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PREMESSA

Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta lo strumento essenziale attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale e la Scuola collaborano nel programmare e realizzare in maniera
coerente, funzionale e razionale il sistema locale dell’istruzione e dell’educazione delle giovani
generazioni.
Grande attenzione è rivolta, infatti, al mondo scolastico nella consapevolezza che l’istruzione e
la cultura sono strumenti di crescita, evoluzione e progresso di tutta la cittadinanza, non solo dei
bambini e delle bambine che usufruiscono dei servizi scolastici. In tal senso, come in passato,
l’Amministrazione intende fornire sostegno e risorse, oltre a quanto compete agli Enti Locali, anche a
progetti e servizi che danno alla Scuola la possibilità di arricchire la qualità dei percorsi e degli
strumenti formativi.
Anche per l’anno scolastico 2018-2019, l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è
quello comunque di far fronte alle difficoltà, dettate non solo dal periodo di crisi, che stanno
toccando anche l’ambito scolastico, ma anche dal fatto che la Dirigente Scolastica Dr.ssa Ersilia
Conte, come l’anno precedente, assumerà la figura di Reggente che non Le permetterà di essere
presente a tempo pieno.
Ancora una volta, toccherà all’insegnante Zampieri Silvia che riveste l’incarico di Vicaria
della Dirigente Scolastica, essere di supporto professionale per il funzionamento dei nostri plessi e
per la realizzazione dei progetti dell’offerta formativa, come peraltro ha già avuto modo di dimostrare
per l’anno scolastico 2017 -2018 alla quale porgo un sentito e doveroso ringraziamento.
Con questo Piano per il Diritto allo Studio si intende, comunque, sia garantire il diritto di
accesso ai servizi scolastici (quali il trasporto scolastico, il servizio di ristorazione collettiva, il sostegno
agli alunni in difficoltà e il pre e post-scuola), sia offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta
formativa di qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo scolastico dei bambini e
delle bambine, riequilibrando situazioni di svantaggio e valorizzando al meglio le potenzialità di
ciascun alunno.
In conclusione, non posso esimermi dal ringraziare le Responsabili dei 4 Plessi Scolastici
di Erbusco facenti parte dell’Istituto Comprensivo Monte Orfano, le Insegnanti e a tutti coloro che
operano a diverso titolo nella scuola per la proficua collaborazione e professionalità; ringrazio altresì
tutti i genitori e confido nella loro disponibilità nel condividere le scelte che verranno adottate,
riconoscendo lo sforzo sincero offerto da questa Amministrazione per rispondere in maniera adeguata
ai bisogni delle famiglie e degli alunni.
Un doveroso ringraziamento va, infine, al personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione, dei Servizi
Sociali, dell’ Ufficio Tecnico e Amministrativo che, con la consueta competenza e professionalità, ha
collaborato per la stesura del presente Piano.

L’Assessore all’Istruzione
Dott.ssa Renata Pangrazio

Comune di Erbusco – Piano Diritto allo Studio 2018/2019

3

INTRODUZIONE
I principali riferimenti legislativi sui quali si fonda il Piano per il Diritto allo Studio sono gli
articoli 3 e 34 della Costituzione italiana, che esplicitano i principi irrinunciabili relativi alla formazione
ed alla istruzione di ogni cittadino.
Il presente Piano per il Diritto allo Studio rappresenta pertanto l’atto programmatico annuale
attraverso il quale l’Amministrazione Comunale di Erbusco risponde al compito dell’Istruzione e
dell’Educazione della popolazione scolastica di Erbusco e con il quale sostiene e garantisce la
realizzazione delle azioni concordate con le istituzioni scolastiche del territorio, in un’ottica di sempre
maggior collaborazione, resa determinante dopo l’entrata in vigore della autonomia scolastica
nell’anno 2000/2001.
L’Amministrazione comunale condivide il progetto educativo espresso all’Istituto Comprensivo
che, in adesione alle norme costituzionali, si pone l’obiettivo di garantire agli alunni, attraverso il
Piano per il Diritto allo Studio, il soddisfacimento del diritto al successo formativo, vale a dire:
assicurare un’offerta formativa diversificata per dare la possibilità a ciascuno di sviluppare le
proprie individuali potenzialità, riducendo l’abbandono della scuola per “inadeguatezza o “incapacità”
e promuovendo il successo scolastico;
• fornisce crediti: le nuove tecnologie, le due lingue straniere per la scuola secondaria di 1° e la
lingua inglese per la scuola primaria, spendibili sia nella vita quotidiana che nel completo
percorso scolastico;
• dare una risposta concreta e più articolata, anche sul piano organizzativo oltre che didattico,
al bisogno di saper effettuare autonomamente delle scelte (auto orientamento) nella
prospettiva di un futuro sempre più complesso in cui risultano fondamentali la capacità di
sapersi orientare ed assumere scelte responsabili personali e collettive;
• mettere lo studente in grado di “imparare ad imparare” così da acquisire una forma mentis
che lo accompagni per tutta la vita;
• elaborare una proposta educativo-didattica fondata sulla applicazione concreta del principio
pedagogico per cui il discente non solo padroneggi il “sapere”, ma lo sappia tradurre in “saper
fare”, così da sviluppare l’abitudine alla progettualità, promuovere il “senso di appartenenza”
attraverso esperienze finalizzate a comprendere, vivere e valorizzare la propria identità nella
globalizzazione delle culture, delle idee e del mercato del lavoro;
• promuove “l’internazionalizzazione” per una scuola “aperta alla comparazione” con il resto del
mondo puntando su un potenziamento dello studio della lingua inglese sin dall’infanzia, il
momento migliore per acquisire le lingue straniere con più facilità.
L’Ente locale ha anche il compito di garantire l’idoneità delle strutture, affinché gli studenti
possano trovare luoghi adeguati per il percorso di alfabetizzazione culturale, di formazione e di
educazione alla cittadinanza. Durante l’estate sono stati eseguiti nei plessi interventi di manutenzione
da parte di imbianchini, elettricisti, falegnami ed idraulici, sono stati acquistati gli arredi richiesti.
Fermo restando che gli Enti Locali non possono supplire con risorse proprie alla mancata
erogazione di servizi di competenza statale, né “compensare” o “integrare” la carenza delle risorse
umane statali poste a disposizione per la realizzazione di progetti e l’organizzazione di servizi, anche
per l’anno scolastico 2018/2019, il Comune di Erbusco intende garantire una serie di servizi
indispensabili o fondamentali per salvaguardare un’offerta educativa adeguata ai ragazzi, nonché il
necessario supporto alle famiglie.
Pertanto, continuerà a essere garantito il servizio di ristorazione collettiva, assicurando tale
servizio a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta fino ad esaurimento della capienza massima dei
locali, il trasporto, l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, i servizi di supporto quali
l’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e il progetto del C.C.R.
(Consiglio Comunale dei Ragazzi). Inoltre, dall’anno scolastico 2018/19 l’Amministrazione
Comunale, in continuità con il CCR, ha deciso di attivare il servizio Spazio Compiti-Giovani per
gli alunni della scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado. Il servizio ha l’obiettivo di
promozione e prevenzione sociale. L’Amministrazione ha individuato uno spazio all’interno della
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Scuola Primaria di Erbusco. L’attività sarà articolata nel modo seguente: 2 accessi pomeridiani di 2
ore ciascuno per la Scuola Secondaria di Primo Grado e 2 accessi (1 pomeridiano e 1 serale) di 2 ore
ciascuno per la Scuola Secondaria di Secondo Grado alla presenza di 2 Educatori. Il costo totale del
progetto sarà di 11.550,00 €.
Anche quest’anno saranno erogati i Premi di Studio agli studenti più meritevoli.
Avendo ottenuto notevoli consensi, nei progetti di Istituto Educativi per la scuola primaria,
viene riproposto il Progetto innovativo riguardante lo Sport.
Si tratta di avvicinare gli alunni delle scuole primarie alle diverse Associazioni Sportive presenti
sul nostro territorio (Multisport- Movimentiamo, Volley, Basket Franciacorta, Calcio, Badminton,
Pallamano) allo scopo di:
❖ Far conoscere, praticandole, le diverse attività sportive locali che rappresentano una
risorsa del nostro comune;
❖ Migliorare il benessere fisico in età scolare per prevenire eventuali problemi di salute
in futuro (obesità, diabete, malattie cardiache ecc.), scegliendo il tipo di sport in
base alle proprie preferenze ed inclinazioni;
❖ Dare la possibilità di continuare lo sport scelto anche al di fuori dell’ambito
scolastico essendo realtà che operano nel nostro territorio;
❖ Acquisire comportamenti positivi nel “lavorare” in gruppo sia nei confronti degli altri
sia nel rispetto delle regole e dell’ambiente, che si traducono in disciplina e senso
civico di ogni individuo.
Inoltre, saranno assicurati, in collaborazione con gruppi di genitori ed Associazioni, (ad
esempio: Pensionati, ecc.) i servizi integrativi di cui è emersa l’esigenza l’anno scolastico scorso: il
“Piedibus”, l’assistenza all’attraversamento pedonale (“Nonni vigili”).
Per Insegnanti, Educatori, Personale ATA, Genitori e Nonni, il 19 Settembre dalle
ore 20.00 alle 22.30, presso il teatro Comunale di Erbusco in Via Verdi 55, si terrà la presentazione
del Manuale di Primo Soccorso Pediatrico con dimostrazione pratica delle MANOVRE
SALVAVITA (Disostruzione e Rianimazione) a cura della Autrice Morena Quarta.
Per quanto concerne la ristorazione scolastica, si terrà un incontro rivolto ai alunni ed
insegnanti per presentare i principi di una alimentazione corretta e completa che sono alle
base del loro benessere, tenuta dai nutrizionisti esperti della Azienda Gemeaz che fornisce i pasti
alle nostre mense.
Infine, si riconfermano le modalità in vigore dall’anno scorso del sistema d’acquisto e di
gestione buoni mensa allo scopo di agevolare gli utenti, gli uffici amministrativi per la contabilità e il
personale scolastico.
Il piano comunale per l’attuazione degli interventi in materia di Diritto allo Studio che si
intende adottare con il presente provvedimento, vuole essere la viva testimonianza dell’impegno di
questa Amministrazione Comunale nei confronti della Scuola e delle sue componenti, per
un’istruzione ed un’educazione di qualità, per poter offrire servizi d’eccellenza e per soddisfare
appieno le legittime esigenze della popolazione scolastica, utilizzando strutture e risorse proprie poste
a disposizione della collettività con un occhio di riguardo per le categorie più fragili.
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME
(Aggiornati al 30/08/2018)

Nome scuola

Sezioni
Rossa

Scuola Materna “San Giuseppe”
di Erbusco

Asilo Infantile “G. Tacconi” di
Villa Pedergnano

Scuola Materna “G.B. Fava” di
Zocco Spina

Iscr.

22

Gialla

19

Micro nido

9

Primavera

20

Orsetti

28

Scoiattoli

28

Ricci

28

Nido

10

Arancio

25

Lilla

27

Verde

27

Comune di Erbusco – Piano Diritto allo Studio 2018/2019

Tot.

16

Blu

TOTALE bambini

Tot.

57

113

89

259

6

ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE ORFANO
Scuola Infanzia, primaria e Secondaria I Grado Cologne -Erbusco
(Aggiornati al 05/09/2018)

Studenti
Nome scuola

Classi

N. Cl. Iscr. Tot. Tot.

1^ A e B

30

2^ A

20
7

3^ A e B

Scuola Primaria di Erbusco

35

4^ A

26

5^ A

24

1^ A e B

28

2^ A e B

31
8

3^ A
4^ A e B

21

393
131

29

Scuola Primaria di Villa Peder. 5^ A

22

1^ A e B

31

2^ A

17
8

3^ A

25

4^ A e B

28

Scuola Primaria di Zocco Spina 5^ A e B

26

1^ A, B, C

127

77
10

2^ A, B, C

Scuola Secondaria 1° Grado

135

3^ A, B, C, D

60

223

223

86

TOTALE alunni e studenti

616

Docenti e personale A.T.A.
Scuola
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Totale

Plessi

Docenti

ATA

3
1
4

45
33
78

6
3
9
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EDILIZIA SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale nel corso del corrente anno ha materialmente iniziato i lavori di
edilizia scolastica il cui iter è iniziato con l’approvazione dei progetti definitivi-esecutivi nei mesi di
luglio, agosto e settembre dell’anno 2017 e precisamente inerenti alla realizzazione delle seguenti
opere pubbliche:
“Ampliamento della scuola primaria di Villa – Erbusco”
Nel mese di dicembre 2017 è stato aggiudicato l’appalto inerente l’opera in argomento e in
data 5 marzo 2018, dopo alcune riunioni di collaborazione tra i responsabili dell’istituto (l’RSPP ed
alcuni insegnanti) e dell’ufficio tecnico al fine di ridurre al minimo i rischi di interferenza tra il cantiere
edile e il plesso scolastico, sono iniziati i lavori che secondo contratto avranno termine in data 30
settembre 2018 con la possibilità di proroga per il tempo necessario allo svolgimento di possibili
varianti che si sono rese indispensabili per il miglioramento e perfezionamento dell’opera (variante
approvata il 7 agosto 2018 con Delibera di giunta n.111).
I lavori che si stanno realizzando prevedono l’ampliamento della scuola primaria nella parte
nord dell’edificio esistente, consistenti nella formazione di una stanza adibita a mensa al piano semiinterrato dell’edificio e di una stanza per psicomotricità al piano rialzato.
Il volume non interferisce con la scuola esistente, ma sarà edificato in semplice aderenza alla
parete nord dell'edificio.
Sono previsti anche alcuni piccoli interventi di adeguamento dell’edificio esistente che
naturalmente avranno temporalmente luogo nei mesi estivi di chiusura della scuola tra giugno e
agosto.
Ad oggi i lavori si stanno svolgendo in maniera puntuale ed in linea con il cronoprogramma
dei lavori concordato con l’impresa appaltatrice.
La nuova mensa sarà usufruibile con l’inizio dell’anno prossimo, una volta ottenute tutte le
autorizzazioni (ATS, Vigili del Fuoco, Agibilità etc.…) necessarie all’utilizzo del fabbricato.
“Lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria di Erbusco: manutenzione
straordinaria della copertura, dell'involucro esterno dei serramenti e nuova centrale a
alta efficienza”
Si ricorda che per la realizzazione di questa opera, il Comune di Erbusco è stato ammesso al
contributo previsto dal bando FREE e ha ottenuto dal GSE, l’incentivo denominato “Conto Termico”
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di
cui al D.M. 28 dicembre 2012.
Anche per la scuola primaria di Erbusco, prima dell’inizio dei lavori, si è tenuta una riunione di
collaborazione tra i responsabili dell’istituto (l’RSPP ed alcuni insegnanti) e dell’ufficio tecnico al fine
di ridurre al minimo i rischi di interferenza tra il cantiere edile e il plesso scolastico fino alla fine delle
lezioni e anche durante il periodo estivo dove all’interno della struttura saranno presenti personale
docente e di servizio.
I lavori sono iniziati il giorno 14 maggio 2018 e dovranno essere ultimati nei primi mesi dell’anno
2019 tenuto conto che il 12 giugno sono state affidate alla ditta appaltatrice le opere di modifica
durante il periodo di efficacia del contratto d’appalto, già previste nei documenti di gara e finanziate
con le economie desunte dallo sconto di gara.
I principali interventi inclusi nella progettazione dell’intervento atti a dimezzare le dispersioni
termiche e quindi i rispettivi consumi sono:
- COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE: Realizzazione di isolamento dell’involucro.
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- SOSTITUZIONE SERRAMENTI: Sostituzione di infissi e oscuranti.
- SOSTITUZIONE DEL GENERATORE PER IL RISCALDAMENTO: Sostituzione dei due generatori di
calore per il riscaldamento ambienti.
- SOSTITUZIONE DEL CORPI ILLUMINANTI: L'installazione di corpi illuminanti a led comporta,
all'incirca, il dimezzamento dei consumi di energia elettrica relativi all'illuminazione. Tali consumi
potrebbero essere supportati dall'installazione dei pannelli fotovoltaici.
- INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI: L'installazione dei pannelli fotovoltaici, porterebbe
ad una riduzione del 65% della prestazione energetica dell'illuminazione e del trasporto di persone
(ascensore).La prestazione energetica globale dell'edificio si ridurrebbe del 10%.
- IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA.
Oltre ai lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, il plesso scolastico, compresa la
palestra, verrà adeguato sismicamente mediante gli opportuni interventi strutturali, si realizzerà
anche l’ampliamento del locale mensa che verrà adattato al numero di utenti che usufruiscono del
servizio, tenuto conto dell’aumento delle richieste di adesione emersa dalle iscrizioni.
Nei mesi estivi si sono concentrate tutte le lavorazioni al piano terra necessarie per poter rendere
fruibile ad inizio settembre gli spazi funzionali minimi necessari all'attività didattica mentre,
l’esecuzione delle opere nello spazio mensa esistente, si protrarranno per tutto il mese di settembre.
Di conseguenza, per quanto sopra detto, il locale mensa esistente sarà usufruibile dal 1° di
ottobre mentre continueranno i lavori nella porzione in ampliamento tenuto conto che tali spazi
attigui saranno compartimentati con una parete in cartongesso provvisoria a dividere l’area in
ampliamento della mensa.
La realizzazione di tutte le opere d’appalto dal mese di settembre sarà piuttosto impegnativa dal
punto di vista organizzativo in quanto i lavori si eseguiranno in concomitanza del nuovo anno
scolastico 2018-2019 alla presenza di tutto il personale didattico e alunni della scuola elementare.
Il nostro impegno sarà appunto quello di continuare speditamente con i lavori avendo cura di
creare il minor disagio possibile al normale svolgimento dell’attività didattica in spazi protetti e sicuri.

Manutenzioni
L’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale intende
valorizzare e mantenere in perfetto stato manutentivo gli istituti didattici presenti sul territorio,
pertanto si è provveduto oculatamente ed in collaborazione con quanto evidenziato dall’Istituto
Comprensivo Monte Orfano – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado di Erbusco, a realizzare
quegli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie nei vari plessi: dalla
semplice ritinteggiatura degli ambienti scolastici sulla base di una programmazione temporale
ordinaria, alla riparazione degli impianti elettrici, idro-termo-sanitari e alle strutture.
Con sopralluogo mirato da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, volto all’analisi delle
attrezzature e arredi scolastici dei vari istituti, si è provveduto alla sostituzione degli arredi divelti e
all’acquisto di nuovi mancanti per gli istituti primario e secondario di Erbusco Capoluogo e primario di
Villa d’Erbusco. Per quest’ultimo istituto è stato inoltre sono stati sostituiti gli arredi dell’aula
insegnanti in pessimo stato manutentivo.
Per concludere, in tutti i plessi scolastici del territorio, si sono svolti e si svolgeranno durante
tutto l’anno scolastico, i consueti lavori di manutenzione ordinaria del fabbro, dell’elettricista,
dell’idraulico, del falegname e dell’imbianchino in collaborazione con i sempre disponibili operai
comunali.
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INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
Sostegno alla programmazione Educativo Didattica

€ 47.000,00
Sulla scorta dei piani annuali d’intervento per il diritto allo studio presentati
all’Assessorato alla P.I. dalla Dirigenza Scolastica, si nota la volontà di inserire nel piano dell’offerta
formativa (POF) una serie di attività integrative e parascolastiche funzionali alla crescita educativa
degli alunni e degli studenti.
Con questo intervento si intende favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici, formativi,
socio-educativi, programmati dai docenti e deliberati dagli organi collegiali dell’Istituto Comprensivo
Monte Orfano a beneficio degli studenti delle scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado di
Erbusco, Villa Pedergnano e Zocco-Spina.

A – Progetti Educativo
La scuola, in quanto comunità di dialogo, ispirata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni, non può e non deve essere avulsa dalla
collettività in cui opera.
Pertanto, la nostra scuola, tenuto conto che il contesto sociale di riferimento è caratterizzato
da operosità, partecipazione, spirito di solidarietà, tiene nella massima considerazione valori
fondamentali quali la vita, i diritti civili dell’uomo, la tolleranza e i principi di uguaglianza sociale.
A tal fine:
• promuove la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola;
• favorisce una più matura consapevolezza critica dei loro diritti correlata alla scoperta dei
doveri che vi sono connessi;
• assicura la partecipazione più attiva e globale alla vita umana, culturale e religiosa del
territorio.
La scuola realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale partendo dall’orizzonte
di esperienze e di interessi dello studente per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre
più vasto tessuto di relazioni e di scambi.
Le condizioni necessarie perché ogni studente viva la scuola come ambiente educativo e di
apprendimento, nel quale maturare progressivamente la propria capacità d’azione diretta, di
progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione di studio individuale prevedono che l’azione
educativa e didattica:
• parta dall’ambiente di esperienza del bambino (concretezza, attualità);
• realizzi quotidianamente con le persone un clima sociale positivo (relazionalità);
• organizzi forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco (solidarietà, socialità);
• favorisca esperienze di responsabilizzazione individuale (responsabilità);
• sviluppi l’iniziativa, l’autodecisione, la scelta responsabile e consapevole (autonomia);
• promuova la capacità di pensiero riflesso e critico (cultura);
• potenzi la creatività del pensiero, la divergenza, la riflessione critica e l’autonomia di giudizio
(creatività);
• consideri l’affettività e le emozioni fondamentali nel processo di sviluppo e nelle attività di
apprendimento scolastico, perché l’alunno v’investe sempre energie emotive.
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L’opera attenta del docente e la sua azione didattica congeniale agli stili cognitivi di ciascun
alunno, consente di sviluppare le strutture di pensiero e le capacità operative che rendono possibile
la padronanza della cultura, ossia il grado di alfabetizzazione culturale richiesto dai programmi
scolastici nazionali.
Deve altresì potenziare le basi cognitive e socio emotive che si articolano oltre che nelle
competenze sopra individuate, anche nella motivazione a capire e a operare, nella progressiva
responsabilizzazione individuale e sociale, nell’interiorizzazione delle regole di convivenza, nella
capacità di scegliere, proporre, decidere.
Lo studio diventerà, quindi, anche tirocinio morale: la scuola attraverso i saperi, pensati come
esercizio morale oltre che intellettuale, educa a scegliere e a decidere consapevolmente per orientarsi
in una prospettiva di vita che trova le sue radici proprio nella scuola intesa come ambiente educativo
di apprendimento, dove “si realizza concretamente il rapporto fra istruzione e educazione”.
La nostra scuola, perciò, tende a configurarsi come un laboratorio per la
costruzione di stili educativi sempre più adeguati alle esigenze di crescita psicologica,
culturale e sociale dello studente.

B – Funzionamento Generale
Sotto la presente voce si intendono finanziare quelle voci di spesa e progetti didattici che
prevedono il coinvolgimento di tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come qui di seguito
dettagliato.
1.

L’intervento “Funzionamento d’Istituto e dei plessi” andrà ad integrare i finanziamenti
statali, sempre più ridotti, e non più sufficienti a coprire le spese di gestione dell’Istituto
Comprensivo. Andranno a finanziare, prioritariamente, le spese generali per i plessi di Scuola
Primaria e Secondaria del Comune di Erbusco (acquisto di materiali di cancelleria, spese di
gestione del sito web, del registro elettronico, di segreteria digitale e del protocollo elettronico). I
fondi saranno utilizzati anche per le spese di pulizia.

2.

Funzionamento laboratori di informatica, strumentazione multimediale, laboratori
scienze, arte, musica e alimentare.
Al fine di garantire la massima funzionalità delle attrezzature laboratoriali in dotazione dell’Istituto
e in particolare quelle dei plessi di Erbusco, sono compresi in questo capitolo di spesa i costi di
noleggio dei 4 laboratori di informatica, i costi di noleggio delle fotocopiatrici dei plessi scolastici
eventuali manutenzioni della strumentazione elettronica in uso ai fini didattici come le LIM,
l’acquisto materiale di consumo ed eventuali e dei vari laboratori scientifici, artistici, musicali e
alimentari.

3.

Il percorso di Educazione Civica, riguarda principalmente il progetto “Cittadinanza attiva”
relativo a quello del “C.C.R. Consiglio Comunale dei Ragazzi”. L’esperienza del C.C.R. consente agli
alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado, statali e paritarie cittadine, di partecipare attivamente
alla vita della Comunità locale, di evidenziare esigenze e di confrontarsi con le scelte e le decisioni
assunte dal Consiglio Comunale degli adulti, nonché di manifestare il proprio pensiero in merito ai
bisogni del Comune di Erbusco. Il C.C.R. offre ai ragazzi la possibilità di instaurare e mantenere
proficui rapporti con le Istituzioni Pubbliche e con il Comune in particolare, realizzando
contestualmente, in ambito scolastico, una concreta lezione di educazione civica e promuovendo
l’attivazione di una forma di partecipazione alla vita della comunità locale.

4. Per quanto concerne l’inclusione e l’integrazione, i fondi di questo capitolo sono destinati a
garantire il successo formativo di ciascun studente e mettere in atto tutte le iniziative
predisposte nel PTOF e per l’ acquisto di materiale specifico per l’alfabetizzazione di I° e II°
livello e per l’ acquisto di materiale specifico per studenti diversamente abili, per retribuire
eventuali mediatori culturali, per realizzare progetti inclusivi con l’intervento di esperti interni o
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esterni e realizzare interventi di aiuto allo studio in situazioni di particolare disagio e difficoltà.

Funzionamento d'Istituto e dei Plessi scolastici

€ 10.000,00

Laboratorio di Informatica e progetti LIM

€ 6.000,00

Inclusione e Integrazione

€ 6.900,00

Totale

€ 22.900,00

C – Progetti di Istituto
▪

Continuità e Orientamento

La progettualità di Istituto, come si evince dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, cura in
modo particolare, oltre ai progetti relativi all'Inclusione, anche quelli legati alla Continuità e
all’Orientamento che garantiscano all'alunno un percorso formativo organico e completo e lo
rendano capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri anche per la scelta
della scuola secondaria di secondo grado.
Inoltre, vi sono i progetti che concorrono all'ampliamento dell'Offerta Formativa e consentono
il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento di Istituto che possono essere
suddivisi nelle tre seguenti aree:
•

AREA POTENZIAMENTO LINGUAGGI SPECIFICI

•

AREA BENESSERE E SALUTE

•

AREA CONVIVENZA CIVILE

Comune di Erbusco – Piano Diritto allo Studio 2018/2019
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C – Progetti per la Scuola Primaria
(Plessi di Erbusco capoluogo, Villa Pedergnano e Zocco-Spina)
Il presente intervento finanzierà i progetti didattici programmati a favore degli studenti delle
scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo con lo scopo di garantire una migliore Offerta Formativa,
come qui di seguito sintetizzato:
SCUOLE PRIMARIE
Progetto

Costo Previsto

Area Potenziamento linguaggi specifici
Progetto potenziamento lingua inglese (esperto madrelingua)
con relative certificazioni

€ 6.800,00

Trinity (organizzazione)

€ 100,00

Gare Matematiche (kangourou e giochi matematici)

€ 1.800,00

Area Benessere e Salute
Progetto Associazioni Sportive locali e Scuola
(Multisport- Movimentando, Volley, Basket Franciacorta, Calcio,
Badminton, Pallamano)

*

Rete Sport

€ 850,00

Area Approfondimenti disciplinari e Convivenza Civile
Approfondimenti disciplinari (Opera…domani)
Biblioteca (Progetto Lettura)
Curricolo locale ad es. “Giornata della Memoria” (materiale e
ore docenti)
Commemorazione Nassirya (Associazioni Carabinieri)

Plesso di Villa

Festa degli Alberi (EKOCLUB)

€ 1.000,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 11.300,00

*

Il Progetto Sport si quantifica per un valore di € 1.880,00, pari a 188 ore di attività sportiva
svolta dalle Associazioni Sportive Locali in favore degli alunni della scuola primaria.

Il Comune non trasferirà la suddetta somma all’Istituto Comprensivo, come avviene per gli
altri progetti del Piano al Diritto allo Studio, ma verrà riconosciuto alle Associazioni medesime una
quota o una riduzione sulle somme dovute dalle stesse all’Amministrazione comunale per l’utilizzo
delle Palestre Comunali per le proprie finalità sportive.
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D – Progetti per la Scuola Secondaria di Primo Grado

La scuola secondaria di primo grado propone alcuni progetti rivolti agli studenti di tale ordine
di scuole. I singoli interventi previsti andranno a sostenere le iniziative organizzate per la
realizzazione di quanto di seguito riportato:
SCUOLA SECONDARIA
Progetto

Costo Previsto

Area Potenziamento linguaggi specifici
Progetto Madre lingua (English for everybody)

€ 3.000,00

Trinity (organizzazione)

€100,00

Gare Matematiche (kangourou)

€ 600,00

Area Benessere e Salute
Rete Sport

€ 850,00

Orientamento (esperto)

€ 2.800,00

Continuità (materiale e trasporti)

€ 700,00

Incontro con Nutrizionista GEMEAZ: “Impariamo a

Mangiare in modo Sano”

-

Area Convivenza Civile e Approfondimenti disciplinari
Curricolo locale ad es. “Giornata della Memoria”
(materiale e ore docenti)

€ 500,00

Orchestra scolastica e mandolino

€ 4.000,00

Progetto lettura

€ 250,00

Un’esperienza di Vita: Veronica si racconta e

presenta il Suo libro: “Cintura Vera”

€ 12.800,00
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SCHEMA RIASSUNTIVO
AREA

PRIMARIA
•

POTENZIAMENTO
LINGUAGGI SPECIFICI

Inglese con madrelingua
• Giochi matematici

SECONDARIA
•
•

Inglese con madrelingua
Gara dei giochi matematici
Kangourou

Obiettivi
•
•
•

Approfondire i contenuti disciplinari e rafforzare le abilità linguistiche e logiche;
Promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di maturazione
espressiva e comunicativa;
Integrare il modello curriculare con percorsi innovativi intesi a sviluppare, unitamente alla
dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa e quella estetica- emotiva offrendo
inoltre all’alunno opportunità di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità.

AREA
BENESSERE E SALUTE

PRIMARIA
•
•

Festa degli Alberi
Progetti e Rete Sport

•
•
•

•

SECONDARIA
Continuità
Orientamento
Rete Sport

Giusta alimentazione

Obiettivi
•

•

Favorire una sana maturazione personale migliorando la conoscenza e la consapevolezza di
sé, dei propri bisogni e la relazione con gli altre;
Acquisire comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita e favorire lo
sviluppo di valori positivi.

AREA
CONVIVENZA CIVILE

PRIMARIA
•
•
•
•
•

Festa degli Alberi
Biblioteca
Opera domani…
Commemorazione Nassirya
Curricolo locale

SECONDARIA
•
•
•
•

Orchestra e scuola
Festa delle Associazioni e
dello Sport

Esperienza di Vita
Curricolo locale

Obiettivi
•
•
•

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”;
Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse;
Conoscere e rispettare l’ambiente.

Destinazione
Spese funzionamento
Spese inclusione e integrazione
Spese ampliamento Offerta Formativa
Totale
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Costo Previsto
€ 16.000,00
€ 6.900,00
€ 24.100,00
€ 47.000,00
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INTERVENTI PER ATTIVITÀ PSICO SOCIO EDUCATIVE

Intervento per attività psico-socio-educative

€ 2.700,00
In questo intervento si sostengono progetti volti a potenziare o sostenere quegli studenti che
presentano fragilità psico-socio-familiari, a favorire momenti di socializzazione tra pari, a prevenire
e/o a superare situazioni di disagio legate alla fase evolutiva, a facilitare l’integrazione degli alunni
stranieri e alla consulenza e supporto per i docenti.
1. Lo Sportello Ascolto verrà garantito anche per l’anno Scolastico 2018/19 con la presenza di un
professionista esterno atto a supportare gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
2. La somma preventivata per l’Integrazione degli alunni stranieri permetterà la realizzazione di
progetti di alfabetizzazione per studenti stranieri con gravi lacune nella conoscenza della lingua
italiana mediante l’intervento di mediatori culturali o per altre azioni di consulenza per l’Istituto.
Le somme verranno impiegate per la retribuzione dei mediatori culturali e l'acquisto di materiale
specifico per l'alfabetizzazione di I° e II° livello.
DENOMINAZIONE INIZIATIVA

IMPORTO PREVISTO

Sportello Ascolto (a carico dell’ambito)

€ 1.200,00

Integrazione stranieri

€ 1.500,00

TOTALE

€ 2.700,00

Intervento per Minori Diversamente Abili

€ 2.500,00
Per l'anno educativo 2018/2019, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un
contributo economico straordinario da destinare alle scuole dell’infanzia di Erbusco che accolgono
bambini diversamente abili con gravità residenti (L.104/92 art.3 comma 3), pari ad € 500,00 annui a
bambino.
Nome Scuola
Scuola dell'infanzia “S. Giuseppe” di Erbusco (n.3)
Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano
Scuola dell'Infanzia G.B. Fava di Zocco Spina (n.2)
Totale
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Contributo
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
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ASSISTENZA “AD PERSONAM”
Assistenza “Ad Personam”
(Legge 104/92)

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di 1° Grado

€ 196.090,36
In ottemperanza alle norme vigenti, l’Amministrazione Comunale, provvede alla erogazione
del servizio di Assistenza “Ad Personam” per gli alunni e studenti diversamente abili o in situazione di
disagio psico-sociale, residenti nel nostro comune, e frequentanti le sezioni del nido, le Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado. Lo scopo è quello di agevolare l’integrazione
scolastica e favorire l’inserimento nelle strutture scolastiche anche dei soggetti che presentano
difficoltà fisiche che limitano l’autonomia personale o difficoltà di socializzazione o di sviluppo
dell’apprendimento certificate e/o riconosciute dai servizi ASST competenti.
Anche per l'anno educativo 2018/2019, il servizio verrà garantito dalla medesima cooperativa
che si è aggiudicata la gara d’appalto nel 2017.
Allo stato attuale, nel prossimo anno scolastico 2018/2019 usufruiranno di questo servizio n.
19 alunni per un totale di 10.282 ore.
Nel corso dell’anno scolastico l'elenco dei beneficiari di questo servizio, come pure il monte
ore stabilito per ogni studente, in seguito all’emergere di diverse valutazioni dei bisogni, effettuate in
modo congiunto con la scuola interessata ed i servizi sociali del Comune, potrebbero subire
variazioni. Ulteriori variazioni alla sopra formulata previsione potranno derivare da eventuali
trasferimenti di residenza dei minori beneficiari del servizio.

Assistenza “Ad Personam”
(Legge 104/92)

Scuole Secondarie di 2° Grado

€ 43.064,91

Per quanto concerne le Scuole Secondarie di 2° Grado, nel prossimo anno scolastico
2018/2019, saranno 4 gli alunni (n. totale ore: 2.161) che usufruiranno dell’Assistenza “Ad

Personam”.

IL costo di tale servizio sarà interamente rimborsato dalla Regione.

FORNITURA LIBRI DI TESTO
Libri di testo Scuola Primaria
(D. Lgs 297/1994 –art 4)

€ 18.000,00
È in capo ai Comuni la competenza per la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni
della scuola Primaria residenti, indipendentemente dalla sede della scuola frequentata.
Si provvederà pertanto alla fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni frequentanti le scuole
Primarie di Erbusco, anche ai non residenti, salvo poi procedere al recupero delle relative somme
presso i vari Comuni di residenza.
La scelta e l’adozione dei libri di testo sono di competenza del collegio dei docenti, nel rispetto
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dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, mentre i costi unitari sono stabiliti annualmente
dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Servizio di ristorazione scolastica

€ 130.000,00
L’importo sopra indicato è da considerarsi presunto, in quanto, l’importo definitivo, verrà
determinato dall’effettiva fruizione dei pasti da parte degli studenti e del personale incaricato per la
sorveglianza durante il servizio.
Da diversi anni, è attivo il servizio di ristorazione scolastica nei giorni in cui sono previsti i
rientri per le lezioni pomeridiane.
Nel comune di Erbusco sono predisposte tre sedi di mensa scolastica, una per gli alunni della
scuola primaria del plesso di Zocco, una per gli alunni della la scuola primaria del plesso di Villa e la
terza utilizzata sia dagli studenti della scuola secondaria che per gli alunni della scuola primaria
situata presso l’edificio scolastico della scuola primaria di Erbusco.
Con deliberazione G. C. n. 86 in data 31/07/2014 si è stabilito accettare tutte le richieste
pervenute per il servizio mensa, fino al raggiungimento dei posti disponibili consentiti dalla capienza
massima dei locali, garantendo in ogni caso la stretta osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti
dalla legge.
Per l’anno scolastico 2018-2019 ad oggi, risultano iscritti al servizio mensa 98 studenti della
scuola Secondaria di 1° grado e 244 alunni nelle scuole Primarie dei tre plessi di Erbusco (101),
Villa (88) e Zocco (56).
Inoltre, si precisa che, sebbene organizzato e predisposto dall’Amministrazione Comunale, il
servizio di ristorazione scolastica è parte integrante delle attività educative e formative erogate dalle
istituzioni scolastiche. Infatti, per la scuola secondaria di primo grado è obbligatorio per coloro che
hanno scelto le 36 ore, di conseguenza l’onere della gestione e sorveglianza degli alunni e studenti
durante la pausa per la mensa scolastica è a carico dell’Istituto Comprensivo Monte Orfano.
Il servizio di ristorazione collettiva scolastica è svolto dalla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A. via
Privata Venezia Giulia 20100 Milano, con Centro Cottura a Brescia che si era aggiudicata la gara di
evidenza pubblica per il periodo dal 1° Settembre 2016 al 31 Agosto 2020 come da Determinazione
n.252 del 29 Luglio 2016.
Dirigenti Scolastici, Personale docente, comitati dei genitori e membri della Commissione
Mensa si relazioneranno con l’Assessorato all’Istruzione per esprimere valutazioni in ordine
all’andamento del servizio, evidenziando eventuali aspetti problematici e/o disfunzioni, nonché per
fornire suggerimenti in merito alla migliore gestione possibile del servizio.
Tra i vari compiti della Commissione Mensa rientrano anche la promozione di un’adeguata
educazione alimentare a favore degli alunni e delle loro famiglie, nonché la verifica costante degli
aspetti dietetici della somministrazione dei pasti e dei menù, estivo e invernale, previsti dal capitolato
speciale d’appalto.
In conformità al D.P.C.M. 159/2013, l’Amministrazione Comunale con delibera 38 del 12 Aprile
2016 ha confermato un costo pasto differenziato in base alla fascia di reddito I.S.E.E. di
appartenenza, affinché la compartecipazione alla spesa per il servizio avvenga in base alle effettive
capacità reddituali.
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Mensa Scolastica
Reddito Fascia I.S.E.E.

da €

F1
< >
F2 o senza attestazione
Isee
>

a€

€

0,00

€

7.500,01

€

7.500,00
e oltre

NON RESIDENTI

Costo Pasto
Singolo
€
4,00
€

4,50

€

5,50

Le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica devono essere fatte annualmente on line nel
mese di maggio, accedendo al portale dal sito Internet comunale. Anche l’acquisto dei buoni pasto
per la mensa scolastica è informatizzato.
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti, l’Ufficio Istruzione Cultura e Sport comunale supporta
tutti coloro che non utilizzano mezzi informatici sia per l’acquisto dei buoni mensa scolastica sia per le
iscrizioni al sevizio in corso d’anno scolastico.

TRASPORTO SCOLASTICO
Trasporto scolastico

€ 71.000,00
Il servizio del trasporto scolastico per il triennio 2018/2021 è stato affidato, a seguito di gara
di appalto alla ditta Re Manfredi Consorzio Sociale Cooperativo a.r.l., con sede legale in via
Michele Magno n.16, a Manfredonia (FG) avrà un costo riferito a ciascun anno scolastico pari a
69.780,00 Iva compresa.
Al servizio di trasporto scolastico possono accedere gli studenti residenti nelle frazioni di
Zocco, Spina e di Villa Pedergnano che frequentano la scuola Secondaria di Primo Grado di Erbusco.
Anche per l'anno scolastico 2018/2019, l’accesso al servizio di trasporto studenti, richiederà il
pagamento, da parte delle famiglie, di una quota annuale di iscrizione, stabilito in euro 80,00 per le
famiglie con ISEE sino ad euro 7.500,00 ed euro 120,00 per le famiglie con ISEE superiore (Delibera
di n. 38 del 12 Aprile 2016). Ogni famiglia avrà la possibilità di effettuare il versamento dell’importo
stabilito in due trance o in un unico versamento.
Gli iscritti al servizio trasporto scolastico 2018/2019, sono a 137 (73 da Zocco e 64 da Villa);
essi dovranno obbligatoriamente attenersi alle regole di comportamento consegnate alle famiglie.
Sono inclusi nel servizio trasporto scolastico, fornito dalla ditta Re Manfredi n. 15
trasferimenti gratuiti per anno scolastico, nell’arco di 20 km, da utilizzarsi per gli studenti per
partecipare a iniziative, seminari o attività promosse dalla Biblioteca comunale o comunque
dall’amministrazione comunale.
Nel caso in cui i 15 trasferimenti gratuiti non si dimostrino sufficienti per coprire tutte le
richieste delle scuole presenti sul territorio comunale, in corso d’anno scolastico si provvederà a
fornire gli ulteriori trasferimenti con incarico separato alla stessa ditta. Le scuole comunali interessate
dovranno fare richiesta all’Assessore all’Istruzione che, in accoglimento delle stesse, darà disposizione
all’Ufficio Istruzione per l’organizzazione dei trasferimenti richiesti. Tali richieste sono valutate di volta
in volta per questi servizi viene messa a disposizione la somma presunta di € 1.220,00 per l’intero
anno scolastico.
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SCUOLE DELL’INFANZIA
Sistema Educativo da 0 a 6 anni
Premessa

In data 21 Novembre 2017 con comunicazione registrata al protocollo comunale al numero
16559, la Franciacorta Cooperativa, che dal 1° Settembre 2015 gestiva il servizio dell’Asilo Nido
“Mago di Oz” in concessione triennale, con grande rammarico, notificava all’Amministrazione di
Erbusco che non intendeva proseguire la gestione per un ulteriore triennio per sofferenza economica
del servizio e lo stesso veniva dismesso dal 31 Luglio 2018.
Stante tale comunicazione l’amministrazione comunale ha deciso di non procedere ad una
nuova concessione, ma in virtù della manifestazione delle scuole dell’infanzia paritarie di Zocco e di
Villa Pedergnano di ampliare la loro offerta educativa aprendo rispettivamente un nido e un
micronido, ha deciso di sostenere tali realtà educative.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27 Aprile 2018, si è quindi proceduto ad
approvare il nuovo schema di Convenzione tra il Comune di Erbusco e le Scuole
dell’Infanzia Paritarie di Erbusco per gli interventi a favore delle Scuole dell’Infanzia Autonome
ad inclusione del Sistema Educativo dei bambini dai 6 mesi ai 6 anni.
In particolare, l’Art.4 della Convenzione recita quanto segue: “L’Amministrazione Comunale
con la presente convenzione intende garantire un servizio educativo/scolastico per i bambini/e
residenti nel Comune di Erbusco dai 6 mesi ai 6 anni, promuovendo la formazione integrale della
personalità, favorendo lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita, dell’identità
di ciascun bambino, dando riscontro alle esigenze delle famiglie Erbuschesi contribuendo
economicamente”.
Pertanto, con l’inizio dell’anno educativo 2018/2019 saranno attive due nuovi servizi che
accolgono i bambini da 0 a 36 mesi e più precisamente il micronido con n. 10 posti presso l’Ente
Morale G.Tacconi di Villa Pedergnano di Erbusco e il nido n. 24 posti presso la Fondazione
Giambattista Fava di Zocco di Erbusco.
Per Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano viene mantenuta la Sezione Primavera
con n. 20 posti.
Infine, con Delibera di Giunta n.97 del 10/07/2018, l’Amministrazione Comunale ha aderito
alla misura “Nidi Gratis” che permetterà l’azzeramento della compartecipazione della quota retta
parte fissa a carico delle famiglie residenti nel comune con ISEE minore o uguale a 20.000,00 € e
frequentanti il servizio di micronido presso l’Ente Morale G.Tacconi di Villa Pedergnano di Erbusco e
il nido presso la Fondazione Giambattista Fava di Zocco di Erbusco.

1 - Sostegno al funzionamento scolastico scuole dell’Infanzia
autonome per servizi dai 6 ai 36 mesi

€ 13.500,00
Nello specifico, sono stati rivalutati ed inseriti nuovi contributi per i soli residenti a sostegno di
tali servizi delle scuole dell’infanzia autonome di Erbusco con Delibera di Giunta n. 66 del 22/05/2018
come meglio sotto evidenziato.
Nome Scuola

Contributo

Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano - micronido

€ 3.500,00

Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano – sezione primavera

€ 6.500,00

Scuola dell'Infanzia G.B. Fava di Zocco Spina - nido

€ 3.500,00

Totale

Comune di Erbusco – Piano Diritto allo Studio 2018/2019

€ 13.500,00
20

2 - Integrazione rette scuole dell’Infanzia autonome per
bambini dai 6 ai 36 mesi

€ 16.263,50
Per l’anno scolastico 2018/19, il contributo a favore dei bambini residenti, dai 6 mesi ai 36
mesi, ad integrazione delle rette parte fissa, sulla base delle suddette fasce ISEE, da erogarsi è il
seguente:

FASCIA
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Valore ISEE
Da €
A€
0
7.500,00
7.500,01
12.500,00
12.500,01
17.500,00
17.500,01
22.500,00
22.500,01
30.000,00
Oltre 30.000,01 o senza ISEE

Percentuale di contribuzione
35%
30%
25%
20%
15%
5%

Le integrazioni, in base alle domande pervenute al 6 Settembre 2018, sono:
Nome Scuola

Integrazione rette

Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano - Micronido

€ 2.722,50

Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano - Sezione Primavera

€ 8.327,00

Scuola dell'Infanzia G.B. Fava di Zocco Spina - Nido

€ 5.214,00

Totale integrazione rette

€ 16.263,50

3 - Sostegno al funzionamento scolastico delle
Scuole dell’Infanzia autonome per bambini dai 3 ai 6 anni

€ 37.200,00
Le scuole dell’Infanzia autonome del nostro territorio comunale, per il loro costante impegno,
rappresentano per i bambini un ambiente educativo accogliente, decoroso ed adeguato.
Pongono un’attenzione particolare sia alle esigenze formative dei bambini che alle necessità di
adeguamento delle strutture che li accolgono, pronti a rispondere ai nuovi bisogni che emergono in
una società sempre in continua evoluzione.
S’impegnano ad offrire ai bambini l’opportunità di vivere una molteplicità di esperienze
concrete, ludiche e di apprendimento che, pur se orientate ad uno sviluppo unitario della persona,
integrano le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere,
del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso a ciò che sono e a ciò che li circonda.
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Per sostenere questa costante tensione al miglioramento e, tenuto conto dell’art. 6 della
Convenzione stipulata tra il Comune e le scuole dell’Infanzia autonome, con deliberazione di G.C. n.
66 del 22/05/2018, si prevede lo stanziamento di una quota annuale di 37.200,00 € che verrà così
suddivisa per l’anno scolastico 2018-2019:

Nome Scuola

Quota prevista

Scuola dell'infanzia di Erbusco

€ 12.400,00

Scuola dell'infanzia di Villa

€ 12.400,00

Scuola dell'Infanzia di Zocco

€ 12.400,00

Totale contributi a sostegno del funzionamento scolastico

€ 37.200,00

4 - Integrazione rette scuole dell’Infanzia autonome per
bambini dai 3 ai 6 anni

€ 68.000,00
A - Integrazione rette per alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia
autonome di Erbusco
Nel Comune di Erbusco sono presenti le seguenti tre scuole dell’Infanzia Autonome:
• Asilo Infantile “G. Tacconi” di Villa Pedergnano;
• Fondazione Scuola Materna “G.B. Fava” di Zocco- Spina;
• Scuola Materna “San Giuseppe” di Erbusco.
Esse svolgono un’importante funzione educativa a favore dell’infanzia in età prescolare e delle
relative famiglie. Il loro intervento rappresenta un fondamentale elemento di crescita personale, di
conquista dell’autonomia, di socializzazione e di sviluppo di competenze, prerequisiti pedagogicodidattici necessari per il successivo passaggio dei bambini alla scuola Primaria.
Il Comune di Erbusco, con delibera di C.C. n. 17 del 27/04/2018, ha stipulato una
convenzione con le scuole dell’Infanzia sopra indicate. La convenzione prevede l’impegno, da parte
dell’Amministrazione Comunale, all’erogazione di un’integrazione della retta scolastica da stabilire in
base alle fasce di reddito di appartenenza della famiglia, liquidata direttamente alle tre Scuole
dell’Infanzia.
Le rette di frequenza mensili e/o le quote d’iscrizione sono stabilite autonomamente dalle
scuole dell’Infanzia. Il Comune prevede una quota di integrazione retta mensile a favore delle
famiglie residenti e frequentanti le tre scuole dell’Infanzia del Comune, stabilita in base alla fascia
ISEE di appartenenza della famiglia, come da tabella qui di seguito riportata. Ad oggi, le domande
pervenute al 7 Settembre 2018 sono di n. 29 bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia S. Giuseppe
di Erbusco, n. 34 bambini frequentanti l’Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano e di n. 26
bambini la scuola dell’Infanzia G.B. Fava di Zocco.
Le fasce di appartenenza e le relative quote di integrazione sono le seguenti:
FASCIA

Da €

A€

F1
F2
F3
F4
F5

0
4.900,01
7.500,01
15.000,01
20.000,01

4.900,00
7.500,00
15.000,00
20.000,00
E oltre
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Le integrazioni, in base alle domande pervenute al 7 Settembre 2018, sono:
Nome Scuola

Integrazione rette

Scuola dell'infanzia “S. Giuseppe” di Erbusco

€ 20.150,00

Asilo Infantile G.G. Tacconi di Villa Pedergnano

€ 23.580,00

Scuola dell'Infanzia G.B. Fava di Zocco Spina

€ 16.650,00

Integrazione retta per nuove iscrizioni in corso d'anno

€ 6.620,00

Totale integrazione rette

€ 67.000,00

Le integrazioni qui indicate potranno subire sul totale annuo una variazione dovuta a:
- Rinuncia all’iscrizione di frequenza;
- Variazioni di residenza degli iscritti;
- Nuove iscrizioni;
- Cambio scuola dell'infanzia frequentata.
Nel corso dell’anno scolastico verranno acquisite e registrate tutte le variazioni, cui sopra, che
interverranno, comprese le nuove iscrizioni, nelle singole scuole.
La somma corrispondente alle integrazioni rette sarà erogata alle Scuole dell’Infanzia in tre
pagamenti, e l’erogazione a saldo verrà effettuata a seguito della verifica di eventuali variazioni
intervenute rispetto alle iscrizioni iniziali e della rendicontazione presentata dalle singole scuole.

B – Integrazione rette per alunni residenti frequentanti Scuole fuori
comune
Non tutti gli alunni residenti nel Comune frequentano le scuole dell’Infanzia locali. A volte le
famiglie scelgono di far frequentare ai propri figli una Scuola dell’Infanzia con sede nei comuni
limitrofi. Anche per questi bambini è prevista un’integrazione mensile della sola retta pari ad €
30,00, per le famiglie con un’attestazione ISEE inferiore o pari a € 20.000,00. Nel caso le richieste
superino la somma stanziata, si stenderà una graduatoria e si darà la precedenza alle famiglie con
reddito ISEE più basso.
Le somme previste per il suddetto contributo verranno erogate direttamente ai genitori o al
genitore con cui l’alunno convive (come risulta dallo stato di famiglia), previa apposita richiesta, da
presentare al termine dell’anno scolastico allegando attestazione ISEE in corso di validità nonché le
quietanze di pagamento delle rette rilasciate dalla scuola dell’Infanzia frequentata fuori Comune di
Erbusco.
La somma stanziata per l'integrazione delle rette a favore degli alunni frequentanti la scuola
dell’Infanzia fuori dal Comune di residenza per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Integrazione rette
Integrazione retta residenti che frequentano scuole dell'infanzia
fuori comune (fino ad esaurimento fondi)
Totale integrazione
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ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI
Al fine di venire incontro alle necessità dei genitori impegnati in attività lavorative fuori casa,
l’Amministrazione Comunale intende promuovere anche quest’anno il servizio di pre-scuola per gli
studenti della scuola Primaria, affidato ad educatrici competenti e mettendo a disposizione le aule
per la realizzazione di detti servizi.
Per riconoscere l’impegno degli studenti che consapevolmente si dedicano con maggior
profitto nello studio, come ogni anno, sono stati previsti e finanziati i Premi Studio rivolti agli
studenti di ogni ordine e grado di scuola che hanno conseguito risultati brillanti alla fine del rispettivo
percorso scolastico.
La Biblioteca Comunale è una risorsa preziosa, perciò l’Amministrazione sostiene da
sempre la collaborazione tra scuola e biblioteca nell’intento che questa divenga un punto di
riferimento, quale luogo accogliente ed inclusivo, sia per gli alunni sia per le loro famiglie.
La Biblioteca Comunale di Erbusco organizza ogni anno per gli alunni della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado una serie di iniziative volte alla promozione del
libro, della lettura e dei servizi offerti.
Tali incontri sono svolti dal personale in servizio presso la biblioteca o affidati a professionisti
specializzati (in particolare per quanto riguarda i progetti proposti in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario Ovest Bresciano). Le attività puntano ad offrire ad ogni fascia d’età un percorso vario
sviluppando tematiche concordate dal personale bibliotecario con insegnanti ed educatori, con
l’obiettivo di avvicinare i bambini/ragazzi al libro e attivare in essi la scoperta del piacere della lettura.
In tal senso, inoltre, il personale bibliotecario è a disposizione degli insegnanti per creare degli
interventi ad hoc o supportare la normale attività scolastica approntando su richiesta bibliografie
tematiche.
Attività indirizzate alla Scuola Secondaria di primo grado.
il Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano propone per l’anno scolastico 2018-2019 alle Scuole
Secondarie di 1° Grado del territorio in oggetto, in continuità con il percorso di promozione alla
lettura “CHE LIBRO TI PASSA PER LA Testa”, un nuovo progetto realizzato in collaborazione con la
Compagnia Teatrale “Luna e Gnac” dal titolo “Leggetevi Forte”.
Per le 4 classi di seconda, verrà attuata la “Gara di Lettura”, progetto che si svolgerà
durante il II Quadrimestre.
Inoltre, per gli studenti della Scuola Secondaria (classi terze) si offre l’opportunità, in un
contesto di approfondimenti e convivenza civile, di incontrare una nostra concittadina di 26 anni,
Veronica Raineri, colpita da una grave malattia invalidante che, raccontando la Sua drammatica
esperienza desidera trasmettere speranza e tenacia nell’affrontare sfide inaspettate che la vita ci
offre.
La sua testimonianza presso le scuole a fatto sì che, in collaborazione con un
Professore e i suoi alunni di terza, fosse riportata in un libro intitolato “CINTURA VERA”.
Il Circolo Comunale di Erbusco EKOCLUB International Onlus si mette a disposizione
anche di sviluppare percorsi didattici e altro, da condividere con insegnanti e in sintonia con i
programmi, che parte da un’analisi di schede informative didattiche sugli animali, vegetazione e
ambiente in generale, visite guidate con l’obiettivo di diffondere il rispetto della natura che ci
circonda: fonte necessaria di vita.
Anche per l’anno scolastico 2018 – 2019, si celebrerà La Giornata Nazionale degli Alberi
indetta per il 21 Novembre, grazie al Circolo Comunale di Erbusco EKOCLUB International Onlus
che ha sostenuto l’iniziativa negli anni precedenti, supportando gli alunni delle scuole primarie nella
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messa a dimora di alcune piante e fiori, aiutandoli a classificare le essenze arboree esistenti nella
scuola secondaria di primo grado.
Dall'anno scolastico 2008/2009, la Regione Lombardia ha istituito la Dote Scuola, una
procedura unica per la richiesta di contributi statali e regionali a favore delle spese per l’Istruzione
supportate dalle famiglie. Il Comune collabora con la Regione Lombardia nel prestare assistenza
informatica ai cittadini che non dispongono di un collegamento internet.
Inoltre, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione propone un progetto con l’Unità Cinofila del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rovato e relativi addestratori specializzati, indirizzata
principalmente agli alunni della primaria con l’obiettivo di far acquisire ai ragazzi una conoscenza del
mondo dei cani che porti loro rispetto e un giusto approccio per una interazione sicura e senza
pericoli.
Progetto che peraltro rientra nei percorsi educativi di inclusione e interazione.
Sulla base dei riscontri positivi ottenuti dall’iniziativa “Piedibus” attivata lo scorso anno
scolastico da un gruppo di genitori e volontari di Erbusco capoluogo, Villa Pedergnano e Zocco, si è
provveduto a sostenere l’iniziativa presso le scuole primarie anche per l’anno scolastico 2018-2019.
La positività di tale esperienza è data da molteplici fattori: dalla possibilità che offre al
bambino di fare esperienze autonome, di socializzare, di muoversi, nonché di contribuire a ridurre
l’inquinamento riducendo l’utilizzo dei mezzi privati di trasporto e riducendo la congestione del
traffico all’ingresso ed uscita da scuola.
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QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO
P.D.S. 2018-2019
PIANO DI INTERVENTO
Sostegno alla programmazione educativo
didattica
Sostegno per attività psico-socio-educative
Intervento per Minori Diversamente Abili
Assistenza “Ad Personam” Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di 1° Grado
Assistenza “Ad Personam”
Scuole Secondarie di 2° Grado

(rimborsato dalla Regione)

Libri di testo per la scuola primaria
Servizio ristorazione scolastica
Trasporto scolastico
Sostegno funzionamento scolastico scuole
Infanzia autonome bambini dai 6 ai 36 mesi
Integrazione rette Scuole dell’Infanzia bambini
dai 6 ai 36 mesi
Sostegno funzionamento scolastico scuole
Infanzia autonome bambini dai 3 ai 6 anni
Integrazione rette Scuole dell’Infanzia bambini
dai 3 ai 6 anni
Premi di studio
CCR
Spazio Compiti -Giovani Totale intervento Piano Diritto allo Studio
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QUOTE PREVISTE
47.000,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
196.090,36 €
43.064,91 €
18.000,00 €
130.000,00 €
71.000,00 €
13.500,00 €
16.263,50 €
37.200,00 €
68.000,00 €
7.500,00 €
4.000,00 €
11.550,00 €

667.168,77 €
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