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COMUNE DI FIORANO AL SERIO 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2022-23  

 

INTRODUZIONE 

 

"Per costruire un mondo di pace occorre incominciare dal nostro mondo, cioè dagli ambienti in cui viviamo ogni 

giorno: la famiglia, la scuola, il cortile, la palestra, l'oratorio, il paese...E' importante lavorare insieme alle persone 

che vivono accanto a noi: gli amici, i compagni di scuola, i genitori e gli educatori." (Francesco) 

 

Agli adulti e alle Istituzioni compete di stimolare, sostenere ed educare ai valori più veri le nuove generazioni. 
I due anni di pandemia, la guerra in Ucraina e gli altri conflitti nel mondo hanno provato molto i bambini e i 
ragazzi. Essi hanno bisogno di leggerezza e rispetto. 
L'Amministrazione Comunale approva il finanziamento di progetti e di attività educative, a sostegno 
dell'ampliamento dell'offerta formativa, proposti dai docenti. 
L'obiettivo è quello di attivarsi come "comunità educante", a favore del benessere psico-fisico, degli 
apprendimenti e dello sviluppo di bambini e adolescenti, in modo particolare di coloro che si trovano in condizioni 
di svantaggio e di vulnerabilità. 

 

        Luigi Arizzi 
    Delegato all'Istruzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Disegni realizzati dai bambini della scuola primaria “Pia Albini Crespi”  
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1. QUADRO GENERALE E LINEE DI INDIRIZZO  

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia”. 

 Legge 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. 

 Legge 62 del 10 marzo 2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”. 

 Decreto Legge 34 del 18 marzo 2009. 

 Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 156 “Fornitura gratuita libri di testo”.  

 Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”. 

 

 

1.2 IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022-23.  

 

NOTE INTRODUTTIVE 

   
 

Il Piano per il Diritto allo Studio è il documento di programmazione di interventi, di attività, di servizi 

mediante i quali l’Amministrazione sostiene l’azione delle Istituzioni Scolastiche. 

 

Compito del Piano per il Diritto allo Studio è lo sviluppo di azioni volte a favorire l’accesso e 

l’inserimento a scuola di tutti i bambini, creando le condizioni per cui la scuola sia sede di 

apprendimento, di socializzazione, di conoscenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e 

valorizzazione di ogni individualità. 

 

Gli Enti Locali sono chiamati ad arricchire l’offerta, a potenziare i servizi messi a disposizione della 

scuola, a rimuovere gli ostacoli economico-sociali al fine di garantire a tutti le stesse opportunità e per 

essere sempre più vicini alle esigenze degli studenti e delle famiglie. 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio 2022/2023, risponde sia agli obblighi normativi (D.L. 13 aprile 2017, 

nr. 65) sia alle scelte attuate dall’amministrazione in collaborazione con le scuole. 

 

L’Amministrazione, considerando centrale il ruolo della formazione scolastica nel processo di crescita 

dei ragazzi, si prefigge di: 

 rimuovere cause ambientali, sociali, economiche che possano essere di ostacolo ad un 

percorso di studi adeguato; 

 valorizzare e sostenere la specificità dell’offerta formativa delle singole scuole; 

 integrare e coordinare le risorse nel campo dell’istruzione e della formazione; 

 incentivare l’apertura e la cooperazione tra scuola e istituzioni/associazioni locali. 

 

Gli interventi e i servizi descritti, i dati e le cifre quantificano il valore economico del Piano per il Diritto 

allo Studio, tutto ciò conferma quanto l’Amministrazione riconosca l’importanza di investire nell’attività 

educativa. 
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I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Angela sono regolati 

da una convenzione triennale. 

 

I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’Amministrazione Comunale di Vertova per il 

funzionamento e la manutenzione ordinaria della scuola secondaria di primo grado sono regolati da 

una convenzione rinnovata il 01/05/2020. 

         

Come consuetudine, si precisa che il Piano di Diritto allo Studio è un documento generale di indirizzo  

e che nella fase di svolgimento delle attività le previsioni in esso riportate potranno subire modifiche. 
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2. L’ISTRUZIONE SCOLASTICA IN FIORANO AL SERIO  

2.1 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

COMUNE DI FIORANO AL SERIO 

- Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cosima De Carlo 

- Responsabile del Procedimento: sig.ra Elena Pedersoli 

Recapiti Ufficio Servizi Scolastici: 

Tel.035/711479; contatto mail: demografici1@comune.fioranoalserio.bg.it;  

Sede: Edificio Comunale, via G. Sora 13, Fiorano al Serio. 

Orario di apertura al pubblico:  Mattina: dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 – sabato 10 -12  

Pomeriggio: lunedì e giovedì 15.30 – 17.30  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERTOVA 

- Dirigente Scolastico: Angelo Morandi, via S. Carlo, 29, 035/711142, bgic888008@istruzione.it.  

2.2 LE STRUTTURE SCOLASTICHE SUL TERRITORIO  

REFERENTI E CONTATTI 

 

SCUOLA INDIRIZZO DIRIGENTE Telefono e.mail 

     

Asilo nido comunale 

Nido Comunale            
“Primi Passi” 

Via G. 
Sora 11 

Coordinatrice 
Emanuela Bertocchi 

035/711479 
segreteria@comune.fioranoa

lserio.bg.it 

     

Istituto Comprensivo 

Sc. primaria  
"Pia Albini Crespi" 

Via 
Donizetti 

17  

Dirigente  
Angelo Morandi 035/711142 bgic888008@istruzione.it. 

     

Sc. secondaria di 1° di 
Vertova 

 

Via San 
Carlo 29 

Dirigente  
Angelo Morandi 035/711142 bgic888008@istruzione.it. 

 

Istituti Paritari 

Infanzia par. 
“Sant’Angela” 

Via 
Locatelli 16 

Coordinatrice did. 
Carrara Maria Elena 

035/711127 
segreteria@santangela.info

.it 

     

Sc. primaria par.  
“Sant’Angela” 

Via 
Locatelli 16 

Direttrice scol. 

Guerini Eleonora 
035/711127 

segreteria@santangela.info

.it 

     

Sc. secondaria di 1° par. 
“Sant’Angela”  

Via 
Locatelli 16 

Dirigente scol. 
Prof. Mazzola Denis 

035/711127 
segreteria@santangela.info

.it 
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ORARI INGRESSI E USCITE ALUNNI 

 

SCUOLA PRIMARIA “Pia Albini Crespi” 

GIORNO  
ORARIO  

ANTIMERIDIANO 

MENSA ORARIO  

POMERIDIANO 

Lunedì 8.00- 12.30 12.30-14.00 14.00-16.30 

Martedì 8.00- 12.30   

Mercoledì 8.00- 12.30 12.30-14.00 14.00-16.30 

Giovedì 8.00- 12.30   

Venerdì 8.00- 12.30 12.30-14.00 14.00-16.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO di Vertova 

GIORNO  
ORARIO  

 

Lunedì 8.00-14.00 

Martedì 8.00-14.00 

Mercoledì 8.00- 14.00 

Giovedì 8.00-14.00 

Venerdì 8.00- 14.00 

 

 

2.3 LE STRUTTURE SCOLASTICHE IN FIORANO AL SERIO. ISCRITTI E RESIDENTI 

2.3.1 SERVIZI EDUCATIVI 0-6 

 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ISCRITTI 

ASILO NIDO COMUNALE “Primi Passi 38 

SCUOLE DELL’INFANZIA totale alunni  residenti 
% 

residenti 

S C U O L E  

D E L L ’ I N F A N Z I A  
“Sant’Angela” 58  22 37,93% 

                            T O T A L E      

2.3.2 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

S C U O L E  

P R I M A R I E  

“Pia Albini Crespi” 157  107 68,15% 

“Sant’Angela” 107  15 14,02% 

S C U O L E  

S E C O N D A R I E  D I  

P R I M O  G R A D O  

I.C. di Vertova 250  72 28,80% 

“Sant’Angela” 86  10 11,63% 

T O T A L E  658    
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2.4 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

DIAGRAMMI ESPLICATIVI: ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI 

 

  
 

 

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI NELLE SINGOLE SCUOLE 

 

N. ALUNNI PER SCUOLA a.s. 18/19 a.s. 19/20 a.s. 20/21 a.s. 21/22 a.s. 22/23 

Infanzia “Sant’Angela” 80 78 78 60 58 

Primaria "Pia Albini Crespi” 187 189 170 156 157 

Primaria paritaria “Sant’Angela” 116 115 115 109 107 

Second. di 1° "I.C. Vertova” 226 244 235 278 250 

Second. di 1° Paritaria “Sant’Angela” 97 108 108 85 86 

TOT. ALUNNI  706 734 706 688 658 
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3. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

I primi interventi indispensabili a consentire/favorire il successo scolastico sono gli interventi economici a 

sostegno delle famiglie sotto forma di agevolazioni e contributi. 

Questi interventi si articolano in:   

 

 Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

 Dote scuola 

 Gratuità libri di testo scuola primaria 

 Contributo Famiglie scuola dell’infanzia  

 Riduzioni ed esenzioni per famiglie con svantaggio economico 

 

3.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

Il valore dell’indicatore ISEE al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche 

per le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado è pari a 

€.20.0000,00 (nota MIUR). 

3.2 DOTE SCUOLA 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

COSA E’: Erogazione di “buoni servizi” alle famiglie 

RIVOLTO A: tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado iscritti presso scuole 

statali e paritarie. 

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 15.748,78 euro.  

BUONO SCUOLA 

COSA E’: Contributo versato dalla Regione Lombardia alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per 

contenimento retta. 

RIVOLTO A: studenti delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 40.000,00 euro.  

Studenti con disabilità, indipendentemente dal valore ISEE. 

3.3 GRATUITÀ DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

La competenza della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è attribuita ai Comuni 

secondo modalità stabilite dalla legge. 

Il numero degli alunni residenti a Fiorano al Serio iscritti alle scuole primarie è pari a 150, per una spesa presunta 

di € 5.530,00. 

3.4 CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Per quanto riguarda il contenimento delle rette, l’Amministrazione Comunale supporterà le famiglie in difficoltà, 

come già avvenuto lo scorso anno scolastico, con un contributo diretto alle famiglie degli alunni residenti che 

frequentano la scuola dell’infanzia, secondo le seguenti fasce di reddito I.S.E.E: 

I.S.E.E. da € 0,00 fino a € 7.000,00 
30% della retta annuale compresa iscrizione, esclusi buoni 

pasto 
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I.S.E.E. da € 7.000,01 fino a                 € 

10.000,00 

20% della retta annuale compresa iscrizione, esclusi buoni 

pasto 

I.S.E.E. da € 10.000,01 e oltre Nessun contributo 

I contributi verranno assegnati in ordine di I.S.E.E. crescente, fino ad esaurimento della somma stanziata nel Bilancio 

Preventivo dell’anno 2022.  

 

3.5 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER FAMIGLIE CON SVANTAGGIO ECONOMICO 

Sono previste riduzioni per la refezione scolastica e il trasporto scolastico (vedasi Tariffe al punto 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. I SERVIZI COMUNALI 

 

4.1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il servizio di mensa scolastica favorisce l’attuazione del tempo prolungato e garantisce il livello qualitativo e 

dietetico dei cibi anche ai fini di una corretta educazione alimentare. 

DITTA E DURATA DELL’APPALTO 

  Ser. Car. Scadenza contratto 31/12/2022. 

SCUOLE BENEFICIARIE 

Scuola Primaria “Pia Albini Crespi” 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Raccolta iscrizioni presso Ufficio Scuola del Comune da maggio a giugno.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Mensile. Il pagamento dovrà essere eseguito con modalità tracciabile, entro i termini stabiliti. 

 

Numero degli iscritti a.s. 2022/23 n.142 

 

 

 

4.2 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  

Il Trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio, a domanda individuale, finalizzato a favorire 

l’adempimento dell’obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, 

svolto mediante affidamento in appalto a ditta esterna. 

Tra i servizi volti a facilitare la frequenza del sistema scolastico e per assicurare un sicuro tragitto casa-scuola è 

previsto il trasporto scolastico che viene effettuato per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, sia statale che non statale. 

 

I criteri di ammissibilità al servizio, in relazione alla capienza del mezzo di trasporto, sono: 

1. Presenza di alunni diversamente abili; 

2. Distanza dalla sede scolastica, delle abitazioni degli alunni,  superiore a 2 Km. (circ. reg.le n° 188/80 per le 

Scuole Primarie e Secondarie I grado); 

3. Ubicazioni di particolare disagio; 

 

Il servizio di trasporto per l’Istituto Paritario S. Angela è riservato ai soli residenti in località S. Fermo.  

Il percorso potrà essere modificato in qualsiasi momento durante l’anno scolastico per problemi di viabilità che 

dovessero presentarsi. 

DITTA 

Autoservizi Lino di Casnigo 

DURATA DELL’APPALTO 

Biennale fino al 31/12/2023 rinnovabile. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Ditta aggiudicataria dell’appalto tutti i giorni da lunedì a venerdi 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Raccolta iscrizioni presso Ufficio Scuola del Comune da maggio a giugno.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Mensile. Il pagamento dovrà essere eseguito con modalità tracciabile, entro i termini stabiliti. 

      Numero degli iscritti a.s. 2022/23 n.45 

 

Tabella: andamento utenza del servizio di trasporto scolastico negli ultimi cinque anni 

 

 
 

 

4.3 SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA  

Il servizio di vigilanza verrà garantito presso la scuola primaria “Pia Albini Crespi” da parte dell’Associazione 

Carabinieri in congedo. 

 

4.4 PIEDIBUS  

 

L’Amministrazione Comunale in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 L. 28 dicembre 2015 nr. 221, 

collabora con il Comitato Genitori della Scuola Primaria nel promuovere la realizzazione del Piedibus, che, 

oltre a favorire processi di socializzazione tra coetanei, rappresenta un’occasione di promozione di 

comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile.   
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4.5 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio è gestito in stretta collaborazione tra l’Ufficio 

Scuola (sulla base delle normative attinenti la disabilità) e l’Ufficio Servizi Sociali che attivano interventi di rete 

per supportare gli alunni in situazione di svantaggio, portatori di handicap psico-fisici. 

APPALTATORE 

Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale di Novara. 

DURATA 

Fino al 31/08/2023. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Come previsto nel Piano di Zona Valle Seriana il servizio di assistenza viene gestito con un appalto a livello di 

Ambito Territoriale. 

Per garantire il servizio è previsto l’impiego di assistenti educatori a tempo parziale e determinato per un monte 

ore settimanale presunto pari a 73 ore.  

Il monte ore totale potrà inoltre variare in considerazione di particolari esigenze riscontrate all’avvio dell’anno 

scolastico e fermo restando i vincoli di bilancio. 

 

SCUOLE BENEFICIARIE 

Scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università. Pur riferendosi 

l’obbligo del servizio al ciclo di primo grado, si ritiene di inserire gli interventi a tutela del diritto allo studio in 

un piano unico di gestione. 

 
Scuole 

dell’infanzia 

Scuole 

Primarie 

Scuole 

secondarie di 

primo grado 

Scuole 

secondarie di 

secondo 

grado 

TOTALE 

N. alunni disabili 1 1 1 2 5 
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5. TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI 

5.1 TARIFFE MENSA  

 
Contributo a carico degli utenti:  

 € 19,50 quota fissa mensile 

 €  3,10 per ogni pasto consumato.  

- sconto 50% sulla quota fissa mensile per le assenze per malattia superiori a 15 giorni (dopo 

presentazione di domanda con allegata fotocopia del certificato medico) 

- le quote fisse mensili saranno pagate interamente per i mesi di dicembre e gennaio, saranno esonerati 

dal pagamento i mesi di settembre e di giugno; 

- obbligo di continuità di pagamento per l’intero anno scolastico; 

 

Per alunni residenti in Fiorano al Serio, sono inoltre previsti degli sconti, variabili in relazione al reddito 

I.S.E.E., determinati secondo il seguente prospetto: 

fa
sc

ia
 

Reddito I.S.E.E. Sconto 

Quota fissa 

mensile da 

settembre a 

maggio 

Per ogni  

pasto 

 DA € A € % € € 

1 0,00 6.500,00 100 gratuita gratuito 

2 6.500,01 10.000,00 30 13,50 3,10 

3 10.000,01 15.494,00 14 16,50 3,10 

4 15.494,01 oltre e non residenti --- 19,50 3,10 

 

 

 

E’prevista la sospensione del pagamento delle tariffe del servizio di trasporto e/o mensa scolastica qualora la 

sospensione straordinaria delle attività scolastiche per svariate cause perduri per periodi superiori a una 

settimana come specificato nella tabella sottostante: 

 

Settimane di chiusura (gg di chiusura) Quota da pagare 

Fino a una settimana non completa (0-4 giorni scolastici) 100,00% 

Da una settimana completa in su (5-9 giorni scolastici) 75,00% 

Da due settimane complete in su (10-14 giorni scolastici) 50,00% 

Da tre settimane complete in su (15-20 giorni scolastici) 25,00% 

Dai 21 giorni in su 0,00% 

Si considera la settimana di 5 giorni scolastici. 

Restano escluse dal conteggio eventuali giorni di chiusura per festività, ponti od altre chiusure già preventivate 

dal calendario scolastico. 
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5.2 TARIFFE TRASPORTO  

 

 

  TARIFFA mensile da settembre a maggio 

fa
sc

ia
 

Reddito I.S.E.E. Scuola Infanzia Scuola Primaria 
Scuola  

Secondaria di I° 

 DA € A €    

1 0,00 5.000,00 5,00 5,00 8,50 

2 5.000,01 6.500,00 13,00 13,00 21,00 

3 6.500,01 oltre e non residenti 25,50 25,50 42,50 

- per n. 2 fratelli che usufruiscono del servizio è previsto lo sconto del 25% sulla quota del fratello minore; 

- per n. 3 fratelli che usufruiscono del servizio è previsto lo sconto del 25% sulla seconda quota e del 50% sulla 

terza quota; gli sconti si applicano sulla quota intera (non scontata ISEE); 

- sconto del 50% sulle assenze per malattia superiori a 15 giorni (dietro presentazione di domanda con allegata 

fotocopia del certificato medico); 

- obbligo di continuità di pagamento per l’intero anno scolastico salvo ritiro dall’iscrizione. 
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6. CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

6.1 CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA 

 

Al fine di assicurare la scolarizzazione dei bambini in età prescolare mediante l’utilizzo delle strutture esistenti 

sul territorio comunale ed al fine di garantire la regolare fruizione dei servizi scolastici a tutti gli utenti, 

l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione con la Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Angela 

presente sul territorio.   

 

La convenzione, prevede i seguenti contributi: € 7.500,00 a sostegno del funzionamento della scuola 

dell’infanzia, € 7.500,00 per progetti educativo-didattici anche sperimentali. 

 

Per quanto riguarda il contenimento delle rette, l’Amministrazione Comunale supporterà le famiglie in 

difficoltà, come già avvenuto lo scorso anno scolastico, con un contributo diretto alle famiglie degli alunni 

residenti che frequentano la scuola dell’infanzia, secondo le seguenti fasce di reddito I.S.E.E: 

I.S.E.E. da € 0,00 fino a € 7.000,00 
30% della retta annuale compresa iscrizione, esclusi 

buoni pasto 

I.S.E.E. da € 7.000,01 fino a                 

€ 10.000,00 

20% della retta annuale compresa iscrizione, esclusi 

buoni pasto 

I.S.E.E. da € 10.000,01 e oltre Nessun contributo 

I contributi verranno assegnati in ordine di I.S.E.E. crescente, fino ad esaurimento della somma stanziata nel 

Bilancio Preventivo dell’anno 2022.  

 

6.2 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE 

 

La gestione dei servizi sovracomunali attraverso la Servizi sociosanitari Valseriana srl, Società in house a 

completo capitale pubblico, prevede nella programmazione delle proprie attività di interventi di mediazione 

culturale nelle scuole, attivati attraverso il Servizio Intercultura (percorsi di prima accoglienza, colloqui con le 

famiglie, orientamento nelle terze medie) proposti alle scuole attraverso una scheda descrittiva inviata all’inizio 

di ogni anno scolastico.  

 

6.3 INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

 

Sussidi ed attrezzature differenziate per alunni diversamente abili (D.L. n° 63/2017)  

L’assistenza ad alunni diversamente abili, comprende anche la fornitura di materiale ed attrezzature didattiche 

specialistiche, strumenti didattici differenziati e progetti.   

Spesa prevista € 2.030,00 

 

Attrezzature o sussidi da utilizzare nell’ambito scolastico. 

L’Amministrazione sostiene l’aggiornamento tecnologico della scuola con l’acquisto di strumenti tecnologico-

didattici come supporto alle attività scolastiche  

 n. 1 pc portatili con relative licenze 

 Noleggio fotocopiatore 

 Materiale di primo soccorso 

 Materiale di consumo 
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Spesa prevista € 8.567,50.   

 

6.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 

Contributi per l’attivazione di progetti, attività integrative, corsi ed interventi destinati agli alunni in orario 

scolastico: 

-Le mani in pasta per una sana alimentazione 

- Meeting di atletica 

- Contributo per meeting di atletica 

- Partecipazione al Festival di letteratura “La Vallata dei libri bambini” 

- Percorso psicomotorio “Storie giocate” 

- Navigare senza naufragare: Pericoli della rete 

- Progetto Orto 

- Philosophy for Children 

- Emozioni in gioco 

- Laboratorio ACTION STORY TELLING 

- Impariamo a difenderci 

- Consiglio Comunale dei ragazzi 

- Io e il mio corpo 

- Screening della dislessia   

- Punto d’ascolto  

- Progetto d’Istituto 

- Corso di nuoto 

Spesa complessiva € 27.870,00       

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO 

-Contributo per attività di integrazione scolastica alunni diversamente abili.  

- Acquisti di materiale di minimo consumo  

-Acquisti di sussidi didattici, audiovisivi, di laboratorio e di lingua straniera  

-Attivazione di progetti, attività integrative, corsi ed interventi in orario scolastico  

Spesa prevista € 13.500,04  

 

Per quanto riguarda la richiesta di interventi ordinari/straordinari di manutenzione (riparazione strutture ed 

impianti degli edifici scolastici), di cui al prospetto 6 delle richieste dell’Istituto Comprensivo di Vertova, si 

precisa che tali interventi non rientrano nel Piano per il Diritto allo Studio della Scuola Secondaria di Primo 

Grado.  
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6.5 INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE L’UTILIZZO AI FINI SCOLASTICI, DELLE STRTTURE 

SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

Per favorire il pieno sviluppo, anche fisico di ogni alunno, l’Amministrazione interviene avvalorando 

l’importanza dei corsi di nuoto e delle attività sportive inserite nel progetto di educazione fisica e previsti nella 

programmazione degli organi scolastici competenti.  

Spesa prevista € 13.950,00 per 155 alunni  

Alle famiglie degli alunni residenti si chiede un contributo di € 32,50; alle famiglie dei non residenti si chiede 

il costo totale di € 90,00 (il costo è aumentato a causa delle modalità di svolgimento e di trasporto dovute 

all’emergenza sanitaria in corso) o il contributo di € 32,50 se i rispettivi Comuni di residenza, si impegnano al 

rimborso della restante quota. 

     

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA paritarie “Sant’Angela Merici” 

L’Amministrazione contribuisce, a sostegno di progetti e laboratori organizzati e per l’acquisto di materiale 

didattico, con una cifra forfettaria di € 1.000. 
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7. QUADRO ECONOMICO 

Il prospetto economico allegato al Piano per il diritto allo studio è una stima dei costi che verranno sostenuti 

dall’Amministrazione Comunale per realizzare quanto dichiarato nel Piano stesso. 

Si sottolinea che l’Amministrazione si impegna a stanziare quanto previsto con appositi fondi di bilancio, garantendo 

il mantenimento dei limiti imposti dalla legge per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e che le previsioni di 

spesa dovranno comunque essere ufficializzate attraverso il bilancio comunale. 

 

Contributi erogati  

dall’Amministrazione Comunale 
Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Istituto Comprensivo di Vertova  € 6.750,02 € 6.750,02 

Istituto Comprensivo di Vertova - assistenza 

tecnica scuola primaria € 500,00 / 

Contributo per corsi e materiale didattico 

Sant’Angela € 1.000,00 / 

Scuola Paritaria Sant’Angela - Convenzione € 11.250,00 € 3.750,00 

TOTALE € 19.500,02 € 10.500,02 

   

Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa  

Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Progetto affettività  / € 500,00 

Sportello psicopedagogico € 375,00 € 1.125,00 

Corso di Nuoto € 13.950,00 / 

Progetti scolastici € 2.170,00 € 8.220,00 

Attrezzature o sussidi da utilizzare nell’ambito 

scolastico € 4.733,75 € 3.833,75 

Sussidi ed attrezzature differenziate per alunni 

diversamente abili € 1.520,00 € 510,00 

Spazi aggregativi extra scuola Parrocchie € 5.000,00 / 

TOTALE € 27.748,75 € 14.188,75 

 
Spese sostenute direttamente 

dall’Amministrazione Comunale  

per il funzionamento del servizio 

scolastico 

Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Fornitura libri di testo scuole primarie € 5.530,00 / 

Materiale igienico sanitario € 200,00 / 

Materiale di consumo  € 2.333,00 € 2.333,00 

Energia elettrica (ripartite su base mensile) € 4.000,00 € 5.000,00 

Riscaldamento (ripartito su base mensile) € 11.000,00 € 14.000,00 

Spese funzionamento Istituto Comprensivo di 

Vertova - Scuola secondaria di 1° grado / €. 11.000,00 

Arredi € 3.000,00 / 

TOTALE € 26.063,00 € 32.333,00 
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Servizi gestiti in appalto da parte 

dell’Amministrazione Comunale  
Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Assistenza educativa scolastica  € 21.800,00 € 29.600,00 

Trasporto scolastico  € 10.868,00 € 16.302,00 

Refezione scolastica  € 23.000,00 € 46.800,00 

TOTALE € 55.668,00 € 92.702,00 

   

 

Prospetto economico riassuntivo Quota anno 2022 Quota anno 2023 

Contributi  € 19.500,02 € 10.500,02 

Spese dirette offerta formativa € 27.748,75 € 14.188,75 

Spese dirette funzionamento € 26.063,00 € 32.333,00 

Servizi in appalto € 55.668,00 € 92.702,00 

T O T A L E  U S C I T E  € 128.979,77 € 149.723,77 

T O T A L I  E N T R A T E  P R E S U N T E   

D A  C O M P A R T E C I P A Z I O N E  R E T T E  
€ 26.000,00 € 43.000,00 

A V A N Z O / D I S A V A N Z O  -€ 102.979,77 -€ 106.723,77 
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ALLEGATI  
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ALLEGATI 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2021/2022: CONSUNTIVO 

AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2021/giugno 2022. 

 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, A.S. 2022/2023: PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


