COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2008/2009
1. PREMESSA INTRODUTTIVA
Al fine di permettere a ciascun individuo di poter accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e
formativo, l’Amministrazione Comunale di Fiesse intende promuovere interventi ed organizzare
servizi finalizzati alla rimozione degli ostacoli di carattere economico, speciale e culturale che
impediscono il pieno godimento del diritto allo studio.
Gli interventi che formano oggetto del presente strumento di indirizzo sono conseguentemente
finalizzati alla concretizzazione delle progettualità facenti capo agli indirizzi richiamati nella
L.R. 31/80 e tenute in seria considerazione da questa Amministrazione Comunale.
2. INTERVENTI PER FACILITARE
Gli interventi ed i servizi volti alla facilitazione per accedere e frequentare il sistema scolastico
sono così riassumibili:
• Trasporto scolastico
• Fornitura libri di testo
• Contributi erogati ai residenti che ne fanno richiesta nei termini stabiliti
3. INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
SCOLASTICO
Si espongono di seguito gli interventi aventi l’obiettivo specifico di far sì che il sistema
scolastico di Fiesse possa essere sempre più qualificato:
• Contributi alle spese generali di funzionamento della scuola elementare
• Attività integrative e partecipazione economica alla spesa
1. BIS – FASCE ISEE
Per l’erogazione dei contributi e delle agevolazioni alle famiglie per le spese da sostenere per
Il trasporto scolastico e per la retta della scuola materna si applica il nuovo regolamento
comunale per l’indice della situazione economica equivalente (ISEE).
I contributi verranno erogati previa richiesta scritta da presentare in Comune entro il 15
novembre dell’anno scolastico di riferimento, alla quale andrà allegata la dichiarazione ISEE
dell’intero nucleo familiare.
Le domande verranno poi esaminate dalla Commissione diritto allo studio ed il riparto verrà
effettuato nel mese di febbraio per il periodo settembre/gennaio e nel mese di luglio per il
periodo febbraio/ giugno
4. INTERVENTI PER GARANTIRE L’EFFETTIVO DIRITTO ALLO STUDIO
L’Amministrazione Comunale intende soddisfare le richieste della Direzione Didattica di
Gottolengo al fine di garantire l’effettivo svolgimento dell’attività didattica per l’a/s 2008/2009.
La Commissione Diritto allo Studio ha quindi deciso di erogare alla scuola elementare un
contributo di € 7.000,00 che verrà utilizzato per: acquistare materiale informatico per il
laboratorio, acquistare materiale di facile consumo e di sussidi per i laboratori di immagine,
musica, attività opzionali e facoltative, attuare progetti per l’intervento di esperti esterni: corso
di minibasket e rappresentazione teatrale, manutenzione delle attrezzature didattiche e delle
macchine in dotazione.
Per le gite scolastiche vengono stanziati € 2.520,00.

5. LIBRI DI TESTO
Il Comune provvede alla fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola elementare: per
l’anno scolastico 2008/2009 è previsto lo stanziamento di € 3.000,00
6. CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA E TRASPORTO
SCOLASTICO
Per l’a/s 2008/2009 si prevede di stanziare all’intervento relativo all’integrazione rette alunni
scuola materna la somma di € 2.000,00 e all’intervento relativo al trasporto scolastico la somma
di € 2.000,00 per alunni frequentanti le scuole medie inferiori e superiori appartenenti a
famiglie che versano in condizioni disagiate, previa richiesta, che verrà esaminata ed
eventualmente accolta sulla scorta della dichiarazione ISEE della famiglia allegata alla richiesta
di contributo , sentita la Commissione per il diritto allo studio.
Per quanto riguarda il contributo per le rette della scuola materna le fasce vanno da un minimo
di € 32,50 mensile pari al 25% della retta di frequenza ad un massimo di € 78,00 mensili pari al
60% della retta di frequenza mentre per il contributo sul trasporto scolastico le fasce vanno da
un minimo del 25% ad un massimo dell’60% della spesa sostenuta.
7. CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA
Per l’a/s 2008/2009 è stato previsto un contributo di € 25.000,00 per la gestione della scuola
materna.
8. ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE –MEDIA
SUPERIORE
Per l’anno scolastico 2008/2009 è prevista l’iscrizione e la frequenza di bambini con handicap
alla scuola materna, elementare e media superiore.
L’intervento indelegabile dell’Amministrazione Comunale comporta una spesa di € 51.758,83
per l’assunzione dell’insegnante che seguirà i bambini durante l’orario scolastico in base ai
suggerimenti ed alle direttive della Neuropsichiatria.
Il servizio è gestito tramite convenzione con cooperativa.
9. TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune effettua il trasporto alunni della scuola materna, elementare e parte della media
mediante appalto ad una ditta esterna.
Il costo previsto è di € 38.500,00
10. CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER MATERIALE DIDATTICO
Al fine di contribuire a progetti didattici organizzati alla Scuola Media Statale di Gambara,
all’acquisto di materiale didattico di consumo e all’acquisto di materiale informatico per l’a/s
2008/2009 è previsto uno stanziamento di € 3.655,00
Al fine di contribuire alla realizzazione di un progetto di videopoesia, attività particolarmente
utile per quei ragazzi che all’interno della classe presentano difficoltà di verbalizzazione e
socializzazione, è previsto un contributo di € 1.500,00 alla Scuola Media di Asola per l’a/s
2008/2009 .
11. SERVIZIO PRE-POST SCOLASTICO
Per l’anno scolastico in corso l’Amministrazione Comunale attiverà il “servizio prescolastico di
accoglienza dei ragazzi” dalle ore 7.30 fino all’orario di apertura della scuola elementare, presa
visione delle richieste di alcune famiglie.
Si sta valutando la possibilità di attivare il post scuola dalle ore 12,55 alle 13,20 circa per dare la
possibilità di effettuare il doppio giro dello scuolabus a causa delle numerose iscrizioni.
L’importo previsto per l’intero servizio è di € 1.606,80.

12. BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI
Per l’A.S. 2008/2009 è intenzione dell’Amministrazione Comunale istituire assegni di studi per
gratificare l’impegno ed il successo scolastico degli studenti meritevoli.
L’importo previsto è di € 5.000,00.
13. SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE
L’Amministrazione Comunale gestisce il servizio mensa, in quanto titolare del servizio,
attraverso una convenzione con la scuola materna per un costo complessivo di € 7.637,76.
Il costo è di € 6,24 a pasto: le famiglie pagheranno euro 4.00 a pasto, mentre i restanti euro 2,24
saranno a carico dell’amministrazione comunale. Non
sono previsti contributi per il
servizio mensa proprio perché il Comune provvede già a sostenere parte del costo del servizio.

