COMUNE DI POMPIANO

Piano per il
diritto allo studio
-anno scolastico 2016/2017-

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”.
Malcom X
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Premessa
Il Piano per il diritto allo Studio per l’anno scolastico 2016/2017 è stato steso quale continuazione e
integrazione del Piano per il diritto allo Studio dell’anno scolastico precedente, e si basa sulla
convinzione che l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di primaria importanza per contribuire
alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di partecipare un domani allo
sviluppo della nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale, con l’approvazione del Piano per il diritto allo Studio, intende
programmare gli interventi e l’utilizzo delle risorse economiche al fine di garantire a tutti i
bambini e ai ragazzi che frequentano gli Istituti situati nel territorio Comunale i diritti
irrinunciabili di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana.
Gli interventi descritti nel Piano hanno lo scopo di:
- migliorare la fruibilità a tutti la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo;
- sostenere ed aiutare i minori in difficoltà;
- integrare l’offerta formativa degli Istituti Scolastici;
- ampliare l’offerta di servizi parascolastici.
Gli strumenti adottati dall’Amministrazione Comunale per perseguire gli scopi sopra indicati,
dettagliati nel Piano per il Diritto allo Studio, sono i seguenti:
- erogazione di contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione di particolari progetti
didattici;
- compartecipazione alla spesa per la fruizione della mensa della Scuola Primaria;
- compartecipazione alla spesa per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria;
- fornitura gratuita del servizio di trasporto dei bambini della Scuola dell’Infanzia;
- realizzazione di nuovi progetti integrativi dell’attività didattica di iniziativa
dell’Amministrazione Comunale;
- sostegno dei progetti didattici ed educativi di iniziativa di Associazioni e Gruppi di Genitori;
- erogazione dei servizi di assistenza ad personam ai minori con difficoltà.
Il presente Piano per il Diritto allo Studio viene presentato dall’Amministrazione Comunale per
l’approvazione al Consiglio Comunale. Proponiamo al Consiglio l’impegno di risorse economiche,
confermiamo le iniziative a sostegno delle famiglie (servizi pre-scolastici) e promuoviamo
iniziative per aiutare e/o coinvolgere i bambini e i ragazzi in nuovi progetti che hanno lo scopo di
renderli maggiormente consapevoli dell’importanza della lettura, dell’uso della loro fantasia per
trovare soluzioni innovative e dell’importanza del rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
L’Amministrazione Comunale, con la Stesura del Piano per il Diritto allo Studio, conferma la
collaborazione proficua con tutti i cittadini, gli insegnanti, i genitori, i volontari, affinché le loro
iniziative e le loro idee vengano realizzate, con lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi a crescere
culturalmente e civilmente.
Ringraziando quanti già operano e quanti vorranno operare per la realizzazione dei progetti del
Piano per il Diritto allo Studio, l'Amministrazione Comunale augura a tutti BUON LAVORO.

L’Assessore all’Istruzione
Dott.ssa Antonella Tomasini

3

Istituti scolastici sul territorio
Scuola dell’infanzia
Denominazione:

Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”

Indirizzo:

Pompiano, Via Mons. P. Piazza n. 1

Recapito telefonico:

0309465187

Scuola primaria
Denominazione:

Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Pompiano

Indirizzo:

Pompiano, Via Papa Giovanni XXIII n. 1

Recapito telefonico:

0309465257

Ente di riferimento:

Istituto Comprensivo di Orzinuovi – Tel. 0309941805

Scuola secondaria di primo grado
Denominazione:

Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”

Indirizzo:

Pompiano, Via Ortaglia

Recapito telefonico:

0309465157

Ente di riferimento:

Istituto comprensivo di Orzinuovi - Tel. 030941066

Popolazione scolastica
Scuola dell'infanzia "Mons. Pietro Piazza"
TOT. ALUNNI
93

RESIDENTI
88

NON RESIDENTI
5

Scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta"
TOT. ALUNNI
199

RESIDENTI A
CORZANO
6

RESIDENTI
185

RESIDENTI IN
ALTRI COMUNI
8

Scuola secondaria di primo grado "Don Giovanni Papa"
TOT. ALUNNI
128

RESIDENTI A
CORZANO
36

RESIDENTI
87

4

RESIDENTI IN
ALTRI COMUNI
5

Calendario scolastico regionale
La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3318 del 18.04.2012, ha
proceduto alla “Approvazione del calendario scolastico regionale per l’anno scolastico e

formativo 2012/2013 e seguenti (ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 19/2007)”,

introducendo la validità pluriennale, con il fine di favorire la programmazione anticipata dei
servizi connessi all’attività didattica.
In base al succitato provvedimento, il calendario scolastico risulta determinato come segue:
PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI D’ISTRUZIONE
E PER I PERCORSI FORMATIVI di cui all’art. 11,
comma 1, lett.a) della L.R. n. 19/07 (percorsi di
istruzione e istruzioni e formazione professionale )

PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

INIZIO DELLE LEZIONI *

TERMINE DELLE LEZIONI

SOSPENSIONI
DELLE LEZIONI **

12 settembre
5 settembre
(posticipato
al
primo
giorno lavorativo successivo
(posticipato al primo giorno
lavorativo successivo qualora qualora il 12 settembre cada di sabato o in giorno
il 5 settembre cada di sabato festivo)
o in giorno festivo)
30 giugno
8 giugno
(anticipato al primo giorno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel
lavorativo precedente nel caso in cui l’8 giugno cada in giorno festivo)
caso in cui il 30 giugno cada
in giorno festivo)
sospensioni per festività fissate dalla normativa statale:
 tutte le domeniche;
 1° novembre – festa di tutti i Santi;
 8 dicembre - Immacolata Concezione;
 25 dicembre – Natale;
 26 dicembre - Santo Stefano;
 1° gennaio – Capodanno;
 6 gennaio – Epifania;
 lunedì dopo Pasqua;
 25 aprile - anniversario della Liberazione;
 1° maggio - festa del Lavoro;
 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
 festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
sospensioni definite dal calendario regionale:
 vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;

vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;

vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo.

*

Le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze e previo
accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare
l’anticipazione della data di inizio delle lezioni.

** Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati tempestivamente alle famiglie
entro l’avvio delle lezioni -, nelle fattispecie di seguito enucleate:
a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 ,
del D.P.R. 275/99, nonché all’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/94. Qualora l’adattamento del
calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un
preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere
particolare.
5

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL
SISTEMA SCOLASTICO:

Fornitura gratuita dei libri di testo
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del disposto dell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e dell’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve provvedere alla fornitura gratuita dei
libri di testo agli alunni della scuola primaria. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, tale
fornitura verrà effettuata mediante il sistema della cedola libraria, così come disposto dalla
Regione Lombardia con L.R. n. 14 del 26.05.2016 (che, all’art. 4, ha introdotto l’art. 8-ter alla L.R.
n. 19/2007) al fine di “garantire la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie”.
L’Amministrazione Comunale applica il principio della residenzialità, in base al quale il
Comune di Pompiano si farà carico delle spese per la fornitura dei libri di testo ai soli alunni
residenti: verranno liquidati, pertanto, soltanto gli importi riconducibili a cedole intestate a
bambini residenti a Pompiano (indipendentemente dalla scuola primaria frequentata),
respingendo, invece, le fatture con importi riferiti ad alunni non residenti, anche se frequentanti
la scuola primaria di Pompiano.
Lo stanziamento per questo intervento, per l’anno scolastico 2016/2017, viene determinato nella
misura presunta di € 6.500,00.

Servizio pasti caldi
Il servizio di distribuzione pasti caldi (impropriamente definito “servizio mensa”) viene garantito
agli alunni della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” per tutti i giorni in cui è previsto il
rientro pomeridiano; nello specifico, il servizio consiste nella distribuzione di pasti pluriporzione per
n. 4 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì (con esclusione del mercoledì) presso l'aula dotata
del necessario nulla-osta sanitario presso la scuola primaria.
A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015 vengono utilizzate stoviglie in materiali riutilizzabili
(melammina o policarbonato) -in sostituzione del materiale a perdere precedentemente in uso-,
nonché erogatori di acqua potabile in sostituzione delle bottigliette in plastica; tale soluzione
persegue il duplice obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso all’utenza e, nel contempo,
di porre attenzione e sensibilizzare i bambini e le famiglie sulle tematiche ambientali (riduzione
dei rifiuti non riciclabili; riduzione dello spreco dell’acqua).
La richiesta di accesso al servizio viene effettuata da uno dei genitori mediante la compilazione
di un apposito modulo disponibile presso il Servizio Socio-Culturale e si intende confermata per
tutto il percorso scolastico dell’alunno, salvo diversa comunicazione.
L’iscrizione al servizio è da intendersi vincolante. L’eventuale ritiro, comprovato da gravi e validi
motivi, dovrà essere comunicato e giustificato per iscritto; diversamente, verrà addebitata una
“penale” per la disdetta, forfetariamente determinata nell’importo di € 50,00.
Il costo del pasto caldo (pari al costo unitario applicato al Comune dalla ditta aggiudicataria il
servizio) è posto interamente a carico degli utenti; non viene richiesta, invece, alcuna
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compartecipazione relativamente agli ulteriori oneri gestionali (assistenza del personale docente,
prestazioni del personale amministrativo, spese per invio note di addebito, utenze, etc.).
Anche per l’anno scolastico 2016/2017, al fine di evitare possibili situazioni di morosità e/o di
insolvenza, si proseguirà ad applicare il sistema di pagamento che prevede l’acquisto dei
cosiddetti “buoni-pasto”, emessi dagli uffici comunali.
Le famiglie, pertanto, potranno procedere all’acquisto preventivo dei “buoni-pasto” nel
quantitativo desiderato, e, comunque, nel quantitativo minimo di n. 10 buoni-pasto; solo nel
mese di maggio, approssimandosi la fine dei rientri pomeridiani, i buoni-pasti potranno essere
acquistati anche in quantitativi inferiori a dieci.
L’acquisto dei buoni-pasto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
□

□

□

per cassa, presso la Tesoreria Comunale: a fronte dell’avvenuto pagamento, l’addetto della
banca provvederà immediatamente a consegnare i buoni-pasto nel quantitativo
acquistato;
mediante servizio di domiciliazione bancaria (SDD Core – ex RID), con addebito diretto sul
conto corrente indicato nel modulo di iscrizione al servizio pasti caldi (la relativa
commissione bancaria -attualmente determinata in € 0,75- sarà posta interamente a
carico dell’utente);
mediante bancomat, presso gli uffici comunali (la relativa commissione bancaria attualmente determinata nello 0,75% del transato- sarà posta interamente a carico
dell’utente).

L’ammissione al servizio pasti caldi sarà subordinata al possesso dei necessari buoni-pasto:
giornalmente, nel confermare la propria presenza in mensa, ogni alunno dovrà consegnare al
personale ATA un buono-pasto, sul quale avrà apposto il proprio nome e cognome.
Non saranno ammessi al servizio gli alunni sprovvisti del buono-pasto.
Alla fine dell’anno scolastico, e, di norma, entro il 30 giugno, gli utenti potranno chiedere il
rimborso di eventuali buoni-pasto non consumati; gli stessi dovranno essere allegati alla richiesta
di rimborso, da consegnare presso gli uffici comunali.
Gli utenti del servizio pasti caldi che usufruiscono anche del servizio di trasporto scolastico,
beneficeranno di una riduzione sul costo mensile di quest’ultimo (cfr. la successiva sezione
“Servizio trasporto alunni”).
Il servizio “pasti caldi”, di norma, soddisfa tutte le richieste; nel caso in cui le richieste eccedessero
la reale disponibilità, verrà data priorità alle famiglie in condizioni di maggiore necessità, sulla
base delle esigenze e delle motivazioni dichiarate.
Durante l’anno scolastico 2015/2016 sono stati distribuiti n. 7.866 pasti caldi, di cui n. 7.126 ai n. 71
alunni iscritti al servizio (mediamente presenti in n. 55/57) e n. 740 al personale docente
incaricato della loro sorveglianza.
Le spese sostenute per i pasti del personale incaricato della sorveglianza degli alunni (docenti,
insegnanti di sostegno ed assistenti ad personam), ai sensi dell’art. 7, comma 41, della Legge 7
agosto 2012, n. 135 e dei criteri di ripartizione dei fondi definiti annualmente dal M.I.U.R., sono
poste interamente a carico del comune.
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Servizio trasporto alunni
Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle frazioni di Gerolanuova e Zurlengo e
nelle cascine sparse, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale,
viene gestito da una ditta esterna specializzata, individuata mediante l’esperimento di apposita
gara.
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, hanno usufruito del servizio n. 46 alunni (n. 15 iscritti alla
scuola dell’infanzia, n. 17 alla scuola primaria e n. 14 alla scuola secondaria di primo grado).
In collaborazione con l’associazione di volontariato “Gruppo Volontari della Solidarietà”, agli
alunni della scuola dell’infanzia viene garantito il servizio di accompagnamento sullo scuolabus.
L’accesso al servizio deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposita domanda
disponibile presso l’Ufficio Socio-Culturale, alla quale deve essere allegata -se posseduta- la
certificazione I.S.E.E., oppure la dichiarazione sostitutiva necessaria per il suo rilascio; la richiesta
dovrà essere presentata solo una volta per l’intero ciclo di studi; i genitori dovranno solo
comunicare:
 eventuali variazioni o cessazioni anticipate del servizio;
 l’aggiornamento annuale dell’I.S.E.E. per l’attribuzione della tariffa di compartecipazione ai
costi del servizio.
La compartecipazione degli utenti al costo del servizio, differenziata in modo proporzionale alle
possibilità economiche di ogni nucleo familiare, è determinata secondo le modalità di seguito
precisate:


ad ogni utente viene assegnata una fascia di reddito, individuata mediante l’applicazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come previsto
dall’apposito Regolamento Comunale redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e
successive modifiche ed integrazioni;



ad ogni fascia di reddito corrisponde una diversa tariffa di compartecipazione alle spese di
gestione del servizio, secondo i valori e gli importi di seguito riportati:
TARIFFA MENSILE RIDOTTA
FASCIA

REDDITO I.S.E.E.

TARIFFA MENSILE

per gli alunni che usufruiscono
anche del SERVIZIO PASTI CALDI

1^

fino a € 5.000,00

2^

€ 5.000,01 – € 10.000,00

€ 12,50

€ 10,00

3^

€ 10.000,01 – € 15.000,00

€ 15,50

€ 12,00

4^

oltre i € 15.000,00

€ 21,50

€ 16,00

€

9,50

€

8,00



resta fermo, comunque, il diritto (ed al tempo stesso il dovere) dell’Amministrazione
Comunale di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle
dichiarazioni rese e della documentazione fornita e sulle condizioni patrimoniali del
richiedente;



è concesso ai richiedenti di non presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche del proprio nucleo familiare; chi si avvarrà di tale diritto verrà inserito
automaticamente nella fascia di reddito più alta, e, pertanto, dovrà corrispondere
all’Amministrazione Comunale la tariffa massima;
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se più fratelli usufruiranno di tale servizio, il primo dovrà pagare la tariffa intera, il secondo la
metà, mentre gli altri, dal terzo in poi, viaggeranno gratuitamente;



il servizio è concesso gratuitamente:
- agli alunni della scuola dell’infanzia;
- agli alunni con disabilità, in possesso della certificazione ex Legge n. 104/1992;



particolari situazioni di indigenza saranno valutate singolarmente dall’Amministrazione
Comunale, d’intesa con l’assistente sociale.

Si conferma, per l’anno scolastico 2016/2017, il vigente sistema di “abbonamento” per il
pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio scuolabus, che prevede il versamento
anticipato della tariffa mensile attribuita a ciascun utente, secondo le modalità sopra riportate.
Più precisamente, verranno applicate le seguenti modalità operative:


prima dell’inizio dell’anno scolastico, a ciascun utente verrà consegnata una tessera
“Servizio trasporto alunni”, indicante la tariffa mensile attribuita;



entro il giorno 5 di ciascun mese, l’utente dovrà provvedere al versamento di quanto
dovuto per il mese corrente; il pagamento verrà convalidato sulla tessera di abbonamento;



è comunque consentito il pagamento contestuale di più mensilità, purché lo stesso
avvenga in forma anticipata;



i pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
□ per cassa, presso la Tesoreria Comunale: a fronte dell’avvenuto pagamento, l’addetto

della banca provvederà immediatamente a convalidare la tessera di abbonamento;
□ mediante servizio di domiciliazione bancaria (SDD Core – ex RID), con addebito diretto

sul conto corrente indicato nel modulo di iscrizione al servizio (la relativa commissione
bancaria -attualmente determinata in € 0,75- sarà posta interamente a carico
dell’utente);
□ mediante bancomat, presso gli uffici comunali (la relativa commissione bancaria attualmente determinata nello 0,75% del transato- sarà posta interamente a carico
dell’utente).
Prima dell’inizio delle lezioni scolastiche 2016/2017 saranno definiti e resi pubblici i percorsi e le
fermate dello scuolabus; solo per gravi e comprovati motivi potranno essere aggiunte od
eliminate fermate durante l'anno.
Il servizio di trasporto, inoltre, sarà messo a disposizione delle scuole per le visite guidate dalle
stesse organizzate (n. una uscita per ogni classe).
Il costo complessivo per l’affidamento del servizio è comprensivo del servizio di trasporto per n.
ventuno uscite didattiche (una gita per ogni classe di ciascun istituto scolastico, e così per n. 11
uscite didattiche per la scuola primaria, n. 6 uscite didattiche per la scuola secondaria di primo
grado e n. 4 uscite per la scuola dell’infanzia); tale onere, per l’anno scolastico 2015/2016, è stato
pari ad € 47.531,00.
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Sostegno ad alunni diversamente abili
in ambito scolastico
a) assistenza ad personam
L’art. 35, comma 7, della Legge n. 289/2002 ha disposto espressamente la possibilità di effettuare
interventi di assistenza scolastica solamente a favore di alunni con disabilità certificata ai sensi
della Legge n. 104/1992. Ciò significa che è obbligatorio prevedere un intervento mirato a
prevenire situazioni di disagio e/o dispersione scolastica, solo in presenza della certificazione
sopracitata.
L’Amministrazione Comunale provvede al servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico
a favore degli alunni in situazione di handicap, garantendo il costante affiancamento dei minori
in difficoltà da parte di personale qualificato; tale personale (l’assistente ad personam) ha il
compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia o della comunicazione.
La necessità di questo supporto deve essere certificata da parte dell’A.S.L.; in presenza di
certificazione, il Dirigente Scolastico può richiedere all'ente locale di designare un operatore che,
pur non facendo parte del corpo docente, si inserisca nelle attività scolastiche secondo un
progetto elaborato in base ai bisogni del minore.
Il servizio viene erogato in modo sinergico con il personale docente della scuola -che, di fatto,
risulta essere il referente primario per il minore e la sua famiglia-, nonché con le assistenti sociali
ed il personale sanitario che hanno in carico il minore medesimo.
La gestione del servizio di assistenza ad personam viene esercitata dalla Fondazione di
Partecipazione Comunità della Pianura Bresciana; ciò comporta numerosi vantaggi, sia per
quanto concerne gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio medesimo (in considerazione
della struttura della fondazione, che si avvale di numerose figure professionali specializzate, quali
psicologi ed assistenti sociali) che dal punto di vista economico (in relazione al maggior “peso
contrattuale” correlato alla maggiore utenza).
Durante l’intero anno scolastico 2015/2016, hanno usufruito di tale servizio n. nove minori di
Pompiano, frequentanti i seguenti ordini scolastici: due la scuola dell’infanzia, sei la scuola
primaria ed uno l’istituto di istruzione superiore.
A decorrere dal mese di gennaio 2016 il servizio viene gestito tramite “voucher”: per voucher si
intende un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il
beneficiario, individuato dal comune in base a requisiti stabiliti, ad ottenere beni o servizi in
strutture o aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio; nella pratica, a ciascun utente
viene assegnato un pacchetto di voucher, ovvero un monte-ore di servizio (n. 1 voucher = n. 1 ora
di servizio), spendibile presso una delle cooperative accreditate con la “Comunità della Pianura
Bresciana – Fondazione di Partecipazione”, a seguito di apposito bando; le famiglie, nella
gestione degli adempimenti di scelta dell’operatore e di fruizione dei voucher sono affiancate
dall’assistente sociale.
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono pervenute n. 13 richieste da parte dei dirigenti scolastici delle
scuole di riferimento. L’Amministrazione Comunale ha promosso appositi incontri con il personale
degli istituti scolastici di riferimento, al fine di un confronto sulle singole situazioni, per addivenire
ad una quantificazione dei relativi monte ore di servizio sulla base delle esigenze assistenziali e
con riferimento alle disponibilità di bilancio.
In esito a detti incontri, sono stati assegnati i seguenti pacchetti di voucher/monte-ore:
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N.

SCUOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Istituto di istruzione superiore
Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola primaria
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia

VOUCHER
COMPLESSIVI
420
630
350
280
80
560
560
350
0
255
295
375
295

VOUCHER
SETT-DIC 2016
180
270
150
120
30
240
240
150
0
100
115
150
115

VOUCHER
GEN-GIU 2017
240
360
200
160
50
320
320
200
0
155
180
225
180

CONTROVALORE
ECONOMICO
€ 8.265,60
€ 12.398,40
€ 6.888,00
€ 5.510,40
€ 1.574,40
€ 11.020,80
€ 11.020,80
€ 6.888,00
€
0,00
€ 5.018,40
€ 5.805,60
€ 7.380,00
€ 5.805,60

I costi derivanti dall’erogazione dei voucher come sopra assegnati, per un importo complessivo di
€ 87.576,00 verranno imputati per € 36.604,80 a carico dell’esercizio 2016 e per € 50.971,12 a
carico dell’esercizio 2017.
b) servizio di trasporto
La famiglia della studentessa con disabilità certificata che, dall’anno scolastico 2012/2013,
frequenta un istituto di istruzione superiore sito a Brescia, ha chiesto al Comune di avvalersi del
servizio di trasporto scolastico garantitole dalle normative in materia, in quanto la ragazza di che
trattasi non è in grado di provvedere autonomamente ai propri spostamenti.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 28, comma 1, lett. a), della Legge n. 118/1971 e dell’art. 45
del D.P.R. n. 616/1977, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e
gratuito; il diritto del disabile a tale servizio è ulteriormente sancito dalla Legge Quadro n.
104/1992, in particolare agli artt. 8, 12, 13 e 26, comma 2.
La competenza degli oneri di assistenza e trasporto degli alunni portatori di handicap
frequentanti istituti di istruzione superiore, secondo quanto disposto dall’art. 139, comma 1, del D.
Lgs. n. 112/1998, è attribuita alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, ed ai
Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi

di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio. In attuazione di apposito accordo transattivo sottoscritto con la Provincia di Brescia
nell’anno 2013, i Comuni provvedono all'organizzazione di entrambi i servizi, chiedendo il
rimborso dei relativo oneri.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 64 in data 10.09.2012, ha disciplinato l’organizzazione
del servizio, stabilendo che lo stesso venga gestito principalmente a mezzo dei servizi di trasporto
pubblico (servizio di linea Pompiano-Brescia + servizio urbano zona Brescia 1), con
l’accompagnamento dei cosiddetti lavoratori socialmente utili (LSU); occasionalmente, il servizio
potrà essere espletato da dipendenti comunali, eventualmente anche utilizzando l’autovettura
di proprietà comunale, ovvero da volontari.
Gli uffici comunali provvederanno ad acquisire, anche per l’a.s. 2016/2017, i necessari
abbonamenti presso le società di trasporto pubblico, assumendo il necessario impegno di spesa,
quantificabile in € 1.800,00.
In sede di rendicontazione dei costi alla Provincia di Brescia, si provvederà ad esporre anche
eventuali oneri derivanti dal costo del personale, dall’utilizzo del mezzo comunale e
dall’adeguamento della polizza INAIL a seguito della copertura dei Lavoratori Socialmente Utili.
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Assistenza alla presentazione delle domande di Dote-Scuola
Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4872 del 29.02.2016, la Regione Lombardia ha
approvato l’avviso per l’assegnazione della DOTE SCUOLA per le componenti “Buono Scuola” e
“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”
per l'anno scolastico e formativo 2016/2017:
1) Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazione tecnologiche
Destinatari della dote sono gli studenti residenti in Lombardia iscritti, per l’a.s. 2015/2016, a:
 corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II, III) e secondarie di 2°
grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o regioni confinanti, o
frequentati istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purchè lo
studente rientri quotidianamente alla propria residenza;
 percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento
dell’obbligo scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e
formazione professionale regionale, con sede in Lombardia o regioni confinanti, o
frequentati istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purchè lo
studente rientri quotidianamente alla propria residenza.
Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare (che deve
essere inferiore o uguale a € 15.494,00) e all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo la
seguente tabella:

In presenza di un numero di domande ammissibili superiore allo stanziamento previsto dalla
Regione Lombardia, la stessa procederà alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine
ISEE crescente.
2) Buono Scuola
Destinatari del Buono Scuola sono gli studenti residenti in Lombardia ed iscritti, per l’a.s.
2016/2017, a corsi ordinari di studio presso le scuole primarie, secondarie di 1° grado e
secondarie di 2° grado paritarie o statali che applicano una retta di frequenza, aventi sede
in Lombardia o regioni confinanti, purchè lo studente, al termine delle lezioni, rientri
quotidianamente alla propria residenza.
Per l’accesso alla componente “buono scuola”, l’età massima dello studente beneficiario è
determinata in 21 anni.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare (che deve
essere inferiore o uguale a € 42.000,00) e all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo la
seguente tabella:
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Tali importi sono erogati sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare online su una piattaforma appositamente realizzata, da spendere a favore della scuola
frequentata. Il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere
frazionato. L’importo dei voucher non può essere maggiore rispetto alla spesa sostenuta dalla
famiglia; in tal caso, il valore della dote verrà riparametrato.

Assistenza pre-scolastica
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione “Gruppo Volontari della
Solidarietà” di Pompiano, garantisce il servizio di assistenza pre-scolastica.
Il servizio, svolto principalmente per gli alunni i cui genitori lavorino entrambi, consiste nella
possibilità di accedere anticipatamente all’edificio scolastico, in una fascia oraria compresa fra le
ore 7.30 e le ore 8.15.
L’accesso al servizio deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposita domanda
disponibile presso l’Ufficio Socio-Culturale, alla quale deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E.
Per l’anno scolastico 2016/2017, viene stabilito un rimborso forfetario del servizio, al fine della
compartecipazione degli utenti alle spese di gestione dell’immobile (utenze elettriche,
riscaldamento,..), stante la necessità di garantire i locali adeguatamente riscaldati ed illuminati in
orario pre-scolastico.
La compartecipazione degli utenti al costo del servizio, differenziata in modo proporzionale alle
possibilità economiche di ogni nucleo familiare, è determinata secondo le modalità di seguito
precisate:


ad ogni utente viene assegnata una fascia di reddito, individuata mediante l’applicazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come previsto
dall’apposito Regolamento Comunale redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e
successive modifiche ed integrazioni;



ad ogni fascia di reddito corrisponde una diversa tariffa di compartecipazione secondo i
valori e gli importi di seguito riportati:
??
FASCIA
1^
2^
3^

I.S.E.E.
fino a € 5.000,00
€ 5.000,01-€ 10.000,00
oltre € 10.000,00

TARIFFA MENSILE
€ 10,00
€ 13,00
€ 15,00



è concesso ai richiedenti di non presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche del proprio nucleo familiare; chi si avvarrà di tale diritto verrà inserito
automaticamente nella fascia di reddito più alta, e, pertanto, dovrà corrispondere
all’Amministrazione Comunale la tariffa massima;



il pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio dovrà essere effettuato entro il
giorno 5 di ogni mese di competenza; è lasciata comunque la facoltà di effettuare il
rimborso spese anche per più mensilità;



analogamente agli altri servizi scolastici, i pagamenti possono essere effettuati:
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□ per cassa, presso la Tesoreria Comunale;
□ mediante servizio di domiciliazione bancaria (SDD Core – ex RID), con addebito diretto

sul conto corrente indicato nel modulo di iscrizione al servizio (la relativa commissione
bancaria -attualmente determinata in € 0,75- sarà posta interamente a carico
dell’utente);
□ mediante bancomat, presso gli uffici comunali (la relativa commissione bancaria -

attualmente determinata nello 0,75% del transato- sarà posta interamente a carico
dell’utente).
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 hanno usufruito del servizio n. 12 alunni.
Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”
L’erogazione del servizio di assistenza pre-scolastica presso la scuola secondaria di primo grado
“Don Giovanni Papa” -con accesso all’edificio alle ore 7.50- è necessaria per esigenze di carattere
logistico-organizzativo connesse alla gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni di
Pompiano e di Corzano.
Anche tale servizio viene garantito in collaborazione con l’Associazione “Gruppo Volontari della
Solidarietà” di Pompiano.
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’
DEL SISTEMA EDUCATIVO:
L’Amministrazione Comunale intende garantire supporto e sostegno all’attività didattica delle
istituzioni scolastiche presenti sul territorio, attuando gli interventi appresso specificati:
Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”
La Scuola dell’Infanzia “Mons. Pietro Piazza” svolge un’attività di carattere
educativo e sociale senza scopo di lucro e quindi si inserisce a tutti gli effetti nel
sistema di offerta scolastica pubblica.
Il Comune di Pompiano e la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza” intendono
garantire alla comunità il soddisfacimento delle esigenze educative ed il sostegno economico alle
famiglie, anche al fine della valorizzazione della rete dei servizi per la prima infanzia.
Il Comune di Pompiano, a tal fine, interviene annualmente con proprio contributo finalizzato a
sostenere lo sviluppo ed il potenziamento della Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro
Piazza” ed intende continuare ad assumersi un obbligo perequativo ed integrativo, rispetto agli
interventi finanziari statali e regionali, per garantire l’offerta educativa sul territorio e contenere
il costo del servizio a carico degli utenti.
Per quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 09.06.2015 si è
provveduto ad approvare apposita convenzione con la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons.
Pietro Piazza” per l’attuazione del diritto del bambino all’educazione per gli aa.ss. 2015/20162016/2017-2017/2018, mantenendo invariate le condizioni e le modalità gestionali previste per i
precedenti tre anni scolastici.
Il fine di tale accordo convenzionale è di determinare le modalità di erogazione del contributo
del Comune di Pompiano a favore della Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”, per
il contenimento delle rette a carico delle famiglie ed eventualmente a sostegno delle spese di
gestione della scuola medesima.
Per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale determina, come di seguito indicato, l’entità del
contributo per ciascuna fascia per l’anno scolastico 2016/2017, da erogarsi con le modalità
indicate nella succitata convenzione:
FASCIA
1^
2^
3^

I.S.E.E.
ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO
DA
A
€
0,00 € 6.000,00
€ 960,00
€ 6.001,00 € 17.000,00
€ 750,00
€ 17.001,00
in poi
€ 400,00

In relazione alle informazioni fornite dalla Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”,
secondo quanto previsto dall’art. 4 della citata convenzione, l’importo da stanziare a bilancio per
l’a.s. 2016/2017 ammonta ad € 53.090,00.
Il predetto contributo sarà erogato secondo le modalità previste dalla succitata convenzione;
nell’ambito della stessa è prevista la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di corrispondere
alla Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza” -a sostegno delle spese fisse di
funzionamento (personale, luce, riscaldamento, etc.)- l’eventuale quota residua non liquidata
per il contenimento delle rette a carico delle famiglie, a seguito delle variazioni numeriche degli
alunni frequentanti e/o per effetto dell’applicazione del calcolo proporzionale a saldo (art. 5,
comma 3).
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Scuole primaria e secondaria di primo grado
(Istituto Comprensivo di Orzinuovi)
Il Comune di Pompiano sostiene i progetti attuati all’interno della scuola primaria “Madre Teresa
di Calcutta” e della scuola secondari di primo grado “Don Giovanni Papa”, con l’obiettivo di
aumentare l’offerta formativa e di offrire molteplici opportunità di crescita per gli alunni,
attraverso sperimentazioni di iniziative con finalità educative.
Ogni istituzione scolastica programma, pertanto, attività integrative a sostegno della didattica,
con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa e favorire l’apprendimento degli alunni.
Per l’anno scolastico 2016/2017 il Comune di Pompiano intende assegnare le seguenti risorse
economiche a favore dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi:
 € 6.000,00 per i progetti della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”;
 € 3.500,00 per i progetti della scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”.
L’Istituto Comprensivo, prima dell’avvio dell’anno scolastico, dovrà presentare i progetti
predisposti dagli insegnanti dei singoli plessi di Pompiano ed approvati dai competenti Organi
Collegiali, nonché i relativi piani di finanziamento.
Le risorse verranno liquidate all’Istituto Comprensivo con le seguenti modalità:
Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”
 per € 3.000,00 all’inizio dell’anno scolastico, a titolo di acconto, con imputazione al bilancio
2016/2018 – esercizio 2016;
 per € 1.500,00 entro il 31 marzo 2017, con imputazione al bilancio 2016/2018 – esercizio 2017;
 per € 1.500,00 al termine delle attività progettuali, a fronte della rendicontazione
dettagliata delle modalità di utilizzo dei fondi, con imputazione al bilancio 2016/2018 –
esercizio 2017.
Scuola secondaria di primo grado
 per € 2.000,00 all’inizio dell’anno scolastico, a titolo di acconto, con imputazione al bilancio
2016/2018 – esercizio 2016;
 per € 750,00 entro il 31 marzo 2017, con imputazione al bilancio 2016/2018 – esercizio 2017;
 per € 750,00 al termine delle attività progettuali, a fronte della rendicontazione dettagliata
delle modalità di utilizzo dei fondi, con imputazione al bilancio 2016/2018 – esercizio 2017.
L’offerta formativa delle scuole è integrata ed ampliata da altri progetti, finanziati dal Comune
e/o da altri soggetti, così come indicati nella successiva sezione “Interventi volti ad ampliare

l’offerta formativa”.

Nell’ambito dei proficui rapporti di reciproca collaborazione fra le istituzioni scolastiche e
l’Amministrazione Comunale, unite nell’intento della formazione e dell’educazione di bambini e
ragazzi, si prevede, inoltre, sin da ora la disponibilità degli istituti scolastici, nell’ambito della
rispettiva autonomia decisionale, a partecipare alle seguenti iniziative:



Festa di Sant’Andrea (elaborati sul tema degli “antichi mestieri”);
Festa dell’Albero (primavera 2017).
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INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA
FORMATIVA:
PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità del
sistema educativo, sostiene ulteriori iniziative:
Progetto “Cresco con la musica”
Si tratta di un corso di avviamento ed educazione musicale, rivolto alle classi terze,
quarte e quinte della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”, promosso dal
Comune in collaborazione con il Corpo Bandistico Sant’Andrea di Pompiano.
Al fine dell’attuazione del progetto, l’Amministrazione Comunale riconosce al Corpo Bandistico S.
Andrea un contributo di € 2.250,00, da liquidarsi al termine delle attività progettuali e con
imputazione al bilancio 2017.
Corso di nuoto
Il nuoto è una disciplina sportiva che aiuta i bambini a potenziare il coordinamento
generale, ad acquisire sicurezza e agilità ed a prevenire malformazioni causate da
errate posture; riconoscendo tali benefici, l’Amministrazione Comunale e la dirigenza
scolastica, già da alcuni anni, promuovono lo svolgimento di un “Progetto nuoto” rivolto agli
alunni delle classi terze della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”.
Per esigenze di carattere organizzativo-amministrativo della piscina e dell’istituto comprensivo, il
corso di nuoto previsto nell’ambito del piano per il diritto allo studio 2015/2016, che avrebbe
dovuto svolgersi nella primavera 2016, purtroppo, non ha avuto luogo.
La Società Polisportiva Comunale di Pompiano -le cui finalità statutarie prevedono proprio la
promozione, il coordinamento e l’organizzazione di attività ginnico-sportive- si è resa disponibile
ad organizzare il corso di che trattasi per l’anno scolastico 2016/2017, fornendo supporto sia per
l’organizzazione che per lo svolgimento del corso medesimo, che si svolgerà in orario scolastico,
presso la struttura privata di Pompiano.
Grazie alla collaborazione della Società Polisportiva, sarà possibile garantire la partecipazione al
corso di nuoto sia dei bambini delle classi quarte, nell’autunno 2016, sia di quelli delle classi terze,
nella primavera 2017.
Al fine dell’attuazione del progetto, l’Amministrazione Comunale trasferirà alla Società
Polisportiva un contributo, da determinarsi in relazione al numero degli alunni aderenti; il
contributo -da definirsi in sede di attuazione, con riferimento al numero esatto di partecipanti- è
stimato nei seguenti importi:
 € 1.500,00 per il corso delle classi quarte, con imputazione al bilancio 2016 (da finanziarsi con
la rimanenza dell’analogo stanziamento nel piano per il diritto allo studio 2015/2016);
 € 1.800,00 per il corso delle classi terze, con imputazione al bilancio 2017.
Laboratorio di educazione ambientale e sportiva
L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la crescita personale
dell’individuo e promuovere azioni per la mobilità sostenibile, in
collaborazione con l’associazione sportiva A.S.D. Ciclistica Pompiano ed il
CINSA –Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali-, intende proseguire il
percorso di educazione ambientale intrapreso negli anni scolastici precedenti, programmando
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attività rivolte agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni
Papa”.
Al fine dell’attuazione del progetto, denominato "Verso una società consapevole delle proprie
risorse: Scienza, Arte e Mestieri della mobilità sostenibile”, l’Amministrazione Comunale
riconoscerà al CINSA –Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali- un
contributo di € 750,00, da liquidarsi al termine delle attività progettuali, con imputazione al
bilancio 2016.
Educazione stradale
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione
“CONdividere la strada della vita” di Brescia, promuove un’iniziativa rivolta a
tutti gli alunni della scuola primaria ed, eventualmente, della scuola
dell’infanzia, finalizzata ad educare i bambini al rispetto di semplici regole che
la strada ci impone di seguire.
L’iniziativa, ripetuta ogni anno con successo a partire dall’a.s. 2012/2013, troverà la sua
realizzazione mediante attività rivolte agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo
grado, nonché mediante l’organizzazione di un incontro serale rivolto ai genitori degli alunni
della scuola primaria.
Al fine dell’attuazione del progetto, l’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione
“CONdividere la strada della vita” di Brescia un contributo di € 600,00.
ALTRI PROGETTI:
Oltre ai progetti proposti dalle scuole ed a quelli promossi dall’Amministrazione Comunale,
l’offerta formativa è arricchita da altri progetti, promossi dal Comitato Genitori, dal Gruppo
Genitori, da specialisti nell’ambito dell’educazione e della formazione, etc., quali:
Emozioni in scena
Tale progetto, che sviluppa il tema dell’affettività, è rivolto agli alunni delle classi
quarte della scuola primaria ed è interamente finanziato dal comitato genitori, per
un importo complessivo di circa € 1.500,00.

Compiti insieme
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali, è
finalizzata al supporto dei bambini della scuola primaria nello svolgimento dei
compiti estivi. Il progetto intende offrire l’opportunità di ricevere ausilio per accrescere
l’autonomia organizzativa dei bambini che, lavorando in gruppo, possono confrontarsi con i
propri amici o compagni di classe; verrà attivato presso i locali della biblioteca comunale, per
una durata di quindici giorni nel periodo delle vacanze estive, in relazione alle esigenze
segnalate.
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INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA
EDUCATIVO:
“Albo d’oro” degli alunni meritevoli
L’Amministrazione Comunale ha istituito l’ “Albo d’Oro” degli alunni meritevoli, nel
quale vengono registrati i nominativi degli alunni residenti nel Comune di
Pompiano che abbiano riportato, al termine del precedente anno scolastico, le
seguenti votazioni:
• 3° anno di scuola secondaria di 1° grado (licenza media): pari o superiore a 9/10;
• dal 1° al 4° anno della scuola secondaria superiore: pari o superiore a 9/10;
• 5° anno della scuola secondaria superiore (maturità): 100/100 (con o senza lode);
• laurea: 110/110 (con o senza lode).
Al fine dell’inserimento nell’ “Albo d’oro”, vengono accettate candidature spontanee da parte
degli studenti stessi e/o dei loro familiari; vengono coinvolti, altresì, -per quanto possibile- i
dirigenti scolastici.
In concomitanza con i festeggiamenti organizzati nell’ambito della festa patronale di
Sant’Andrea, è previsto lo svolgimento della cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli
dell’anno scolastico precedente, cui saranno invitati ad intervenire gli studenti e le rispettive
famiglie, i dirigenti scolastici ed i docenti.
Non è prevista l’erogazione di benefici economici (assegni o borse di studio), ma di premi
“simbolici” a riconoscimento dell’impegno profuso.
Attrezzature, cancelleria e materiale vario
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 159 del Decreto Legislativo 16.04.1994,
n. 297, spetta ai Comuni, fra l’altro, provvedere alla fornitura di attrezzature,
registri, stampati e cancelleria alle scuole primarie ed alla direzione didattica.
Il Comune, inoltre, provvede alla manutenzione delle macchine fotocopiatrici e dei telefax a suo
tempo forniti in dotazione alle scuole primaria e secondaria di primo grado.
Convenzione con il Comune di Corzano per lo svolgimento coordinato della
gestione della scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa” di
Pompiano

Il Comune, ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, “Norme per l'edilizia scolastica”, e
successive modificazioni ed integrazioni, deve provvedere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici, nonché alle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a

quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti”.

Relativamente all’edificio della scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”, tali oneri
vengono ripartiti con il Comune di Corzano, in virtù di apposita convenzione sottoscritta per gli
aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
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TABELLA RIASSUNTIVA:
Riepilogo degli stanziamenti previsti
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA
SCOLASTICO:
PREVISIONE
USCITA

PREVISIONE
ENTRATA

Fornitura gratuita dei libri di testo

€

Servizio Pasti Caldi

€ 35.000,00

===
€ 32.000,00

DESCRIZIONE INTERVENTO

6.500,00

€ 48.000,00

Servizio Trasporto Alunni

(importo presunto, da quantificarsi
esattamente a seguito di
aggiudicazione del servizio)

(importo presunto, da quantificarsi
esattamente a seguito di
aggiudicazione del servizio)

€ 3.500,00

Assistenza ad personam

€ 87.576 ,00

€ 8.265,00

Trasporto alunni disabili

€

1.800,00

€ 1.800,00

Assistenza pre-scolastica

€

1.200,00

€ 1.200,00

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO:
Contributi a sostegno dell’attività didattica:

PREVISIONE
STANZIAMENTO

PREVISIONE
ENTRATA

Scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”

€ 53.090,00

===

Scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”

€ 6.000,00

===

Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Papa”

€ 3.500,00

===

(trasferimenti alle famiglie ed eventualmente alla scuola)

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA:
PREVISIONE
STANZIAMENTO

PREVISIONE
ENTRATA

Progetto “Cresco con la musica”

€ 2.250,00

===

Corso di nuoto

€

3.300,00

===

Laboratorio di educazione ambientale
Educazione stradale

€

750,00

===

€

600,00

===

DESCRIZIONE INTERVENTO

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO:
PREVISIONE
STANZIAMENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Attrezzature, cancelleria e materiale vario

TOTALI

€

150,00

PREVISIONE
ENTRATA

===

PREVISIONE USCITA

PREVISIONE ENTRATA

DIFFERENZA

€ 249.716,00

€ 46.765,00

€ 202.951,00
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