, questo ha incentivato la loro frequentazione presso l’ente, anche nel 
tempo extrascolastico.  

Scuola secondaria 
La Biblioteca è stata parte integrante e collaborativa del progetto “Storie per gioco” proposto 
dalla scuola secondaria  e considerato la positività dell’iniziativa i docenti  ne hanno fatto richiesta 
anche per il nuovo anno scolastico. 

                                                                                                                                                                                                            

L’ Ente ha coinvolto le scuole, le diverse associazioni e tutta la cittadinanza in  iniziative culturali di 

diverso genere anche in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Ricordiamo:                                              

*La serie di 3 conferenze di lettura animata ”Animali umani” incontri nei quali si sono affrontate 

situazioni che simbolicamente  legano il mondo animale e umano.                                                                              

* La serata dedicata all’Autismo con la presenza di genitori  che hanno portato la loro esperienza e 

specialisti del settore , a seguire la mostra specifica.                                                                                           

* Mostra dei presepi realizzati dai ragazzi in occasione del Natale ed esposti presso la sede stessa. 
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Progetti proposti  alle scuole 

*Ambientale   

L’educazione ambientale è un progetto fondamentale che l’Amministrazione comunale  intende  

riproporre  ogni anno al gruppo docenti dei tre ordini di Scuola e agli  studenti, sostenendo le 

iniziative e argomentazioni che le scuole intendono sviluppare e che  affrontino  aspetti  legati 

all’ambiente circostante e temi universali come la tutela del territorio, delle acque e i cambiamenti 

climatici. Si pone la finalità di suscitare nei ragazzi una sensibilità ecologica, rispetto e tutela 

dell’ambiente. Nel documento ministeriale della “Buona scuola” il governo riferisce il ruolo da 

protagonista che deve avere l’educazione ambientale in particolare nelle classi delle scuole primarie e 

secondarie.  Molteplici nel tempo sono state  le proposte e le attività sviluppate in ambito scolastico 

che hanno coinvolto tutti  gli studenti  in lavori multidisciplinari (ambito letterario, scientifico, 

musicale e artistico)  e che trovano un punto d’incontro nella “festa dell’albero” iniziativa a carattere 

nazionale sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e Istruzione che per nostra tradizione si svolge in 

primavera. Un appuntamento  irrinunciabile che si è consolidato nel tempo e  riscuote notevole 

successo grazie alla  partecipazione e il coinvolgimento di bambini e  ragazzi  (dall’Infanzia alla sc. 

secondaria di 1° grado) ai quali si vuole trasmettere l’importanza che hanno gli alberi nella nostra vita, 

oltre che valorizzare un considerevole patrimonio del nostro territorio qual’ è il bosco. Questa 

manifestazione che di norma si svolge il 21 Marzo è l’occasione per  mettere a dimora delle nuove 

piante e un momento durante il quale è prevista un’ animazione didattica curata dalle classi 

partecipanti. In particolare quest’anno la festa si è arricchita di  un ulteriore significato  aderendo alle 

Giornate per la Saggia Ecologia promosso da associazioni di protezione ambientale (riconosciute dallo 

stato)attraverso la piantumazione di un albero di Noce nel giardino della scuola” per promuovere 

nello spirito di Assisi, l’impegno per la pace, solidarietà, tutela fra tutti gli uomini di ogni età, etnia, 

cultura e religione “.La scuola per rendere visibili  i molteplici  lavori che hanno impegnato i nostri 

ragazzi partecipa  alla mostra che viene allestita a seguito di  questa festa.                                                             

Anche  nell’anno 2017 /2018 la manifestazione si è svolta  presso la scuola alla presenza del sindaco e 

alcuni volontari  e l’allestimento decorativo che ha impegnato tutta la giornata  i ragazzi della scuola 

primaria è stata la “vestizione degli alberi”  attraverso una speciale tecnica di Street Art  definita  

Urban Knitting, una forma d’arte per donare colore all’ambiente. Il lavoro è proseguito attraverso la 

tinteggiatura del muretto che costeggia la scuola. Gli studenti della secondaria durante la 

presentazione si sono esibiti in brani musicali (Vivaldi) e hanno realizzato una serie di cartelloni 

(anche tridimensionali) rappresentativi lo studio e ricerca eseguiti sugli uccelli  che nidificano nella 

nostra zona. La scuola per rendere visibili  i molteplici  lavori che hanno impegnato i nostri ragazzi 

partecipa  alla mostra che viene allestita a seguito di  questa festa.  Le insegnanti della primaria hanno 

aderito ad un progetto proposto dall’Amministrazione  Comunale gestito dall’Associazione  Coldiretti 

che ha ulteriormente rafforzato nei ragazzi  conoscenze legate sia all’ambiente sia in ambito 

alimentare.  Sempre in tema di differenziazione a scuola si continua la raccolta della carta e dei tappi 

di plastica, iniziativa avviata 3 anni fa e che sta dando a tutt’oggi buoni risultati in particolare nel 

plesso della primaria, i contributi ricevuti verranno dati alla scuola.  Nella scuola dell’infanzia i 

bambini sono costantemente coinvolti nel fare esperienze concrete nel loro orto didattico i cui 

prodotti (verdure ed erbe aromatiche) vengono utilizzati  nella mensa scolastica.  
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Anche la secondaria ha sperimentato tale iniziativa, relegando impegni e responsabilità della buona 

riuscita ai ragazzi stessi. Sul nostro territorio è attivo il comitato “Respiro Libero” che si occupa della 

tutela e difesa dell’ambiente, il quale ogni anno  propone a tutti gli studenti  una significativa 

esperienza basata sulla raccolta e differenziazione dei rifiuti raccolti in alcune zone del nostro 

Comune, Puliamo il mondo in collaborazione con l’associazione LegAmbiente e l’invito a partecipare 

alla serata “l’ora della terra“.                                                                             

* Educazione Alimentare 

La scuola ha visto allargare la propria responsabilità educativa a nuovi ambiti  trasversali ,tra i quali 

quello dell’educazione alimentare, assumendo l’impegno  nel trasmettere e avviare un processo di 

reale cambiamento dei comportamenti alimentari degli alunni . L’educazione alimentare sviluppata in 

età scolare in diversi ambiti,  rappresenta uno strumento essenziale per la prevenzione e la cura di 

malattie e quindi contribuisce al mantenimento di un’ottimale stato di salute. Un documento 

importante lasciatoci dall’Expo  è la Carta di Milano che definisce ”l’educazione   alimentare un 

investimento per il futuro”. Il  documento dell’Istruzione dell’Università e Ricerca cita “nella scuola 

l’educazione alimentare ha come finalità ultima il generale miglioramento dello stato di benessere 

degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei 

comportamenti alimentari non soddisfacenti, un’ alimentazione sana non deve solo rispettare le 

necessità qualitative e quantitative dell’organismo ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica…è 

necessario promuovere una vera cultura alimentare attraverso un approccio sistemico attento ai 

prodotti, ai soggetti, alle relazioni che li legano tra loro…educare ad una sana alimentazione per 

favorire corretti stili di vita, in particolare nei bambini e adolescenti”.  Recentemente L’Ats di Brescia 

ha promosso una serie di programmi finalizzati a promuovere i fattori di protezione e adozione di 

comportamenti salutari anche a tavola ”La salute in tavola”. Avviando iniziative in alleanza con i 

comuni, le scuole e le aziende e chi si occupa delle mense.  L’associazione Coldiretti Brescia sarebbe 

intenzionata a riproporre  alla scuola  un progetto il cui obiettivo è di fornire spunti e strumenti di 

riflessione sul cibo e alimentazione; si tratta di un percorso multidisciplinare teorico e pratico teso al 

recupero di conoscenze e tradizioni del territorio oltre che a promuovere l’adozione di 

comportamenti responsabili nelle scelte alimentari e rispettosi dell’ambiente. 

 *Progetto educazione e sicurezza stradale 

Le Istituzioni Scolastiche  sviluppano all’interno dell’attività didattica un percorso o una esperienza in 

relazione all’educazione stradale che porta  gli alunni a comprendere quanto sia importante la 

sicurezza delle persone sulla strada, attraverso la conoscenza della segnaletica e le norme contenute 

nel codice stradale che tutti siamo tenuti a rispettare.  Le diverse iniziative verranno sviluppate con 

percorsi differenziati in base alle fasce d’età. L’Amministrazione sostiene i docenti  nel percorso 

specifico e se necessario metterà  a disposizione l’Agente di Polizia Locale che stabilirà  con i referenti 

le modalità e i tempi di attuazione del suo intervento.  
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*Educazione alla cittadinanza 

“Compito della scuola è  quello di sviluppare in tutti gli studenti, competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, legalità  partecipazione e 

solidarietà….Tutti gli allievi e allieve dovranno possedere alcune competenze comuni che si rifanno alle 

competenze “chiave” europe,e tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, 

ai doveri della cittadinanza e quindi ai diritti garantiti dalla costituzione”. (documento Miur)                                                                    

Dalla consultazione promossa dallo stesso ministero dell’istruzione (legge 107 /2015)è emerso più 

volte che proprio l’educazione alla cittadinanza è la competenza maggiormente richiesta 

dall’opinione pubblica (comma 7 legge 107-2015) e tra gli obiettivi prioritari  lo sviluppo delle 

competenze in  materia di cittadinanza attiva e democratica. L’educazione alla cittadinanza è un 

progetto molto articolato che si pone la finalità di “formare buoni cittadini”; comprende diversi 

ambiti e affronta tematiche specifiche  che portano allo studio della Costituzione, del principio di 

Uguaglianza, di educazione alla Legalità, al rispetto dell’Altro, oltre a contenuti di educazione 

ambientale, alimentare e l’uso consapevole del Digitale. Una materia per interrogarsi sulle regole e 

sul loro significato, sul rispetto del bene comune e dell’altro,  diritti e doveri.  Tale educazione è 

inclusa nei curricoli nazionali sotto forma di  tematica trasversale che coinvolge tutti gli insegnanti 

nelle varie discipline, ma ancora non  introdotta nelle scuole  di ogni ordine e grado come materia 

curricolare. Recentemente l’Anci  sta svolgendo una campagna di sensibilizzazione  per  portare in 

parlamento la proposta di legge  per introdurre l’insegnamento di  tale educazione come materia 

autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado. Intenzione dell’Amministrazione è 

proporre agli insegnanti della scuola Secondaria,(coinvolgendo anche gli altri plessi dell’Istituto 

Comprensivo) l’adesione ad una iniziativa messa in atto dalla Guardia di Finanza, finalizzata a 

promuovere nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” un programma pluriennale 

di attività volto a far maturare la consapevolezza sul valore della legalità economica, prevenzione 

dell’evasione fiscale, sperpero delle risorse, delle falsificazioni, della contraffazione e dell’uso e 

spaccio di sostanze stupefacenti. Il progetto coinvolge anche i bambini della primaria e si concretizza 

attraverso incontri (con argomenti adeguati) e visione di filmati. La nostra intenzione è supportare e 

arricchire quanto già si attua negli ordinamenti scolastici, con la convinzione  che è “urgente” operare 

per una maggiore diffusione del senso di appartenenza alla comunità dei cittadini/e.  
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*Manifestazioni Civili 

L’amministrazione intende proseguire nella promozione di manifestazioni pubbliche che mantengano 

vivo il ricordo e il significato di alcuni momenti fondamentali nella storia del nostro paese. La 

partecipazione del mondo della scuola a tali ricorrenze  quali  il Giorno della Memoria, Il Giorno del 

Ricordo  e gli anniversari del 25 Aprile e del 4 novembre  permetterebbe agli studenti   di conoscere e 

riflettere sugli eventi storici avvenuti  nel passato, di cogliere il significato  di queste commemorazioni  

e le modalità con cui questi riti si svolgono  al di fuori  della scuola  e scoprire queste festività come 

forte elemento di coesione di una società.  In particolare l’invito è rivolto agli insegnanti della scuola 

secondaria di 1° grado affinché sensibilizzino e affrontino con i ragazzi le tematiche specifiche, 

invitandoli a partecipare ad iniziative culturali  proposte ed organizzate dal Comune e Biblioteca in 

collaborazione con Associazioni ed Esperti. L’Amministrazione Comunale si rende disponibile ad 

accogliere nei propri spazi tutte le iniziative che la scuola intende rendere visibili e che sono state  

intraprese e sviluppate nel proprio ambito scolastico come già avvenuto negli anni passati.      
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PIANO  DIRITTO  ALLO   STUDIO  2018   /  2019 
A.S.      
2017/2018 

        Contributo       

Richiesto dalla scuola          
A.S. 2018 / 2019 

Erogato dal Comune                                                    

1  Asilo  Nido     € 1.000,00 

2  Scuola Infanzia   € 32.800,00 

2.1  Contributo    € 30.000,00 

2.2 Energia elettrica               € 2.800,00 

3 Scuola Primaria  €. 7.800,00 €  13.950,00 

3.1 Progetti vari :Musica .”Ogni cosa a suo tempo”  € 4.000,00  

                                            “Creativa….mente”  € 500,00 €. 4.500,00 

3.2 Corso di Alfabetizzazione 
3.3 P. Educaz. Ambientale /  
3.4 Ed. Alimentare 
3.5  Ed.alla cittadinanza 

  
  

 
€ 1.000,00 

3.5 Materiale Didattico ( facile consumo  )   € 1.000,00 €  1.000,00 

3.6  Libri di testo   € 6.750,00 

3.7    Manutenzione Fotocopiatrice +acquisto toner    Spese comuni  

3.8   Aula informatica (manutenzione e materiale )  € 1.000,00  Spese comuni  

3.9 Materiale informatico   LIM   Spese investimento 

3.10  Materiale pulizia   € 800,00 € 700,00 

4 Scuola Secondaria di 1° grado  € .  5.220,00 €. 9.620,00 

4.1 Progetti vari : “Educazione Affettiva”  € 200,00  

                                 ” Storie per gioco”  € 400,00 € 3.220,00 

                                 “ Prevenzione Tossicodipendenze”                  €  120,00  

                                  “ Teatro”  € 2.500,00  

4.2 Corso di Alfabetizzazione 
4.3  P. Educaz. Ambientale /  
4.4 Ed. Alimentare                                                                           
4.5 Ed. alla Cittadinanza   

  
 

 
€  500,00 

4.5 Materiale Didattico per diverse finalità: 
Materiale didattico e  cancelleria/ Viaggi d’istruzione  

  
€ 1.400,00 

 
€  1.400,00 

4.6  Buoni Libro   € 4.000,00 

4.7 Aula Informatica   Vedi spese comuni ai plessi 

4.8 Fotocopiatrice + toner  ( manutenzione)    Vedi spese comuni ai plessi 

4.9 Materiale di pulizia  € 600,00 € 500,00 

5 Scuola Secondaria di 2° grado                                     
5.1  Buoni libro 

  €  1.000,00 

6   Altro                                                                              
6.1 Pr.  Corso di Alfabetizzazione per adulti 

   
 

7 Spese Comuni    € 4.500,00 

7.1 Borse di Studio   € 2.000,00 

7.2 Manutenzione lab Informatica/  fotocopiatrici e toner   € 2.500,00 

8  Mensa Scolastica                                            
 8.1    Gestione 

  € 450,00 

9 Trasporto Scolastico 
9.1 Gestione/Autista / Uscite didattiche 

  € 15.200,00 

10 Gestione Edificio Scolastico 
10.1 Illuminazione-Riscaldamento-Telefono/Acqua 

  € 19.000,00 

11 Spese d’Investimento   €. 4.750,00 
11.1 Arredi    €. 1.000,00 

11.1 Materiale strutturato per disabili    

11.2 Acquisto attrezzature informatiche    Lim primaria  

€. 1.750,00 

11.3 Manutenzione Straordinaria                                                                        

11.4 Manut. Ordinaria (tinteggiatura aule sc.primaria 
/palestra / altre manutenzioni (sost. Neon, assicelle) 

  € 2.000,00 

    

                                                                      Totale  Generale  € 13.020,00 € 102.270,00. 
 



                                 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  


