PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2021-22
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PREMESSA
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. (...)
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34
Il Piano per il Diritto allo studio presentato per l’anno scolastico 2021 – 2022 inevitabilmente riflette le
molteplici questioni e criticità in primo luogo emerse a causa della situazione di emergenza sanitaria che,
purtroppo, ancora oggi ci troviamo a fronteggiare.
Il lavoro sinergico messo in campo dai diversi operatori, in particolare dalla Dirigente Scolastica, dalle scuole,
dagli Assessorati all’Istruzione e ai Lavori Pubblici, si è quindi tradotto in un documento che ha come primario
intento quello di intercettare ed intervenire efficacemente sulle spinosità che l’emergenza Covid19 continua
a evidenziare.
Il lavoro di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e le scuole ha permesso anche quest’anno di individuare
temi comuni su cui sviluppare l’azione amministrativa.
Il permanere dell’emergenza sanitaria ha pertanto imposto una valutazione puntuale dei servizi scolastici
anche per l’anno scolastico 2021/2022.
Il quadro attuale, in continua evoluzione, richiede infatti un’attenzione costante rispetto all’elaborazione
strategica risolutiva di problematiche che, senza dubbio, impattano sul mondo scuola sotto ogni punto di
vista, soprattutto considerate le diverse linee guida più volte emanate dal Ministero della Salute, di concerto
con il Comitato Tecnico Scientifico ed il Ministero dell’Istruzione.
Spesso ci siamo scontrati con lacune di vario tipo a cui abbiamo cercato di sopperire con i migliori mezzi a
nostra disposizione, pur in mancanza di univoche linee guida.
Abbiamo sempre dato priorità, per esempio su un tema critico come quello dei trasporti, alla risoluzione di
tutte le complicazioni quotidiane, al fine di assicurare la piena operatività di tutti i servizi.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha indirizzato molte risorse per garantire che i servizi di
Refezione e di trasporto scolastico venissero svolti in massima sicurezza così come dalle previste misure antiCovid, al fine di poter dare una concreta risposta alle famiglie che avevano richiesto la fruizione degli stessi.
Proprio perché la sicurezza dei nostri ragazzi ha per l’Amministrazione carattere di preminenza, abbiamo
altresì implementato i controlli, assicurando un servizio di vigilanza passiva all’esterno della scuola primaria
"A. Moro" e della scuola secondaria di I grado "Don Bosco" durante gli orari di entrata e di uscita;
in questo modo è stato possibile regolare gli accessi degli alunni che raggiungono la scuola con mezzi propri
e sorvegliare gli attraversamenti pedonali, soprattutto per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in
considerazione del fatto che i pullman non parcheggiano nelle immediate vicinanze della scuola.
Ci siamo in ogni caso preoccupati, così come da accordi con la Dirigenza Scolastica, che tutti i progetti
strategici per i plessi scolastici, attuabili nonostante la perdurante situazione emergenziali, abbiano nel Piano
per il Diritto allo Studio e nel Bilancio di previsione adeguati stanziamenti.
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Anche per quest’anno scolastico, obiettivo importante per l’assessorato all’Istruzione sarà gestire proprio il
monitoraggio giornaliero della situazione in ogni singolo plesso scolastico.
Come l’anno precedente, occorre un controllo molto accurato su strutture e protocolli anti covid, di concerto
anche con altri assessorati quali, ad esempio, quello relativo allo sport per quanto attiene agli spazi in
condivisione tra scuole ed associazioni sportive.
Continuiamo inoltre a sostenere anche la scuola dell’Infanzia paritaria “Locati-Beretta” convenzionata con il
Comune, con la quale è dunque attivo un canale di contatto e dialogo che consente, anche in questo caso, di
essere sempre aggiornati sulle necessità e bisogni.
In quest’ultimo periodo come non mai si è rivelato di estrema importanza l’uso e il supporto tecnologico
nelle scuole, in particolar modo con riferimento alla necessità di garantire a tutti la didattica a distanza.
Per tale ragione è stato realizzato un progetto per la dotazione di nuovi e funzionali impianti wifi per le Scuole
Primaria e Secondaria di I grado.
Gli interventi descritti nel Piano tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

rendere fruibile a tutti la frequenza alle scuole, dall'infanzia al termine del percorso scolastico.

•

integrare l'offerta formativa.

•

ampliare l'offerta di servizi extracurricolari.

•

sostenere con aiuti concreti i minori in difficoltà.

A tal fine l'Amministrazione Comunale introduce risorse sia economiche che umane il cui risultato è un piano
programmatico, indirizzato ad operare in sinergia con la scuola, i genitori, i volontari comunali e le agenzie
educative presenti sul territorio.
L'Amministrazione Comunale ringrazia quanti contribuiscono alla realizzazione del piano per il Diritto allo
studio.
Un ringraziamento speciale è senz’altro destinato ai volontari per il tempo prezioso messo a disposizione dei
nostri bambini e ragazzi. È come sempre forte l’invito a che altri manifestino la volontà di unirsi al gruppo.
A tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo dell’istruzione, l’Amministrazione augura buon Lavoro.

4

IL CONTESTO
La popolazione scolastica
Le Scuole presenti sul territorio di Costa Masnaga riescono a coprire la domanda formativa delle
famiglie dalla prima infanzia sino al completamento della Scuola Secondaria di 1° grado.
Sul territorio è anche presente una sezione di micronido accreditata:

Scuola
Micronido Paritario
Parrocchiale “Locati-Beretta”

Classi

Studenti

1

14

La popolazione scolastica accolta nelle scuole presenti nel Comune nell’anno scolastico 2021/22 risulta così
suddivisa:

Scuola

Classi

Studenti

ICS Scuola dell’Infanzia
“Mondo Bambino”

5

49

Scuola dell’Infanzia Paritaria
Parrocchiale “Locati-Beretta”

4

80

ICS Scuola Primaria “A. Moro”

15

246

ICS Scuola Secondaria di 1°
Grado “Don Bosco”
Totale

21

297

45

672
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ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO
SCUOLA DELL’INFANZIA “MONDO BAMBINO”
Via Camisasca - 23845 Costa Masnaga
Tel. 031856563 – Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo

SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO”
Via Marconi -23845 Costa Masnaga
Tel. 031855191 - Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON BOSCO”
Via Diaz, 36 -23845 Costa Masnaga
Tel. 031855079 - Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo

SCUOLA DELL’INFANZIA “LOCATI BERETTA”
Piazza S.M. Assunta, 15 – 23845 Costa Masnaga
Tel. 031855078
Parrocchia S. Maria Assunta Presidente Don Adriano
Colombini

Le Scuole Statali del Comune sono tutte parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga, con
sede in via Marconi, sotto la direzione della dott.ssa Chiara Giraudo.

Le strutture esistenti sono adeguate: in particolare, l’Amministrazione Comunale ha realizzato interventi
mirati volti al miglioramento della funzionalità delle strutture e all’adeguamento alle normative di
sicurezza.
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INTERVENTI ESEGUITI
Il Comune anche nel corso dello scorso anno ha dato esecuzione al programma di interventi di manutenzione
delle Scuole e del miglioramento dell’efficienza e sicurezza degli edifici scolastici.
Più nello specifico, sono stati effettuati i seguenti interventi:
Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino”
Al fine di assicurare massima sicurezza e agibilità degli spazi dove i nostri bambini si muovono e giocano
nell’ambiente circostante, è stato effettuato un intervento di adeguamento del parapetto dell’area esterna,
per la spesa di € 732,00.
Il totale degli interventi della scuola dell’Infanzia ammonta ad € 732,00.
Scuola primaria
Come promesso con il Piano per il diritto allo studio dello scorso anno, è stato ad oggi completato
l’intervento di sostituzione dei serramenti delle aule e del generatore di calore per complessivi €
220.000,00. A ciò si aggiunga la sostituzione di altri serramenti nelle aule speciali, per la spesa di €
7.686,00.
È stato altresì portato a termine il lavoro di adeguamento dell’impianto elettrico ai fini antincendio ed
effettuato il servizio di sostituzione delle lampade per un totale di € 124.000,00.
Sono stati completati anche i lavori di sostituzione dei sistemi oscuranti sia delle aule didattiche sia delle
aule speciali per complessivi € 68.200,00.
È stata poi effettuata un’opera di imbiancatura delle aule per la spesa di € 3.172,00.
Inoltre, è stato appaltato il lavoro di rifacimento della tubazione del gas CT per € 3.660,00 che verrà
realizzato nel corso dell’anno.
Durante l’anno scolastico in corso sarà realizzato l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo per la
spesa di €79.720,00.
Il totale degli interventi della scuola primaria ammonta ad € 506.438,00.
Scuola secondaria
Relativamente alle condizioni di sicurezza, Il Comune ha completato il progetto esecutivo di adeguamento
della scala antiincendio, per la spesa di € 3.660,00.
In aggiunta all’intervento già eseguito nell’anno 2019/2020 è stato poi recentemente appaltato il lavoro di
adeguamento dell’impianto elettrico per l’importo € 125.000,00 che sarà realizzato durante l’estate 2022.
Nell’estate 2022 verrà altresì effettuata la sostituzione dei sistemi oscuranti delle aule per l’importo di €
120.000,00.
Durante l’anno scolastico in corso sarà realizzato l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo per la
spesa di € 59.640.
Il totale degli interventi della scuola di I grado ammonta ad € 308.300,00.
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IL CALENDARIO SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga
Inizio delle lezioni
Inizio delle lezioni
Santo Patrono di Nibionno
Ponte di Tutti i Santi
Tutti i Santi
Immacolata Concezione
Vacanze Natalizie e ponte
Vacanze di Carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
Festa della Repubblica e ponte
Termine lezioni
Termine lezioni

6 settembre (Scuola dell’infanzia)
13 settembre (Scuola Primaria e Secondaria)
28 ottobre
29 ottobre
1° novembre
7 -8 dicembre
23 dicembre – 7 gennaio
4 marzo
14-19 aprile
25 aprile
2 -3 giugno
8 giugno (Scuola Primaria e Secondaria)
30 giugno (Scuola dell’infanzia)

Non si effettueranno le attività pomeridiane nelle seguenti giornate:
• SCUOLA DELL'INFANZIA
dal 6 al 17 settembre e dal
24 al 30 giugno
• SCUOLA PRIMARIA
dal 13 al 17 settembre e dal 1 al 8 giugno

La Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta”

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Locati-Beretta”
Inizio delle lezioni
Sospensione delle lezioni – Ognissanti
Sospensione delle lezioni - Immacolata
Vacanze Natalizie
Vacanze di Carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica
Termine Scuola Infanzia
Apertura CRD

1° settembre
1° novembre
8 novembre
23 dicembre – 7 Gennaio
4 marzo
Dal 14 al 19 aprile
25 Aprile
1° Maggio
2 – 3 giugno
30 Giugno
Dal 4° al 29 Luglio

L'orario scolastico e l'articolazione della settimana delle scuole statali di ogni ordine e grado sono di
competenza dell'Istituto Comprensivo e vengono concordati con il Comune di Costa Masnaga al fine di
verificarne la rispondenza con le risorse economiche e umane dell'Amministrazione Comunale, in particolare
per ciò che concerne il servizio di trasporto e di refezione scolastica, di mantenimento dei locali e utenze di
servizio
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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. L’Amministrazione Comunale applica il principio della residenzialità, in
base al quale il Comune di Costa Masnaga si fa carico delle spese per la fornitura dei libri di testo agli
alunni residenti, anche se frequentanti scuole fuori dal nostro territorio.
Ai sensi della legge regionale n.14/2016 è facoltà dei genitori acquistare i libri in librerie di loro scelta e
l’Amministrazione rimborsa poi le spese alle librerie che faranno pervenire apposite fatture corredate
dalle cedole librarie corrispondenti alle cedole fatte pervenire dagli istituti scolastici ove risultano
frequentanti alunni di Costa Masnaga.
Lo stanziamento per questo intervento, per l’anno scolastico 2021/22, viene determinato nella misura
presunta di €. 9.200,00.
Dall’anno scolastico 2020/2021, stante il numero delle richieste, è stato previsto il riconoscimento dei
libri di testo anche a tutte quelle famiglia che hanno deciso per i loro figli di avvalersi della facoltà
dell’educazione parentale.

Servizio refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica viene garantito alle Scuole Statali dell’Istituto Comprensivo nei giorni in
cui è previsto il rientro pomeridiano: tutti i giorni nella Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino”;
lunedì, martedì e giovedì nella Scuola Primaria “A. Moro”.
Nell’anno scolastico 2020/21 erano risultati iscritti n. 262 alunni. A seguito della sospensione delle attività didattiche
nell’anno 2019/2020, a causa della situazione di emergenza sanitaria, veniva sospeso l’appalto con la
ditta Union Chef Srl. Il suddetto appalto era stato di conseguenza esteso a tutto il nuovo anno scolastico 2020/21,
in modo da garantire la continuità del servizio e predisporre una nuova gara d’appalto per l’anno scolastico 2021/22.
Nel luglio 2021 veniva quindi aggiudicata alla ditta Union Chef Srl di Valmadrera la concessione del servizio di
refezione scolastica fino all’agosto 2024 per il prezzo di € 4,04 a pasto, oltre I.V.A.
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La Giunta Comunale ha inoltre stabilito in € 4,20 il valore del buono pasto, accollandosi il Comune la
differenza rispetto all’importo effettivo Iva compresa; sono state altresì previste le agevolazioni per le
famiglie meno abbienti e con più figli, mediante concessione di pasti gratuiti, ponendo a carico del Comune
il costo.
Nell’anno in corso risultano iscritti n. 289 alunni di cui 240 per la scuola primaria e 49 per la
scuola dell’infanzia “Mondo Bambino”
Durante la refezione scolastica presso la Scuola Primaria, oltre al personale della ditta appaltatrice che si
occupa dello scodellamento dei cibi, della pulizia e sanificazione di attrezzature e locali refettorio, sono
presenti in mensa volontari del Comune e personale ATA.
A tal proposito si evidenzia che, eliminate le bolle, su richiesta della scuola e a seguito della ricostituzione
delle classi, sono stati ripristinati i locali mensa usati di consueto in quanto non più adibiti ad aule.
Gli spazi in uso hanno infatti consentito di organizzare il servizio di ristorazione rispettando le normative antiCovid.
Gli iscritti in mensa sono stati suddivisi in sette classi; Ciò ha richiesto un numero maggiore di volontari che
coadiuvassero gli addetti mensa nella distribuzione dei pasti.
In ogni classe vi è anche la presenza di un insegnante avente il ruolo di sorvegliare gli alunni circa il rispetto
delle norme anti-Covid.
Proprio al fine di garantire il necessario distanziamento, l’amministrazione ha acquistato n. 160 sedie per i
locali mensa al costo complessivo di € 7.417,60.
L’orario della refezione per la scuola dell’infanzia è fissato dalle ore 12.00 alle ore 13.00, mentre per la scuola
primaria la fascia oraria è dalle ore 12,50 alle ore 13,40.
Nell’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione ha impegnato la somma di € 668,56 per la riparazione di
un carrello scaldavivande già in dotazione, provvedendo altresì all’acquisto di un nuovo carrello
scaldavivande al costo di €2.141,10.
Il Comune prevede inoltre agevolazioni per le famiglie e si fa carico del costo del personale (insegnanti,
personale ATA, volontari) addetto al servizio mensa. Nell’anno scolastico 2021/2022 la spesa può essere
quantificata in € 13.593,77.

Servizio trasporto alunni

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Costa Masnaga, frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado site nel territorio comunale, viene gestito da una ditta specializzata con utilizzo di propri mezzi,
individuata mediante l’esperimento di apposita gara. L’appaltatore attuale è la Società Viganò Snc di
Nibionno. Nel corso dell’anno scolastico 2021/22 sono iscritti al servizio n. 172 alunni (n. 4 iscritti alla
10

scuola dell’Infanzia Parrocchiale, n. 32 alla scuola dell’Infanzia Statale, n. 90 alla primaria e n. 46 alla
scuola secondaria di primo grado).
L’accesso al servizio deve essere richiesto on line mediante apposita piattaforma accessibile dal sito del
Comune di Costa Masnaga -icona iscrizione ai servizi scolastici, che prevede la compilazione on line della
domanda, con specifica dichiarazione di presa visione delle norme di comportamento per l’utilizzo del
servizio e dalla scheda di assunzione di responsabilità da parte dei genitori in merito al ritiro dei propri
figli, nonché informativa sulla privacy ; la richiesta deve essere presentata annualmente e i genitori
dovranno comunicare tempestivamente eventuali variazioni o cessazioni anticipate del servizio.
In periodo di emergenza sanitaria la ditta attua tutti i protocolli previsti dalle linee guida: aerazione
naturale, sanificazione dopo ogni corsa, pulizia e sanificazione giornaliera. I percorsi sono stati verificati
per garantire una permanenza sui mezzi il più breve possibile.
Ciò comporta un aumento della spesa per il Comune che non è compensata dalle tariffe in vigore.
La compartecipazione degli utenti al costo del servizio avviene in tre rate: una ad ottobre, una a febbraio
e una a maggio, con riduzioni previste in base all’indicatore ISEE familiare nel modo seguente:
- ISEE inferiore a 15.748,78 - più fratelli che usufruiscono del servizio: il primo dovrà pagare la tariffa
intera, il 2° il 70% gli altri pagano la metà;
- ISEE inferiore a 7.500 - la tariffa si calcola al 70%, ulteriori fratelli pagano la metà;
- in caso di utilizzo per sola andata o solo ritorno la tariffa è ridotta al 60%.
Nonostante non sia più stata sottoscritta la convenzione per il trasporto da parte del Comune di Rogeno,
per quest’anno, stante l’emergenza in corso, l’amministrazione ha deciso di continuare a garantire il servizio
anche per gli alunni di Rogeno che frequentano la Scuola Secondaria di I grado, con n. 3 fermate nel
territorio.
Il servizio viene inoltre effettuato in favore di alcuni alunni di altri comuni, sia sul territorio di Costa Masnaga
che dei Comuni limitrofi: in particolare il servizio è garantito agli alunni della Scuola dell’Infanzia Paritaria
Parrocchiale, facenti parte della Parrocchia di Santa Maria Assunta. Per gli utenti delle scuole dell’Infanzia
il servizio viene effettuato porta a porta, mentre per gli altri iscritti sono state stabilite delle fermate che
possono variare annualmente in base agli iscritti.
La spesa per il servizio trasporto alunni è di € 73.331,50, oltre ai costi aggiuntivi legati all’osservanza
delle norme vigenti in materia di contrasto al Covid-19.
In particolare, nonostante la data di fine emergenza sanitaria sia fissata per il giorno 31 marzo 2022,
l’Amministrazione ha comunque deciso di sostenere i costi per la sanificazione e pulizia dello scuolabus fino
alla fine dell’anno scolastico in corso. La relativa spesa ammonta a € 6.600 Iva inclusa.
Il Comune, pur con le limitazioni imposte dai protocolli sanitari, assicura altresì il trasporto agli alunni
disabili che frequentano istituti scolastici posti in centri specializzati, mediante il prezioso supporto dei
volontari.
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Si evidenzia altresì che l’Amministrazione Comunale, a inizio dell’anno scolastico in corso, stabiliva di
provvedere al rimborso alle famiglie di percentuale della quota a carico corrisposta per il servizio di trasporto
scolastico relativo all’anno 2020/21, non usufruito per l’interruzione delle lezioni in presenza a causa della
pandemia. Nel novembre 2021 si provvedeva alla verifica degli aventi diritto e si quantificava in complessivi
€ 2.000,00 la spesa massima derivante da tale rimborso; Veniva quindi impegnata la relativa spesa e inviata
comunicazione alle famiglie interessate per la richiesta degli estremi utili ad effettuare il suddetto rimborso.
Mediante pubblicazione sul sito del Comune e con altre forme di diffusione di tipo vario l’utenza veniva
pertanto ampiamente avvisata della facoltà di richiedere il rimborso del servizio non goduto, quantificando
in € 944,40 la somma da rimborsare alle famiglie richiedenti.
Costo del servizio anno scolastico 2021/22

Canone annuale del servizio trasporto alunni comprensivo dei costi extra
per la sanificazione e pulizia dello scuolabus

€ 79.931,50

Servizi accessori al trasporto

Assistenza sullo scuolabus
Agli alunni della scuola dell’Infanzia viene garantito il servizio di accompagnamento sullo scuolabus,
da parte di un gruppo di volontari e operatori del Comune. Ad oggi i volontari adibiti a tale servizio
sono sei.

Piedibus
L’Amministrazione da alcuni anni organizza per la scuola primaria il “Piedibus”, con l’obiettivo di offrire
agli scolari un modo più sano ed ecologico per andare e tornare da scuola. Nella pratica si tratta di uno
“scuolabus umano” composto dagli alunni che, a piedi e in gruppo, raggiungono la scuola, guidati da 2
o più volontari dotati di apposita paletta e pettorina di riconoscimento, con il compito di vigilare e
accompagnare lungo il percorso prestabilito tutti coloro che ad ogni fermata, “salgono” sul piedibus.
L’iscrizione avviene on line con l’apposito programma applicativo disponibile per i servizi scolastici,
analogamente all’iscrizione agli altri servizi e con specifica dichiarazione di presa visione delle norme
di comportamento per l’utilizzo del servizio e dalla scheda di assunzione di responsabilità da parte dei
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genitori in merito al ritiro dei propri figli, nonché informativa sulla privacy; la richiesta deve essere
presentata annualmente e i genitori dovranno comunicare tempestivamente eventuali variazioni o
cessazioni anticipate del servizio.
Sono state attivate n. 2 Linee:
-

Da piazza San Rocco – alunni iscritti n. 49

-

Da via Garibaldi (parcheggio Magnolia) – alunni iscritti n. 25

-

I volontari impiegati in questo servizio al momento sono 29.

Le varie fermate sono segnalate con appositi cartelli segnaletici.
Si evidenzia che a tutti i volontari impegnati in un servizio scolastico è richiesto il green pass come da
normativa di legge; Il Comune ha provveduto a dotare gli stessi di mascherine chirurgiche e FFP2.

Servizio di Vigilanza fuori dalle scuole
Come anticipato in epigrafe, proprio perché la sicurezza dei nostri ragazzi ha per l’Amministrazione
carattere di preminenza, abbiamo altresì implementato i controlli al fine di evitare assembramenti,
assicurando un servizio di vigilanza passiva all’esterno della scuola primaria "A. Moro" e della scuola
secondaria di I grado "Don Bosco" durante gli orari di entrata e di uscita; in questo modo è stato possibile
regolare gli accessi degli alunni che raggiungono la scuola con mezzi propri e sorvegliare gli attraversamenti
pedonali, soprattutto per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in considerazione del fatto che i
pullman non parcheggiano nelle immediate vicinanze della scuola. Il costo per tale servizio per l’anno
scolastico 2021/2022 ammonta ad € 4.886,47.

Doposcuola
Da diversi anni l’attività di doposcuola si è sempre inserita in un progetto più ampio dal titolo
“Batti il cinque!” rivolto a bambini e preadolescenti con l’obiettivo di offrire loro opportunità
educative, formative, di socializzazione e sostegno scolastico, al fine di realizzare esperienze
positive per la crescita e il benessere dei ragazzi contrastando la dispersione scolastica.
Tuttavia, nell’anno 2020/2021, a causa della pandemia, non era stato possibile attivare tale
servizio. L’amministrazione aveva così deciso di riconvertire lo stesso in una proposta rivolta solo
ed esclusivamente ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I grado avente lo scopo
di accompagnare i ragazzi nello studio per l’esame di stato, aiutandoli con l’uso delle tecnologie
e in stretto raccordo con i docenti di classe.
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Per l’anno scolastico 2021/22 a partire dal mese di ottobre, in collaborazione con la cooperativa
Sineresi, è stato attivato il progetto “Batti il cinque!” per i ragazzi della scuola secondaria di I
grado.
Attualmente gli iscritti sono 12 e il percorso si articola in due pomeriggi a settimana, il martedì
e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il centro sociale Madre Teresa di Calcutta.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di supportare l’esperienza scolastica e di potenziare le abilità in
ambito scientifico e tecnologico; partendo da laboratori scientifici che portano a scoprire la
natura “dal micro al MACRO”, cioè guardano col microscopio e con il telescopio, i partecipanti
verranno accompagnati e stimolati in attività di socializzazione, collaborazione ludica e di
sostegno alla vita scolastica quotidiana (compiti, confronto, discussione).
L’amministrazione vuole sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita, aiutandoli a conoscere
maggiormente il mondo che li circonda e a conoscersi meglio, in un ambiente divertente,
informale con un occhio attento e professionale alla fragilità acutizzata in diverse forme anche
a seguito delle restrizioni legate alla pandemia.
Nel corso dell’anno verranno proposte uscite sul territorio e momenti di svago finalizzati a
rinforzare l’aggregazione del gruppo permettendo ai ragazzi di sperimentarsi autonomamente
senza far mai venir meno il supporto emotivo e normativo dell’adulto.
La somma prevista per lo svolgimento di tale attività è di circa € 6.000,00.
A differenza degli altri anni si è deciso di richiedere alle famiglie un rimborso simbolico di € 50,00
per tutto l’anno, tale somma sarà reinvestita nel progetto.
Nel mese di marzo, pandemia permettendo, si attiverà un percorso simile anche per gli alunni
della scuola primaria. Per ovviare alle difficoltà di trasporto si è ipotizzato di accogliere i ragazzi
già dall’uscita della scuola nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 12.50 alle ore 16.30.
Le attività si svolgeranno nei locali comunali al Costa Forum e verrà garantito il servizio mensa;
oltre al supporto scolastico verranno proposti laboratori ludici espressivi.
La somma prevista per lo svolgimento di tale attività è quantificata in € 5.200.A supporto degli
educatori è stata attivata una leva civica con l’Ambito di Lecco per un totale di 21 ore settimanali
per la durata di 8 mesi. La spesa imputabile ai fondi dei servizi sociali è quantificabile in €
2.600,00.

Assistenza alla presentazione delle domande di Dote-Scuola
La Regione Lombardia ha programmato il "Sistema Dote scuola" per i servizi di istruzione e formazione
professionale anche per l'anno scolastico e formativo 2021/22.
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La Dote scuola si articola in tre componenti:
1) Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazione tecnologiche
2) Buono Scuola
3) Componente disabilità
Per le modalità applicative si fa riferimento al bando regionale.
Integrazione dote regionale
Il Comune ad integrazione della Dote Regionale per l’acquisto di libri di testo e dotazioni
tecnologiche ha messo a disposizione delle famiglie un ulteriore rimborso spese per un
importo complessivo di € 4.000,00, fissato in base al tetto massimo di spesa prevista dal
decreto ministeriale. L’erogazione dell’integrazione è subordinata alla mancanza di situazione
debitoria con il Comune relativamente ai servizi scolastici.
Il Comune ha poi effettivamente erogato la somma di €1.650,00 stante l’esiguo numero di
richieste pervenute.

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO

Sostegno all’attività didattica

In linea con l’idea di scuola aperta che la caratterizza, L’Amministrazione Comunale, nel rispetto
della normativa vigente, persegue l’obiettivo di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica
dei bambini e alunni con disabilità (in particolare la L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e il recente Decreto Legislativo
13 aprile 2017, n.66, relativo alla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità). Sulla base delle richieste pervenute dai docenti delle scuole, e dopo confronto con la
coordinatrice psicopedagogica del Distretto di Lecco, l’Amministrazione provvede ad attivare il
servizio di assistenza educativa degli alunni residenti, diversamente abili, frequentanti le scuole
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, che necessitano di supporto per
agevolare l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni possibili.
Gli educatori affiancano il personale docente e concorrono all’attuazione del progetto
educativo.
L’intervento è finalizzato ad:
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•

aiutare ed assistere alunni con disabilità nel pieno rispetto della dignità umana e civile,
al fine di garantire pari condizioni nell’esercizio del Diritto allo Studio e all’integrazione
scolastica e sociale,

•

contribuire alla formazione dell’alunno con disabilità, e favorire i processi di autonomia
individuale,

•

favorire in ambito scolastico la diffusione della cultura dell’accoglienza nei confronti
della diversità, del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’aiuto vicendevole.

Per l’anno scolastico 2021/2022, è stato attivato il servizio di assistenza educativa presso
l’Istituto Comprensivo per un totale di 21 ore settimanali di cui 15 ore da svolgere alla scuola
primaria e 6 ore alla scuola secondaria di I grado dal 1 ottobre 2021 fino al termine delle attività
didattiche.
Si è richiesto inoltre l’assistenza educativa per un minore della scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo Lecco 3 “Rosa Spreafico” per un totale di n. 7 ore settimanali.
La sopra elencata, assistenza educativa è stata attivata con Impresa Sociale Girasole per un
importo pari a € 25.760,00.
Per la scuola dell’infanzia Locati Beretta è stata attivata dal 22 novembre fino al termine delle
attività una figura educativa per 15 ore settimanali; l’Amministrazione si è fatta carico del costo
per la somma complessiva di € 10.353,00;
Alunni con disabilità sensoriale
In applicazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 156/2017 e le relative Linee Guida,
approvate con DGR n. X1/1682 del 27.05.2019 il servizio di assistenza alla comunicazione a
favore degli alunni con disabilità sensoriali è gestito da ATS Brianza, con la collaborazione
dell’assistente sociale comunale per la fase di validazione delle richieste inserite dalle famiglie
nel portale regionale.
Attività programmate dalle scuole
L’Amministrazione Comunale anche nel corso di quest’anno segnato dall’emergenza covid19
intende garantire supporto e sostegno all’attività didattica delle istituzioni scolastiche presenti
sul territorio, mettendo a disposizione i fondi per contribuire alla realizzazione delle attività
integrative scolastiche, nell’ambito dell’ampia offerta formativa programmata dalle scuole.
In accordo con la Dirigente Scolastica, sarà garantito il completamento dei progetti avviati
nell’anno scolastico 2020/2021 che non sono stati portati a termine a causa della sospensione
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forzata delle attività didattiche in presenza. A tal proposito si precisa che le risorse economiche
residue che erano state destinate agli interventi delineati nel Piano per il Diritto allo Studio
2020/2021 sono a disposizione delle scuole.
I progetti da realizzare con i fondi comunali sono quelli illustrati nei seguenti paragrafi.
La realizzazione di tali progetti pur programmati è comunque correlata all’andamento della
pandemia in atto.

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta”
E’ in atto la convenzione con la scuola dell’Infanzia Locati-Beretta, vengono confermati i
contributi già previsti, compresi quelli per attuare l’apertura nel mese di luglio per venire
incontro alle esigenze dei genitori che lavorano.

Stanziamento Complessivo
Compreso CRD luglio
Corso di psicomotricità

€62.000,00
€3.000,00

Scuola dell’infanzia “Mondo bambino”
Per l’anno scolastico 2021/2022 la scuola dell’Infanzia ha deciso di non attivare nuovi progetti,
ma di dar seguito alle progettualità introdotte gli scorsi anni.

•
•

DESCRIZIONE

È tempo di giocare
Crescere giocando in musica

Attività motoria
Attività di musica

Per i progetti di continuità e di musica l’Istituto chiede il pagamento di n. 2 trasporti verso la
scuola primaria.
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A

PROGETTO

Scuola Primaria “Aldo Moro”

PROGETTO
•
•
•

DESCRIZIONE

Opera domani
Madrelingua inglese
Pallamano

Per tutti gli alunni del plesso
Per tutti gli alunni del plesso
Per le classi terze, quante e quinte

Per l’anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria chiede altresì lo sportello psicologico per
tutte le classi del plesso, il progetto Porcospini per le classi quarte nonché il progetto Porcospini
Evolution per le classi quinte.

Scuola Secondaria di I° grado “Don Bosco”

PROGETTO
•
•
•

DESCRIZIONE

Corso di teatro
Madrelingua inglese
Madrelingua tedesco

Laboratorio pomeridiano
Per tutti gli alunni del plesso
Per le classi seconde e terze

L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione dei progetti sopra indicati, trasferisce fondi
all’Istituto Comprensivo Statale, nell’ambito dei protocolli d’intesa annuali previsti da accordi fra
Ministero dell’istruzione e Anci per la gestione diretta delle risorse comunali da parte delle
Scuole. L’importo a disposizione per l’anno scolastico 2021/22 è di € 15.000.
L’importo previsto verrà liquidato a seguito di rendicontazione finale.
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Inoltre, nell’ambito del contratto con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico,
sono previsti 5 viaggi per l’attuazione delle attività integrative, per percorsi non superiori a
trenta km.

Supporto tecnologico

Nel corso del precedente anno scolastico l’Amministrazione ha realizzato un progetto di
impianto wi-fi e cablatura della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado al fine di
garantire una copertura omogenea degli edifici comprese le palestre.
Tali tecnologie rispondono alle nuove esigenze di DAD e DID resesi necessarie al fine garantire
la continuità didattica e il contenimento della pandemia. L’importo dell’intervento è stato di €
89.332,41
A supporto di tali interventi, nella scuola secondaria di I grado l’Amministrazione comunale si fa
carico del pagamento del canone annuale di una ulteriore connettività € 1.229,76 in aggiunta
alla già presente connessione Eolo i cui costi sono sempre in carico all’Ente comunale.
Da ormai tre anni rimane in carico all’Amministrazione il noleggio di una fotocopiatrice per la
scuola primaria e una per la scuola secondaria di I grado. Il costo è di € 1.384,95 annuo
comprensivo del costo delle copie.

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 in accordo con l’Istituto Comprensivo Statale:

PROGETTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO
L’Amministrazione ritiene la prevenzione una priorità di investimento. La sua importanza è
determinante quale prima misura di protezione del minore e quale strumento indispensabile ed
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efficace per dotare i ragazzi di competenze atte a tutelarli e a sostenerli nei processi di
autoaffermazione e autodeterminazione.
L’intervento di prevenzione, rivolto all’Istituto Comprensivo – scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria di primo grado è attuato dalla Cooperativa Sociale Specchio Magico
si articola in tre aree concordate con l’Istituto Comprensivo e così definite:

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE
L’area affettivo relazionale si propone come obiettivo l’individuazione precoce delle
problematiche legate agli apprendimenti in relazione alla dimensione del benessere scolastico.
Sono previste attività di osservazione, supporto e consulenza alle funzioni didattiche nonché la
predisposizione di documentazione puntuale in riferimento a quanto trattato e in supporto ai
differenti gruppi (scuola dell’infanzia e scuola primaria).
AREA COGNITIVO EMOTIVA
In questa area ci si propone una attenzione al supporto alla dimensione dei prerequisiti
dell’apprendimento e dei fattori di rischio in ottica di compensazione e/o empowerment
cognitivo (scuola dell’infanzia), alla dimensione delle competenze cognitive e relative alle
variabili socio-relazionali, motivazionali ed emotivo-affettive del gruppo classe e del singolo
(scuola primaria e secondaria). Nella cornice individuata della scuola primaria sarà previsto
l’attuazione del Progetto Porcospini.
Sempre in questa area si prevedono interventi di sviluppo di “competenze digitali” attraverso il
progetto CYBERBULLISMO.
Il progetto ha lo scopo di portare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ad acquisire
consapevolezza del significato di vivere da preadolescenti in una società fortemente
digitalizzata, in cui sono già abbondantemente a contatto con l’esperienza online, fornendo loro
le competenze preventive e protettive indispensabili per orientarsi.
Obiettivo primario delle attività è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative
del web e delle community online senza correre rischi connessi all’adescamento, al
cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti
inappropriati, all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri.
Attraverso il progetto si potrà inoltre accompagnare i genitori ad una maggiore consapevolezza
dell’essere educatori in una società fortemente digitalizzata e fornendo strategie di intervento
con i ragazzi rispetto all’utilizzo della rete.
È inoltre disponibile un’attività di sportello psicologico di sostegno per alunni. Gli studenti
possono accedere autonomamente agli interventi o su indicazione da parte degli insegnanti,
previo consenso informato delle famiglie (scuola secondaria).
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AREA MOTIVAZIONALE ORIENTATIVA
In quest’area sono previste attività di supporto, sostegno, potenziamento riferite in prevalenza
alla dimensione orientativa non intesa esclusivamente come passaggio dalla scuola secondaria
di primo grado al segmento di istruzione successivo, ma anche con riferimento a transizioni
differenti e non necessariamente di ordine di scuola. È l’area meno strutturata della proposta,
perché passibile, in itinere, di altri mirati interventi per focalizzare attività complementari.

SCUOLA

INTERVENTO

Scuola dell’Infanzia e Primaria
Scuola Primaria

Intervento psicopedagogico
Progetto Porcospini per le Classi IV e Porcospini
Evolution per le classi V
Intervento psicopedagogico
Progetto WhatsApp e stili cognitivi per le classi I

Scuola secondaria di primo grado

La spesa complessiva per il progetto è di € 9.975.
La spesa relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado viene suddivisa proporzionalmente con i
Comuni di Bulciago e Nibionno.
A cura della cooperativa sociale Sineresi verrà, inoltre attuato presso la Scuola Secondaria di 1°
grado “Don Bosco” il progetto di prevenzione del rischio “CHI NON RISIKA …. NON ROSIKA”
La proposta operativa, da attuarsi nelle ore curricolari nelle classi seconde della scuola
secondaria di 1°grado, approfondirà il tema della trasgressione e del rischio in relazione al
rapporto con i coetanei e nei diversi contesti di vita.
Il percorso, che si propone di sostenere le abilità personali e le competenze sociali e relazionali
che dovrebbero permettere ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita
quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità, prevede momenti di
gioco, approfondimento e riflessione, confronto e sintesi di gruppo, attraverso i quali sollecitare
l’emersione del senso critico nei confronti del rischio.
La spesa complessiva per il progetto è di circa 5.250,00 € .
La spesa relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado viene suddivisa proporzionalmente con i
Comuni di Bulciago e Nibionno.
Altri progetti. Durante l’anno scolastico 2021/22 potranno essere condivisi e realizzati ulteriori
progetti ritenuti utili all’attività didattica integrativa, compatibilmente con le risorse a
disposizione.
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Progetti dell’Assessorato alla cultura e biblioteca
Anche nell’anno scolastico 2021/22 la pandemia ha fortemente condizionato la possibilità da
parte della biblioteca di offrire progetti di promozione alla lettura all’interno delle scuole. Non
hanno potuto essere proposti né il progetto “nati per leggere” rivolto alle Scuole dell’Infanzia,
né “libri in gioco” per le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado.
Verrà invece mantenuto il progetto Biblioestate promosso dal Sistema Bibliotecario, nella
convinzione che la promozione del libro e della lettura per i bambini e i ragazzi sia un’opportunità
indispensabile per creare e rafforzare l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età. La Biblioteca
Comunale garantisce l’acquisto dei volumi selezionati e la distribuzione degli opuscoli con le
bibliografie agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado.
TEATRO PER LE SCUOLE
Da molti anni la Biblioteca Comunale “F. Confalonieri” offre alle scuole spettacoli teatrali scelti
in collaborazione con gli insegnanti. Il progetto parte dalla convinzione che il teatro abbia una
grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. L’attività teatrale, anche in forma di visione
partecipativa, può rispondere a bisogni che bambini e ragazzi si trovano ad affrontare nelle
diverse situazioni che la società contemporanea impone loro di affrontare quotidianamente.
Questo è ancora più vero quando ci troviamo di fronte a realtà dove è indispensabile favorire
l’integrazione e la partecipazione di tutti a un fine comune e dove si voglia promuovere
un’alternativa significativa alla sempre più evidente omologazione mediatica che interessa
bambini e ragazzi. Considerando il perdurare della pandemia, in accordo con la scuola secondaria
di primo grado, sono state selezionate due rappresentazioni teatrali della Compagnia del 900
che ha rielaborato gli spettacoli ex novo per la visione in video. Non, dunque, una proiezione
statica a camera fissa fatta durante uno degli spettacoli a teatro, ma una produzione concepita
con una regia cinematografica.
Le rappresentazioni a video, con introduzione e spiegazione finale, sono: “Banna il bullo” e “Oltre
l’orizzonte”. La visione di tali spettacoli è stata programmata in settimane dedicate.
In particolare, “Banna il bullo” è previsto nella settimana dal 31/01/2022 al 05/02 2022; “Oltre
l’orizzonte” è invece previsto nella settimana dal 09/05/2022 al 14/05 2022.
Gli spettacoli potranno essere visti in classe in totale sicurezza o a casa dagli studenti che fossero
in malattia, quarantena o lockdown.
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La spesa per tale progetto è € 1,100,00.
Alla spesa per gli interventi a favore della Scuola Secondaria di 1° grado partecipano anche i
Comuni di Bulciago e Nibionno.
Nel corso dell’anno scolastico in corso potranno essere condivisi e realizzati ulteriori progetti in
accordo con la Scuola.

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO

Borse di studio
Il Comune emana il bando per l’erogazione di borse di studio secondo le modalità previste
nell’apposito regolamento comunale:
- agli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado e
superato con profitto l’esame di licenza media riportando la votazione di 10/10;
-agli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado;
- agli studenti universitari;
La somma a disposizione era inizialmente di € 5.000,00 Tuttavia, a fronte del numero di
domande pervenute e considerato che l’anno appena trascorso è stato particolarmente
impegnativo per i ragazzi, sia dal punto di vista psicologico sia sociale, l’Amministrazione
ha deciso di implementare la cifra sopra indicata impegnando ulteriori € 3.000,00 per un
totale complessivo, quindi, di € 8.000,00.

Assegnazione risorse alla Scuola per la gestione diretta di
alcune spese
L’Amministrazione Comunale trasferisce fondi all’Istituto Comprensivo Statale, nell’ambito dei
protocolli d’intesa annuali previsti da accordi fra Ministero dell’istruzione e Anci per la gestione
diretta delle risorse comunali da parte delle Scuole.
Tali fondi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 159 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n.
297, servono, fra l’altro, per l’acquisto di attrezzature, registri, stampati e cancelleria per la
scuola primaria e per gli uffici della direzione scolastica.
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Il Comune, inoltre, provvede sia direttamente che con assegnazione di risorse economiche
alla manutenzione delle attrezzature di competenza date in dotazione alle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Il Comune provvede altresì direttamente al noleggio di fotocopiatrici per le Scuole Primaria e
Secondaria di 1° grado, assumendone i relativi oneri.
Nel corso dell’anno 2022 si procederà con l’approvazione di un nuovo protocollo d’intesa con
l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per le risorse da assegnare negli anni scolastici 2021/2022
– 2022/2023 nel rispetto delle previsioni di bilancio.
Le somme da trasferire per attrezzature nell’anno scolastico 2021/22 sono le seguenti:

Scuola dell’Infanzia Scuola
Primaria

€ 1.500

Scuola Secondaria di I grado

€ 1.500

Direzione Scolastica

€ 2.100

€ 1.700
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TABELLE RIASSUNTIVE
ENTRATE

NUMERO
CAPITOLO

2074/0

DESCRIZIONE CAPITOLO

Contributo Comune di Buciago – Nibionno

2075/0

Rimborso mensa insegnanti

3014/2

Concorso spesa trasporto alunni

STANZIAMENTO DI BILANCIO

38.475,24
2.015,00
18.000,00

SPESA

NUMERO
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

STANZIAMENTO DI BILANCIO

1346/11

Arredamenti scuola Infanzia

503,00

1346/12

Manutenzione degli immobili e degli impianti
scuola infanzia

1.408,00

1346/14

Riscaldamento scuola Infanzia

6.428,00

1346/15

Energia elettrica scuola Infanzia

5.074,00

1346/19

Utenze e canoni per acqua scuola
Infanzia

1.400,00

1347/0

Contributo scuola infanzia Locati-Beretta

62.000,00

1348/0

Trasferimenti a scuola Infanzia

1.500,00

1349/1

Corso psicomotricità scuola Infanzia
Locati Beretta

3.000,00

1366/12

Manutenzione degli immobili e degli impianti
scuola primaria

2.200,00

1366/13

Sostituzione e manutenzione di arredi scuola
primaria

80,00

1366/14

Riscaldamento scuola primaria

1366/15
1366/18
1367/15

Illuminazione e forza motrice scuola primaria
Utenze e canoni per acqua scuola primaria
Riscaldamento uffici direzione didattica
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18.207,00
9.156,00
5.223,00
2.229,00

1367/17
1368/0

Utenze e canoni acquedotto direzione didattica
Fornitura gratuita libri agli alunni della scuola
primaria

140,00
9.200,00

1380/1

Trasferimenti a scuola primaria

3.800,00

1386/11

Arredamenti a scuola secondaria I grado

2.858,00

1386/12
1386/14
1386/15
1386/19
1392/1
1416/3
1416/5

Manutenzione degli immobili e degli impianti
scuola secondaria I grado
Riscaldamento scuola secondaria I grado
Illuminazione e forza motrice scuola
secondaria I grado
Utenze e canoni per acqua scuola secondaria I
grado
Trasferimenti a scuola secondaria I grado
Spese per il servizio delle mense insegnanti
Materiali e strumenti tecnico specialistici mensa

2.244,00
25.037,00
12.122,00
3.086,00
1.500,00
5.000,00
600,00

1416/6

Spese per il servizio delle mense alunni

10.000,00

1417/4

Servizio e spese diverse scuolabus

73.332,00

1456/17

Beni e servizi scuole

2.615,00

1420/0
1421/4

Progetti condivisi

3.200,00

Progetto disagio giovanile

9.975,00

1422/0

Fornitura gratuita libri ed effetti scolastici agli
alunni di disagiata condizione
economica

4.000,00

1423/0

Contributo per il sostegno scolastico alunni in
difficoltà

5.000,00

1425/0
1426/0
1428/1
1895/0

Assegni e borse di studio
Trasferimenti per attività parascolastiche
Trasferimento assistenza scolastica A.S.D. Basket
Prestazione assistenza impresa sociale

5.000,00
15.000,00
3.000,00
25.760,00

1897/0

Varie assistenza scolastica

13.073,00

1908/0

Iniziative varie in ambito sociale – bando leva
civica

2.600,00

1914/0

Trasferimento 0-6 anni
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10.353,00;

SERVIZI SCOLASTICI

111.591,00

MANUTENZIONI

98.558,00

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

139.360,00

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA

477.052,00

DIRITTO ALLO STUDIO

116.092,00

PROGETTI DELLA BIBLIOTECA

1.100,00

SCUOLA PARITARIA - LOCATI BERETTA

75.353,00
TOTALE
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1.019.106,00

