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PREMESSA
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 Legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, stabilisce 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 e di apprendimento; ad eliminare i casi di
evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed
educative che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra
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".
All'art. 10 la stessa legge dice ancora: "Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli
gratuiti per disposizione di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di
reddito...".
Il D.Lgs 31 marzo 1998, n.° 112, all’art. 139, comma 2, e la L.R. 1/2000, all'art. 4, comma
123, stabiliscono inoltre che i Comuni, in collaborazione con le Comunità Montane e le
Province e d’intesa con le istituzioni scolastiche, devono esercitare iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale
e orizzontale tra diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla
salute.
Alla luce della normativa vigente l'Assessore all’Istruzione e Cultura e l'apposita
commissione consiliare, dopo aver analizzato i piani per il diritto allo studio pervenuti
dalle varie scuole, formulano il seguente piano di intervento per l'anno scolastico
2014/2015.
Il Piano per il Diritto allo Studio è uno strumento programmatico mediante il quale l’Ente
Locale con l’Istituto Comprensivo costruisce un’offerta formativa che risponda ai reali
bisogni del territorio, ne promuova la crescita e prevenga situazioni di disagio.
In quest’ottica l’impostazione del presente piano intende confermare e privilegiare la
metodologia della progettualità sia per l’utilizzo razionale ed efficace delle risorse sia per
rendere più chiari gli obiettivi del Piano dell’offerta formativa.
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IL SISTEMA SCOLASTICO

1. LE SCUOLE PRESENTI A GARDONE V.T.
SCUOLE
Istituto Comprensivo di Gardone V.T.
Scuola dell’Infanzia Statale “S. Bassoli” di
Gardone Sud
Scuola dell’Infanzia Statale “G. Ajmone” di
Inzino
Scuola dell’Infanzia Statale di Magno
Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe”
Scuola Primaria “H. C. Andersen“ di
Gardone Sud
Scuola Primaria “G. Rodari” di Gardone
Centro
Scuola Primaria “A. Frank“ di Inzino
Scuola Primaria “Don Milani“ di Magno
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Canossi“
Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta”
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane
"F. Moretti"
Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.)
"C. Beretta"
Istituto Professionale Statale per l'Industria e
l'Artigianato (IPSIA) "G. Zanardelli"

INDIRIZZO
via Matteotti, 362
via Michelangelo, 29
via Dieci Giornate
via Diaz, 4
via Roma, 8
via Diaz, 21
via Volta, 8
via S Bartolomeo
via Diaz 19
via Mazzini, 19
via Convento, 27
via Matteotti, 299
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2. ORARI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI GARDONE V.T.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso di Magno
Plesso di Inzino “G. Ajmone”
Plesso di Gardone sud “S. Bassoli”
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00
SCUOLA PRIMARIA
Plesso di Magno “Don Milani”
Plesso di Inzino “A. Frank”
Plesso di Gardone sud “H.C. Andersen”
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 – con rientro tutti i giorni dalle 14.15 alle 16.15
dalle 7.30 alle 8.30 nei plessi “A. Frank” e “H.C. Andersen” per attivazione
servizio pre scuola su richiesta delle famiglie
Plesso di Gardone centro “G. Rodari”
dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30 rientri il lunedì, martedì e giovedì dalle 14.15 alle 16.15
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plesso di Gardone centro “A. Canossi”
dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.00
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Plesso Liceo Scientifico “F. Moretti”
dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.50
Plesso I.T.I.S “C. Beretta”
dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.55
Plesso I.P.S.I.A “G. Zanardelli”
dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.45
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3. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Prendendo come riferimento i dati trasmessi dalle scuole locali, il quadro degli iscritti alle
scuole gardonesi è il seguente:
SCUOLE
SCUOLE
DELL’INFANZIA

(Statali n. 210)

Totale iscritti
n. 340
(sezioni n. 15)

SCUOLE
PRIMARIE

Totale iscritti
n. 650
(classi n. 34)

SCUOLE
SECONDARIE DI
1° GRADO

Totale iscritti
n. 354
SCUOLE
SECONDARIE DI
2° GRADO

Totale iscritti
n. 1264
(classi n 59 )

SCUOLA
DELL’INFANZIA DI
MAGNO
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“G. AJMONE”
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“S. BASSOLI”
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“SAN GIUSEPPE”
SCUOLA PRIMARIA
“DON MILANI”
SCUOLA PRIMARIA
“A. FRANK”
SCUOLA PRIMARIA
“G. RODARI”
SCUOLA PRIMARIA
“H. C. ANDERSEN”
SCUOLA
SECONDARIA DI 1°
GRADO
“ ANGELO CANOSSI “
LICEO SCIENTIFICO
TRADIZIONALE E
LICEO DELLE SCIENZE
UMANE “F. MORETTI”
I.T.I.S. “C. BERETTA”
I.P.S.I.A.
“G. ZANARDELLI”

MASCHI

FEMMINE

RES.

NON
RES.

TOTALE

CLASSI

16

17

31

2

33

2

37

42

77

2

79

4

46

52

82

16

98

4

69

61

111

19

130

5

50

35

79

6

85

5

95

103

191

7

198

10

54

41

93

2

95

5

139

133

230

42

272

14

191

163

322

32

354

17

215

391

133

473

606

28

436

65

72

429

501

23

157

-

29

128

157

8

TOTALE Studenti n. 2.608
Alunni dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. n. 1.214
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4. STORICO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
A.S. 2012/2013
SCUOLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
STATALE
SCUOLA
DELL’INFANZIA
PRIVATA “S.
GIUSEPPE”
SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO
SCUOLA
SECONDARIA
DI SECONDO
GRADO
TOTALI

A.S. 2013/2014

A.S. 2014/2015

STUDENTI

CLASSI

STUDENTI

CLASSI

STUDENTI

CLASSI

237

10

220

10

209

10

135

5

130

5

130

5

670

34

659

35

650

34

364

16

371

17

354

17

1.191

56

1.195

55

1.264

59

2.597

121

2.575

122

2.607

125
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5. CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015
I Consigli di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. e dell’Istituto di
Istruzione Superiore “C. Beretta”, hanno deliberato il seguente calendario scolastico
per l’anno 2014/2015.

SCUOLA
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Sec. di Primo grado
Scuola Sec. di Secondo grado

INIZIO LEZIONI
venerdì 05 settembre 2014
venerdì 12 settembre 2014
venerdì 12 settembre 2014
venerdi 12 settembre 2014

FINE LEZIONI
martedì 30 giugno 2015
lunedì 08 giugno 2015
lunedì 08 giugno 2015
lunedì 08 giugno 2015

FESTIVITA’ NAZIONALI E SOSPENSIONI DELIBERATE
Tutte le domeniche
- Sabato 1 novembre 2014
- Lunedì 8 dicembre 2014
- Sabato 13 dicembre 2014

Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Festa di Santa Lucia
(delibera I.C. solo per Prim. Rodari)
- Lunedì 22 dicembre 2014
sospensione per delibera I.C.
- dal 23 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015 compresi
Vacanze di Natale
- Lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2015
Vacanze di Carnevale
- dal 02 aprile al 07 aprile 2015 compresi
Vacanze di Pasqua
- Sabato 25 aprile 2015
Festa della Liberazione
- Venerdì 01 maggio 2015
Festa del Lavoro
- Sabato 02 maggio 2015
sosp. per delibera I.C. e I.I.S.
- Lunedì 01 giugno 2015
sospensione per delibera I.C. per
Infanzia e Primaria, tranne
Primaria Rodari
- Martedì 02 giugno 2015
Festa della Repubblica
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INTERVENTI DI ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
In tutte le Scuole Statali, Primarie e dell’Infanzia del Comune, viene effettuato il
servizio mensa al fine di garantire un indispensabile servizio per le famiglie e per
contribuire ad una corretta educazione alimentare, nonchè facilitare il processo di
socializzazione dei ragazzi nei momenti extrascolastici.
Il servizio si propone lo scopo di garantire agli alunni un pasto idoneo dal punto di vista
igienico-nutrizionale e gradevole al gusto.
Ad esso vengono applicate le Linee guida della ristorazione scolastica dettate dal Decreto
della Regione Lombardia n. 14833/92 nonché le note di indirizzo della refezione scolastica
della ASL di Brescia.
L’applicazione dei suddetti principi porta alla necessità di cooperazione e dialogo tra i
diversi soggetti attori del servizio.
Il servizio mensa, è appaltato alla ditta Markas srl, che gestirà il servizio fino a dicembre
2022. Nell’ambito dell’applicazione del contratto è stato costruito un centro cottura di
proprietà del Comune di Gardone V.T., entrato in funzione con l’inizio del corrente anno
scolastico, dove sono prodotti i pasti delle scuole dell’Infanzia e Primaria per il Comune di
Gardone V.T., per il Comune di Lumezzane e per il Comune di Marcheno.
Ogni scuola è munita del piano di autocontrollo (HACCP), riferito all’igiene dei prodotti
alimentari.
Le attività complementari necessarie alla regolare gestione quotidiana del servizio, al fine
di garantirne la regolarità e la necessaria qualità, sono state inserite nell’appalto di
ristorazione. Il gestore pertanto fornisce i pasti ed il personale per la predisposizione del
refettorio, la preparazione dei tavoli, il porzionamento e la distribuzione dei pasti, la
pulizia e il riordino dei locali, il lavaggio e il riordino delle stoviglie, la gestione dei rifiuti
e la redazione del registro di autocontrollo.
L’Amministrazione Comunale effettua un costante controllo sull’attività del gestore, volto
a verificare l’applicazione di tutte le clausole contrattuali.
Nel corso dell’anno scolastico si alternano due menù, estivo e invernale, con una rotazione
su sei settimane, regolarmente approvati dalla ASL competente.
La costruzione del menù è stata effettuata dal personale specializzato del gestore ed
esprime i principi di sicurezza, sana alimentazione, gradimento e rispetto ambientale, cui
hanno voluto ispirarsi in collaborazione le tre Amministrazioni Comunali convenzionate,
nel rispetto della normativa di riferimento.
Sono state pertanto introdotti prodotti biologici, prodotti locali (formaggi), pesce azzurro
(evitando di somministrare pesce appartenente alle “liste rosse” contenenti le specie in via
di estinzione), uova da galline allevate non in gabbia, ridotte preparazioni di carni rosse.
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Per permettere a tutti gli utenti di usufruire del servizio, vengono predisposte le diete
speciali, per gli utenti che chiedono la modifica del menù per motivi di carattere eticoreligioso o per motivi di intolleranze o allergie alimentari.
La richiesta va specificata dal genitore nel modulo di iscrizione al servizio e nel caso di
motivi sanitari va allegato il certificato medico. La dieta sarà predisposta dalla dietista
della ditta Markas e trasmessa al centro cottura entro qualche giorno dalla richiesta.

1.1 MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il servizio mensa è organizzato nei quattro plessi delle scuole Primarie presenti sul
territorio di Gardone V.T., Andersen, A. Frank, Rodari e Don Milani, viene effettuato dal
lunedì al venerdi, tranne nel plesso della Primaria Rodari, che osserva un orario scolastico
diverso e gli alunni usufruiscono del servizio mensa il lunedì, il martedì ed il giovedì.
Nello scorso anno scolastico sono stati consumati n. 30.194 pasti, con le seguenti medie
giornaliere
SCUOLE PRIMARIE
Gardone Sud "Andersen"
Gardone Centro "G. Rodari"
Inzino "A. Frank"
Magno "Don Milani"

PRESENZA MEDIA
94
18
43
25

PRESENZA MASSIMA
161
29
97
43

La tariffa del servizio mensa della scuola Primaria
per i residenti va da un minimo di € 2.80 ad un massimo di € 5.70
per i non residenti è prevista una tariffa unica di € 6.84.
Per le famiglie residenti con ISEE fino ad € 12.800,00= è applicata una riduzione
della tariffa calcolata sulla base dell’indicatore ISEE/COM ed un ulteriore abbattimento
sulla base del numero dei figli, da 0 a 16 anni previsto dal Regolamento del Piano
Famiglia.

1.2

MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le scuole dell’infanzia sul territorio di Gardone Val Trompia sono quattro: tre
Scuole Statali ed una autonoma; la Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe”, riconosciuta
paritaria con Decreto numero 488 del 28.02.2001. Essa attua gli orientamenti educativi
previsti dal D.P.R. 647/1969 e assicura una gestione partecipata attraverso gli Organi
Collegiali, costituiti in analogia con quanto prescrive il D.P.R. 416/1974.
L’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con la Scuola
dell’Infanzia autonoma “S. Giuseppe” al fine di garantire alle famiglie gardonesi la
possibilità di usufruire del servizio alle stesse condizioni previste per le scuole
dell’infanzia statali.
Il servizio mensa è garantito dall’Amministrazione Comunale nelle tre scuole dell’Infanzia
statali, il servizio è gestito dalla ditta Markas s.r.l. appaltatrice del servizio per le scuole
10

dell’Infanzia e Primarie.
Nello scorso anno scolastico sono stati consumati n. 35.522 pasti, con le seguenti medie
giornaliere
SCUOLE DELL’INFANZIA
Gardone Sud "S. Bassoli"
Inzino "G. Ajmone"
Magno

PRESENZA MEDIA
71
72
33

PRESENZA MASSIMA
84
87
40

La tariffa del servizio per la scuola dell’Infanzia
per i residenti va da un minimo di € 57.00 ad un massimo di € 172.00
per i non residenti è prevista una tariffa unica di € 230.00.
Per le famiglie residenti con ISEE fino ad € 12.800,00= è applicata una riduzione
della tariffa calcolata sulla base dell’indicatore ISEE/COM ed un ulteriore abbattimento
sulla base del numero dei figli, da 0 a 16 anni previsto dal Regolamento del Piano
Famiglia.

1.3

COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

Con Delibera di Giunta n. 31 del 27/03/2013 è stata istituita la Commissione mensa
scolastica, con le finalità di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento degli utenti,
nonché di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio.
La Commissione ha il compito di:
- collaborare con l’Amministrazione Comunale alla promozione di programmi, attività,
gruppi di lavoro, tesi a sviluppare un’educazione alimentare e nutrizionale nei
confronti dei bambini, dei loro genitori, insegnanti e personale non docente;
- Promuovere iniziative per il miglioramento del servizio di ristorazione scolastica nel
suo complesso;
- Controllare con periodicità il servizio di ristorazione scolastica secondo le modalità
indicate dal Regolamento.
Nel contratto con l’azienda di ristorazione che svolge il servizio nel corrente anno, sono
previsti degli incontri di educazione alimentare che possono essere rivolti sia agli alunni
che ai genitori, nonché incontri formativi rivolti ai componenti della Commissione Mensa.
Questi incontri hanno lo scopo di educare i bambini ad un approccio corretto nei confronti
del cibo, alcuni di essi prevedono anche una parte pratica di manipolazione e di assaggio,
che stimola il loro interesse e la loro curiosità.
I corsi rivolti ai genitori invece si prefiggono di creare nelle famiglie l’abitudine di
adeguare i pasti consumati dai bambini a casa in funzione dei cibi consumati a scuola, in
modo da garantire loro una alimentazione completa e diversificata.
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2.

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto interno al Comune è garantito tramite il servizio di linea comunale
con tariffa unica agevolata di € 60,00 annue, per studenti residenti delle scuole
dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado fino all’
assolvimento dell’obbligo scolastico.

3.

LIBRI DI TESTO

La fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria è gratuita per gli alunni ed a
totale carico del Comune, viene effettuata attraverso cedole librarie con importo fissato da
circolare ministeriale.
In base all'art. 2 del D.P.R. 419/74, all'art. 5 della legge n. 517/77 ed all’art. 156 del D.Lgs n.
297/94, è prevista inoltre, nella Scuola Primaria, la fornitura di libri alternativi a quelli di
testo.
L’ Istituto Comprensivo di Gardone V.T. provvede direttamente alla fornitura dei libri ed
il pagamento è effettuato dal Comune di Gardone V.T. a fronte della presentazione di
regolari fatture.
Per le competenze legate al principio della residenzialità, in attuazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 267/2000 che pone il Comune quale Ente che rappresenta la comunità locale, le
cedole librarie saranno garantite solo agli alunni residenti nel Comune di Gardone V.T.,
mentre alle cedole degli alunni non residenti, frequentanti le Scuole Primarie gardonesi,
provvederanno i rispettivi Comuni di residenza.

4.

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Il servizio di pre e post scuola è previsto in tutti i plessi delle scuole Primarie e
dell’Infanzia di Gardone V.T., l’avvio del servizio nei diversi plessi è subordinato ad un
numero minimo di 10 iscritti per plesso. Nel corrente anno scolastico, nel plesso della
Scuola Primaria A. Frank, pur essendoci sei iscritti, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di non sospendere il servizio e di avviarlo lo stesso.
Nelle Scuole dell’Infanzia è previsto il servizio pre scuola
dalle ore 7,30 alle ore 8,00 ed il servizio post scuola dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Nelle Scuole Primarie è previsto il servizio pre scuola
dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
Per il corrente anno scolastico il servizio è appaltato al Consorzio Valli, Società
Cooperativa Sociale Onlus, cooperativa specializzata nel settore.
Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato attivato il servizio pre scuola nella Scuola Primaria
Andersen e nella Scuola Primaria A. Frank.
Sia per il servizio di pre scuola che per il servizio di post scuola è prevista una tariffa unica
annua dell’ammontare di € 200,00, sia per residenti che per non residenti.
12

L’atto di iscrizione a detti servizi comporta l’impegno alla frequenza ed il pagamento
dell’intero costo annuo, in quanto sulla base dell’iscrizione viene impegnato il personale
per l’intero anno scolastico.
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5.

INTERVENTI A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
I riferimenti normativi sono:
• Legge 517/97 art.2
• Legge 104/92
• Legge Regionale n. 1/86
• Legge Regionale n. 31/80, art.6
• Legge Regionale n..76/80
• Legge Regionale n. 19/07
• Accordo di Programma provinciale ( 2004 – 2009 ) per integrazione alunni
disabili, siglato il 10 giugno 2004 tra Provincia, CSA, Conferenza dei Sindaci, ASL,
Ass. Comuni Bresciani, sulla base degli artt. 12 e 13, Legge n. 104/92, e art. 2 D.P.R.
del 24/2/94.
Tutti gli alunni in situazioni di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi
comuni delle scuole di ogni ordine e grado – ai sensi dell’art. 12 Legge 104/92; un vero e
proprio diritto soggettivo esigibile.
Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge
104/92). L’intervento di integrazione scolastica si inserisce, con proprie specifiche finalità,
nel contesto proprio del sistema dei servizi socio assistenziali e sanitari, finalizzati a
garantire il pieno diritto all’integrazione dei soggetti svantaggiati, ai sensi della normativa
vigente.
L'integrazione scolastica si può avvalere delle seguenti figure esterne:
• Educatore;
• Assistente per l'autonomia personale;
• Personale specializzato.

5.1

ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

In attuazione delle norme vigenti il Comune favorisce l'inserimento e l'integrazione
scolastica degli alunni gardonesi portatori di handicap nelle scuole.
In particolare l'art. 13, comma 3, della Legge 104/92 specifica che gli Enti Locali hanno
l'obbligo di fornire l'assistenza per garantire l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici e sensoriali, in collaborazione con 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 (ASL, Comune, Spedali Civili, Comunità
Montana, Scuola).
Nell’anno scolastico in corso, il Comune di Gardone V.T. effettua un intervento per n. 16
studenti diversamente abili.
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5.2 ALUNNI
RELAZIONE

CON

DIFFICOLTÀ

DI

APPRENDIMENTO

E/O

DI

L’aumento delle situazioni di disagio derivanti da fattori di ordine sociale, psicologico e
relazionale ha trovato una risposta attraverso progetti e interventi presentati dalle scuole
dell’obbligo e sostenuti dall’Amministrazione Comunale.
Tali interventi perseguono la duplice finalità di affrontare le problematiche emergenti in
un'ottica di prevenzione e di attuare interventi individualizzati volti a promuovere la
soluzione delle singole situazioni.

5.3

ALUNNI STRANIERI

Sono 306 su 1213 gli alunni stranieri iscritti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di
Gardone V.T. per l’a.s. 2014/2015, appartenenti a numerose e diverse etnie, di cui 211 nati
in Italia.
La presenza di numerosi alunni nati e cresciuti in Italia riduce parte delle difficoltà di
inserimento e di apprendimento ed è necessario considerare che è diminuito il numero
degli alunni che al momento dell’inserimento non parlano la lingua italiana e presentano
problemi d'integrazione derivanti dalla mancata conoscenza della lingua.
Permangono tuttavia talvolta le difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglia, derivanti
dalla difficile comunicazione linguistica e dalle diversità culturali di cui ciascuno è
portatore.
L'integrazione non solo scolastica degli alunni stranieri è realizzata innanzitutto attraverso
un'educazione aperta alla multiculturalità, finalizzata al confronto e alla conoscenza di
culture diverse, mediante apposite iniziative di accoglienza realizzate con il contributo
delle diverse Associazioni di Volontariato.
I finanziamenti concessi dall’Amministrazione Comunale hanno concorso alla
realizzazione nelle scuole di progetti specifici, finalizzati all'integrazione scolastica dei
bambini e dei ragazzi stranieri di età compresa fra i tre e i quindici anni, oltre ai servizi di
mediazione culturale e linguistica promossi da Comunità Montana in accordo con i
Comuni.
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6.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

6.1

ASSEGNI DI STUDIO

L’Amministrazione Comunale prevede Assegni di Studio da riconoscere agli studenti
residenti nel Comune di Gardone V.T., frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo
grado, in possesso dei seguenti requisiti:
- promozione a giugno senza debiti formativi
- frequenza nell’anno scolastico in corso delle Scuole Secondarie di Secondo grado
- essere in possesso dei requisiti economici stabiliti dal Regolamento e dal Bando che
fissa il limite massimo dell’indicatore ISEE ad € 12.000,00 per poter presentare l’istanza
di partecipazione al bando.

6.2

BORSE DI STUDIO AL MERITO

Per premiare gli studenti residenti che nel conseguimento della Licenza Media e nel corso
della Scuola Secondaria di II grado si sono distinti per meriti scolastici, il Comune
istituisce Borse di studio al merito che vengono annualmente assegnate agli studenti
gardonesi frequentanti i vari ordini di scuole statali o parificate, in base ai criteri specificati
dal Regolamento per Assegni di Studio e Borse al Merito.
L’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non deve
superare € 25.000,00 per le Borse di Studio al merito.
L’Amministrazione comunale finanzia l’importo degli Assegni e Borse di Studio in
collaborazione con sponsor privati.
Le Borse di Studio riguardano:
- studenti che hanno conseguito il Diploma con una votazione minima di 80/100;
- studenti che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo grado ed hanno riportato
una media minima di 7.5;
- studenti che hanno conseguito la Licenza Media con la votazione di 10/10.

6.3

BORSE DI STUDIO PRIVATE

Vengono inoltre, gestite dal Comune le seguenti borse private:
- la borsa di Studio alla memoria del Prof. Massimo Fausti per alunni dell'IPSIA "G.
Zanardelli", offerta dalla famiglia, ed assegnata ad una classe terza dell’Istituto, su
proposta del Collegio Docenti;
- la borsa di studio alla memoria del dott. Mario Botti, destinata a studenti universitari
residenti.

6.4

DOTE SCUOLA

La Regione Lombardia ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, la Dote
Scuola che consiste in un contributo a sostegno delle spese scolastiche delle famiglie e
vede come beneficiari gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado.
La Dote Scuola sostituisce:
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•

il contributo del rimborso per i libri di testo, che riguardava gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
• il contributo per il rimborso delle spese scolastiche previsto dalla legge 62/2000 che
rimborsava parte delle spese sostenute dalle famiglie per sussidi scolastici, gite,
servizio mensa e trasporto.
La Regione Lombardia per l’anno scolastico 2014/2015 ha apportato le seguenti modifiche
ai requisiti di accesso al contributo:
- è stato abolito il contributo per gli alunni delle Scuole Primarie;
- è stato abolito il contributo per gli studenti dal terzo al quinto anno delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado;
- è stato abolito il contributo agli studenti dal terzo al quinto anno dei Corsi di
Formazione Professionale;
La Dote Scuola viene corrisposta tramite buoni con importo fisso, non prevedono resto,
hanno una scadenza e possono essere spesi solo presso i negozi accreditati.
La Regione Lombardia per l’erogazione del suddetto contributo si avvale del lavoro dei
Comuni che, tramite il proprio personale dipendente, raccolgono le domande dagli utenti
e le trasmettono in Regione e, definita la graduatoria regionale, ricevono i buoni e
organizzano la distribuzione degli stessi agli aventi diritto.
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7.

EDUCAZIONE DELL’ETA’ ADULTA

Sulla base dell’art. 139 del D.Lgs. 112/1998 che attribuisce nuove funzioni agli Enti Locali,
sono promossi corsi di formazione per L’Educazione degli Adulti, in collaborazione con il
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti e vari Comuni della Valle.
Il citato Centro Provinciale è un centro di nuova costituzione e nasce dalla riforma del
Centro Territoriale di Educazione Permanente della Val Trompia
I corsi, sono ospitati presso l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato
(IPSIA)“Giuseppe Zanardelli“ e si articolano in:
- corsi diurni per sole donne
1. di lingua italiana, con certificazione di livello A1-A2-B1-B2-C1, di durata annuale,
con frequenza di due giorni a settimana;
2. di Licenza Media, di durata annuale, con frequenza dal lunedì al venerdì ed esame
conclusivo a giugno 2015;
- corsi serali di lingua italiana per adulti stranieri, con certificazione di livello A1-A2-B1B2-C1, di durata annuale, con frequenza di due giorni a settimana;
- corsi serali per il conseguimento della Licenza Media, di durata annuale, con frequenza
dal lunedì al venerdì ed esame conclusivo a giugno 2015.
Questa competenza dell’Ente Locale comporta uno studio ed un’analisi del territorio per le
proposte di formazione, nell’intento di costituire un valido rapporto sinergico fra Scuola,
Ente Locale e Mondo del Lavoro, all’interno del quale l’Ente Locale si colloca come punto
di snodo e di raccordo di tutte le realtà territoriali.
Al fine di organizzare i corsi per adulti, viene stipulata annualmente una Convenzione tra
il Comune di Gardone V.T., il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti e l’I.I.S. “C.
Beretta”.
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8.
INTERVENTI
FORMATIVA

DI

POTENZIAMENTO

DELL’OFFERTA

8.1 PROGETTO TIMA: CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
ARMAIOLI
Anche quest’anno scolastico, presso la Scuola Secondaria di secondo grado associata IPSIA
“G. Zanardelli”, verrà organizzato il Corso TIMA (Tecnico dell’Industria Meccanica
Armiera).
Nell’anno scolastico 2013/2014 il corso è stato frequentato da 62 studenti, numero
notevolmente più elevato rispetto allo scorso anno, distribuiti nel seguente modo:
- 1° anno – n. 33 alunni suddivisi in due gruppi;
- 2° anno – n. 17 alunni;
- 3° anno – n. 12 alunni.
Il corso si è articolato in 340 ore di attività didattica, (di cui n. 298 ore di laboratorio) e
diverse uscite didattiche presso varie realtà aziendali locali.
Nel corso degli ultimi tre anni il numero delle ore di attività didattica è notevolmente
aumentato, nel 2010/2011 le ore erano n. 143,5. Ciò ha permesso di soddisfare la crescente
richiesta di iscrizione al corso da parte degli studenti e di aumentare il numero delle ore di
attività pratica, con una maggiore soddisfazione delle esigenze del territorio e degli
studenti stessi.
L’anno scolastico 2013/2014 è stato il primo anno di validità della Convenzione
quadriennale, firmata in data 18/12/2013 e valida fino al 31/08/2017.
La Convenzione in vigore è stata sottoscritta dai seguenti firmatari: Comune di Gardone
V.T., Provincia di Brescia, Comune di Marcheno, Istituto di Istruzione Superiore “Carlo
Beretta“, Consorzio Armaioli Italiani, Fabbrica d’armi Pietro Beretta spa, Confartigianato
unione di Brescia, Associazione Nazionale produttori armi e munizioni, Gaburri e
Associati s.r.l..

8.2

STAGE PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 196/97, continua la disponibilità da parte degli
uffici comunali ad accogliere studenti delle locali scuole superiori per per effettuare stage
di formazione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro
nell'ambito di processi formativi e di orientamento.

8.3

UTILIZZO DELLA STRUTTURA CASA VACANZE STALLINO

Viene garantito, previo convenzione fra l'Amministrazione comunale e l'Istituto
Comprensivo di GVT, un congruo numero di giornate di studio presso la struttura
denominata "Stallino" in loc. Caregno di Gardone V.T.
Viene garantito inoltre, durante tali giornate, l'accesso e la fruizione (accompagnati dal
personale docente o da guide naturalistiche o esperti di settore) all'itinerario naturalistico e
botanico denominato "Sentiero delle fasce fitoclimatiche" adiacente la struttura stessa.
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La Convenzione, con scadenza al 31/12/2017, in essere con la Cooperativa Gestore della
struttura, all’art. 6 prevede l’utilizzo da parte degli Istituti Scolastici Gardonesi, per un
periodo massimo di quattro settimane, prioritariamente nei mesi di aprile e maggio, sulla
base di un calendario concordato tra l’Amministrazione Comunale, gli Istituti Scolastici ed
il Gestore.
L’utilizzo non prevede il pagamento di canone di affitto, ma restano a carico dell’Istituto
Scolastico le spese di riscaldamento.

8.4
PROGETTI
LETTURA

DI

INCENTIVAZIONE

E

PROMOZIONE

ALLA

Sono progetti svolti in collaborazione tra il personale della Biblioteca comunale e l’I.C. di
Gardone V.T. ed hanno lo scopo di stimolare e sviluppare l’interesse dei bambini alla
lettura. Per i bambini delle scuole dell’Infanzia e della Primaria, sono previsti incontri
basati sulla narrazione di storie con una parte finale di guida all’uso della biblioteca.
Per le scuole secondarie si cerca invece di fidelizzare i ragazzi alla frequentazione della
biblioteca attraverso i consigli di lettura.
A questo scopo verrà utilizzata una bibliografia con suggerimenti di lettura che verrà
distribuita a ciascuno studente. La bibliografia, a cura di esperti di letteratura per ragazzi,
è realizzata dalla Provincia di Brescia e dal Sistema Bibliotecario di Valle.
Per gli studenti delle Scuole Superiori nell’anno scolastico 2014/2015 è prevista la
partecipazione a Oblomov, il festival dei narratori. Le classi incontreranno autori di fama
nazionale e avranno la possibilità di preparare l’incontro con lo scrittore leggendo uno o
più libri scritti dall’autore stesso.
Nell’anno scolastico in corso sono stati programmati i seguenti incontri di due ore
ciascuna:
• N. 4 incontri per le scuole dell’infanzia;
• N. 10 incontri per le scuole primarie;
• N. 6 incontri per le scuole medie;
• N. 10 incontri per le scuole superiori.

8.5 LABORATORI E VISITE GUIDATE AL MUSEO DELLE ARMI E
DELLA TRADIZIONE ARMIERA
Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera offre gratuitamente agli Istituti Scolastici
di Gardone Val Trompia la possibilità di partecipare ai laboratori che compongono la
propria offerta didattica.
I laboratori permettono alle classi di conoscere e sperimentare in maniera divertente e
diretta le tecniche decorative dell’incisione, creando “lavoretti” personalizzati, è possibile
inoltre partecipare al laboratorio relativo alla ricerca archeologica con un modello di
stratigrafia smontabile con cui i ragazzi potranno capire il lavoro dell’archeologo sul
campo.
Il personale del Museo resta sempre a disposizione per approfondimenti e necessità di
ricerca legate ai singoli percorsi formativi.
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8.6

CORSO DI MUSICA “UNO STRUMENTO PER AMICO”

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. e il Corpo Musicale “Cico
Gottardi”, l’Amministrazione Comunale intende promuovere per l’anno scolastico
2014/2015 un corso di educazione musicale di durata annuale.
Il corso è rivolto:
- alle classi quarte della Scuola Primaria di Gardone Val Trompia, si articola in n. 6 ore
per classe, possibilmente in concomitanza con le ore curriculari di musica, ha la finalità
di realizzare una sperimentazione educativa dell’insegnamento musicale mirante a
fornire agli alunni una formazione di base. Il corso è gratuito. Ai bambini che
dovessero decidere di approfondire lo studio di uno strumento, verra consegnato uno
strumento in comodato d’uso gratuito e sarà data la possibilità di frequentare
gratuitamente le lezioni con insegnante specifico fino a maggio 2015;
- ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, si articola in quattro o sei
interventi per gruppo di un’ora ciascuno. Il progetto si basa soprattutto su attività
ludico-psicomotoria, con l’utilizzo della voce e dello strumentario ORFF;
- agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, si sviluppa attraverso la
presentazione agli studenti degli strumenti presenti in organico nell’Associazione,
dando loro la possibilità di frequentare fino a maggio 2015 delle lezioni a canone
mensile convenzionato e di ricevere lo strumento in comodato d’uso gratuito.

8.7

PROGETTO
“EDUCARE
SESSUALITA’”

ALL’AFFETTIVITA’

ED

ALLA

In collaborazione con Civitas s.r.l. verrà proposto il progetto “Educare all’affettività ed alla
sessualità”, rivolto agli studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado,
momento della crescita dell’individuo fondamentale per lo sviluppo della personalità e del
suo concetto di salute, nonché momento di confronto diretto con l’area della sessualità.
Il progetto si propone l’obiettivo di affiancare ai contenuti informativi lo sviluppo di
abilità che portino il giovane verso la scelta di comportamenti e stili di vita sani e alla
costruzione di una immagine di se stessi come persone capaci di costruire un proprio
concetto di salute, riflettere e scegliere in modo responsabile, modificare il proprio
comportamento in coerenza con quanto appreso.
La metodologia del progetto prevede un lavoro su più livelli: i contenuti informativi e la
relazione con l’educatore e con i compagni di gruppo.
Le attività si svolgeranno per gli studenti, durante l’orario scolastico, sono previsti due
incontri con gli insegnanti referenti delle classi coinvolte, uno in previsione del progetto e
l’altro a conclusione,dove si condividono gli obiettivi.
Il progetto prevede tre incontri di due ore per ciascuna delle classi coinvolte.
Il percorso si conclude con un incontro con i genitori dei ragazzi coinvolti, articolato in
due sedute, con lo scopo di informarli sugli argomenti trattati e confrontarsi sul modo di
affrontare l’argomento sessualità con i propri figli.
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8.8

PROGETTO “OCEANI”

Il Progetto viene proposto in collaborazione con il Sistema dei Beni Culturali ed
Ambientali (Sibca) della Comunità Montana di Valle Trompia ed è rivolto agli studenti
degli Istituti Secondari di Secondo Grado.
Si sviluppa nell’ambito della più ampia iniziativa “Viaggio in Valle Trompia e dintorni per
scoprire i musei e il territorio 2014/2015”.
L’ obiettivo del progetto è quello di permettere agli studenti:
- l’acquisizione di alcuni criteri di indagine ed analisi storiografica;
- l’acquisizione di alcuni criteri di valutazione dell’attendibilità del dato o
dell’informazione con cui si viene a contatto;
- la conoscenza dell’Archivio Storico Comunale inteso come bene della comunità.
Il progetto si articola in n. 6 incontri di due ore ciascuna a cadenza settimanale e prevede
le seguenti fasi:
- definizione e condivisione dell’argomento da indagare;
- predisposizione degli strumenti che permettono la lettura e l’interpretazione del
documento storico;
- rilevazione e comparazione dei dati;
- valutazione dei risultati e condivisione di un elaborato finale.
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9.
PROGETTI
COMUNALE

PROPOSTI

DALL’AMMINISTRAZIONE

NOME
Progetti
di
incentivazione e
promozione alla
lettura

DESCRIZIONE
Rivolto agli studenti delle diverse età, dall’Infanzia
alle Scuole Secondarie di Secondo grado. Ha lo
scopo di stimolare l’ interesse alla lettura ed
abituare gli studenti alla frequentazione della
Biblioteca.

IMPORTO
€ 1.000,00

Laboratori e visite
guidate al Museo
delle Armi e della
Tradizione
Armiera

E’
un
progetto
offerto
gratuitamente
dall’Amministrazione Comunale agli Istituti
Scolastici di Gardone V.T.. I laboratori danno
l’opportunità di conoscere le tecniche della ricerca
archeologica e quelle decorative dell’incisione.

€ 1.000,00

Corso di Musica Corso musicale di durata annuale, svolto in
“Uno strumento collaborazione con il Corpo Musicale “Cico
per Amico”
Gottardi” è rivolto: agli alunni delle classi quarte
della Scuola Primaria; ai bambini dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia; agli studenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado.

€ 5.000,00

Progetto “Educare Progetto svolto in collaborazione con la Società
all’affettività ed CIVITAS S.r.l., rivolto agli studenti della classe
alla sessualità”
terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, si
propone lo scopo di far sperimentare ai ragazzi la
possibilità di parlare di sessualità con adulti
accoglienti e portarli a riflettere sui pregiudizi
rispetto al maschile e femminile.

€ 1.800,00

Progetto “Oceani” Progetto svolto in collaborazione con il Sistema dei
Beni Culturali e Ambientali (Sibca) della Comunità
Montana di Valle Trompia. E’ proposto agli
studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
presenti sul territorio. Si propone tra gli obiettivi
quello di far conoscere l’archivio storico comunale
inteso come bene della comunità di cui le nuove
generazioni saranno in futuro temporanei custodi.

€ 4.800,00

TOTALE

€ 13.600,00
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10. PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE
V.T.. FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NOME
“Paraponziponzipà
con la musica si
giocherà”

DESCRIZIONE
E’ rivolto ai bambini dell’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia. Ha la finalità di favorire
lo sviluppo armonico del bambino attraverso
un percorso di attività musicale a carattere
espressivo corporeo.

IMPORTO
€ 1.836,02

Promosport, Centro
Sportivo, Trofeo
Canossi, Progetto
Pintossi,
Arrampicata,
Scorrimella

E’ rivolto agli studenti della Scuola Secondaria
di Primo grado. Si pone l’obiettivo di
valorizzare l’educazione motoria, fisica e
sportiva come strumento di crescita culturale e
come contributo alla prevenzione e rimozione
dei disagi e delle devianze.

€ 1.800,00

“Madrelingua
Inglese”

E’ rivolto agli studenti delle classi seconde
della Scuola Secondaria di Primo Grado ed agli
alunni delle classi quinte della Scuola Primaria.
Si pone l’obiettivo di rendere più fluenti le
abilità linguistiche orali, di comprensione,
conversazione e migliorare la pronuncia.

€ 3.500,09

Teatro “Animazione
teatrale”

E’ rivolto agli alunni delle classi seconde della
Scuola Primaria. Si propone la finalità di
avvicinare gli alunni alle modalità del
linguaggio teatrale.

€ 3.150,00

Nuoto

E’ rivolto agli alunni delle classi treze, quarte e
quinte delle Scuole Primarie “H.C. Andersen”
e “G. Rodari”. Si propone la finalità di un
approccio ludico all’attività natatoria con
l’obiettivo di insegnare i principali stili di
nuoto.

€ 2.925,00

Educazione Stradale

E’ rivolto ai bambini dell’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia, alle classi terze, quarte e
quinte della Scuola Primaria. Si propone la
finalità di insegnare le regole principali di
comportamento del pedone ed ha lo scopo di
educare alla convivenza civile ed
all’osservazione delle regole.

€ 100,00

Giochi Matematici

Rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di

€ 300,00
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Primo Grado che hanno evidenziato
particolare predisposizione nell’area logico –
matematica. Ha lo scopo di potenziare le
capacità logiche applicate all’area matematica.
Educazione
all’affettività

Rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di
Primo Grado. Si pone l’obiettivo di
sensibilizzazione alle tematiche legate alla
sessualità e all’affettività.

€ 100,00

Orto

Rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di
Primo Grado. Si pone lo scopo di portare a
conoscenza della flora e della fauna del
territorio e dei metodi di semina dei diversi
prodotti ortofrutticoli.
TOTALE

€ 100,00

€ 13.811,11
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CONTRIBUTI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE V.T.
anno scolastico 2014/2015
INTERVENTI
FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE
(contributo annuale per alunno)
n.° 210 bambini per € 20 cd.
n.° 650 alunni per € 20 cd.
n.° 354 studenti per € 20 cd.
TOTALE A
CONTRIBUTI PER ACQUISTI VARI
Stampati, registri, cedole librarie cancelleria per
scuole e direzione didattica
Legato Tanfoglio (per acquisto di materiale per la
scuola di Magno)
Materiale di pronto soccorso
TOTALE B
CONTRIBUTI PER PROGETTI
Progetti proposti dall’Istituto Comprensivo
finanziati dall’Amministrazione Comunale
Progetto “Educare la Sessualità”
TOTALE C
TOTALE A+B+C

SPESA

€ 4.200,00
€ 13.000,00
€ 7.080,00
€ 24.280,00
€ 3.108,89
€ 517,00
€ 1.483,00
€ 5.108,89
€ 13.811,11
€ 1.800,00
€ 15.611,11
€ 45.000,00
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PROSPETTO CONSUNTIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014
ENTRATE
Servizio pre e post scuola
Proventi servizio mensa
Proventi scuole
dell’infanzia
Proventi trasporto
scolastico
Borse di studio

TOTALE ENTRATE

SPESE
€ 7.200,00 Utenze scuola Secondaria di Primo
Grado: telefoniche, enel, acqua, metano
€ 109.232,41 Manutenzioni Scuola Secondaria di
Primo Grado
€ 162.846,85 Utenze Scuole Primarie: telefoniche,
enel, acqua, metano
€ 9.300,00 Manutenzioni Scuole Primarie
€ 5.300,00 Interessi passivi su mutui per scuole
primarie e secondarie di primo grado
Costo pasti Scuole Primarie e
Secondaria di Primo Grado, appalto
Markas S.r.l.
Cedole librarie Scuole Primarie
Assistenza all’autonomia per studenti
disabili
Trasporto Scolastico (costo in percent.
sulla base dell’incidenza delle corse
scolastiche sul costo complessivo)
Progetti di incentivazione e
promozione alla lettura
Visite guidate e laboratori Museo delle
Armi
Finanziamento Progetti dell’I.C. per
attività culturali e sportive
Utenze scuole dell’Infanzia:
telefoniche, enel, metano…….
Manutenzioni scuole dell’Infanzia
Personale Scuole dell’Infanzia
(1/1/2013 - 31/12/2013)
Interessi passivi su mutui per scuole
dell’infanzia
Costo pasti scuole dell’infanzia
Convenzione Scuola dell’Infanzia S.
Giuseppe
Corso TIMA (Tecnico delle Industrie
Meccanico Armiere)
Servizio pre e post scuola
Corso di Musica “Uno strumento per
amico”
Borse di Studio
Acquisto attrezzature e arredi
Convenzione Centro Territoriale
Educazione Permanente
Costo nostro personale
€ 293.879,26 TOTALE SPESE

€ 31.952,71
€ 3.307,44
€ 107.269,24
€ 12.143,70
€ 25.544,31
€ 142.021,96

€ 18.331,34
€ 118.661,79
€ 31.664,00

€ 1.000,00
€ 1.140,00
€ 43.670,00
€ 35.119,15
€ 13.865,40
€ 77.155,89
€ 9.577,15
€ 125.555,85
€ 85.000,00
€ 6.000,00
€ 6.069,14
€ 5.000,00
€ 10.480,00
€ 2.985,54
€ 1.500,00
€ 23.883,84
€ 938.758,45
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PROSPETTO PREVENTIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015
ENTRATE
Servizio pre e post scuola

Proventi servizio mensa
Proventi scuole dell’infanzia
Servizio trasporto scolastico
Borse di Studio

SPESE
€ 5.000,00 Utenze scuola Secondaria di Primo
Grado: telefoniche, enel, acqua,
metano
€ 126.000,00 Manutenzioni Scuola Secondaria di
Primo Grado
€ 200.000,00 Utenze Scuole Primarie:
telefoniche, enel, acqua, metano
€ 10.000,00 Manutenzioni Scuole Primarie
€ 5.000,00 Acquisto di Attrezzature e Arredi
Costo pasti Scuole Primarie e
Secondaria di Primo Grado,
appalto Markas
Cedole librarie Scuole Primarie
Assistenza all'autonomia per
studenti disabili
Trasporto Scolastico (costo
calcolato in percentuale sulla base
dell'incidenza delle corse
scolastiche sul costo complessivo)
Progetti di incentivazione e
promozione alla lettura
Laboratori e visite guidate al
Museo delle Armi
Contributi all'I.C.
Utenze scuole dell'Infanzia:
telefoniche, enel, metano…….
Manutenzioni scuole dell'Infanzia
Costo pasti scuole dell'infanzia
Convenzione Scuola dell'Infanzia S.
Giuseppe
Corso TIMA (Tecnico delle
Industrie Meccanico Armiere)
Corso di musica “Uno strumento
per amico”
Progetto “Oceani”
Borse di Studio al merito

TOTALE ENTRATE

Servizio pre e post scuola
Convenzione Centro Territoriale
Educazione Permanente
Costo nostro personale
€ 346.000,00 TOTALE SPESE

€ 44.000,00

€ 10.000,00
€ 135.000,00
€ 18.000,00
€ 9.000,00
€ 218.650,00

€ 18.000,00
€ 133.000,00
€ 33.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 20.000,00
€ 128.000,00
€ 60.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 4.800,00
€ 10.000,00
€ 9.000,00
€ 3.000,00
€ 24.000,00
€ 985.450,00
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) E DELLA PARTECIPAZIONE
ECONOMICA DEL CITTADINO AL COSTO DEI SERVIZI

La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono la riduzione del costo
dei servizi scolastici o gli assegni e le borse di studio al merito è determinata con
riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente, dai soggetti con cui convive e da
quelli a suo carico ai fini IRPEF.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui sopra si
ottiene combinando i parametri della scala di equivalenza del nucleo con i seguenti
elementi dell’intero nucleo familiare:
1) il reddito IRPEF
2) il patrimonio immobiliare.
3) il patrimonio mobiliare
Dal rapporto di questi elementi deriva l’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) del nucleo familiare, in base al quale, in considerazione dei Regolamenti
Comunali, viene viene calcolato il costo dei servizi a carico degli utenti.
I criteri per la definizione e la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale sono
definiti dal Regolamento I.S.E.E., approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento
n. 42 del 30.07.2001.
Il Comune con deliberazione C.C. n.° 30/2007 ha istituito l'ISEE/COM, con il quale oltre al
Reddito IRPEF ed al Patrimonio Mobiliare e Immobiliare vengono conteggiati anche altri
Redditi aggiuntivi (pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, assegno di
mantenimento per i figli in caso di separazione , compensi da lavoro occasionale) ed i
Contributi ricevuti dal Comune di residenza o da altri Enti (contributi per, per spese
sanitarie, contributo affitto, assegni e borse di studio, buoni socio sanitari, rimborso per
acquisto libri, assegni di maternità, assegno al nucleo familiare). Vengono altresì detratte
le Spese sanitarie strettamente necessarie, tra le quali vengono inclusi gli assegni di
mantenimento per i figli non facenti parte del nucleo familiare in caso di divorzio, come
previsto dal Piano Socio Assistenziale in vigore.

CORRETTIVI
Chi possiede solo seconde case (paga ad esempio l’affitto per la prima casa dove abita,
detraendolo nel calcolo ISEE) non passa alla tariffa massima del servizio ma rimane nella
sua fascia d’appartenenza, solo se la seconda casa ha contemporaneamente le seguenti
caratteristiche:
• è concessa in uso gratuito ad un familiare;
• ha il valore catastale della quota posseduta inferiore o pari ad Euro 25.000,00.
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Eventuali variazioni del nucleo familiare, del patrimonio e della capacità di produzione
del reddito, tali da incidere in modo significativo sulla determinazione della situazione
economica, potranno essere segnalate all’Ufficio Istruzione per essere valutate. La nuova
tariffa calcolata verrà applicata a partire dal mese successivo. Lo stesso criterio vale per i
nuovi residenti, che usufruiranno delle agevolazioni del Piano DAS dal mese successivo
dell’avvenuta residenza, rilevabile dalla consultazione anagrafica.
Esempio: Un nucleo familiare perde un reddito presente nella dichiarazione IRPEF
dell’anno precedente. In questo caso, a favore della famiglia, si effettua simulazione,
considerando la nuova situazione economica. La stessa logica vale quando viene acquisito
un nuovo reddito nel corso dell’anno: viene cioè effettuata la simulazione sulla base della
proiezione annuale del nuovo reddito.

NON RESIDENTI
Ai non residenti viene richiesto il pagamento della tariffa stabilita con delibera di Giunta
Comunale annuale , senza alcun diritto alla riduzione della stessa, né all’applicazione del
Piano Famiglia, sulla base del criterio della residenzialità, in esecuzione dell'art. 3 del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000.

PENALI
Nel caso di dichiarazioni mendaci o incongruenti l’Amministrazione dichiarerà
immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, applicherà la
tariffa massima e trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 71, 75, 76
del D.P.R. n.° 445/2000.

PIANO FAMIGLIA
Sono in vigore le modifiche apportate al Piano Famiglia con deliberazione C.C. n.°
24/2011:
•
elevazione del limite ISEE/COM per l'accesso al Piano Famiglia da 16.000,00 a
16.600,00;
•
modifica delle percentuali di abbattimento per la ristorazione scolastica della scuola
dell’infanzia.
Per le famiglie monoparentali (stato di famiglia con un genitore ed un unico figlio) o per
le famiglie con unico figlio portatore di handicap si prevede l'abbattimento del 25% della
tariffa individualizzata.
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CALCOLO DEI COSTI A CARICO DELL'UTENZA
I criteri di partecipazione economica del cittadino al costo del servizio ed il costo a suo
carico per la Retta della Scuola dell'Infanzia e per Mensa della Scuola Primaria sono stati
stabiliti con Deliberazione C.C. n.° 30 del 28 Maggio 2007.
L'eventuale riduzione del costo del servizio a carico del cittadino sarà valutata in base ai
seguenti requisiti:
•
indicatore della situazione economica del nucleo compreso fra € 0,00 ed €
12.800,00.=;
•
nessuna proprietà immobiliare, fatta eccezione per l'abitazione principale e relative
pertinenze, il cui valore catastale complessivo ai fini ICI non sia superiore ad €
62.000,00.= e la cui tipologia catastale sia compresa tra A2 ed A6, e per altri
immobili con valore catastale complessivo, ai fini ICI, pari o inferiore ad €
14.000,00.=;
RETTA MENSILE SCUOLE DELL’INFANZIA
La retta viene calcolata sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare.
Il costo del servizio va comunque da un minimo di € 57,00 ad un massimo di € 172,00 per i
residenti.
Per i non residenti € 230,00
Il Piano Famiglia si applica nella seguente misura:
•
Riduzione retta individuale del 30% alle famiglie con due figli, da 0 a 16 anni;
•
Riduzione retta individuale del 50% alle famiglie con tre e più figli, da 0 a 16 anni;
Gli alunni iscritti, a qualsiasi Scuola dell’Infanzia (pubblica o privata), residenti e non
residenti, che frequentano da zero a 7 giorni mensili, pagano il 50% della retta
individualizzata, dall’8° giorno compreso, pagano la retta completa. In caso di malattia
continuativa, superiore a 30 giorni, documentata da regolare certificato sanitario per
patologia acuta in atto, non viene richiesto alcun pagamento della retta. Il certificato deve
essere prodotto al termine della malattia.
Per il mese di giugno si accetta solo il certificato di patologia acuta in atto, in seguito a
ritiro si paga comunque il 50% della retta.

MENSA SCUOLE DELL’OBBLIGO
Il calcolo del costo/pasto è effettuato in base ad una tariffa individualizzata che si basa
sull’indicatore ISEE del nucleo familiare.
Il costo del servizio va comunque da un minimo di € 2,80.= ad un massimo di € 5,70. per i
residenti.
Per i non residenti € 6,84.=.
Il Piano Famiglia si applica nella seguente misura:
•
Riduzione costo pasto individuale del 25% alle famiglie con due figli, da 0 a 16 anni;
•
Riduzione costo pasto individuale del 35% alle famiglie con tre o più figli, da 0 a 16
anni;

31

