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1.

Introduzione programmatica

Il diritto allo studio è assicurato mediante:
✓ interventi e servizi rivolti a bambini tra 0 e 3 anni e finalizzati al sostegno delle responsabilità genitoriali
ed alla conciliazione tra maternità e lavoro;
✓ interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo;
✓ l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori con disagio o in difficoltà di
sviluppo e di apprendimento;
✓ l’eliminazione dei casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico;
✓ l’introduzione di innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola - strutture parascolastiche società;
✓ un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento
dell’obbligo di studio;
✓ l’incentivazione alla prosecuzione degli studi a capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nonché il
completamento dell’obbligo scolastico.
✓ Interventi volti a facilitare il rapporto delle famiglie con l’istituzione scolastica
Tali interventi sono realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la
partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.
Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dal Piano fruiscono coloro che frequentano scuole
aventi sede nell’ambito territoriale del Comune, e non, fatto salvo quanto previsto dalla normativa per i
residenti nel territorio comunale, ma frequentanti scuole fuori ambito territoriale.
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2.

Riferimenti normativi

➢ Costituzione della Repubblica Italiana;
➢ Legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Norme per l’attuazione del diritto alla studio in Lombardia;
➢ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
➢ Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
➢ Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti dallo stato
alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione dei
libri di testo;
➢ D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 “Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 27 della Legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
➢ Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”;
➢ Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere di
istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
➢ D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione
dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della Legge 27
dicembre 2002, n. 289;
➢ Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione in
Lombardia”;
➢ Decreto 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
➢ Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione universitaria”;
➢ Delibera di Consiglio Regionale per la Lombardia 19 febbraio 2008, n. 528 “Indicazioni e criteri per la
programmazione regionale dei servizi educativi”;
➢ Circolare ministeriale 10 febbraio 2009 n. 16 “Contenimento dei costi dei testi scolastici, zainetti meno
pesanti, libri scaricabili da internet”;
➢ D.P.R. 20.03.2009 n. 81 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
➢ Allegato al DM del 12 luglio 2011: “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011”;
➢ Direttiva Miur del 27.12.2012, nota Miur n. 65 del 08.01.2013 L. 104/92, 170/2010, 53/2003, R.A. n.
140/2012, indicazioni operative circolare Ministeriale n. 8/2013, D.M. 5669 del 12.07.2011, Dpr
89/2009.

PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 5

3. Organigramma dei servizi scolastici e socio-educativi

ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa MIRIAM PALMA FUMAGALLI

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Maria Chiara Benedetti

RESPONSABILE SERVIZIO E PROCEDIMENTO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Roberta Bertuletti

ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Claudia Carenini

RESPONSABILE SERVIZIO E PROCEDIMENTO SERVIZI
SOCIALI
Dott.ssa Milena Cefis

Dott.ssa Miriam Palma Fumagalli
ASSESSORE ALLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Ricevimento:
▪ Previo appuntamento.

Telefono: 035/63.20.212
Email: miriam.fumagalli@comune.almenno-san-salvatore.bg.it
RESPONSABILE DI
SETTORE

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO E
PROCEDIMENTO
PUBBLICA ISTRUZIONE

Sig.ra Maria Chiara Benedetti
Telefono: 035/63.30.224
Email: chiara.benedetti@comune.almenno-san-salvatore.bg.it
Sig.ra Roberta Bertuletti
Ricevimento:
▪ Orario di apertura al pubblico
▪ Lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
▪ Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
▪ Un sabato al mese dalle 09.00 alle 12.00
Telefono: 035/63.20.212
Email: roberta.bertuletti@comune.almenno-san-salvatore.bg.it
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ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Claudia Carenini
Ricevimento:
▪ Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
Telefono: 035/63.20.213
Email: assistentesociale@comune.almenno-san-salvatore.bg.it

RESPONSABILE
SERVIZIO E
PROCEDIMENTO
SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Milena Cefis
Ricevimento:
▪ Orario di apertura al pubblico
▪ Lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
▪ Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
▪ Un sabato al mese dalle 09.00 alle 12.00
Telefono: 035/63.20215
Email: milena.cefis@comune.almenno-san-salvatore.bg.it

Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore è denominato “Giovanni XXIII” e comprende i plessi scolastici
dei comuni di Strozza, Roncola e Capizzone.
L'offerta formativa dell'Istituto corrisponde sostanzialmente alle attese dell'utente interno ed esterno e
riconosce nella promozione del successo formativo, nell'attenzione al soggetto che apprende ed alla persona
nella sua globalità, gli assi portanti del programma annuale.
Il Piano di Diritto allo Studio, parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, è stato elaborato in
armonia con quanto enunciato nel documento sopra citato, tenendo conto di quanto erogato
dall’Amministrazione comunale nell’anno scolastico 2017/18 e delle esigenze espresse dai genitori e dal corpo
docente nelle diverse riunioni degli Organi collegiali.
I percorsi scolastici dei due ordini di scuola dell’Istituto individuano nei Progetti, destinati agli alunni con la
presenza di esperti esterni, l’occasione concreta per diversificare gli apprendimenti, contribuire alla crescita
globale della persona e incrementare il raggiungimento di solide competenze, in sintonia con le opportunità
formative, educative e didattiche peculiari di ciascuno.
L’obiettivo dell’impianto globale del Piano è quello di consentire a ciascun alunno dell’Istituto di fruire di
almeno un Progetto con l’intervento di esperti esterni; la scelta delle attività progettuali si orienta su tematiche
a livello pluriennale, che vogliono significare l’orientamento dell’Istituto stesso verso competenze specifiche
da far acquisire ai propri alunni.
Altri interventi finanziari sono volti a supportare gli acquisti di materiali di facile consumo, l’attività di
funzionamento amministrativo, il progetto sicurezza.

Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia di Almenno San Salvatore, è stata fondata nel 1895 dalla Parrocchia di Almenno S.
Salvatore; è stata eretta ad Ente Morale con la denominazione di “Asilo infantile di Almenno San Salvatore”
con Regio Decreto in data 10 marzo 1910.e poi inserita nell’elenco delle “Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza” – I.P.A.B. – della Regione Lombardia.
A seguito di successive trasformazioni, con Decreto M.P.I. n° 488/1863 del 28 febbraio 2001 è stata riconosciuta
Scuola Paritaria. Il Decreto M.P.I. n° 645 del 22/11/2011 ha modificato il precedente decreto autorizzando il
trasferimento definitivo della sede scolastica in viale Europa 8. L’attuale sede, dotata di ampi spazi interni ed
esterni, è stata inaugurata il 4 settembre 2011.
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Il 9 gennaio 2017, presso la “Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale San Salvatore” è stato aperto il
Micronido denominato “I Germogli”, destinato a bambini da 3 mesi a 2 anni, in grado di ospitare da un minimo
di 6 ad un massimo di 10 bambini;
Dall’ 8 gennaio 2018 il suddetto Micronido è stato trasformato in Nido d’infanzia, destinato a bambini dai 3
mesi ai 3 anni ed in grado di accogliere 20 bambini.

Assessori e Consiglieri Comunali di riferimento
L’Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali è la Dottoressa Miriam Palma Fumagalli
Il Consigliere Comunale delegato ai Servizi Sociali è la Dottoressa Serena Zanardi
L’Assessore alla Cultura è il Signor Stefano De Sanctis

4. Scuola dell’infanzia e Nido
Nido “I Germogli”
Presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “San Salvatore”
Viale Europa 8 – 24031 Almenno San Salvatore
Tel.:035/64.14.00
Email: materna.almenno@alice.it – PEC: materna-san-salvatore@legalmail.it
Sito Web: http://www.infanziasansalvatore.it/
Legale Rappresentante: Don Mario Rosa
Segretario: Claudio Maestroni
Direttrice Didattica: Sigismondi Margherita

Iscritti
Almenno San Salvatore:

Anno Scolastico 2018/2019
M
6

Alunni iscritti residenti

Nido ‘I Germogli’
Viale Europa, 8
F
4

Tot.
10

Contenimento rette
Con Deliberazione nr. 19 del 10/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato la ‘Convenzione tra Comune di
Almenno San Salvatore e Parrocchia San Salvatore, per l’agevolazione delle rette degli utenti del Nido
denominato “I Germogli”, con sede in Almenno San Salvatore, nella “Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale
San Salvatore”. Detta convenzione prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, il Comune integri
le rette di frequenza in una quota percentuale calcolata sulla base delI’ISEE del nucleo familiare, fino alla soglia
massima di € 28.000,00:
ISEE fino A

ISEE DA

ISEE DA

ISEE DA

OLTRE

15.000,00

15.000,01 A
20.000,00

20.000,01 A 25.000,00

25.000,01 A
28.000,00

28.000,00

25%

20%

Partecipazione del Comune alla retta
15%
10%

0%
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Sono ammessi all’integrazione della retta di frequenza i nuclei familiari:
- iscritti nell’anagrafe del Comune di Almenno San Salvatore ;
- con ambedue i genitori lavoratori, oppure con genitore-unico lavoratore,
- reddito familiare ISEE non superiore a € 28.000,00.
Per questo anno scolastico 2018/2019 è prevista una spesa complessiva presunta di € 7.770,00 per n. 10
bambini iscritti.
Il Comune di Almenno San Salvatore ha aderito alla Misura Nidi Gratis 2018/2019.
La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dal Comune azzerando le rette dovute dalle famiglie in
possesso di specifici requisiti, per i mesi di effettiva frequenza compresi da settembre 2018 a luglio 2019.
Per l’adesione, le famiglie che hanno figli iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o privati indicati dai Comuni e
ammessi alla Misura “Nidi Gratis 2018-2019”, devono possedere i seguenti requisiti:
- Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario 2018 inferiore o uguale a € 20.000 .
- Entrambi i genitori devono essere occupati o, se disoccupati, aver sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.lgs n. 150/2015, art. 20.
- Entrambi i genitori devono essere residenti in Regione Lombardia.

Scuola dell’infanzia
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “San Salvatore”
Viale Europa 8 – 24031 Almenno San Salvatore
Tel.:035/64.14.00
Email: materna.almenno@alice.it – PEC: materna-san-salvatore@legalmail.it
Sito Web: http://www.almennosansalvatore.bg.parrocchiesulweb.it/scuolamaterna/
Legale Rappresentante: Don Mario Rosa
Segretario: Claudio Maestroni
Direttrice Didattica: Sigismondi Margherita

Iscritti
Almenno San Salvatore:

Anno Scolastico 2018/2019

Alunni iscritti residenti
Scuola dell’infanzia
Sezione Primavera

Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale
“San Salvatore”
Viale Europa, 8
M
F
Tot.
59
54
113
51
46
97
8
8
16

Servizi attivi
Mensa: Il servizio mensa è gestito direttamente dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “San Salvatore” – tramite
ditta esterna.
Servizio Pre e Post Scuola: la Scuola dell’Infanzia svolge un servizio di Pre e Post Scuola per le famiglie che ne
facciano richiesta.
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Contributi per le famiglie
E’ previsto un sostegno per i bambini frequentanti la locale scuola dell’infanzia, le cui famiglie versano in
situazioni economiche precarie, tramite la concessione di contributi economici; gli stessi verranno elargiti solo
su richiesta formale delle/a famiglia/e e saranno commisurati alla retta mensile prevista dalla scuola. La
richiesta di contributi sarà subordinata alla presentazione della documentazione Isee vigente e ad incontri da
definire con l’assistente sociale; il contributo economico verrà concesso solo dopo l’accertata condizione di
precarietà economica della famiglia. Il contributo verrà erogato direttamente alla scuola dell’infanzia. Ogni
anno scolastico in base alla disponibilità del Comune potranno accedere a questi contributi un numero limitato
di famiglie residenti nel comune di Almenno San Salvatore, secondo i criteri sopra riportati. La disponibilità di
detto contributo verrà stabilita e confermata annualmente dall’Amministrazione in base alla risorse disponibili
in bilancio. Con apposito regolamento è disciplinata la destinazione dei fondi a disposizione.
Per l’anno scolastico 2018/2019 è confermato un fondo di € 3.000,00.

Contenimento rette
Il Comune, in base alla convenzione vigente con la “Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale San Salvatore”,
contribuisce al contenimento delle rette di frequenza attraverso contributi a favore di tutti gli alunni residenti.
Il contributo fisso mensile per alunno è pari ad € 40,00, per 10 mesi di frequenza, verrà erogato direttamente
alla Scuola dell’Infanzia, per una spesa complessiva presunta di € 45.200,00=, per n. 113 alunni iscritti. Per i
presunti n. 15 alunni residenti, iscritti in scuole dell’Infanzia del circondario, il contributo verrà erogato alle
famiglie e la spesa complessiva sarà di € 6.000,00.

Finanziamento progetti
L’Amministrazione Comunale, anche in forma associata, concorre alla realizzazione di progetti educativi
erogando contributi diretti alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.
Tali interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico
2018/2019 si quantificano come segue:
➢ € 4.000,00

Progetti presentati della Scuola dell’Infanzia
PROGETTI
Corso di psicomotricità per tutti i
bambini di tutte le sezioni da
svolgersi in orario scolastico

Consulenza logopedica per
bambini in difficoltà rivolta a
bambini-insegnanti-genitori

FINALITÀ
Creare un percorso che faccia vivere
un’esperienza di movimento positiva
attraverso il gioco, all’interno di un
ambiente educativo, impostando
come obiettivi il « benessere » del
bambino e il suo sviluppo armonico
e non solo obiettivi motori specifici
dell’età.
Osservare dal punto di vista
logopedico e grafologico le
espressioni della personalità in
costruzione dei bambini, con l’
intenzionalità di migliorare la loro
conoscenza e trovare
insieme(insegnanti-genitori) soluzioni
adeguate per bambini in difficoltà,
nel pieno rispetto del loro
temperamento e del loro carattere.

COSTO
€ 2.200

ESPERTO ESTERNO
Dott.ssa Simona Alessio

€ 800,00

Dott.ssa Eleonora Agazzi
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Consulenza psicologica per
bambini-genitori-insegnanti

5.

Integrare le osservazioni di insegnanti
e genitori per il raggiungimento del
benessere globale del bambino
attrverso una osservazione e
consulenza in orario scolastico, uno
sportello ascolto e un’attività di
formazione .

€ 2.000,00

Dott.ssa Elena Nodari

Scuole primaria e secondaria di primo grado

Istituto Comprensivo e Dirigenza
Istituto Comprensivo Almenno San Salvatore “Giovanni XXIII”
Viale Europa 3 – 24031 Almenno San Salvatore
Tel.:035/64.00.92 – Fax: 035/64.48.85
Email: BGIC820002@istruzione.it – PEC: BGIC820002@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.icalmennosansalvatore.it/
Plessi scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo:
Scuola Primaria di Strozza
Scuola Primaria di Roncola
Scuola Primaria di Capizzone
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Giovanna Descrovi

Orari di apertura Segreteria
Dal Lunedì al venerdì

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Il sabato

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Calendario scolastico
Il calendario per l’anno scolastico 2018/2019 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 16.05.2018
come segue:
Inizio delle lezioni
Festa di tutti i Santi
Festa del Santo Patrono (solo
Strozza)
Immacolata Concezione
Festività Natalizie
Santo Patrono (solo Almenno
S.S.)
Carnevale
Vacanze di Pasqua
Sospensione delibera
CONSIGLIO ISTITUTO
Anniversario Liberazione
Festa dei Lavoratori
Festa della Repubblica
Termine delle Lezioni

12 Settembre 2018
01 Novembre 2018
30 Novembre 2018

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

08 Dicembre 2018
Sabato
da Domenica 23 Dicembre 2018 a
Domenica 06 Gennaio 2019
02 Febbraio 2019
Sabato
4 e 5 Marzo 2019
Lunedì e Martedì
da Giovedì 18 Aprile a Martedì 23 Aprile 2019
24 Aprile 2019
Mercoledì
25
01
02
08

Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Giugno 2019

Giovedì
Mercoledì
Domenica
Sabato
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-

Inizio POMERIGGI e MENSA SCOLASTICA
Inizio PRE-SCUOLA
Inizio POST-SCUOLA

Lunedì 24 settembre 2018
Lunedì 17 Settembre 2018
Martedì 18 Settembre 2018

-

Termine POMERIGGI e MENSA SCOLASTICA
Termine PRE- SCUOLA
Termine POST-SCUOLA

Mercoledì 05 Giugno 2019
Sabato
08 Giugno 2019
Venerdì 07 Giugno 2019

Orario Lezioni Alunni
Plesso Scuola PRIMARIA ALMENNO SAN SALVATORE
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO MATTINO
dalle 08.10 alle 12.45
dalle 08.10 alle 12.45
dalle 08.10 alle 12.45
dalle 08.10 alle 12.45
dalle 08.10 alle 12.45
dalle 08.10 alle 12.15

MENSA
dalle 12.45 alle 14.15

ORARIO POMERIGGIO
(classe 3^A esclusa)
dalle 14.15 alle 15.45

dalle 12.45 alle 14.15

dalle 14.15 alle 15.45

Plesso Scuola SECONDARIA ALMENNO SAN SALVATORE
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO MATTINO
dalle 08.00 alle 13.00
dalle 08.00 alle 13.00
dalle 08.00 alle 13.00
dalle 08.00 alle 13.00
dalle 08.00 alle 13.00
dalle 08.00 alle 13.00

Iscritti
Scuola Primaria
Anno Scolastico 2018/2019
Alunni iscritti
Alunni residenti
Alunni Ubiale Clanezzo
Alunni Strozza
Alunni Roncola
Alunni Capizzone
Alunni residenti in altri Comuni

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
Viale Europa, 5
M
F
Tot.
118
95
213
99
81
180
7
8
15
6
3
9
0
0
0
1
1
2
5
2
7
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Scuola Secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
Viale Europa, 5
M
F
Tot.
113
120
233
66
74
140
10
5
15
7
18
25
7
9
16
16
8
24
7
6
13

Anno Scolastico 2018/2019
Alunni iscritti
Alunni residenti
Alunni Ubiale Clanezzo
Alunni Strozza
Alunni Roncola
Alunni Capizzone
Alunni residenti in altri Comuni

Servizi attivi
Mensa: E stata esperita gara d’appalto per la concessione del servizio di refezione scolastica in favore degli
alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo del Comune di Almenno San Salvatore per gli anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. Il servizio è stato appaltato dal Comune di Almenno San Salvatore alla
società Punto Ristorazione di Gorle (BG).
Trasporto: Il servizio di trasporto non è stato attivato per l’anno scolastico 2018/2019 in quanto non è stato
raggiunto il numero minimo di iscrizioni previste.

Finanziamento progetti e Trasferimenti
L’Amministrazione Comunale, anche in forma associata, concorre alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione educativa erogando contributi diretti alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.
Pertanto, gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi per la scuola primaria e secondaria di primo
grado, nonché per il locale Istituto Comprensivo, per l’anno scolastico 2018/2019 si quantificano come segue:
➢ Scuola Primaria
➢ Scuola Secondaria di Primo Grado
➢ Progetto Sicurezza e Pronto Soccorso

€ 7.900,00
€ 6.930,00
€ 1.500,00

I trasferimenti per le attività didattiche verranno erogati in due rate, di cui la prima pari al 70% e la seconda
pari al 30%, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione del Piano per il diritto allo studio. Verrà
inoltre trasferita anche per l’anno scolastico 2018/2019 la quota di € 4.500,00, quale fondo per spese di
funzionamento dell’Istituto Comprensivo. Verrà erogata in n. 2 rate da € 2.250,00. L’Istituto Comprensivo
presenterà obbligatoriamente, entro il 31 luglio, una relazione descrittiva delle spese sostenute relative ai
trasferimenti erogati per l’anno scolastico conclusosi e per i progetti adottati dai docenti, documentate
entrambe dalle relative fatture.
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Progetti presentati dall’Istituto Comprensivo: Scuole Primaria e Secondaria di primo
grado
PROSPETTO RIASSUNTIVO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA "JOSEPH DE LEMINE" 2018 – 2019

1

TITOLO

SCUOLA

CLASSI

DOCENTE
RESPONSABILE

Laboratorio
teatrale

PRIMARIA

1^ A - 1^ B

Mansueti
Fabrizia

Educare alla diversità
a progetto
ed all’ascolto

€ 700,00

Favorire una buona
socializzazione,
lavorando in gruppo,
in sintonia con tutti i a progetto
compagni.
Espressività corporea
e vocale.

€ 1.000,00

RICHIESTA

N° ORE
PREVISTE

CIFRA PER
ESPERTO

2

Laboratorio
teatrale

PRIMARIA

2^ A - 2^ B

Rota Luisa

3

Attività motoria

PRIMARIA

3^ A - 3^ B

Imberti Carmen

Imperare a giocare:
attività ludico
sportive

a progetto

€ 600,00

4

Laboratorio
teatrale

PRIMARIA

3^ A - 3^ B

Imberti Carmen

Sperimentare
linguaggi espressivi
diversi.

a progetto

€ 600,00

5

Laboratorio di
speaking and
listening English

PRIMARIA

4^ A - 4^ B

Capelli Manuela

Potenziamento
lingua inglese da
parte di esperto
madrelingua

a progetto

€ 1.000,00

6

Laboratorio di
speaking and
listening English

PRIMARIA

5^ A -5^ B

Capelli Manuela

Potenziamento
lingua inglese da
parte di esperto
madrelingua

a progetto

€ 1.000,00

7

Interventi alunni H

PRIMARIA

5 alunni

Sostegno

Intervento di musico
terapia + acquisto del a progetto
facile consumo.

€ 500,00
+ € 200,00

8

Progetto Screening
di apprendimento

PRIMARIA

alcuni
alunni
classi 3^ A
- 3^ B

Docenti classi 3^

Prevenzione e
intervento sulle
difficoltà
d'apprendimento e a progetto
percorso
d'accompagnamento
ai genitori
TOTALE
FONDI PER
ESPERTI

CIFRA PER
FACILE
CONSUMO

€ 1.000,00

€ 6.600,00

1

Manutenzione e
Acquisti per
informatica

PRIMARIA

Tutte

Ballistreri
Giuliano

Manutenzione aula
informatica

€ 300,00

2

Acquisto materiale
per attività di
motoria

PRIMARIA

Tutte

Ballistreri
Giuliano

Acquisto di materiale
vario

€ 200,00

Tutte

Ballistreri
Giuliano

Acquisto materiale
vario di cancelleria a
supporto dell'attività
didattica del Plesso

€ 800,00

3

Acquisto materiale
vario di facile
consumo

PRIMARIA

TOTALE FONDI PER
MATERIALE DI FACILE
CONSUMO

GENERALE SCUOLA PRIMARIA DI ALMENNO SAN SALVATORE

€ 1.300,00

€ 7.900,00
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PROSPETTO RIASSUNTIVO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII"

TITOLO

SCUOLA

CLASSI

DOCENTE
RESPONSAB
ILE

RICHIESTA

N° ORE
PREVISTE

1

Laboratorio
listening and
speaking English

SECONDARIA

1^ A- B- C

Maffi Piera

Laboratorio di potenziamento
della lingua inglese con
docente madrelingua inglese

5 ore per
gruppo
classe = 15h

2

Laboratorio
listening and
speaking English

SECONDARIA

2^ A- B- C-D

Maffi Piera

Laboratorio di potenziamento
della lingua inglese con
docente madrelingua inglese

5 ore per
gruppo
classe = 20h

3

Laboratorio
listening and
speaking English

SECONDARIA

3^ A- B- C-D

Maffi Piera

Laboratorio di potenziamento
della lingua inglese con
docente madrelingua inglese

5 ore per
gruppo
classe = 20h

€ 600,00

4

Studio di uno
strumento
musicale

SECONDARIA

Tutte

lezioni pratiche di avvio e
approfondimento dello
studio di uno strumento
musicale

forfettario

€ 1.000,00

5

Progetto
Orchestra
Musicaremballo

SECONDARIA

Gruppo di
alunni

Lezioni pratiche pomeridiane
di attività vocale e musica
d'insieme

22 ore

€ 1.200,00

6

Laboratoire de
Francais

SECONDARIA

2^ A- B- C-D
3^ A- B- C-D

laboratorio di potenziamento
della lingua francese con
docente madrelingua
francese

5 ore per
gruppo
classe

€ 1.200,00

Nadia Bonzi

TOTALE FONDI PER ESPERTI

CIFRA PER
ESPERTO

CIFRA PER
FACILE
CONSUMO

€ 450,00

€ 600,00

€ 5.050,00

1

Acquisto materiale
informatico

SECONDARIA

Tutte

2

Tecnico del suono
per concerto di
Natale

SECONDARIA

Tutte

3

Acquisto materiale
vario di facile
consumo per Arte e
immagine

SECONDARIA

Tutte

Gaverina
Giancarla

Acquisto materiale vario per
l'attività didattica di Arte del
Plesso

3

Acquisto materiale
vario di facile
consumo per
Scienze

SECONDARIA

Tutte

Acerboni Saraa

Acquisto materiale vario per
laboratorio scientifico

€ 200,00

4

Supporto agli alunni
diversamente abili

SECONDARIA

alunni
diversam
ente abili

Rizzo Antonino

Acquisto materiale specifico e
stampante

€ 300,00

Ruta Antonio

Acquisto cartucce/toner per
stampanti

Tecnico Concerto

TOTALE FONDI PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO

€ 300,00

€ 200,00

€ 330,00

€ 1.330,00
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1

Contributo per
trasporto

SECONDARIA

Gruppi di
alunni

Terza Gianluca

Trasporto per partecipazione a
Giochi sportivi studenteschi

€ 550,00

TOTALE FONDI PER TRASPORTO

€ 550,00

TOTALE GENERALE SCUOLA SECONDARIA

€ 6.930,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SICUREZZA
SCUOLA PRIMARIA "JOSEPH DE LEMINE"-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII"

INTERVENTI

1

2

6.

TITOLO

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO

SICUREZZA

SCUOLA

CLASSI

PRIMARIA/SECONDARIA

PRIMARIA/SECONDARIA

RESPONSABILE

RICHIESTA

CIFRA

TUTTE

DIRIGENTE
SCOLASTICO
DIRETTORE SERVIZI
GENERALI
AMMINISTRATIVI

Garantire il funzionamento degli
uffici dell’Istituto in termini di
efficienza ed efficacia,
attraverso i necessari acquisti in
termini di materiale vario,
programmi informatici,
attrezzature di diversa tipologia.
Dotare le scuole dei prodotti
idonei alla pulizia dei locali

€ 4.500,00

TUTTE

DIRIGENTE
SCOLASTICO
DIRETTORE SERVIZI
GENERALI
AMMINISTRATIVI

Fondi per parziale copertura
contratto con
R.S.P.P.esterno/medico
competente; acquisto materiale
di pronto soccorso e altro
materiale relativo alla sicurezza

€ 1.500,00

TOTALE

€ 6.000,00

Descrizione servizi scolastici

A partire dall’Anno Scolastico 2015/2016 l’Amministrazione Comunale per venire incontro alle esigenze delle
famiglie ha ampliato l’offerta di servizi scolastici, ora così distribuiti:
- Mensa scolastica
- Pre Scuola
- Post Scuola

Mensa
Iscritti anno scolastico 2018/2019 – Scuola Primaria: n. 143
A seguito gara d’appalto triennale, il servizio di refezione scolastica, organizzato dall’Amministrazione
Comunale in favore degli alunni frequentanti la locale scuola Primaria, per l’anno scolastico 2018/2019, è svolto
dalla società Punto Ristorazione di Gorle (BG), a fronte di un pagamento anticipato e informatizzato di ricarica
buoni pasto presso esercizio convenzionato, presso sportelli bancomat UNICREDIT, tramite bonifico bancario
o tramite sistema SDD (addebito in conto corrente bancario).
Questo anno scolastico il servizio è stato attivato a decorrere da lunedì 24 settembre 2018 sino a mercoledì 05
giugno 2019.
Il costo del singolo pasto è di € 4,62 (iva inclusa) per ogni alunno iscritto.

PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 16

Pre e Post Scuola
Sono attivi presso la Scuola Primaria i servizi di pre e post scuola oltre al servizio post scuola presso la
secondaria, comprensivi del servizio mensa. Si tratta di servizi attivati dall’anno scolastico 2015/2016, non
presenti precedentemente nel nostro comune, ma necessari per poter rispondere alle esigenze sempre più
crescenti da parte delle famiglie le quali compartecipano alla spesa.
E stata esperita gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pre e post scuola in favore degli alunni
frequentanti l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/2020 –
2020/21.
La spesa per l’attivazione dei predetti servizi per l’anno scolastico 2018/2019 è quantificata in € 13.440,00.

Pre-Scuola : iscritti n. 10
Il Servizio Pre-Scuola è rivolto agli alunni della scuola Primaria.
Orario: dalle ore 7,30 alle ore 8.10 (con possibilità di entrata scaglionata)
Giorni: dal lunedì al sabato
Data Inizio: 17 settembre 2018
Data conclusione: 08 giugno 2019
Locali: locali scolastici – entrata principale della scuola
Costo annuale (iscrizione da settembre a maggio): € 130,00 da pagare all’atto di iscrizione in un’unica soluzione
Costo mensile (per chi volesse iscriversi solo alcuni mesi o mese per mese): € 25,00 da pagare all’iscrizione e
comunque entro il mese antecedente l’attivazione
Non è previsto un servizio di trasporto in orario di pre scuola.

Post Scuola : iscritti n. 27
Il Servizio Post Scuola è rivolto agli alunni della scuole Primaria e Secondaria di primo grado (classe 1^).
Orario: da fine lezioni (12.45 Primaria; 13.00 Secondaria) fino alle ore 15.00
Giorni: martedì, giovedì e venerdì
Data Inizio: 18 settembre 2018
Data conclusione: 07 giugno 2019
Locali: locali comunali e scolastici – Istituto Comprensivo .
Pagamento:
- Costo annuale 3 giorni di iscrizione: € 370,00
- Costo annuale 2 giorni di iscrizione: € 270,00
E’ possibile versare il pagamento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate (la prima all’atto
dell’iscrizione, la seconda entro il 31.12.2018)
In alternativa:
- Costo mensile 3 giorni: € 55,00
- Costo mensile 2 giorni: € 40,00
Da pagare all’atto di iscrizione e comunque entro il mese antecedente l’attivazione.
Ai costi sopracitati relativi alla presenza della figura educativa va aggiunto il costo giornaliero del pasto,
attualmente pari a € 4,62 da corrispondere alla ditta Punto Ristorazione di Gorle (BG) secondo il sistema
informatizzato già in uso, specificato nel regolamento del servizio mensa.
Non è previsto un servizio di trasporto negli orari post scuola (ore 15.00).
I servizi di pre e post scuola possono essere pagati con bancomat direttamente presso l’Ufficio di Pubblica
Istruzione o presso la Tesoreria Comunale - Banco Popolare Via G. Garibaldi - (ex Credito Bergamasco) o tramite
bonifico bancario .
Non si accettano contanti.
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REGOLAMENTO SERVIZI DI PRE E POST – SCUOLA:
Esenzioni – riduzioni – rinunce
All’atto dell’iscrizione o durante l’espletamento del servizio, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la
Giunta può concedere l’esenzione o la riduzione della tariffa stabilita nei casi di condizioni di disagio socio –
economico o altri casi da valutare singolarmente.
La rinuncia al servizio durante l’anno scolastico deve essere motivata e comunicata per iscritto. Se la rinuncia
interviene entro il 31 dicembre di ogni anno è dovuto il pagamento della prima rata, se interviene oltre tale
data è dovuto il pagamento di entrambe le rate. Non si darà luogo a nessun rimborso in caso di rinuncia
successiva al 31 Dicembre di ogni anno.
Omesso pagamento
Per coloro che, senza giusta motivazione o preavviso scritto, non effettueranno i pagamenti entro le scadenze
stabilite, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio e di adottare i provvedimenti previsti
dalla legge.

7.

Dote scuola

Ogni anno la Regione Lombardia approva la programmazione del sistema “Dote Scuola” che comprende le
seguenti componenti:
o

o
o

Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica,
finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica, nel compimento dell’obbligo scolastico sia nei percorsi di istruzione che di
istruzione e formazione professionale.
Buono scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che
preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.
Componente “Merito”, finalizzata a raccogliere e selezionare progetti proposti da operatori
specializzati nello svolgimento di attività di valorizzazione del capitale umano. Obiettivo finale è la
costituzione di un catalogo regionale di esperienze e apprendimento tra cui gli studenti destinatari
della Componente Merito di Dote scuola 2018/2019 potranno scegliere quella di proprio interesse.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le domande per l’assegnazione della dote scuola, relativamente alle suddette componenti, vanno presentante
in base ai termini stabiliti annualmente da Regione Lombardia.
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale
dedicato, al seguente indirizzo web:
http://www.siage.regione.lombardia.it
Le domande di Dote Scuola possono essere inserite on line, sul portale web sopra indicato, direttamente dal
genitore dell’alunno beneficiario oppure dall’alunno stesso se maggiorenne.
Il Comune supporta i genitori nella compilazione delle domande, previo appuntamento telefonico presso
l’Ufficio di Pubblica Istruzione.
Da questo anno scolastico, 2018/2019, è completamente cambiata la procedura di inserimento delle domande
on line, la quale ore, prevede le seguenti fasi:
1. autenticazione al sistema utilizzando:
•
•

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.
CNS – Carta Nazionale dei Servizi.
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2. compilazione della domanda:
-

l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le
istruzioni contenute nella guida rilasciata dalla Regione Lombardia. Conclusa la fase di
compilazione si confermano i dati inseriti procedendo all’invio della domanda che risulta così
già firmata e protocollata.

Qualora fosse necessario avere supporto o assistenza tecnica per l’inserimento delle domande di cui sopra,
oppure reperire password dimenticate e/o modificare credenziali scadute, è possibile rivolgersi al call center
Regione Lombardia - numero verde: 800131151 oppure inviare una email a: dotescuola@regione.lombardia.it.

8.

Fornitura libri di testo scuola primaria

I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla Legge. I libri e gli strumenti didattici ad
uso collettivo per i singoli istituti scolastici devono soddisfare le esigenze didattiche e dell’innovazione
metodologica nell’ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della Legge n. 517.
Analisi della situazione locale:
● Per la Scuola PRIMARIA il Comune acquista tutti i libri di testo in dotazione, per gli alunni residenti,
frequentanti sia la locale scuola primaria che quelle extraterritoriali, per una spesa complessiva presunta di
€ 9.000,00, variabile in base al numero di alunni iscritti nelle scuole del circondario.
● Per gli alunni residenti in altri Comuni, provvede il Comune di appartenenza.

9.

Acquisto libri di testo gratuiti scuola secondaria di primo
grado

Per la scuola SECONDARIA di primo grado, l’Amministrazione comunale da anni contribuisce in favore di tutte
le famiglie residenti, i cui figli frequentano per la prima volta la classe prima del locale Istituto Comprensivo,
fornendo un libro di testo che servirà per il triennio o un eserciziario del primo anno.
La Giunta comunale, sentita l’Associazione genitori, con propria deliberazione n. 46 del 19.06.2018, esecutiva,
ha deciso per l’acquisto dei libri di testo di “Inglese”,“Francese” e “Geografia”.
La spesa complessiva a carico del Bilancio comunale per l’anno scolastico 2018/2019 è stata di € 1.555,39 (al
netto dello sconto del 25%).

10. Assistenza educativa scolastica
Criteri generali di programmazione:
Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l’assistenza socio-psicologica, connessa ai
problemi pedagogici, viene assicurata attraverso le strutture sociosanitarie istituzionali del territorio, in
raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico e secondo i criteri di
integrazione del programma distrettuale così come previsto dagli artt. 2 e 7 della Legge 04.08.1977 n. 517.
In particolare, l’inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito
mediante la fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché utilizzando ogni
altro strumento idoneo a superare l’emarginazione.
Analisi della situazione locale:
Quest’anno sono inseriti nelle locali scuola dell’infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado e istituti
scolastici superiori n.20 alunni p.d.h..
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Sono state valutate attentamente sia le richieste di assistenza presentate dall’ATS, sia quelle degli Istituti
scolastici.
➢

➢

➢

➢

Alla scuola dell’Infanzia sono inseriti n. 5 alunni p.d.h.; il Comune ha esaminato le richieste presentate
dall’ATS e dalla scuola assicurando la presenza di n. 5 assistenti educatori per un totale di 76 ore
settimanali;
Alla scuola primaria sono inseriti n. 7 alunni p.d.h.; il Comune ha esaminato le richieste presentate
dall’ATS e dalla scuola assicurando la presenza di n. 7 assistenti educatori per un totale di 94 ore
settimanali;
Alla scuola secondaria di primo grado sono inseriti n.6 alunni p.d.h.; il Comune ha esaminato le richieste
presentate dall’ATS e dalla scuola assicurando la presenza di n. 6 assistenti educatori per un totale di
83 ore settimanali;
Alla scuola secondaria di secondo grado sono inseriti n. 2 alunni p.d.h.; il Comune ha esaminato le
richieste presentate dall’ATS e dalla scuola assicurando la presenza di n. 2 assistenti educatori per un
totale di 31 ore settimanali;

Il servizio assistenza alunni portatori di handicap psico-fisico è gestito in convenzione con l’Azienda Speciale
Consortile Valle-Imagna - Villa d’Almè. La spesa complessiva presunta per gli assistenti educatori e gli educatori
professionali presso le varie scuole o al domicilio, per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista nell’importo di €
197.415,00. La Regione Lombardia finanzierà a favore del Comune di Almenno San Salvatore l’importo di €
10.710,00 a titolo di rimborso per l’assistenza educativa specialistica, già erogata.

11. Borse di studio
Bando di concorso
In esecuzione al regolamento per l’assegnazione di borse di studio, adottato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 15 del 25/05/2015 verrà indetto un Bando di Concorso pubblico per l’assegnazione di borse di
studio messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale e/o sponsorizzate da privati e aziende, a favore di
alunni e studenti meritevoli per un importo complessivo previsto di € 4.000,00.
Le borse di studio sono riservate agli studenti che:
a) Siano residenti nel Comune di Almenno San Salvatore da almeno un anno alla data di pubblicazione del
bando di concorso dell’anno scolastico di riferimento; frequentanti, nell’anno scolastico a cui si riferisce il
bando, l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo o di una Scuola Secondaria di Secondo Grado di durata
quinquennale, statali o legalmente riconosciute.
b) Siano licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado con valutazione finale compresa tra 9/10 e 10/10
(compresa la valutazione con lode) e che si iscriveranno, per l’anno scolastico successivo ad un qualsiasi Istituto
o Scuola Secondaria di Secondo grado di durata quinquennale (con esclusione dei corsi regionali di formazione
professionale).
c) Siano licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente riconosciute, abbiano
conseguito il diploma di maturità quinquennale con una votazione non inferiore a 95/100 e siano regolarmente
iscritti al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto.
Non sono ammessi al concorso i candidati che: 1) Per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento
godano di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni appositamente dichiarate
nella domanda; 2) Presentino la domanda oltre il termine stabilito; 3) Presentino la domanda non corredata
dalla prescritta documentazione.
Come indicato dall’art.7 del Regolamento Comunale per l’assegnazione delle borse di studio, si precisa che:
“Dall’esame delle domande di partecipazione al bando di concorso, verrà stilata una graduatoria, una per ogni
ordine e grado di scuola, in base a due criteri:
Primo criterio: voto d’esame
Secondo criterio: situazione economica sulla base dell’indicatore I.S.E.E.
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Determinazione graduatorie
Per la formazione delle graduatorie si tiene conto: - Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado:
della votazione finale ottenuta al termine della classe 3^ (compresa tra 9/10, 10/10, 10 e lode) - Per gli studenti
della scuola secondaria di secondo grado: della votazione finale – diploma di maturità - (compresa tra 95/100,
100/100 e 100/100 e lode).
Verrà attribuito un punteggio alla valutazione scolastica finale, come di seguito elencato:
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado:
VALUTAZIONE 10 e lode: punteggio 11
VALUTAZIONE 10: punteggio10
VALUTAZIONE 9: punteggio 9
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado:
VALUTAZIONE 100 e lode: punteggio 11
VALUTAZIONE 100: punteggio 10
VALUTAZIONE 99: punteggio 9
VALUTAZIONE 98: punteggio 8
VALUTAZIONE 97: punteggio 7
VALUTAZIONE 96: punteggio 6
VALUTAZIONE 95: punteggio 5
Qualora il numero delle domande di borse di studio superasse quello stabilito, l’ufficio competente richiederà
l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), a coloro che avranno ottenuto le votazioni
più basse tra quelle che hanno diritto all’assegnazione delle borse di studio (A titolo esemplificativo: nel caso
in cui ci siano a disposizione 10 borse e vengano presentate 11 domande, di cui 5 con votazione 10 e 6 con
votazione 9, si chiederà la documentazione I.S.E.E. solo ai richiedenti con voto inferiore a 10; nel caso in cui ci
siano a disposizione 10 borse di studio e vengano presentate 11 domande con votazione 10, tutti gli 11
richiedenti dovranno presentare la documentazione I.S.E.E.) e costituiranno titoli preferenziali gli indicatori
I.S.E.E. più bassi.

Modalità di partecipazione
Tutti i residenti interessati potranno ritirare la domanda di partecipazione al bando di concorso presso l’ufficio
comunale di pubblica istruzione negli orari di apertura al pubblico o scaricare direttamente dal sito web
istituzionale: www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it

Assegnazione del premio
Con determinazione a cura del Responsabile del Settore 1 si provvede a stilare una graduatoria di assegnazione
delle suddette borse di studio – rispettando i criteri e le modalità previste dal bando di concorso di cui sopra.
L’Amministrazione comunale provvederà alla consegna agli alunni meritevoli dell’assegno per la borsa di studio
durante una seduta consiliare.

12. Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)
Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi, denominato CCR, presso la
scuola secondaria di primo grado.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi è stato individuato mediante:
- CANDIDATURA di tutti i ragazzi iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado, tramite una
lista di presentazione;
- VOTAZIONE con regolare allestimento di seggio elettorale e nomina dei componenti di seggio;
- PROCLAMAZIONE degli eletti con la nomina del Sindaco e dei consiglieri.
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Il Consiglio Comunale dei ragazzi esercita funzioni prospettive e consultive nei confronti dell’Amministrazione
Comunale e di regola si riunisce mensilmente, presso il locale Istituto Comprensivo.
Nell’anno scolastico 2018/2019 avranno luogo le consultazioni per le elezioni di un nuovo CCR, che rimarrà in
carica fino al 2020.

13. Progetti
L’Amministrazione comunale in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo ha in
programmazione nel corso di questo anno scolastico 2018/2019 la realizzazione dei progetti riassunti
qui di seguito.

Progetto Educazione alimentare
Adulti coinvolti

-

-

Formatore esterno (azienda Punto Ristorazione)
Insegnanti
Membri Commissione Mensa

Classi coinvolte

-

-

Scuola Primaria

Obiettivi

-

-

Sensibilizzazione ad un’alimentazione sana e rispettosa delle
tempistiche naturali
Favorire l’adozione di corrette abitudini alimentari
Conoscenza degli alimenti legati al nostro territorio
Sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi

Azioni

Classi coinvolte

Tempistiche

Classi 3° 4° 5°
Primaria

-

Incontro con le classi sull’importanza
della prima colazione e della merenda;
educare i bambini a variare la merenda in
modo da alternare i nutrienti scegliendo
alimenti genuini e riducendo il più
possibile il “cibo spazzatura” (2 h x classe
d’età= 6 ore)

-

Ottobre/Novembre

Istituto
Comprensivo

-

Iniziativa Merenda Sana: Invio alle
famiglie di tutta la scuola Primaria e
Secondaria di un opuscolo informativo
sulla corretta alimentazione a colazione e
a merenda + proposta di una merenda a
base di frutta in particolare nei giorni di
mensa (lunedì e mercoledì) per la
Primaria; mercoledì e venerdì per la
Secondaria.

-

Ottobre

Insegnanti Scuola
Primaria

-

Incontro informativo e formativo per gli
insegnanti della Scuola primaria sul tema
dell’alimentazione a merenda, il menù
proposto in mensa, la gestione dei
bambini in mensa

-

Ottobre

NOTE
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Progetto biblioteca
Adulti coinvolti

-

-

Insegnanti di riferimento delle classi coinvolte
Operatori Biblioteca
Educatore CAG

Classi coinvolte

-

-

Classi 2° -3° - 4° -5° della Scuola Primaria
Classi 1° - 2° - 3° della Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi

-

-

Conoscenza dell’ambiente biblioteca, della struttura e del
funzionamento
Avvicinamento degli alunni alla fruizione del servizio biblioteca
Sensibilizzazione alla lettura

Azioni

Classi coinvolte

Tempistiche

Classi 2° Primaria

-

Progetto Mappe Blu: letture in biblioteca
con un operatore del servizio
bibliotecario; 3 incontri per ogni classe
(totale 6 incontri).

-

Ottobre - dicembre
( date da definire)

Classi 3° Primaria

-

Progetto Antegnati (vedi scheda
Territorio)

-

Da definire

Classi 4° Primaria

-

Siamo tutti bibliotecari: visite alla
biblioteca e laboratorio in
collaborazione con il bibliotecario della
nostra biblioteca

-

Da definire

Classi 5° Primaria

-

Libri in gioco: percorso di avvicinamento
alla lettura attraverso una gara tra classi;
L'iniziativa viene lanciata con una caccia
al tesoro in biblioteca e successivamente
con una merenda in biblioteca. Alle classi
vengono proposti numerosi libri da
leggere entro la fine di maggio. A
conclusione del progetto si svolgerà il
grande gioco finale e la classe vincitrice
verrà premiata alla festa di fine scuola

-

Gennaio -Maggio

Classi 1° - 2° - 3°
Secondaria

-

Mostra del libro: letture animate da
parte di un attore di alcuni spezzoni dei
libri presentati alla mostra , libri e
tematiche scelte in collaborazione con
scuola, adatti ad un pubblico
preadolescente.

-

Dicembre (durante
la settimana della
mostra del libro)

NOTE
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Progetto Ambiente
Adulti coinvolti

-

-

Insegnanti delle classi coinvolte
Volontari Gamass
Volontari Commissione Ambiente
Volontari Amis de Roch

Classi coinvolte

-

-

Classi – 3° - 4°- 5° della Scuola Primaria
Classi 1° - 2 – 3° della Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi

-

-

Avvicinamento al territorio almennese
Sensibilizzazione alla cura e alla tutela del territorio e alle tematiche
ecologiche
Sviluppare comportamenti di attivazione personale alla tutela del
territorio
Sviluppare responsabilità e cittadinanza attiva
Portare i ragazzi ad essere protagonisti nella conoscenza e tutela del
territorio a partire da piccoli gesti.
Stimolare il senso di appartenenza al territorio.

Azioni

-

Classi coinvolte

Tempistiche

3° - 4° Primaria

5° Primaria

-

1°- 3° Secondaria

-

CLASSI 3°: Ghiacciaia (uscita già
programmata) in collaborazione con
Gamass
CLASSI 4°: uscita presso la zona Roch in
collaborazione con i volontari di Gamass
e Amis de Roch

-

Da definire

Giornata del Verde Pulito in
collaborazione con i membri della
Commissione Ambiente, i volontari
dell’Associazione Gamass e
dell’associazione Amis de Roch

-

Aprile

-

Da definire

Uscita sul territorio con i volontari
dell’Associazione Gamass .
Classi 1°: gita al fiume Brembo – 27
ottobre
Classi 3°: gia al sentiero del partigiano
(Clanezzo) - Maggio
Insegnante di riferimento: Frosio Paola -

NOTE

PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 24

Progetto Territorio
Adulti coinvolti

-

-

Insegnanti delle classi coinvolte
Insegnanti di arte (classe 2° Scuola Secondaria)
Operatore biblioteca
esperti

Classi coinvolte

-

-

Classi – 3°- della Scuola Primaria
Classi 1° - 2° della Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi

-

-

Avvicinamento al territorio e alla cultura almennese
Sensibilizzazione alla cura e alla tutela del territorio
Sviluppare comportamenti di attivazione personale alla tutela del
territorio
Sviluppare responsabilità e cittadinanza attiva
Portare i ragazzi ad essere protagonisti nella conoscenza e tutela del
territorio
Stimolare il senso di appartenenza al territorio.

Azioni

-

Classi coinvolte

Tempistiche

3° Primaria

-

Progetto organo Antegnati: progetto di
avvicinamento e conoscenza dell'Organo
Antegnati e della sua storia, attraverso la
narrazione del libro "La Risata nella
Notte" di Emanuela Nava. Il progetto,
oltre alla presentazione del libro da parte
di un operatore della biblioteca, prevede
un incontro con l'autrice e la visita alla
chiesa di San Nicola e all'organo.

-

Da definire

1°-2° Secondaria
(da definire)

-

Lo Sguardo sul territorio: concorso
pittorico tra le classi 3° e ricerca
documentale nelle ore di arte; successiva
esposizione degli elaborati pittorici
realizzati dagli alunni, presso una della
chiese di Almenno o altro luogo
significativo.

-

Ottobre - maggio

NOTE
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Progetto cittadinanza
Adulti coinvolti

-

-

Insegnante di riferimento del progetto (Campanellini)
Insegnanti di italiano/educazione civica
Associazione Genitori
Amministratori comunali

Classi coinvolte

-

-

Classi 5° della Scuola Primaria
Classi 1°-2° della Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi

-

-

Avvicinamento alla struttura comunale e alla vita politica.
Sviluppare consapevolezza dei meccanismi che regolano la vita
sociale
Sviluppare comportamenti prosociali –
sviluppare responsabilità e la cittadinanza attiva
creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra i
ragazzi e gli adulti a partire dai problemi reali.
Portare i ragazzi ad essere protagonisti delle decisioni che li
riguardano da vicino.
Stimolare il senso di appartenenza ad un territorio.

Azioni
-

Classi coinvolte
-

Tempistiche
-

Incontro di progettazione scuola/
amministrazione/comitato genitori

-

Ottobre

1° -2° Secondaria

-

Lancio dell’iniziativa “Elezioni del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
2018/2018” presso la scuola secondaria
con materiale informativo ad hoc ed una
lezione dedicata

-

13 Ottobre

1° -2° Secondaria

-

Periodo di campagna elettorale in
momenti dedicati e con materiale
costruito dai gruppi che si presenteranno
(disponibilità spazi di scuola e Cag in
orario pomeridiano per la preparazione
del materiale)

-

Ottobre/Novembr
e

1° -2° Secondaria

-

Elezioni e nomina del Consiglio
Comunale dei Ragazzi

-

17 Novembre

Membri del
Consiglio

-

Incontri mensili presso il Palazzo
Comunale (attività da definire)

-

Dicembre/Maggio

5° Primaria

-

Ad aprile visita del Palazzo Comunale da
parte delle classi 5° della Scuola Primaria
la visita sarà preceduta da una lezione in
classe sul tema (presenza dei consiglieri
del CCR).

-

Marzo/aprile

Primaria e
Secondaria

-

Presenza alle cerimonie del 4 novembre,
Nikolajewka e 25 aprile.
Chiedere un anno di riferimento sia per la
secondaria che per la primaria che assicuri

-

Novembre/aprile
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una rappresentanza della scuola (alunni e
insegnanti)
NOTE

Si prospetta inoltre un macroprogetto in collaborazione con il Tavolo Politiche Educative sul
tema del rispetto delle regole nell’ambito del polo scolastico.

Progetto ecologia
Adulti coinvolti

-

-

Insegnanti delle classi coinvolte
Formatori Ecoisola

Classi coinvolte

-

-

Classi 3° Scuola Primaria
Tutte le classi della Scuola Primaria
Classi 1° - 2 – 3°° della Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi

-

-

Sensibilizzazione alla cura e alla tutela del territorio e alle tematiche
ecologiche
Sviluppare comportamenti di attivazione personale alla tutela del
territorio
Sviluppare responsabilità e cittadinanza attiva
Portare i ragazzi ad essere protagonisti nella tutela del territorio a
partire da piccoli gesti.

-

Azioni

Classi coinvolte

Tempistiche

3° Primaria

-

“Pericolosi ma non troppo”, laboratorio
sul tema della raccolta differenziata con
formatori dell’azienda Ecoisola (4
incontri in ogni classe per un totale 12
ore)

-

Novembre (dal
7/11 al 13/12)

Classi 1° - Scuola
secondaria

-

Progetto proposto da Ecoisola:
proiezione di un film a tema +
discussione in classe + proposto
laboratoriale e lancio di una campagna
di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata che coinvolga l’intero
Istituto (4 incontri complessivi di 5 ore
totali)
Riferimento: prof. Frosio -

-

Novembre

-

Scuola Secondaria

-

Sensibilizzazione alla raccolta
differenziata a scuola e nelle proprie case
con coinvolgimento degli studenti delle
classi 1°

-

Gennaio/maggio

-

Scuola Primaria

-

Sensibilizzazione alla raccolta
differenziata a scuola da parte degli
amministratori

-

Novembre

NOTE
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Progetto educazione stradale
Adulti coinvolti

-

-

Insegnanti delle classi coinvolte
2 agenti della polizia locale

Classi coinvolte

-

-

Classi - 2° -4° Scuola Primaria

Obiettivi

-

-

Conoscenza base del codice della strada per il pedone e il ciclista
Conoscenza delle figure dell’ordine presenti sul territorio, che
regolano il traffico stradale
Sensibilizzazione al rispetto delle regole stradali e più in generale
della vita sociale e comunitaria

-

Azioni

NOTE

Classi coinvolte

Tempistiche

Classi 4° Primaria

-

Lezioni in classe e in presenza dei vigili
sul Codice della strada per il Ciclista. A
conclusione del percorso test e prova
pratica e conseguimento del “Patentino
del ciclista”

-

Da definire

Classi 3°
Secondaria

-

Intervento in classe Esperto ACI e Polizia
Locale (2 ore)

-

Da definire

Alle classi della Secondaria si propone inoltre un progetto connesso al rispetto delle regole
nell’ambito del polo scolastico, con possibile coinvolgimento di classi filtro o del futuro CCR.

Sportello Consulenza Psicopedagogica
Anche quest’anno è attivo lo sportello psicopedagogico rivolto ai genitori, agli insegnanti e agli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria che ravvisano la necessità di un confronto al fine di sostenere la pratica educativa
e psicologica. Il servizio è finanziato dall’ASC, in rete con le realtà consultoriali della Valle e gestito nello
specifico dal Consultorio Priula di Zogno, che presenta al suo interno professionalità socio-assistenziali,
psicologiche e pedagogiche.
La funzione dello Sportello si presenta come figura strategica di rete in grado di connettere saperi, metodi,
esperienze, pratiche che hanno come focus le questioni e i contesti educativi e formativi.
Lo sportello promuove la consulenza, l’orientamento ai servizi e la formazione, in collaborazione con la Scuola,
il Comitato Genitori e l’Amministrazione Comunale.

Progetto “Almen(n)o Ascoltami”
Le situazioni segnalate dalla scuola e dai servizi richiedono delle prese in carico che superano la
settorializzazione dei contesti, per mettere in rete sguardi psicopedagogici che amplificano le risorse presenti
e le attivazioni di ciascun soggetto.
Il progetto “Almen(n)o ascoltami”, a partire dalle esperienze presenti, si allarga al territorio del paese nella
prospettiva di un’innovazione sociale e in stretto raccordo con i servizi sociali del Comune e con l’assessorato
di riferimento. Il progetto promuove osservazioni mirate, ascolto attivo dei minori e degli adulti, stimola la
circolarità delle esperienze e delle competenze costruendo una cultura condivisa dell’inclusione sociale.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Creare legami tra istituzioni pubbliche, private, servizi sociali e servizi di volontariato attivi nel paese
- Creare inclusione per ottimizzare le risorse
- Favorire l’attivazione dei progetti di collaborazione
- Favorire l’opportunità di comunicazione tra le persone, enti, centro di aggregazione giovanile e scuola
- Potenziare il coinvolgimento e il raccordo con il servizio sociale
- Attivare e mettere in rete di tutti i servizi presenti sul territorio al fine di valorizzare le potenzialità
sociali, relazionali e di autonomia di ciascun soggetto promuovendo la conoscenza e la valorizzazione
dei servizi di supporto all’istituto scolastico per condividere buone prassi tra la scuola e i servizi del
territorio e progettando progetti educativi in continuità educativa con il percorso scolastico
ATTIVITÀ:
Il progetto prevede l'attivazione di una rete di scambi, incontri, connessioni tra soggetti territoriali, volta ad
aumentare l'empowerment comunitario, in uno stretto raccordo con lo Sportello Psicopedagogico attivo
nell’Istituto Comprensivo e le agenzie del tavolo delle Politiche educative istituito dal Comune di Almenno San
Salvatore.
Le azioni saranno:
▪ di confronto/supporto nella lettura psico-pedagogica di segnali di difficoltà o di disagio di situazioni
inerenti minori, le loro famiglie e le rispettive reti primarie e secondarie
▪ di confronto/supporto nella lettura psico-pedagogica di segnali di difficoltà o di disagio di situazioni
inerenti minori, o gruppi di minori inseriti in contesti di socializzazione e presenti sul territorio
▪ di individuazione condivisa tra i vari attori della rete territoriale, di strategie per affrontare le
problematiche che si presentano
▪ di supporto alle famiglie su aspetti psico-educativi legati alla relazione genitori-figli
▪ di ascolto/accoglienza/supporto per i ragazzi su problematiche personali legate alla complessità della
crescita

14. Servizio Spazio Gioco “Cado Giù”
Il Comune ha attivato un servizio Spazio Gioco rivolto ai bambini della fascia 9-36 mesi ed alle loro famiglie per
offrire ai minori momenti e spazi propri in cui vivere esperienze ludiche e di socializzazione ed ai genitori
occasioni di confrontarsi sulle esigenze che i bambini di quest’età presentano durante la loro crescita.
Il servizio viene svolto presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore, in Viale
Papa Giovanni XXIII, ed è aperto per due giorni settimanali martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Alchimia - Società Cooperativa Sociale onlus, con sede legale in
Bergamo, Via San Bernardino, 59, C.F. e P.I 01738900164,, per il triennio ottobre 2018/giugno 2021, per
l’importo complessivo di € 15.561,30, iva esclusa. Per l’anno scolastico 2018/2019 la spesa prevista è di €
5.187,10, iva esclusa

15. Acquisto arredi ed attrezzature
L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla sostituzione degli arredi (banchi – sedie - tavoli) per l’Istituto
comprensivo- impegno di spesa assunto con determinazione n. 302 del 14.09.2018 del Responsabile del Settore
1, per un importo totale di € 2.835,12 iva inclusa.
Nell’ambito dello stanziamento di bilancio di € 1.000,00 va aggiunta la quota di € 3.332,00 derivante dalla
compartecipazione dei Comuni limitrofi Roncola, Capizzone e Strozza, per il Piano diritto allo studio 2018/2019,
per l’acquisto di banchi, sedie, armadi, appendiabiti ecce cc, presso il locale Istituto Comprensivo, nonché al
finanziamento del materiale necessario per eventuali opere di ritinteggiatura.
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16. Quadro finanziario di riferimento
Il piano annuale degli interventi di cui ai precedenti punti è formulato in base alle previsioni finanziarie che
seguono:
▪ proventi derivanti dalla partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi mediante rette, tariffe e
contribuzioni;
▪ contributi statali e/o regionali o da altri enti locali, come da convenzione;
▪ dotazioni ordinarie stanziate in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione;
▪ introiti derivanti dall’attuazione della convenzione tra i Comuni di Almenno San Salvatore, Capizzone,
Roncola e Strozza per la gestione del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Almenno San
Salvatore.

17. Tabella economica riassuntiva
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SPESA PREVISTA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Contenimento rette
Attività didattiche
Fondo famiglie
NIDO
Contenimento rette

ENTRATA PREVISTA

PREVISIONE DI SPESA A
CARICO DEL BILANCIO

€ 51.200,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00

€ 51.200,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00

€ 7.700,00

€ 7.700,00

Totale
SCUOLA PRIMARIA
Attività didattiche
Libri di testo

€ 65.900,00

€ 65.900,00

€ 7.900,00
€ 9.000,00

€ 7.000,00
€ 9.000,00

Totale
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Attività didattiche
Libri di testo

€ 16.900,00

€ 16.900,00

€ 6.930,00
€ 1.555,39

€ 6.930,00
€ 1.607,32

Totale
SPAZIO GIOCO
SPESE FUNZIONAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI

€ 8.485,39
€ 5.446,45

€ 8.485,39
€ 5.446,45

€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 2.769,00

€ 500,00

€ 10.290,00

€ 3.150,00

SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA
SCOLASTICA
(comprese attrezzature e arredi)
SERVIZI SCOLASTICI

€ 13.440,00

BORSE DI STUDIO

€ 4.000,00

SERVIZIO MENSA
pasti insegnanti
ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 3.269,00

€ 4.000,00

€ 197.415,00

€ 10.710,00

€ 186.705,00

PROGETTO SICUREZZA E PRONTO
SOCCORSO
PROGETTO ALMENNO ASCOLTAMI

€ 1.500,00
€ 2.800,00

€ 500,00

€ 1.000,00
€ 2.800,00

TOT. GENERALE

€ 325.355,84

€ 25.969,00

€ 299.386,84
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18. Ringraziamenti collaborativi
Si ringrazia per la collaborazione:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sindaco;
Consiglieri comunali;
Assessori;
Responsabili di Settore;
Personale dipendente dei vari uffici;
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “San Salvatore” e Nido “I Germogli”;
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”;
Associazione genitori;
Parrocchia Almenno San Salvatore;
Commissione mensa;
Cooperativa Lavorare Insieme;
Cooperativa Alchimia (servizi sociali);
Società Punto Ristorazione srl;
Regione Lombardia;
Provincia di Bergamo.

PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 31

