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P I A N O P ER I L D I RI TTO A L L O S TU D I O
A NNO SCO L A ST I CO 2 0 0 9 / 2 0 1 0
a r t . 16 L . R. n . 31 d e l 20 Ma r z o 1980

PREMESSA

I

l “diritto allo studio”, nell’evoluzione dell’assetto
scolastico nel suo complesso e della normativa
regionale di riferimento (L.R. 31/1980 e L.R. n.
19/2008), si ripropone non solo come rimozione delle
cause materiali, che rendono difficoltoso il percorso
degli studi, ma anche come miglioramento della qualità
dell’istruzione consentendo a tutti il raggiungimento di
fondamentali conoscenze ed abilità.
Mantengono, quindi, un’importanza decisiva:
• il sostegno alle iniziative integrate per
l’innovazione educativa e per la qualità della
scuola;
• il recupero e la prevenzione delle situazioni di
disagio individuale e collettivo;
• sostegno degli alunni disabili concepito in termini
ampi e globali.
Tali interventi devono essere realizzati in
collaborazione e in collegamento con gli organi
collegiali della scuola, sviluppando anche la
partecipazione effettiva delle forze sociali operanti sul
territorio.
Strumento operativo per il raggiungimento di questi
obiettivi è la commissione per il diritto allo studio istituita
la prima volta con atto del C.C. n. 27 del 18.04.1996, ai
sensi della L.R. n. 31/1980, con il quale è stato
approvato il relativo Regolamento Statuto. La
Commissione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il
diritto allo studio secondo le finalità, i criteri e la
normativa previsti dalla sopraccitata legge regionale ed
ha potestà di muoversi con iniziativa propria e
promuovere indagini conoscitive dirette ad acquisire
notizie e documentazione utile alla elaborazione della
proposta di Piano per il diritto allo studio.
Il presente Piano, pertanto, viene proposto al Consiglio
Comunale dopo l’analisi, da parte della Commissione,
delle richieste avanzate, con nota pervenuta il 23
giugno 2009 prot. n. 4822, dall’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI GANDINO, e dalle
relazioni finali degli insegnanti della scuola primaria
sull’attuazione delle iniziative del Piano 2008/2009
pervenute il 3 luglio 2009, prot. n. 5086.
La relazione contabile sull’utilizzo dei fondi del Piano
2008/2009, infine, è pervenuta in data 3 luglio 2009,
prot. n. 5087. Da quest’ultima relazione risulta che, dei
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25.750,00 euro messi a disposizione dell’Istituto
Comprensivo per il raggiungimento delle finalità
previste nel Piano per i due ordini di scuola, sono stati
spesi 23.685,90 euro mentre le somme non spese sono
pari ad € 2.064,10 (nel precedente a.s. le somme non
spese ammontavano ad € 1.077,70).
Per quanto riguarda la SCUOLA DELL’INFANZIA
(autonoma/paritaria) “SORELLE FRANCHINA”, è
prevista l’erogazione di fondi integrativi per l’attuazione
dei progetti e/o per il materiale didattico inerente il
diritto dello studio.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 111
dell’11.09.2009, inoltre, è stata approvata una nuova
convenzione tra comune e scuola dell’infanzia. Con il
nuovo accordo il contributo comunale diretto a
contenere i costi delle rette a carico delle famiglie utenti
è stato aumentato fino ad un massimo di € 28.800,00
(con minimo € 25.000,00) in funzione del numero degli
alunni residenti a Casnigo ed effettivamente
frequentanti la scuola.
Rimangono ovviamente escluse dalle previsioni del
presente Piano, ma comunque di competenza
dell'Amministrazione Comunale, tutti gli interventi di
manutenzione e gestione degli edifici scolastici di
proprietà. (art. 159 e 190 D.L. n.297 16-04-94)
Per tutti gli altri aspetti relativi ai rapporti tra Istituzioni
Scolastiche e Amministrazione Comunale si fa
riferimento al T.U. delle "DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
vigenti in materia di ISTRUZIONE, relative alle scuole
di ogni ordine e grado" contenute nel D.L. 16.04.94 n.
297 - G.U. n. 115 del 19 maggio 1994.
Le Scuole continueranno a favorire l’utilizzo delle
strutture in orario extra-scolastico per attività socioculturali in applicazione delle apposite convenzioni che
ne fissano le condizioni ed i criteri di utilizzo (vds.
deliberazioni di Giunta Comunale n. 117/1996 e
75/1997).
Il Comune favorirà l'utilizzo a fini scolastici delle
strutture culturali e sportive esistenti sul nostro
territorio.
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Nell'ottica di una stretta collaborazione tra le parti ed anche al fine di qualificare le previsioni successive, si richiede
alle istituzioni scolastiche e agli altri enti coinvolti nei finanziamenti di questo piano, oltre ai bilanci preventivi degli
interventi e la loro qualificata finalità, anche un rendiconto consuntivo accompagnato da un’apposita relazione
che illustri e motivi il raggiungimento degli obiettivi prefissati proposti nel Piano.
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I L NU O V O “ P O L O SCO L A ST I CO ” D I CA SNI GO
Per quanto riguarda, invece, le strutture scolastiche
di Casnigo è da rilevare che, con verbale del 7
settembre 2007, prot. n. 7174, si è provveduto alla
olo
Scolastico
denominato
“C.Bagardi
e
V.Bonandrini”. Nel Polo Scolastico trovano, pertanto,
sede sia la scuola primaria sia la scuola secondaria di
primo grado.
È utile precisare che, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 131 del 29.08.2008, si è provveduto a
stabilire opportuni accordi per consentire, in orario
scolastico, l’utilizzo gratuito da parte della scuola
primaria e secondaria di primo grado di Casnigo della
Palestra Comunale e della Sala Multifunzionale
(ubicata nel piano seminterrato del nuovo Polo
scolastico). Queste ultime, infatti, rimangono in carico
al Comune di Casnigo. Gli accordi suindicati,
stabiliscono le rispettive competenze, gli oneri, le
modalità e le responsabilità per l’uso di tali strutture.
Negli stessi accordi, si evidenzia, inoltre, che, in orario
extrascolastico, sia la palestra comunale sia la sala
multifunzionale vengono messe a disposizione delle
associazioni/gruppi sportivi e culturali operanti a
Casnigo.

consegna
al
Dirigente
Scolastico
dell’Istituto
Comprensivo di Gandino dell’edificio ristrutturato e
dell’area
circostante
del
nuovo
P
10.07.2008), viene riconfermato anche per l’anno
scolastico in corso e viene ospitato presso alcuni locali
dell’edificio municipale.

Lo scorso anno scolastico l’Ufficio tecnico comunale ha
provveduto a verificare la possibilità di ricavare, nella
parte di seminterrato non ristrutturato del Polo
Scolastico, gli spazi idonei per realizzare i locali per il
servizio di refezione scolastica. L’indagine ha
confermato, almeno parzialmente, la possibilità di
ristrutturare gli spazi a tale scopo ma i relativi costi, per
il momento, risultano troppo elevati.
In attesa che tali spazi vengano eventualmente
sistemati, il servizio di refezione, la cui attuazione a
partire dall’anno scolastico scorso è già stata effettuata
in via sperimentale dall’amministrazione comunale
(deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del
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SE T T O R I D I I NT E R V E NT O
Ricordiamo e ribadiamo che la funzione primaria e
più
importante
della
Scuola,
attraverso
l’apprendimento dei saperi e delle nozioni e la
disciplina che ciò comporta, è quella di costruire la
personalità individuale. Anche, o forse, soprattutto
a scuola si dovrebbe poter imparare “la vita”.

P

er consentire l'effettivo esercizio del diritto di ogni
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo, il Comune promuove interventi
ed organizza servizi intesi a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che impediscono
il pieno godimento di tale diritto.
Gli interventi ed i servizi comunali sono:
1) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso e la
frequenza alla scuola.
1A- Servizi speciali di trasporto scolastico.
1B- Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari (D.P.R. 24/07/1977 n.616).
1C- Contributi agli studenti.
1D- Integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap.
1E- Convenzione con la Scuola dell’Infanzia (paritaria)
a gestione autonoma.
1F- Attrezzature didattiche in comodato.
1G-Servizi alla prima infanzia
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2) Interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico.
2A Contributi agli Organi Collegiali di governo delle
Scuole per la fornitura di attrezzature e sussidi
didattici, a sostegno delle attività didattiche,
deliberate dai competenti organi scolastici in base
alla programmazione educativa e didattica di cui
agli artt. 2 e 7 della legge n.517/77 al fine di
limitare la spesa a carico degli alunni.
2B Iniziative intese a favorire innovazioni didattiche ed
educative (art. 8 LR 31/80)
2C Iniziative intese a rimuovere ostacoli di ordine
sociale e culturale nella frequenza scolastica.

3) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso, la
frequenza e il miglioramento della qualità del
sistema scolastico.
3A- Servizio di refezione scolastica sperimentale per la
scuola primaria e secondaria.
3B-Corsi/iniziative su progetti coordinati ScuoleComune - Società.
3C- Iniziative che possano favorire la collaborazione tra
i diversi ordini di scuola.
3D- Servizio di vigilanza/assistenza.
3E- Terza Università.
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1) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso e
la frequenza alla scuola.
1ASERVIZI
SPECIALI
DI
SCOLASTICO (art.3 L.R. n. 31/80)

TRASPORTO

Sono confermati i servizi speciali di trasporto scolastico già
organizzati nei precedenti anni dal Comune per gli alunni
della scuola dell'obbligo, laddove gli stessi servizi risultano
necessari per condizioni di considerevole distanza dalla
scuola e siano usufruiti all'interno del bacino di utenza.
Criteri di ammissibilità ai servizi:
1) Distanza della sede scolastica dalle abitazioni degli alunni
superiore a 2 Km. (Circolare Reg. n.188/80 per le scuole
elementari e medie inferiori) in assenza di trasporto
pubblico.
2) Ubicazioni di particolare disagio, specialmente per le
classi del primo ciclo della scuola primaria.
3) Presenza di alunni portatori di handicap.
Gli itinerari dei servizi speciali di trasporto, con la
determinazione dei punti di raccolta e della contribuzione a
carico delle famiglie degli utenti, sono predisposti
annualmente dall'Amministrazione, sentito il parere della
Commissione competente.
L’appalto per il trasporto scolastico è stato affidato per
quest’anno scolastico, con determinazione n. 124 del
06.05.2009, alla ditta AUTOSERVIZI “DELLA” DI DELLA
TORRE GIUSEPPE & C. S.N.C. di Casnigo al costo di Euro
21.978,00 annui, I.V.A. al 10% compresa, (mantenendo lo
stesso costo dello scorso anno scolastico).
Da quest’anno, anche a seguito dell’introduzione del servizio
di refezione scolastica, i costi a carico degli utenti del
servizio vengono unificati in € 200,00 annui senza più
distinzione per chi usufruisce solo parzialmente del trasporto
scolastico, garantendo, in ogni caso, la completa esenzione
dalla spese per i nuclei famigliari con dichiarazione I.S.E.E.
inferiore ad Euro 15.458,00.

1B- LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
(art.7 L.R. n. 31/80)
Per effetto del D.P.R. n. 616/77 e dell’art.156 del D.Lgs 16
aprile 1994 n. 297 il Comune deve provvedere alla fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria o, a
richiesta dell’Istituto Comprensivo, alla fornitura di eventuali
testi in scelta alternativa al libro di lettura.
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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Il Comune si assume l’onere delle operazioni di acquisto,
attraverso le librerie specializzate, al fine di contenere i
disagi per le famiglie e consentire la disponibilità dei testi in
forma omogenea e tempestiva oltre che di ottenere un
apprezzabile sconto sul prezzo di copertina.
Per l’anno scolastico 2009/2010 è prevista la fornitura di
circa 460 testi. Per gli alunni frequentanti il plesso di
Casnigo la spesa preventivata è di circa € 3.700,00=.

1C- CONTRIBUTI AGLI STUDENTI
Con il precedente anno scolastico (2008/2009) la Regione
Lombardia, sulla base della propria L.R. n 19/2008, ha
introdotto la cosiddetta “Dote Scuola” in forma sperimentale.
La “Dote Scuola” viene riproposta anche per il 2009/2010 ed
è rivolta agli studenti delle scuole statali, delle scuole
paritarie e agli studenti frequentanti i corsi di istruzione e
formazione professionale.
Nelle intenzioni della Regione Lombardia, offre un aiuto per
la permanenza nel sistema dell’istruzione alle famiglie meno
abbienti con figli in età scolare.
La Dote Scuola “sostituisce” la borsa di studio per
l’adempimento all’obbligo di istruzione e per la frequenza
della scuola secondaria superiore (L. 62/2000) nonché i
contributi per l’acquisto dei libri di testo (L. 448/1998).
È destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi
per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e
formazione dai 6 ai 18 anni. Comprende diverse componenti
che variano a seconda del percorso scelto e delle
caratteristiche dell’allievo. I contributi sono erogati dalla
Regione Lombardia mediante voucher (buoni spesa).
Le relative domande vanno inoltrate attraverso il sito internet
www.dote.regione.lombardia.it. Presso la Biblioteca
comunale di Casnigo è possibile ottenere maggiori e più
ampie informazioni e, mediante il personale in servizio,
procedere all’inserimento telematico delle domande.
Anche nel presente Piano, come già lo scorso anno, viene
introdotto, da parte dell’Amministrazione Comunale di
Casnigo, un contributo straordinario agli studenti della
scuola dell’obbligo, frequentanti esclusivamente scuole
statali, appartenenti a famiglie particolarmente bisognose
con ISEE inferiore o uguale a 13.000,00 Euro.
Il contributo, da ritenersi integrativo delle contribuzioni
previste dalla Dote Scuola regionale, viene erogato, a
seguito di semplice richiesta da presentarsi entro il 31
gennaio 2010 accompagnanta da copia della certificazione
ISEE, fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per ogni
studente. Il contributo viene assegnato, tuttavia, a seguito di
indagine positiva affidata all’assistente sociale nella misura
e con le modalità che verranno da quest’ultimo stabilite. Tale
voce viene finanziata con un importo di 3.000,00 Euro. In
caso di richieste eccedenti la disponibilità finanziaria
indicata, verrà stilata apposita graduatoria in base alla
certificazione ISEE.
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1D- INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP (art.6 L.R. n. 31/80)
L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap
rappresenta un impegno prioritario attuato dal Comune.
La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti
delle persone handicappate n° 104 del 5/02/92 (integrata
dalla legge 21.05.1998, n.162) stabilisce agli art. 12, 13, 14,
15,16 disposizioni per garantire il diritto all’educazione e
all’istruzione delle persone handicappate nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado.
Il T.U. n° 297/94 prevede gli interventi necessari per
assicurare l’attuazione di questi diritti.
Per i comuni viene quindi meglio precisato l’obbligo, già
previsto dal D.P.R. 24/7/1977 n° 616, di fornire l’assistenza
per l’autonomia e la comunicazione degli alunni, fermo
restando compito dello Stato garantire l’attività di sostegno
mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
In proposito, sono da considerare, inoltre, le leggi regionali
n. 31/1980 e n. 19/2007 anche se queste ultime hanno dato
luogo a controverse interpretazioni e a pareri discordanti in
merito alle competenze di intervento tra comuni e provincia.
Le iniziative concrete di integrazione vengono attuate:
1. mediante l'adeguamento delle strutture scolastiche
(abbattimento di barriere architettoniche e arredamento
di spazi per attività speciali)
2. la fornitura di attrezzature specialistiche e sussidi
didattici differenziati
3. il servizio di assistenza personale in presenza di
handicap psico-fisici di particolare gravità,
eventualmente estensibile anche ad attività educative
svolte oltre il periodo dei normali impegni didattici e/o
al di fuori delle strutture scolastiche.
Nel luglio 2007 è stato sottoscritto dai Comuni dell’ambito
territoriale, dagli Istituti Comprensivi, dal Responsabile del
Servizio U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuropsichiatria
Infantile) dell’A.S.L. e dal Direttore della Società Servizi
Sociosanitari Val Seriana a r.l. il “Protocollo di intesa per
l’attuazione delle linee guida relative al servizio di
assistenza socio-educativa agli alunni disabili nelle
scuole di ogni ordine e grado”. Tale protocollo di intesa è
stato adottato a conferma degli obiettivi del Piano di Zona
2006-2008 dell’Area Territoriale Valle Seriana, per il
consolidamento del servizio di assistenza scolastica, a
livello sovra-comunale, al fine di garantire agli alunni disabili
e/o a elevato rischio di emarginazione, la definizione del
progetto di vita che favorisca una piena integrazione sia
nella scuola sia nel contesto sociale.
Il Servizio sociale comunale e la Società Servizi
Sociosanitari Val Seriana, a cui è assegnata la gestione del
piano di zona, garantiscono un servizio sovra-comunale che,
attraverso prassi condivise, si pone l’obiettivo di favorire il
dialogo tra comuni, scuola, servizi specialistici e famiglie al
fine di una maggiore omogeneità nei criteri di accesso, nella
realizzazione e verifica del servizio stesso.
La Giunta Comunale di Casnigo, a seguito dell’esaurimento
del precedente appalto e in attuazione del protocollo di
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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intesa suindicato, con deliberazione n. 39 dell’11 maggio
2007, ha approvato l’adesione all’appalto per il servizio
territoriale di assistenza educativa agli alunni disabili inseriti
nelle scuole di ogni ordine e grado (Piano di Zona ex
328/2000) con ente capofila il Comune di Albino. A seguito
di tale adesione l’assistenza agli alunni disabili è stata
affidata, per il periodo Settembre 2007 – Agosto 2010,
all’A.T.I. (Associazione temporanea di Imprese) formata
dalle Cooperative “La Fenice” di Albino e “San Martino” di
Alzano Lombardo, risultata vincitrice della gara d’appalto.
L’individuazione anno per anno dei minori che necessitano
della presenza di Assistente Educatore è compito dell’Unità
Operativa di Neuropsichiatria Infantile della Azienda
Ospedaliera di Seriate (U.O.N.P.I.A.).
A seguito delle richieste dell’U.O.N.P.I.A. ed in base agli
accordi con l’Istituto Comprensivo di Gandino, gli Istituti
Scolastici interessati e con la supervisione e il
coordinamento del responsabile della Società Servizi
Sociosanitari Val Seriana e del servizio sociale comunale, gli
alunni/studenti che usufruiscono degli assistenti educatori
per l’anno scolastico in corso sono stati confermati in
numero di due: uno frequentante la scuola secondaria di
primo grado di Casnigo e il secondo frequentante la scuola
secondaria di secondo grado ad Albino.
Il totale di ore settimanali previste quest’anno a tale
scopo è di 31, per un costo preventivato in
complessivamente 21.500,00 Euro circa (erano 30.500,00
Euro nel precedente anno scolastico).

1E- CONVENZIONE CON LA SCUOLA
DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA (art. 5
L.R. n. 31/80) Deliberazione di G.C. n. 111 dell’1109-2009
Al fine di garantire e di incentivare la frequenza della scuola
prima dell'età dell'obbligo, e considerato che la Scuola
Materna autonoma/paritaria “Sorelle Franchina” svolge un
servizio pubblico, educativo e sociale volto allo sviluppo
della personalità del bambino integrando le funzioni della
famiglia, l'amministrazione, in attuazione dell’art. 7-ter della
L.R. n. 19/2007, ha sottoscritto una nuova convenzione
triennale con atto di G.C. n. 111 dell’11.09.2009 (la
precedente convenzione risaliva al 1999 ed era stata
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del
30.09.1999).
La Scuola dell’Infanzia assume i seguenti impegni:
a) operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti
educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti e,
a tale scopo, farà pervenire copia della programmazione
didattica annuale;
b) conformare il calendario e l’orario scolastico a quelli
stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per la scuola di
offrire maggiori prestazioni;
c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi,
senza discriminazioni razziali o religiose, in età di
PIANO SCUOLA 2009-2010.doc
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ammissione alla scuola dell’infanzia, secondo le norme
vigenti;
d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non
inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel
caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di
partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del
personale;
f) applicare il contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il
personale dipendente ed eventuali convenzioni con le
Congregazioni religiose;
g) produrre, al fine di evidenziare l’assenza di finalità di
lucro, il rendiconto consuntivo annuale;
h) a concordare con l’Amministrazione Comunale le rette di
frequenza, stabilite secondo fasce di reddito (I.S.E.E.) a
carico delle famiglie;
i) presentare al Comune il rendiconto della gestione a
consuntivo e una sintetica relazione dello svolgimento del
piano annuale del diritto allo studio.

7

iscritto ed effettivamente frequentante (fino al
limite massimo di € 28.800,00; il contributo minimo
è stabilito, in ogni caso, in € 25.000,00).
Il contributo in questione verrà liquidato mediante un
primo acconto di € 9.000,00 entro il 31 dicembre e un
secondo acconto di € 9.000,00 entro il 30 aprile di
ciascun anno scolastico mentre il saldo, nella misura
stabilita con le modalità precedentemente indicate,
verrà erogato entro il 15 luglio di ogni anno dietro
presentazione del conto consuntivo della gestione.
3. Contribuzione per l’attuazione di “progetti” e/o per il
materiale didattico inerente il diritto allo studio
2009/2010 fino ad Euro 1.750,00.

Nel gennaio del 2006 a seguito di opportuni incontri tra
l’Assessorato e la dirigenza della Scuola dell’Infanzia sono
state stabilite, per l’anno scolastico 2006/2007, le nuove
rette mensili di frequenza in relazione all’I.S.E.E. Con un
I.S.E.E. superiore ad € 9.500,00 la retta mensile è stabilita in
€ 76,00 mentre, al di sotto di tale fascia la retta è di € 70,00.
Per i meno abbienti, con I.S.E.E. inferiore ad €.6.900,00 la
retta mensile è contenuta in € 55,00. L’Amministrazione
Comunale ha preso atto delle nuove rette con deliberazione
di G.C. n. 7 del 20 gennaio 2006. Tali rette sono in vigore
anche attualmente.
La possibilità di revisione dell’importo delle rette mensili e/o
delle fasce di reddito di frequenza è prevista nel corso del
presente anno scolastico.
L’Amministrazione Comunale garantisce i seguenti
interventi:
1. In ottemperanza ai dettati della legge 5-2-1992 n. 104
provvede ad assumere a proprio carico le spese per
eventuale personale di appoggio necessario per il
sostegno agli alunni portatori di handicap, nelle
modalità
consentite
dalla
legge.
Rimarranno a carico dell'Amm.ne Comunale anche
eventuali spese per attrezzature specialistiche o per
materiale didattico particolare.
2. contributo annuale a sostegno del funzionamento della
scuola dell’infanzia autonoma, fissato per anno
scolastico, pari a € 400,00 per ogni alunno residente,
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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1F- ATTREZZATURE DIDATTICHE IN COMODATO
(Cod. Civile artt. 1803 - 1811)

1G- SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Al fine di favorire l'attività didattica il Comune acquista
attrezzature da cedere in comodato alle Istituzioni
Scolastiche e agli Enti presenti sul nostro territorio
(fotocopiatrici, computer, pc portatili, attrezzature varie, ...)
con le modalità indicate dall'art. 1803 e segg. del Codice
Civile.
Dall’anno scolastico 2006/2007, con contratto di noleggio a
carico del comune, è stata messa a disposizione una nuova
fotocopiatrice per l’utilizzo di entrambi gli ordini di scuola. Il
noleggio è comprensivo di 4.000 fotocopie mese. Nel corso
di questo anno scolastico il numero delle fotocopie mese
comprese nel canone di noleggio, a seguito di
rinegoziazione del contratto, verrà elevato ad 8.000.

Nido d’infanzia

A partire dal presente anno scolastico sui personal computer
del laboratorio di informatica della scuola primaria viene
sostituito il sistema operativo proprietario Windows con il
sistema operativo open source Linux (distrib. Edubuntu)
mentre sui pc della scuola secondaria di primo grado
l’operazione era già stata eseguita lo scorso anno. Questo
intervento consentirà di acquisire ed utilizzare software
completamente gratuito.
Nel maggio 2008 si era già provveduto ad installare due
nuovi personal computer nella sala professori/insegnanti, ad
esclusivo uso di questi ultimi, dotati della possibilità di
funzionare sia con il sitema operativo open source Linux
(Edubuntu) e sia con il sistema operativo proprietario
Windows.
Nel corso dell’anno scolastico verrà verificata la possibilità,
attraverso un contratto di sponsorizzazione, di rendere
disponibile un sito internet dedicato al Polo Scolastico di
Casnigo. Verrà, inoltre, valutata la possibilità di assegnare
distinte e-mail per ciascuno dei due ordini di scuola
attraverso le quali i genitori potranno comunicare con i
responsabili di plesso.

Il Comune di Casnigo, essendo sprovvisto di nido aveva
stipulato apposita convenzione biennale con il Comune di
Leffe, sede del Nido d’infanzia “Pinocchio”, convenzione che
è scaduta in coincidenza con il termine dello scorso anno
scolastico. Nella convenzione i posti riservati ai residenti nel
comune di Casnigo erano tre.

Attualmente la convenzione è in fase di rinnovo e si prevede
di rendere disponibile ai residenti a Casnigo ancora n.ro 3
posti.
Pertanto, le famiglie di Casnigo che intendono usufruire del
servizio di nido d’infanzia, devono, prioritariamente (salvo
casi particolari), avvalersi del Nido di Leffe (che ha preso
avvio ufficialmente in corrispondenza dell’anno scolastico
2007/2008).
Si rileva, inoltre, come accennato nel Piano di Zona Ambito
Valle Seriana 2009-2011 – Servizi per l’infanzia, che
permane la possibile di accedere anche ai posti liberi dei
nidi pubblici del distretto Valle Seriana. In tal caso il Comune
di residenza dovrà corrispondere al comune sede del nido la
differenza tra la retta mensile corrisposta dalla famiglia
(calcolata mediante certificazione ISEE) e il costo mensile
stimato di € 600,00. In considerazione dell’onerosità, questa
modalità di accesso al nido verrà garantita dal Comune di
Casnigo solo in casi particolari ove sussiste una effettiva
necessità che, in ogni caso, dovrà essere opportunamente
documentata.

SPAZIO AGGREGATIVO “NONSOLOCOMPITI”
Anche quest’anno scolastico viene riconfermata
l’organizzazione, in collaborazione con la locale Parrocchia
e l’Istituto Comprensivo di Gandino, dello Spazio
Aggregativo denominato “Nonsolocompiti … tante idee per il
tuo pomeriggio …” rivolto agli studenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado di Casnigo in orario
pomeridiano.
Il servizio di spazio aggregativo funzionerà dal mese ottobre
2009 al mese maggio 2010 presso alcuni locali della
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Biblioteca Comunale e altri spazi dell’Oratorio Parrocchiale
quest’ultimo provvisoriamente ospitato presso la sede
comunale.
Il costo è stimato in un massimo di 7.000,00= Euro in parte
(circa 3/4.000,00 Euro) potranno essere finanziati con i fondi
ex Lege 328/2000).
Lo spazio aggregativo (organizzato per la prima volta
nell’anno scolastico 2004/2005) è rivolto a tutti gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado dei plessi
di Casnigo, con orari e programmazione differenziata, con
particolare riferimento a coloro che necessitano di sostegno
pomeridiano alla luce di difficoltà scolastiche, familiari o
relazionali ed a coloro che non erano già impegnati in altre
attività sportive e culturali.
Il Comune di Casnigo, titolare del progetto, copre i costi di
un coordinatore ed un educatore con proprie risorse e con
con fondi finanziati dalla Legge 328/2000. Per accedere allo
spazio aggregativo è necessaria apposita iscrizione
(gratuita).

PSICOPEDAGOGISTA PER SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il servizio di psicopedagogia nella scuola, che ormai, con
varie modalità, viene attivato per il decimo anno scolastico,
ha sempre ottenuto riscontri e risultati positivi sia per gli
alunni e sia per gli insegnanti e i genitori. Lo sportello di
ascolto psicopedagogico è un’opportunità molto importante,
soprattutto per i genitori degli alunni dei diversi ordini di
scuola, in relazione a problemi educativi e disagio scolastico
e per la prevenzione e il superamento di difficoltà.
Anche quest’anno si darà continuità al servizio per ambedue
gli ordini di scuola. Il costo dell’intervento è preventivato in

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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3.100,00 Euro per la scuola secondaria di primo grado e in
860,00 Euro per la scuola primaria.

PROGETTO LOGOPEDICO
La logopedia (parola che deriva dal greco logos: “discorso” e
paideia: “educazione”) si occupa della prevenzione e cura
dei disturbi del linguaggio e della comunicazione dovuti a
problemi fisici o neurologici.
Si è ritenuto importante avviare anche a Casnigo, nell’anno
scolastico 2006/2007, questo importante servizio che
consente di individuare precocemente bambini che hanno
questo tipo di disturbi ed intervenire prima che influiscano
negativamente sull’apprendimento.
Nello scorso anno scolastico, il progetto è stato attuato, per
il terzo anno, in collaborazione con le scuole primarie e le
scuole dell’infanzia. Il logopedista dott. Zucchinali e la
psicologa dott.ssa Trussardi hanno collaborato con gli
insegnanti come consulenti per stabilire attività di
osservazione, individuazione di alunni con difficoltà a livello
linguistico e progetti di recupero; sono intervenuti nelle
classi delle scuole dell’infanzia per individuare
precocemente i bambini con disturbi del linguaggio; sono,
inoltre, intervenuti nelle classi della scuola primaria per
individuare problemi legati alla letto-scrittura e stabilire con
gli insegnanti attività specifiche di recupero.
Il costo dell’intervento comporta per il corrente anno
scolastico comporta una spesa di € 1.600,00=.
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2) Interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico.
2A- SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE (art.
7 LR 31/80)
Il Comune assegna contributi finanziari agli Organi Collegiali
di governo delle Scuole a sostegno delle esperienze
educative e didattiche, deliberate dai competenti organi
scolastici in base alla programmazione di cui agli artt. 2 e 7
della legge n. 517/77.
Materiale didattico differenziato è previsto per gli alunni con
handicap.
Si sottolinea l’esigenza di non disperdere le risorse soltanto
in piccoli acquisti ma di orientarle verso materiali di utilizzo
collettivo e duraturo.

2B- INTERVENTI PER INNOVAZIONI DIDATTICHE
ED EDUCATIVE (art. 8 LR 31/80)
Coscienti che lo STAR BENE A SCUOLA (condizione
indispensabile per qualunque apprendimento) dipende in
misura rilevante dalla qualità degli stimoli proposti e dalla
loro diversificazione mirata, vengono sostenute quelle
iniziative che introducono innovazioni didattiche ed
educative come previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n.
31/1980.

Scuola dell’Infanzia autonoma/paritaria
1. PROGETTO ACQUATICITA’
Come già da diversi anni viene riproposto il progetto di
Acquaticità che coinvolge i bambini mezzani e grandi (4
e 5 anni) presso il Centro Sportivo Consortile. I corsi di
acquaticità che vengono proposti aiutano i bambini a
vincere le proprie paure e a sperimentare, attraverso il
gioco, nuove forme di movimento e di fiducia.
2. PROGETTO DI LABORATORIO-ANIMAZIONE
TEATRALE
A seguito di esperienze occasiona attuate negli anni
precedenti, viene proposto questo laboratorio di
animazione teatrale. L’arte drammatica è un valido
strumento per scoprire ed eplorare le proprie potenzialità
creative e la giocosità in un contesto di gruppo. Il teatro
nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini un
importante momento di socializzazione e formazione,
oltre che artistico.
I progetti sono concordati e sostenuti dal Comitato genitori,
che integra anche economicamente. I fondi messi a
disposizione a questo scopo dall’Amministrazione comunale
e utilizzabili anche per materiali didattici ammontano
complessivamente ad € 1.750,00=

Scuola Primaria
3. CORSI DI NUOTO
Viene offerta l’opportunità di programmare un corso di
nuoto presso il Centro Sportivo Consortile “P.Radici” di
Casnigo. Per gli alunni interessati si è ritenuto di
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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intervenire con un contributo pro-capite di €.40 (per
complessivi € 5.800,00 stimati) lasciando a carico delle
famiglie la quota residua di € 32,00.
4. CORSO DI EDUCAZIONE al SUONO ed alla MUSICA
E’ rivolto alle classi, prime, terze, quarte e quinte della
primaria, coordinato dall’Associazione Musicale “IL
MONOCORDO” – Via San Defendente 49, 24023
CLUSONE (BG), prevede 14 ore per ciascuna delle
classi interessate alle quali vanno aggiunte le ore per gli
incontri di programmazione con gli insegnanti. Il corso
rientra nell’impegno orario curricolare di ogni classe. Il
costo previsto per l’intervento per complessive 116 ore è
di € 5.280,00=, IVA inclusa.
5. LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE
Laboratorio di animazione teatrale rivolto alla classe
seconda. L’importo richiesto di € 1.080,00 I.V.A. inclusa.
6. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO - Intervento Educativo
“spazio di incontro”: 20 ore di consulenza per la
formazione educativa di genitori ed insegnanti della
scuola dell’infanzia e primaria e per attività di sportello.
Costo preventivato € 860,00=.
7. PROGETTO DI INTERVENTO DI LOGOPEDIA
Il progetto viene attuato per la scuola dell’infanzia
paritaria “Sorelle Franchina” e per la scuola primaria. Il
costo previsto è di € 1.600,00=.
8. PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI
È programmata la partecipazione ad uno spettacolo
teatrale per ogni classe. La spesa indicata di € 1.000,00
è finalizzata al trasporto degli alunni mentre il biglietto
d’ingresso è a carico dei genitori.
9. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
Le attività sono organizzate in collaborazione con Enti e
gruppi operanti sul territorio (giornata interculturale,,
meeting di ciclismo, festa dello sport, iniziative varie) . Il
costo ammissibile per le suindicate attività è,
complessivamente, di € 200,00=
10. Inoltre si prevedono i seguenti interventi che non
comportano costi:
- progetto per la conoscenza e la valorizzazione del
territorio dal punto di vista storico, geografico e
naturalistico in collaborazione con la Comunità Montana
e associazioni culturali locali;
- interventi di educazione alimentare e igienica a cura
dell’Assistente sanitaria e iniziative organizzate
dall’A.S.L.;
- interventi di educazione stradale a cura della Polizia
Locale.

Scuola Secondaria di 1° grado
1. ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI VARIE
Attività diverse, trasporti per visite d’istruzione o
manifestazioni teatrali e progetto intercultura.
Il costo ammissibile accordato è, complessivamente, di
€ 1.000,00=
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2. PROGETTO PSICOPEDAGOGICO
Il progetto prevede circa 45 ore di intervento,
variamente suddivise tra insegnanti, genitori e studenti.
Il costo previsto è di €.3.100,00=.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai programmi-preventivi
forniti dalle scuole e allegati alle richieste trasmesse.
Altre attività possono essere concordate su progetti
coordinati tra Scuola e Comune (vds successivo punto 3B).

2C- INIZIATIVE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI
CULTURALI E SOCIALI
Il Comune, in collaborazione con altri enti, associazioni o
cooperative, potrà organizzare a favore degli
extracomunitari presenti sul territorio corsi di
alfabetizzazione e corsi mirati all'inserimento nel tessuto
socio-economico locale.
Sono supportati gli alunni extracomunitari frequentanti le
nostre scuole e le loro famiglie, per favorirne un miglior
inserimento scolastico e sociale, mediante l’adesione al
Servizio di mediazione interculturale – Progetto
Intercultura promosso in collaborazione con la Società
Servizi Val Seriana a r.l. di Albino nell’ambito degli interventi
della L. 328/2000.

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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3) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso, la
frequenza e il miglioramento della qualità del
sistema scolastico.

situazioni di pericolo per gli stessi ragazzi. In alternativa si
può prevedere lo stazionamento di qualche genitore
volontario in prossimità degli incroci stradali più pericolosi.

3A- SERVIZIO DI
SPERIMENTALE

2 - COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE DEL
NOTIZIARIO COMUNALE
Il notiziario comunale, dal significativo titolo “L’Arengo”
viene pubblicato dall’amministrazione comunale di
Casnigo mediamente 3 volte nel corso dell’anno e viene
distribuito in tutte le famiglie e presso le principali attività
commerciali. È un importante strumento di informazione
per la popolazione sia per notizie di carattere
amministrativo che l’Amministrazione Comunale è tenuta a
dare alla popolazione e sia per gli accadimenti, le iniziative
e le attività che coinvolgono e caratterizzano la comunità
di Casnigo. La collaborazione da parte dei ragazzi della
scuola nella redazione di una o due pagine del notiziario
consentirebbe in primo luogo alla scuola di “entrare” in
tutte le famiglie con la prospettiva di stabilire una migliore
“connessione” tra scuola e genitori. In secondo luogo i
ragazzi nell’impegno di redazione e cronaca possono
imparare e capire cosa significa fare informazione. In
ultimo luogo, le notizie e le cronache redatte “al di fuori”
dell’ambito e dalla “prospettiva comunale” sono utili per
l’Amministrazione a meglio capire quali possano essere le
preferenze, le necessità o le esigenze dei cittadini piccoli o
grandi che siano.

REFEZIONE

SCOLASTICA

Su iniziativa del Comitato dei Genitori della Scuola Primaria
e a seguito della deliberazione dell’Istituto Comprensivo di
Gandino n. 57 del 27.03.2008, l’Amministrazione Comunale
di Casnigo, lo scorso anno scolastico aveva accolto la
proposta di istituzione di refezione scolastica. Il servizio era
rivolto esclusivamente agli alunni della scuola primaria.
Con deliberazione n. 103 del 21.08.2009 la Giunta
Comunale ha modificato il regolamento del serizio di mensa
scolastica, approvato lo scorso anno, inserendo la possibilità
che tale servizio possa essere usufruito anche da parte degli
studenti della scuola secondaria di primo grado.
Con nota prot. n. 3415/A16 del 11 settembre 2009 l’Istituto
Comprensivo ha inoltrato specifica richiesta a tal riguardo.
Non essendo stato possibile effettuare interventi di
adeguamento presso il Polo Scolastico, anche quest’anno il
servizio verrà attuato presso alcuni spazi della sede
municipale e, qualora necessario, verrà predisposto il
doppio turno. Appositi accordi con l’Istituto Comprensivo di
Gandino stabiliscono i rispettivi compiti.
Il costo a carico degli utenti rimane invariato a € 4,00 per
ogni pasto usufruito.

3B- INIZIATIVE COORDINATE TRA SCUOLA E
COMUNE
Se da un lato l’autonomia dell’Istituto Comprensivo ha reso
possibile il trasferimento di risorse economiche dal Comune
alla Scuola e la loro gestione diretta da parte del medesimo
istituto, concretizzando così la proposta formativa
caratterizzante la scuola stessa, dall’altro resta tuttavia
importante che i rapporti tra Ente Locale e Scuola non si
limitino ad una semplice erogazione di fondi ma prevedano
la condivisione di progetti ed iniziative.

3 - ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA
Attuazione di interventi straordinari a carattere educativo
per minori a rischio di emarginazione. L’obiettivo è quello
di fornire prestazioni di natura socio-educativa per minori
svantaggiati appartenenti a nuclei famigliari con forti
problematiche relazionali e con figure parentali inadeguate
sotto l’aspetto educativo.
Interventi di sensibilizzazione su problematiche (alcolismo,
tabagismo o altre dipendenze) che affiorano nei
preadolescenti al fine di realizzare un’azione preventiva.
La scuola primaria propone:

L’Assessorato all’Istruzione e Cultura ripropone come idee
progettuali le seguenti:
1 - ISTITUZIONE SERVIZIO “PIEDIBUS” IN
COLLABORAZIONE CON I GENITORI DELLA SCUOLA
PRIMARIA – EDUCAZIONE STRADALE
Si tratta di un servizio di accompagnamento a piedi,
all’andata e al ritorno, degli alunni più piccoli della scuola
primaria lungo percorsi prestabiliti accompagnati da
genitori volontari con lo scopo di ridurre al minimo i pericoli
della tragitto casa-scuola, insegnare ai ragazzi il corretto
comportamento sulla strada ed abituare ad usare il meno
possibile l’automobile a tutto vantaggio della propria salute
e forma fisica. Ciò eviterebbe, altresì, che i genitori stessi
accompagnino singolarmente a scuola i bambini in
automobile, un sistema poco salutare e diseducativo, che,
inoltre, in prossimità dell’ingresso dell’edificio scolastico
crea non pochi problemi di intralcio alla circolazione e
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009
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1 – EDUCAZIONE ALIMENTARE
Giornata con merenda a base di frutta, in alternativa alle
merendine. Attività da realizzare il collaborazione con la
ditta di catering che effettua il servizio di refezione
scolastica.
Si valuterà di volta di in volta durante il corso dell’anno
nuove o diverse attività
compatibilmente con le
disponibilità di bilancio
Attenzione! Si ribadisce l’opportunità e la necessità che le
eventuali iniziative siano effettivamente concordate con
l’Assessorato e portate a conoscenza, per tempo, all’Ufficio
Istruzione e Cultura del Comune di Casnigo. Ciò anche per
consentire la stesura degli atti necessari all’adozione dei
relativi impegni di spesa senza i quali non potrà essere
liquidata alcuna somma.
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3C COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA I
VARI ORDINI DI SCUOLA
Verranno incentivate e valorizzate tutte quelle iniziative che
concorrano a migliorare il rapporto di collaborazione e
integrazione tra i diversi ordini di scuole.

3D- SERVIZIO DI VIGILANZA CON ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO
Il Comune, in collaborazione con l’Associazione A.U.S.E.R.
Arcobaleno di Casnigo, ha attivato un servizio di vigilanza
(pensionati-vigili), volto alla sorveglianza degli alunni negli
orari di ingresso e di uscita dalle lezioni.
I volontari, inoltre, sono tenuti a segnalare eventuali
situazioni di pericolo di qualsiasi genere per gli
alunni/studenti che si verifichi in prossimità dell’ingresso
della scuola.
La nuova convenzione per tale servizio è stata approvata
con deliberazione n. 134 del 29/08/2008 ed avrà validità fino
al termine dell’anno scolastico 2010/2011. Il servizio
comporta una spesa annua di circa € 2.856,00.
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3E- CORSI DELLA TERZA UNIVERSITA’
In collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso
CIRCOLO FRATELLANZA di Casnigo si aderisce al
progetto di educazione permanente denominato TERZA
UNIVERSITÀ tenuto conto del notevole e costante successo
riscosso nelle precedenti edizioni.
I corsi sono organizzati da TERZA UNIVERSITÀ (Cod. Fisc.
95083970160) - Via Garibaldi 3 – 24122 Bergamo (BG)
presso la sede del Circolo Fratellanza di Casnigo.
Il corso “Sui campi e nelle fabbriche della Valle Seriana”,
svoltosi lo scorso anno, ha ottenuto un buon successo (30
iscritti), ed ha comportato per Terza Università la spesa
complessiva di € 1.757,00. a fronte del contributo di Euro
1.300,00= erogato dal Comune di Casnigo.
Per questo anno è previsto un corso in ambito psicologico
“La serenità nelle relazioni familiari” A volte le relazioni
familiari sono l’ambito in cui facciamo più fatica ad essere
noi stessi; magari ci è più facile ascoltare un estraneo
piuttosto che un membro della nostra famiglia. Durante il
corso si cercherà di capire perché alcuni rapporti familiari ci
costano tanta fatica e impareremo le strategie per migliorare
le nostre relazioni. Si sperimenterà, inoltre, con alcune
esercitazioni, un modo diverso di rapportarsi con gli altri..
Il contributo preventivato per sostenere il corso è di Euro
1.150,00=; ciò consentirà di contenere i costi di iscrizione a
carico degli utenti.
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Autonomia scolastica e trasferimento fondi
all’Istituto Comprensivo Statale di Gandino
Con l’applicazione e l’affermazione dell’autonomia
scolastica, negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno che i
fondi stanziati dal Comune per il sostegno della
programmazione educativa e volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico, venissero trasferiti direttamente
all’Istituto Comprensivo di Gandino affinché da
quest’ultimo venissero gestiti in piena autonomia.
Viene
confermato
ulteriormente
l’impegno
dell’amministrazione comunale di provvedere al
trasferimento di almeno il 50% delle somme rese disponibili
con il presente Piano già entro il mese di dicembre 2009
mentre il saldo dovrebbe avvenire non oltre il mese di
febbraio o di marzo 2010.
I fondi che saranno resi disponibili, sono quantificati in
€.16.860,00 per la Scuola Primaria e in € 3.300,00 per la
Scuola Secondaria di 1° grado, oltre a € 5.560,00 per il
progetto di logopedia nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria e il progetto di psicopedagogia nella scuola
primaria e secondaria. L’ammontare complessivo dei
trasferimenti è di € 25.720,00. Da tener presente che presso
l’Istituto Comprensivo di Gandino sono disponibili somme
non utilizzate nel precedente anno scolastico per un
ammontare di € 2.064,10. Come previsto, quest’ultimo
importo viene considerato come un primo acconto sui fondi
di competenza del presente Piano per il diritto allo studio.
I fondi in questione dovranno, pertanto, coprire le spese per
le attività didattiche e iniziative suindicate ed il materiale di
consumo come specificato nella successiva tabella
riepilogativa.
Gli importi indicati vanno, quindi, considerati come semplice
stima di spesa e sarà facoltà del Dirigente scolatico, in
accordo con il rispettivo corpo docente, variare la
ripartizione tra le varie iniziative, attività o materiale didattico
(ferma restando la suddivisione di fondi tra i due ordini di
scuole). Resta vincolante, tuttavia, il raggiungimento delle
finalità generali e specifiche del presente Piano per il diritto
allo studio.
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Entro il termine dell’anno scolastico, a cura della dirigenza,
verrà redatto un rendiconto finale dettagliato sull’uso dei
fondi in relazione al raggiungimento degli obiettivi proposti
nel presente Piano. Tale resoconto dovrà essere trasmesso
in copia all’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune
di Casnigo e costituisce presupposto indispensabile per
l’approvazione delle proposte avanzate per il
successivo anno scolastico.
Eventuali somme non spese nell’anno scolastico di
riferimento rimarranno in disponibilità all’Istituto
Comprensivo e saranno considerate acconti sui fondi di
competenza del successivo anno formativo.
Affinché sia possibile l’elaborazione e l’approvazione in
tempi utili per l’applicazione sin dall’inizio dell’anno
scolastico è indispensabile che le proposte per il successivo
Piano per il Diritto allo studio pervengano assolutamente
entro il mese di maggio di ogni anno.
Nell'ottica di una stretta collaborazione tra le parti ed anche
al fine di qualificare le previsioni successive, si ribadisce la
richiesta alle istituzioni scolastiche e agli altri enti coinvolti
nei finanziamenti di questo piano, oltre ai bilanci preventivi
degli interventi e la loro qualificata finalità, anche di un
rendiconto consuntivo che illustri e motivi il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA E
ISTRUZIONE
f.to: Simone Doneda

IL CONSIGLIERE DELEGATO
ALL’ISTRUZIONE
f.to: Francesca Rossi
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Popolazione scolastica
Anno Scol.

‘97/98

‘98/99

‘99/00

‘00/01

‘01/02

‘02/03

‘03/04

‘04/05

‘05/06

‘06/07

‘07/08

‘08/09

‘09/10

77

78

83

80

83

81

84

81

79

77

69

70

72

Scuola Primaria

165

156

144

150

144

142

149

149

142

147

146

142

140

Scuola secondaria
di primo grado

107

112

108

97

93

93

90

87

94

97

94

91

92

Scuola dell’Infanzia

Andamento nascite nel Comune di Casnigo (1992-2009)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30

27

41

27

30

44

30

29

41

24

31

29

23

24

28

26

29

15*

* dato aggiornato al
10 settembre 2009

Grafico andamento delle nascite nel Comune di Casnigo
(dal 1987 al 2009)

44
41

38
42

34

41

33
31

30

33
30

29
27

28

29

30

26

29

23

27
24

24
15

19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2009

pag. 15

PIANO SCUOLA 2009-2010.doc

Comune di Casnigo - Piano per il diritto allo studio 2009/2010

16

Integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap – tabella riepilogativa
COSTI
PREVENTIVATI
SCUOLA DELL'INFANZIA
Alunno
Residenza Scuola
Casnigo
Casnigo

Anni Cooperativa
La Fenice - Albino

N.ore settim.

n. settim.
44

TOTALE
-

Totale
Iva 4%
Costo
SCUOLA PRIMARIA
Alunno
Residenza Scuola
Casnigo
Casnigo

Anni Cooperativa
La Fenice - Albino

N.ore settim.

n. settim.
39

TOTALE

N.ore settim.
18,0

n. settim.
39

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Alunno
Residenza Scuola
Anni Cooperativa
O. L.
Casnigo
Albino
16 La Fenice - Albino

Totale
Iva 4%
Costo
N.ore settim.
13,0

n. settim.
39

TOTALE ORE

Totale
Iva 4%
Costo
31,0
settimanali
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€
€
€
€

11.723,40
11.723,40
468,94
12.192,34

€
€
€
€

8.466,90
8.466,90
338,68
8.805,58

1.209
annue

COSTO COMPLESSIVO PREVENTIVATO
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-

compreso C.R.E. (35+4)

507

,

€
€
€
€

compreso C.R.E. (35+4)

702

,

-

compreso C.R.E. (35+4)

Totale
Iva 4%
Costo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Alunno
Residenza Scuola
Anni Cooperativa
G. D.
Casnigo
Casnigo
15 La Fenice - Albino

€
€
€
€

costo orario
Coop. incaricata
A.T.I. La Fenice
di Albino
€ 16,70
*costo presunto
per incremento
istat

€ 20.997,91
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2009-2010
Tabella riepilogativa costi
USCITE
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA
Asilo Nido - contributi alle famiglie
Asilo Nido Comunale della Val Gandino con attività integrative complementari
(Convenzione con il Comune di Leffe / costo stimato per tre posti presso l'Asilo Nido)
TOTALE

€
€

2.200,00
12.000,00

cap. bil.
3986
3992

€

14.200,00

SCUOLA DELL'INFANZIA
Materiale didattico + interventi per innovazioni didattiche ed educative
Convenzione per il diritto allo studio
TOTALE

€
€
€

1.750,00
28.800,00
30.550,00

1635
1635

SCUOLA PRIMARIA
Acquisto libri di testo obbligatori
Trasferimento ad altri comuni per rimborso libri di testo per alunni scuole elementari
Materiali didattici per portatori di handicap (1 alunno)
Contributo per acquisto materiale didattico (anche corso inglese)
Contributo centro stampa, riparazione sussidi e laboratorio di informatica
N.ro 1 corso di nuoto per 145 alunni (€ 32 a carico delle famiglie)
Interventi per innovazioni didattiche ed educative
Partecipazione ad attività e manifestazioni sportive
Contributo forfetario per laboratori
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.700,00
350,00
400,00
1.000,00
1.300,00
5.800,00
7.360,00
200,00
800,00
20.910,00

1750
1751
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Assistenza per n.ro 1 studente portatore di handicap
Materiali didattici per portatori di handicap
Contributo per acquisto materiali per le classi ed i laboratori
Contributo per centro stampa, riparazione sussidi e laboratorio di informatica
Intercultura (€ 300,00), attività e manifestazioni varie
TOTALE

€
€
€
€
€
€

12.500,00
600,00
1.200,00
500,00
1.000,00
15.800,00

1970
1976
1976
1976
1976

VARIE
Assistenza ad alunno portatore di handicap nella secondaria di secondo grado
PSICOPEDAGOGIA Progetto "Spazio incontro" per scuola primaria e secondaria di 1° gr.
Progetto di intervento di LOGOPEDIA (in collaborazione con scuola infanzia)
Spazio aggregativo "Nonsolocompiti" (in collaborazione con Parrocchia/Oratorio)
Contributi corsi, iniziative coordinate Scuole-Comune
Manutenzione programmi gestionali del laboratorio informatica scuola primaria/secondaria
Servizio di mediazione interculturale
Trasporto alunni
Trasporto straordinario portatori handicap
Contributi straordinari a studenti di famiglie bisognose
Acquisto attrezzature in comodato (Titolo II)
Scuola primaria
Acquisto attrezzature in comodato (Titolo II)
Scuola secondaria di 1° grado
Noleggio fotocopiatrice per scuole (8000 copie mese)
Manutenzione pc a disposizione degli studenti presso la biblioteca comunale
Convenzione assoc. di volontariato per assist. entrata/uscita scuola (del. G.C. 134/2008)
Terza Università
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.000,00
3.960,00
1.600,00
7.000,00
2.500,00
2.300,00
21.978,00
200,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
500,00
2.856,00
1.150,00
61.544,00

1970
1976
1976
4614
1976
1831

TOTALE USCITE

€

143.004,00

Contributo per spazio aggregativo
Quote trasporto alunni a carico famiglie

€
€

4.500,00
2.500,00

TOTALE ENTRATE

€

7.000,00

DIFFERENZA PASSIVA

€

136.004,00

1940
1940
1960
6815
6915
1741
2231
5825
4610

ENTRATE

€
€
€
€
€
€

€

16.860,00
3.300,00
5.560,00
25.720,00
1.787,86
276,24

somme da trasferire all'Istituto Comprensivo per Scuola Primaria di Casnigo (evidenziate in giallo)
somme da trasferire all'Istituto Comprensivo per Scuola Second. 1° grado di Casnigo (evidenziate in ve rde)

somma da trasferire all'Istituto Comprensivo per i progetti di Logopedia e Psicopedagogia
SOMMA TOTALE DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANDINO
Fondi non utilizzati con il precedente piano per il diritto allo studio per la Scuola Primaria
Fondi non utilizzati con il precedente piano per il diritto allo studio per la Scuola Secondaria di 1° grado
23.655,90 Fondi effettivi da trasferire all'Istituto Compensivo Statale di Gandino per l'anno scolastico 2009-2010
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