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STRUTTURE SCOLASTICHE E RELATIVI DATI ISCRIZIONI 
(Dati suscettibili di variazioni - ultimo aggiornamento settembre) 

 

  
 

 

 

SCUOLA INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE 

 "SS ANGELI CUSTODI" DI SELVINO  

      

N. 2 SEZIONI TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

  

TOTALE 38 31 7   

          

TOTALE 38 100%     

RESIDENTI 31 82%    
 

NON RESIDENTI 7 18%     
    

  
      

SCUOLA INFANZIA STATALE DI RIGOSA IN COMUNE DI ALGUA  

      

sezione UNICA TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

ALGUA 

 

SEZIONE UNICA 19 9 2 8  
 

  
 

  
TOTALE 19 100%  

  
RESIDENTI 9 47%  

  
NON RESIDENTI 10 53%  
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SCUOLA PRIMARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TALPINO" DI NEMBRO - PLESSO SELVINO 

 

  

 

     

classi TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

ALGUA 

n. iscritti 

residenti 

ALTRI 

COMUNI 

1^ A 17 9 3 4 1 

2^ A 18 13 3 2 0 

3^ A 21 16 3 2 0 

4^ A 20 13 2 4 1 

5^ A 16 11 3 2 0 

5^ B 18 10 3 4 1 

TOTALE 110 72 17 18 3 

         

TOTALE 110 100%     

RESIDENTI 72 65%   
 

 

NON 

RESIDENTI 
38 35%   

  

       

       

       

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TALPINO" DI NEMBRO - PLESSO SELVINO 

 

             

classi TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

ALGUA 

n. iscritti 

residenti 

ALTRI 

COMUNI 

1^ F 18 13 2 3 0 

2^ F 22 15 4 3 0 

3^ F 25 15 3 5 2 

TOTALE 65 43 9 11 2 

         

TOTALE 65 100%     

RESIDENTI 43 66%    
 

NON 

RESIDENTI 
22 34%   
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CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Sono elencate di seguito le richieste presentate dall’Istituto Comprensivo di Nembro per la scuola di 

Selvino. 

La liquidazione del contributo all’Istituto comprensivo per complessivi €.20.000,00# sarà effettuata come 

segue: 

  

- € 10.000,00 ottobre 2021;  

- € 8.000,00 marzo 2022;  

- € 2.000,00 a saldo ad avvenuta presentazione rendicontazione a.s. 2021/2022.  
 

 

  

Spese  Scuola Scuola Totale  

generali Primaria Secondaria generale 

        

Spese comuni 

       

Assistenza strumenti Informatici e 

firewall         2.000,00 €        

Screening DSA            300,00 €        

Noleggio macchine multifunzione         1.500,00 €        

Spese d'ufficio            500,00 €              4.300,00 €  

Materiale pulizia 1° soccorso e 

igienizzazione/sanificazione     

Primaria 700 Secondaria 700 =   

      1.400,00 €              1.400,00 €  

 Materiale di consumo per tutti i 

laboratori informatico compreso  

           802,00 €            760,00 €          1.562,00 €  

 Esperti interni e esterni  

        

 Musica: Canto Corale  e 

Introduzione a Piccoli Strumenti 

120 ore  tutte le classi           3.840,00 €      

 Attività Motoria:Impariamo a Stare 

Bene Giocando 32 ore classi 1^ - 2^            1.024,00 €      

 Animazione teatrale 48 ore                            

tutte le classi           2.154,00 €      

 Informatica 40 ore                                  

classi terza -  quarta - quinte              1.400,00 €      
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 Conversazione inglese 8 ore               

classi quinte   

           280,00 €            8.698,00 €  

Conversazione Lingua Inglese 15 

ore tutte le classi (oneri compresi)               525,00 €    

 Corsi Recupero pomeridiano 50 ore              2.325,00 €    

 Informatica di base e Coding 16 ore 

classi 1^ - 2^                  560,00 €    

 Progetto Ket pomeridiano 18 ore 

classe terza                 630,00 €          4.040,00 €  

 TOTALI       5.700,00 €       9.500,00 €        4.800,00 €      20.000,00 €  

 
         TOTALE Euro 20.000 

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale “Santi Angeli Custodi” di Selvino per l’anno scolastico 

2021/2022 ospita n. 38 bambini (n. 31 di Selvino e n. 7 di Aviatico). 

La Scuola dell’Infanzia di Rigosa (Comune di Algua) ospita in totale n. 19 iscritti (n. 9 di Selvino / n. 8 

di Algua e n. 2 di Aviatico). 

 

Il contributo assegnato alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale di Selvino è pari a Euro 30.000,00. 

 

Il contributo verrà liquidato secondo le seguenti modalità: 

• 50% ad avvenuta esecutività del bilancio di previsione del comune esercizio finanziario 2022 

dietro richiesta del legale rappresentante della scuola; 

• saldo ad avvenuta presentazione, presso gli uffici comunali, del bilancio della scuola dell’infanzia 

esercizio finanziario 2021 

 

Alla Scuola dell’infanzia paritaria verrà trasferito per l’anno scolastico 2021/2022 i CONTRIBUTI 

derivante dal FONDO NAZIONALE 0-6 ANNO 2020 E ANNO 2021 per il contenimento delle rette e 

per la parziale copertura degli oneri di gestione dovute alle conseguenze dell'emergenza sanitaria al fine 

di contenere le rette di iscrizione previste per le famiglie e di sostenere la rete dei servizi per i bambini da 

0 a 6 anni nei territori carenti di scuole dell’infanzia statali. 

 

- € 3.524,64# derivanti FONDO NAZIONALE 0-6 ANNUALITA’ 2020 – riferimento Decreto 

Regione Lombardia n. 9271 del 30.07.2020; 

- € 3.524,64# derivanti da PRIMA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE 0-6 ANNUALITA’ 2021  



5 
 

- LA SECONDA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE 0-6 ANNUALITA’ 2021 sarà approvata 

dalla Giunta Regionale a novembre 2021 

 

Il 4% del FONDO NAZIONALE 0-6, come da Assemblea dei Sindaci Ambito Valle Seriana, viene 

trasferito alla Servizi Sociosanitari ValleSeriana. 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
 

Il totale ipotizzato per l’anno scolastico 2021-2022, fatto salvo integrazioni durante l’anno, è di Euro 

38.371,04 per un totale di 1841 ore suddivise come di seguito indicato: 

 

 ALUNNI ORE 

ANNO 

2020 

ANNO 

2021 

TOTALE 

IMPORTO a.s. 

2020-2021 

SCUOLA INFANZIA 2 1095 € 8.670,48 € 14.152,06  € 22.822,54 

SCUOLA PRIMARIA 1 580 € 4.481,14 € 7.607,51 € 12.088,65 

SCUOLA 

SECONDARIA 2^ 

GRADO 1 166 € 1.729,93 € 1.729,93  € 3.459,86  

      

TOTALE 4 1841 € 14.881,55 € 23.489,50 € 38.371,04 

Per gli alunni delle scuole secondarie di 2^ si procede a richiedere rimborso alla Regione Lombardia 

a seguito rendicontazione delle ore effettuate a fine anno scolastico. 

CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Per il quarto anno, è previsto il bando per la concessione di contributo per spese di trasporto scolastico 

per abbonamento annuale a favore di studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado a.s. 

2021/2022 pari Euro 3.500,00 complessivi. 

 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  
 

La normativa vigente prevede l’assegnazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola 

primaria, i cui prezzi sono fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 

Per il secondo anno è stata accettata la richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo di acquisto libri con i 

simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa che rimarranno in comodato d'uso alla scuola 

primaria di Selvino. 
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La somma stimata per la fornitura dei libri di testo, tramite consegna di cedola libraria e l’acquisto diretto 

da parte del Comune per i libri Comunicazione Aumentativa Alternativa, per gli alunni di Selvino della 

scuola primaria ammonta a circa Euro 3.100,00. 

PROGETTO “DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA” 
 

Anche quest’anno si prevede di organizzare il Doposcuola specialistico DSA/BES sostenuto e organizzato 

dall’Associazione NoixLoro. Come lo scorso anno, all’interno del doposcuola, sarà data particolare 

importanza all’apprendimento dei software e delle tecnologie informatiche: l’emergenza sanitaria da 

Coronavirus e l’attivazione della didattica a distanza, ha reso indispensabile per ogni alunno e per la sua 

famiglia, la conoscenza di piattaforme di didattica online, saper utilizzare efficacemente il computer, 

conoscere gli strumenti digitali più adeguati per supportare l’apprendimento. L’acquisizione delle 

competenze digitali è diventata perciò una necessità per tutti, grandi e piccoli, alunni, insegnanti e genitori 

e questa capacità di utilizzare software e strumenti digitali è ancor più necessaria per un alunno con 

disturbo specifico di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) proprio perché 

permette di compensare le difficoltà presenti. Siamo convinti che si debba favorire tale capacità anche nei 

bambini più piccoli, i nativi digitali, che in sé hanno migliore padronanza delle tecnologie informatiche, 

ma devono comunque essere accompagnati e istruiti nel loro utilizzo per poter sviluppare una vera 

“saggezza digitale”, cioè la capacità di capire quale strumento informatico può essere più utile, in quale 

momento, per quali obiettivi e come saperlo utilizzare.  

Lo sviluppo delle competenze digitali diventa uno degli obiettivi del doposcuola specialistico. 

Al momento è previsto un incontro a fine settembre per far conoscere il servizio e per la raccolta delle 

adesioni. 

Il servizio prevede la possibilità di partecipare 2 volte la settimana per 4 ore totali in piccoli gruppi 

omogenei nel periodo ottobre 2021-Maggio 2022. 

Si è ipotizzato un costo complessivo sulla base di n. 9 iscritti (ipotetici) per un totale di € 9.744,00. 

Il contributo massimo messo a disposizione dal Comune di Selvino è di Euro 3.872,00. 

Il contributo è ipotetico in quanto verrà ridefinito sulla base del numero effettivo di iscrizioni e prevederà 

l’eventuale compartecipazione dei comuni di Aviatico e Algua. 

SPAZIO RAGAZZI 
 

Lo spazio aggregativo Spazio Ragazzi è gestito dalla Parrocchia di Selvino. 

Spazio ragazzi è un luogo dedicato ai ragazzi delle scuole medie dove incontrarsi, fare compiti, stare in 

compagnia e divertirsi. Ai ragazzi viene fornito sostegno e aiuto durante lo svolgimento dei compiti 

scolastici. Lo spazio ragazzi è pensato per offrire alla famiglia un appoggio proponendo i compiti come 

un momento positivo da vivere insieme ai coetanei e con una figura di supporto nelle difficoltà. 

 

Lo scorso anno, a causa delle normative covid-19 il progetto, inizialmente previsto, non è iniziato. 

Viene dunque destinato il contributo impegnato di € 2.000,00 per lo scorso anno scolastico sul progetto 

spazio ragazzi a.s. 2021-2022. 
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PROGETTO "IO VOLONTARIO PER IL SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO TRAGITTO CASA-SCUOLA DEI 

BAMBINI DELLA SCUOLA DI SELVINO " 
 

Quest’anno il Dirigente Scolastico della Scuola di Selvino non ha richiesto la presenza di volontari per 

accompagnare gli alunni durante la permanenza sui mezzi di trasporto (autobus di linea). 

 

Si sta valutando la fattibilità di riproporre il progetto “Io volontario per il servizio di accompagnamento 

tragitto casa-scuola dei bambini della scuola di selvino” che ha la finalità di: 

 

• Promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola 

• Stimolare lo spirito di cooperazione 

• Combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al “movimento quotidiano” e mantenere i 

ragazzi in buono stato di salute, più svegli e concentrati per una giornata a scuola 

• Sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti non inquinanti l’ambiente 

• Limitare l’uso dell’auto e ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria 

• Ridurre il traffico e i tempi di spostamento nella città e abituare a una mobilità sostenibile 

• Promuovere nella cittadinanza maggiore attenzione ai bisogni dell’infanzia, offrendo modelli di 

comportamento più adeguati 

• Coinvolgere e valorizzare il tessuto locale del volontariato 

 

Per i volontari è prevista la copertura dell’assicurazione pari a € 100,00 circa. 

  



              
      

  A.S. 2021/2022 
CAPITOLO 

BILANCIO 
LIQUIDAZIONI 

  

Acquisto libri (cedole 

e libri 

Comunicazione 

Aumentativa) 

€ 3.100,00 

584 
30 GG DATA FATTURA   

scontato 
    

Contributo Scuola 

Infanzia  
€ 30.000,00 570.00 

50% AD APPROVAZIONE BILANCIO 

2022 DIETRO RICHIESTA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE    

SALDO AD AVVENUTA 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 

DELLA SCUOLA   

FONDO NAZIONALE 

0-6 ANNO 2020 e 

ANNO 2021 

Trasferimento fondi a 

scuola infanzia paritaria 

Selvino 

 

€ 7.049,28  

+ seconda quota 

ANNO 2021 

(deliberata a 

Novembre 2021 da 

Giunta Regionale) 

570.10  

  

Contributo Istituto 

Comprensivo "Enea 

Talpino" 

€ 20.000                                 681 

€   10.000 ottobre 2021 
  

€   8.000 marzo 2022 

  

 € 2.000 a saldo ad avvenuta 

presentazione rendicontazione a.s. 

2021/2022   

Doposcuola 

Specialistico DSA 
€ 3.872 681 

E’ STATO IPOTIZZATO 

CONTRIBUTO MASSIMO PREVISTO.   

IL CONTRIBUTO VERRA’ DEFINITO 

SOLO A SEGUITO PRESENTAZIONE 

NUMERO EFFETTIVO ISCRITTI   

Assistenza Educativa 

Scolastica 
€ 38.371,04 670 

30 GG DATA FATTURA    

€ 14.881,55 BILANCIO 2021   

€ 23.489,50 BILANCIO 2022   

Contributo spese 

trasporto 
€ 3.500,00 618 

BILANCIO 2021   

Spazio Ragazzi € 2.000 1454.01 
    

Progetto 

accompagnamento 

tragitto casa-scuola 

€ 100,00 118.08  

   

TOTALE € 107.992,32 
 

   

     
 



1 
 

 


