COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Anno Scolastico 2012/2013
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PREMESSA
In questi anni il ruolo delle amministrazioni comunali in relazione alle funzioni nell’ambito
dell’istruzione e della formazione scolastica è andato via via assumendo connotazioni
impreviste dal legislatore, in risposta ai bisogni che provengono non solo dalle scuole,
bensì anche dalle famiglie.
La crescente domanda di servizi, non solo educativi, di fatto colloca il Comune al fianco
della Istituzione Scolastica nel cercare di assolvere non solo al ruolo previsto dalla legge
“di tutela del diritto allo studio tramite una pluralità di interventi che favoriscano l’accesso,
la frequentazione, la scelta dei percorsi formativi, la pluralità di offerte educative”, ma,
altresì nell’impegno a far fronte alle richieste di accudimento che le famiglie lavoratrici
rivolgono alla Istituzione Scolastica, ma che la scuola non può soddisfare per effetto delle
drastiche riduzioni di personale docente imposte dalle più recenti leggi finanziarie.
Il peso, anche economico, dei servizi richiesti ed erogati supera quello dell’offerta di
formazione, e in tal modo l’intervento del Comune finisce per occupare il territorio indistinto
tra istruzione e servizi sociali.
Per tali ragioni il Piano ha inteso fornire una panoramica, quanto più dettagliata, del
contesto nel quale l’Amministrazione Comunale è chiamata a svolgere il proprio ruolo,
privilegiando una visione di insieme che fornisce un’ampia visuale dei servizi messi a
disposizione della popolazione scolastica, delle famiglie e delle istituzioni.
Per contro l’autonomia scolastica degli Istituti, tra loro sempre più competitivi, risultano
essi in discussione, se non di fatto elisi, dai tagli di personale e dalla riduzione statale dei
trasferimenti. Dall'anno scolastico 2012/2013, come anche per altri Comuni, siamo stati
interessati dalla riorganizzazione degli accorpamenti amministrativi attraverso i quali sono
nati i nuovi Istituti Comprensivi, in accordo con Gottolengo e Gambara, si sono unificate
presidenze e segreterie andando così incontro alle esigenze di risparmio stabilite
dall'ultima manovra.
La scuola è l’avamposto nel quale si gioca prioritariamente l’integrazione sociale: ragazzi
provenienti da altri paesi e con culture differenti, ragazzi con condizioni familiari
complesse, ragazzi con problemi di disabilità: per questi soggetti si pone quale indefettibile
presupposto vitale la garanzia del diritto allo studio e alla non discriminazione.
Ecco, dunque, le centinaia e centinaia di ore di assistenza scolastica a sostegno di alunni
con disabilità, un servizio psicopedagogico svolto da docenti competenti sia in materia
comportamentale che psicologica, basato sulla crescita, a livello culturale, del rispetto per
le differenze.
L’Amministrazione impronta, infine, la propria azione alla consapevolezza che il panorama
della istruzione risente pesantemente del contesto di crisi economica e sociale che il
nostro Paese stà attraversando, in funzione di tutto ciò l'obiettivo è quello di permettere a
ciascun individuo di poter accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo,
promuovendo interventi e organizzando servizi finalizzati alla rimozione degli ostacoli di
carattere economico, sociale e culturale.
Assessore alla Pubblica Istruzione
Giovanna Tira
2. Dati di contesto

A Fiesse è presente una scuola paritaria parrocchiale dell’infanzia e la scuola primaria
statale.
POPOLAZIONE DI FIESSE
Anno
Popolazione residente al 31 dicembre
Nati

2009
2.169
16

2010
2.198
26

2011
2205
17

La popolazione di Fiesse tra il 2010 e il 2011 ha subito complessivamente variazioni
minime (+ 0,3 %); per quanto riguarda la natalità si registra una diminuzione pari al 35 %.
La popolazione scolastica dal 2009 al 2012 ha subito le variazioni di seguito descritte.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Anno
Scuola infanzia
Scuola primaria
TOTALE

2009/2010
47
126
173

2010/2011
50
116
166

2011/2012
44
112
156

2012/2013
43
118
161

3. Campo interventi
L’impegno dell’Amministrazione abbraccia più interventi che possiamo suddividere fra le
varie scuole:
Gli interventi ed i servizi volti alla facilitazione per accedere e frequentare il sistema
scolastico sono così riassumibili:
a) SCUOLA MATERNA
 Contributi per la gestione
b) SCUOLA PRIMARIA
 Visite guidate di breve durata
 Fornitura libri di testo
 Contributo alla scuola
 Fornitura divisa scolastica
 Servizio pre-scuola
 Servizio di vigilanza davanti alla scuola
 Servizio di trasporto scolastico
 Servizio di assistenza ad-personam
 Borse di studio per alunni meritevoli (classe V dell’A.S. precedente)
c) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Contributo alla scuola media di Gambara
 Contributo alla scuola media di Asola
 Servizio di assistenza ad-personam
 Borse di studio per alunni meritevoli

d) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 Borse di studio per alunni meritevoli
4. Scuole
Si rappresentano di seguito i dati relativi al diritto allo studio per l’anno 2012/2013.
4.A
SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE
Anno scolastico 2012/2013
Classi n.2
Alunni nr.43
Rispetto all’anno scolastico 2011/2012 (44) si registra una minima diminuzione delle
iscrizioni.
La scuola materna paritaria parrocchiale è l’unica esistente nel Comune e funziona da
settembre a giugno garantendo un buon servizio a tutta la comunità.
L’Amministrazione comunale eroga un contributo annuo di euro 25.000,00 per la
gestione ordinaria.

4.B

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOTTOLENGO

L’Istituto Comprensivo aggrega in un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo grado di uno stesso territorio. Nell’Istituto Comprensivo si
costituiscono una sola Presidenza, un solo Consiglio di Istituto, un Collegio dei Docenti
unitario.
Gli uffici di segreteria e il dirigente scolastico sono quindi comuni, per tutti i tre ordini di
scuola.
La nuova organizzazione in Istituti comprensivi risponde all'esigenza di ogni istituzione
scolastica di vedersi attribuita autonomia e personalità giuridica grazie ad aggregazioni
forti, che garantiscano continuità nel tempo.
Inoltre pone le basi per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della continuità
verticale: per gli allievi, coinvolti in un percorso educativo unitario dalla scuola dell'infanzia
fino alla secondaria di I grado e per le famiglie, intesa come continuità di relazione con la
medesima Istituzione scolastica.
Infine offre alle Istituzioni scolastiche la possibilità di riorganizzare le proprie attività e di
rinnovare il proprio Piano dell'offerta formativa, attraverso un'organizzazione flessibile e la
valorizzazione delle competenze del personale docente.
Con delibera di C.C. nr. 5 del 30 maggio 2012 il Comune di Fiesse ha aderito all’Istituto
comprensivo di Gottolengo al quale aderiscono i Comuni di Gottolengo, Gambara e
Fiesse.


SCUOLA PRIMARIA DI FIESSE

Si riportano i dati relativi agli iscritti per l’anno scolastico 2012/2013.
classi n.7
alunni n. 118
Rispetto all’anno scolastico 2011/2012 (112 iscritti) si registra una variazione pari a + 5 %.

Gli stranieri sono presenti in percentuale pari al 41,00%.
La presenza di stranieri nell’anno scolastico 2012/2013 (49) è diminuita rispetto all’anno
scolastico 2011/2012 (48).
SERVIZI SCOLASTICI
Per garantire il raggiungimento e la frequenza delle scuole si rendono necessari servizi a
supporto delle famiglie e a completamento dell’offerta formativa.
4.B1.

Trasporto scolastico

Viene effettuato per gli alunni residenti nel Comune di Fiesse, frequentanti la scuola
primaria i quali possono usufruire del trasporto scolastico, previo pagamento di una tariffa
mensile pari a € 20,00.
Favorisce il raggiungimento della scuola da o verso le frazioni.
Il servizio viene svolto direttamente dal Comune mediante l’impiego di personale
dipendente e personale messo a disposizione dall’associazione Auser ad un costo di circa
€ 21.000,00 ( autista, carburante, assicurazione, bollo, manutenzioni varie e
accompagnatore)
Nell’anno 2010 l’amministrazione ha preso l’importante decisione, dovuta nei confronti
della cittadinanza e della loro sicurezza, di acquistare il pulmino per il trasporto scolastico,
in modo da garantire un servizio più efficiente con un mezzo nuovo.
Il costo dell’acquisto del pulmino è di euro 96.612,00, finanziati tramite l’assunzione di un
mutuo con la CC.DD.PP. della durata di anni 10 e con una rata annua di euro 11.587,28.
Viene mantenuta la figura dell’accompagnatore sul mezzo (quest’ultimo servizio viene
effettuato mediante convenzione con l’Auser ).
Gli utenti contribuiscono al servizio nella misura fissata dalle Delibere di Giunta Comunale
n. 75 del 19/06/2012 e n. 95 del 30/08/2012 (euro 20,00 mensili).
Il costo del trasporto scolastico viene coperto in parte dagli utenti, e in parte rimane a
carico dell’amministrazione comunale.
Da un paio d’anni la regione Lombardia ha sospeso i contributi in base alla legge 31/1980
che coprivano in parte il costo del servizio di trasporto.
4.B2.

Libri di testo

Il Comune fornisce gratuitamente i grembiuli alle classi prime ed i libri di testo agli alunni,
frequentanti la scuola primaria, indipendentemente dalla capacità economica della
famiglia, ai sensi del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 art. 156 “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione”.
Per l’acquisto dei libri quest’anno è stata stanziata la somma di euro 3.200,00 a favore
della libreria Rinascita di Brescia.
4.B3.
Visite guidate
Per le gite scolastiche, si è deciso anche per quest’anno scolastico di appaltare a terzi il
servizio e di non usare lo scuolabus per motivi sia numerici degli alunni sia per quanto
riguarda gli accompagnatori dei ragazzi. Il costo stanziato è di euro 2.500,00.

4.B4.
Contributi alla scuola
In base alla richiesta formulata dalla direzione didattica è stato previsto:


un contributo di euro 8.500,00 che verrà utilizzato per:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Acquisto materiale informatico per il laboratorio di informatica: cartucce, inchiostro,
carta, mouse, stampante e computer;
Acquisto di materiale di facile consumo e di sussidi per i laboratori di arteimmagine, di musica, informatica, di attività opzionali e facoltative (progetto di
scrittura creativa, progetto di educazione alimentare e progetto di convivenza
civile);
Attuazione di progetti con l'intervento di esperti esterni: attività motoria-sportivaespressiva, interventi CRI a favore di tutti gli alunni;
Manutenzione o sostituzione delle attrezzature didattiche e delle macchine in
dotazione;
Aggiornamento/formazione insegnanti;
Acquisto materiale di pulizia per lo stabile;
Manutenzione della fotocopiatrice e acquisto toner.

Per l’anno scolastico 2012/2013 il Comune ha previsto una spesa straordinaria di euro
1.100,00 per interventi necessari per consentire l’utilizzo e la piena funzionalità delle due
lavagne interattive multimediali (LIM) che l’istituto comprensivo ha acquistato per l’anno
scolastico 2012/2013.
4.B5.
Fornitura divise scolastiche
Visto l’obbligo, adottato dall’anno scolastico 2009/2010 da parte del nostro istituto
scolastico di indossare le divise scolastiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
fornire numero 1 grembiule a ciascun alunno delle classi prime, iscritto presso la scuola
primaria di Fiesse, al fine di dare in forma indiretta un contributo a tutte le famiglie degli
studenti e anche per garantire una divisa uguale a tutti in modo da avere una omogeneità
tra i ragazzi. La spesa totale a carico del Comune è di circa euro 600,00.
4.B6.
Servizio pre-scuola
Questo servizio consente l’accoglienza dei bambini nell’edificio scolastico prima dell’orario
delle lezioni, prese visione delle necessità logistiche del trasporto e delle famiglie dove
entrambi i genitori lavorano e devono raggiungere il luogo di lavoro in orari non compatibili
con l’ordinario orario di ingresso a scuola dei figli .
L’orario di funzionamento è dalle 7.30 all’inizio delle lezioni dal lunedì al venerdì.
Dall’anno scolastico precedente l’Amministrazione Comunale ha stabilito di far pagare
euro 5,00 mensili ad alunno per il servizio offerto in modo da coprire almeno parzialmente i
costi sostenuti.
Il pagamento verrà versato in due soluzioni: euro 20,00 a settembre per i mesi settembredicembre ed euro 25,00 da versare a gennaio per i mesi gennaio-giugno.
Tale servizio viene effettuato mediante convenzione con il centro Auser di Fiesse ed ha un
costo di euro 900,00 circa compresa l’assicurazione degli alunni.
4.B7.
Servizio di vigilanza entrata/uscita dalla scuola
Questo servizio è volto a garantire una maggiore sicurezza degli alunni all’entrata e
all’uscita da scuola grazie alla presenza di un adulto che li aiuta e li agevola
nell’attraversamento della strada. Il servizio viene effettuato mediante convenzione con il
centro Auser di Fiesse, come gli anni scorsi, ed è previsto un costo di euro 950,00.

4.B8.

Educazione stradale

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Fiesse attua da anni progetti di educazione
stradale destinato alla scuola primaria, con l’obiettivo di fornire insegnamenti connessi alla
circolazione a piedi e in bicicletta.

I bambini apprendono le principali regole del codice della strada e l’importanza di
rispettarle, per muoversi in sicurezza.
Il corso, posto gratuitamente a disposizione delle scuole, vuole avviare autonomia sociale,
sviluppare competenze comportamentali e promuovere la cultura della mobilità e della
sostenibilità ambientale.
4.B9.

Edilizia scolastica

Il Comune di Fiesse garantisce il buon funzionamento delle attività nelle scuole, attraverso
interventi strutturali ordinari e straordinari sugli edifici scolastici, al fine di assicurarne
funzionalità e sicurezza, e attraverso interventi economici diretti al sostegno delle funzioni
scolastiche e della convivenza degli alunni, con il pagamento di utenze e la fornitura di
arredi e strumentazioni.
Il servizio tecnico del Comune coordina gli interventi e provvede a rispondere alle
necessità presentate dalle scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Per l’anno 2012 si prevedono opere di manutenzione al fine di migliorare gli standard
qualitativi, abitativi e di sicurezza presso il plesso delle scuole elementari.
Gli interventi riguardano in particolar modo:
 Rimozione e conseguente rifacimento di parte del manto di copertura, in quanto
si notano evidenti segni d’infiltrazione d’acqua che hanno causato il
distaccamento di parte dell’intonaco, rendendo quindi la zona ‘pericolosa’ se non
dovessimo intervenire per tempo;
 Sostituzione di serramenti di porte e finestre, perché presentano sfondamenti
che creano quindi dispersione di calore ; inoltre le porte d’ingresso necessitano
della pellicola antisfondamento per poter essere a norma con le disposizioni
vigenti;
 Posizionamento di un monta persone, per poter accedere al primo piano col fine
di abbattere le barriere architettoniche attualmente presenti.
Il costo dell’intervento è di circa euro 70.000,00 finanziati dal Ministero Sviluppo
economico.


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBARA

Per l’anno scolastico 2012/2013 gli alunni di Fiesse iscritti sono 56.
Al fine di contribuire a progetti didattici organizzati, all’acquisto di materiale didattico di
consumo e all’acquisto di materiale informatico per l’ Anno Scolastico 2012/2013 è
previsto un contributo di euro 3.640,00 (euro 65,00 per ogni alunno iscritto residente nel
Comune di Fiesse).
Inoltre ad integrazione del percorso scolastico e umano degli alunni è prevista un’attività
extracurriculare in collaborazione con l’associazione ONLUS “Gli amici della vita” per la
prevenzione della tossicodipendenza.
In relazione alla costituzione a partire dal 1 settembre 2012 del nuovo Istituto
Comprensivo di Gottolengo, il Comune parteciperà al finanziamento per un importo di euro
300,00, di una serie di incontri rivolti al personale dell’I.C. con esperti qualificati del mondo
della scuola, per offrire a tutti i soggetti coinvolti nel processo di dimensionamento le
necessarie informazioni per affrontare con più consapevolezza i problemi di gestione che
via via si presenteranno.

4.C

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ASOLA

Per l’anno scolastico 2012/2013 gli alunni di Fiesse iscritti sono 17.

Al fine di contribuire a progetti didattici organizzati, all’acquisto di materiale didattico di
consumo e all’acquisto di materiale informatico per l’ Anno Scolastico 2012/2013 è un
contributo di euro 1.615,00 (euro 95,00 per ogni alunno iscritto residente nel Comune di
Fiesse) per garantire le attività formative aggiuntive alla normale programmazione
curricolare.
5. Assistenza scolastica Ad-personam
Il Comune di Fiesse garantisce l’assistenza scolastica a favore degli alunni disabili
residenti nel Comune di Fiesse, attraverso l’assegnazione alle scuole di personale
educativo specializzato, in attuazione alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
modifiche, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
“Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in
situazione di handicap” e alla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 7.11.2006 n.
VIII/003449 “Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno con
handicap ai fini dell’integrazione scolastica”.
Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 hanno usufruito dell’assistenza 5 alunni per un
totale di ore 70 ore settimanali (per un costo a consuntivo di euro 38.434,63) dei quali nr.1
alunno della scuola materna, nr. 2 alunni della scuola primaria, n.1 alunno della scuola
secondaria di primo grado e nr. 1 alunno della scuola secondaria di secondo grado.
Per l’anno scolastico 2012/2013, il servizio di assistenza ad-personam è rivolto a 4 alunni
della scuola primaria e ad un alunno della scuola secondaria di primo grado, e pertanto le
ore settimanali sono 55 settimanali più le ore di programmazione, per un costo totale di
euro 33.000,00 circa.
Il servizio viene gestito, per le scuole dell’obbligo, tramite contratto d’appalto, dalla
Cooperativa Sociale “il Nuovo Impegno”, che provvede all’individuazione ed assegnazione
di personale educativo e al coordinamento delle attività.
Il servizio è finalizzato a:
 aiutare e assistere l’alunno disabile, nel pieno rispetto della dignità umana e civile, al
fine di garantire pari condizioni nell’esercizio del diritto allo studio e all’integrazione
scolastica e sociale;
 contribuire alla formazione dell’alunno disabile e favorire i processi di autonomia
individuale, di sviluppo del linguaggio e delle capacità relazionali;
 favorire in ambito scolastico la diffusione della cultura dell’accoglienza nei confronti
della diversità, del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’aiuto.
Il Comune, attraverso il servizio di assistenza, favorisce la crescita personale dell’alunno
disabile, per quanto di propria competenza, attraverso interventi diversificati e coordinati:
 assegnazione alle scuole di personale qualificato per l'assistenza all'autonomia e alla
comunicazione, ad integrazione delle funzioni dell’insegnante di sostegno, a favore
degli allievi disabili certificati dal competente collegio per l’individuazione dell’alunno in
situazione di handicap presso l’ A.S.L.;
 partecipazione degli assistenti scolastici alla programmazione e alla realizzazione del
progetto educativo individualizzato (PEI), condivisione e verifica degli interventi con le
famiglie, gli insegnanti, i referenti dei servizi sanitari e territoriali;
 formazione del personale sui temi relativi alla disabilità;
 consulenza e presa in carico sociale, quando richiesta;
 raccordo e coordinamento tra interventi e servizi;
 monitoraggio e verifica delle attività.

6. CALENDARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
2012-2013”
Il calendario scolastico per l’anno 2012/2013 è stato definito con
Deliberazione Giunta Regione Lombardia del 18.04.2012 n. IX/3318.
Ogni scuola/istituto varia il proprio calendario scolastico a seconda delle esigenze.

MESE
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Gennaio 2012
Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Totale giorni
di scuola

GIORNO

01
17
08
Dal 23/12/12 al
31/12/12
dal 01/01/13
al 07/01/13

GIORNI
DI
SCUOLA
16
27
24
18
21

FESTIVITA’ NAZIONALI –
GIORNI DI VACANZA
Nessuno
Nessuno
Festa di tutti i Santi
Sagra del pursel
Immacolata Concezione
Vacanze natalizie
Capodanno – Epifania

18-19

22

28-29-30-31
1-2
25

23
23

Vacanze carnevale
rito ambrosiano
Vacanze pasquali
Vacanze pasquali
Festa della liberazione

01
02

26
7

Festa del lavoro
Festa della repubblica

207

Scuole primarie e secondarie di primo grado
Inizio delle lezioni 12 settembre 2012
Termine delle lezioni 08 giugno 2013
Per un totale di 207 giorni (da lunedì a sabato)
Festività e interruzioni delle attività didattiche
01.11.2012 Ognissanti
08.12.2012 Immacolata
Dal 23.12.2012 al 07.01.2013 Vacanze Natalizie
Dal 18.02.2013 al 19.02.2013 Carnevale
Dal 28.03.2013 al 02.04.2013 Vacanze Pasquali
25.04.2013 Liberazione
01.05.2013 Festa del Lavoro
02.06.2013 Festa Repubblica
7. Biblioteca civica “Roberto Remondi”
La Biblioteca comunale offre un importante servizio di consultazione e prestito di libri, con
un’ampia offerta e varietà, periodicamente aggiornata e ampliata. In particolare la sezione
ragazzi offre libri dai 3 ai 14 anni. Per accedervi bisogna avere la tessera di iscrizione alla
Biblioteca.
All’interno delle sale della Biblioteca sono stati ricavati appositi spazi destinati ai più
giovani, con libero accesso ai volumi, lasciati a vista su scaffali ad altezza di bambino.
Da diversi anni propone iniziative formative e culturali rivolte agli alunni delle scuole del
Comune, materna e primaria, con l’obiettivo di:





diffondere una maggiore conoscenza della biblioteca, dei materiali e delle opportunità
che offre;
far conoscere ed far acquisire modalità e chiavi di accesso alle informazioni;
avvicinare bambini e ragazzi ai libri e incentivare l’interesse ed il piacere della lettura.

Da settembre 2011 è stato attivato l’internet point.
La biblioteca di Fiesse aderisce al progetto Nati per Leggere.
E' un progetto internazionale per diffondere la lettura a voce alta ai bambini fin dai sei mesi
d’età. In Italia è promosso dall'Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall'Associazione
Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB).
Pediatri e bibliotecari collaborano a questo obiettivo sostenendo i genitori nel loro impegno
quotidiano, affinché si sviluppino nel bambino il desiderio e la capacità autonoma di
leggere con piacere.
8. Borse di studio
Il Comune di Fiesse, grazie anche al contributo di famiglie, associazioni e privati, ogni
anno mette a disposizione euro 4.000,00 destinati alla realizzazione di borse di studio a
favore dei ragazzi frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo
grado, col fine di incentivare e motivare gli alunni durante il loro percorso scolastico.
9. Dote scuola
La Regione Lombardia ha istituito il sistema Dote Scuola, con Legge regionale 6 agosto
2007, n° 19, per accompagnare il percorso scolastico dei ragazzi dai 6 ai 21 anni, residenti
in Lombardia, con l’obiettivo di sostenere le famiglie negli impegni economici correlati alla
scuola.
Può essere richiesta dai singoli soggetti on-line o tramite gli operatori del Comune di
residenza.
Le famiglie che hanno presentato domanda sono aumentate dal 2009 al 2012 e si è
arrivati ad assegnare voucher a più di 130 studenti.
È attribuita agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a chi
frequenta i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Scuola statale
Il contributo, assegnato sotto forma di voucher agli studenti residenti in Lombardia,
include:
 Componente Sostegno al reddito i cui beneficiari sono studenti che frequentano le
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, con ISEE inferiore o
uguale a € 15.458,00.
ISEE

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
di primo grado

0-5.000
5.001-8.000
8.001-12.000
12.001-15.458

€ 110,00
€ 90,00
€ 70,00
€ 60,00

€ 190,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 90,00



Scuola
Secondaria
di
secondo
grado
€ 290,00
€ 230,00
€ 180,00
€ 140,00

Percorsi
di
Istruzione e
Formazione
Professionale
€ 190,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 90,00

Componente al merito destinato agli allievi meritevoli frequentanti le scuole statali e
paritarie con sede in Lombardia, con ISEE della famiglia inferiore o uguale ad €
20.000,00 ed :
a) aver superato la licenza media con voto uguale o superiore a 9

b) aver avuto una media finale uguale o superiore a 8 per gli alunni delle scuole
superiori iscritti dal 1° al 4° anno
c) aver conseguito la maturità con votazione di 100 e lode, senza indicazione della
situazione reddituale ISEE
10. Progetti integrativi
Il Comune di Fiesse sostiene progetti attuati all’interno delle scuole e a livello territoriale,
con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa e di offrire molteplici opportunità di crescita
per i giovani, attraverso sperimentazioni di iniziative con finalità educative.
Le attività integrative vengono programmate dal Collegio docenti di ogni singolo istituto,
con l’obiettivo di arricchire il curricolo scolastico, rispondere alle attese delle famiglie,
favorire la formazione degli alunni, attraverso l’approfondimento di particolari tematiche e
la realizzazione di esperienze diversificate.
Ogni scuola attua la propria programmazione nella più totale autonomia.
11.Prevenzione dalle dipendenze
Il Comune di Fiesse, in collaborazione con il Comune di Gambara, promuove da un paio di
anni l’attuazione di un progetto in materia di prevenzione delle diverse forme di
dipendenza con l’obiettivo di attivare sul territorio interventi di prevenzione nella
popolazione preadolescenziale.
Le iniziative si svolgono all’interno delle scuole mediante la partecipazione ed il
coinvolgimento delle famiglie.
Per l’anno in corso vogliamo promuovere un progetto molto similare, ma molto più “soft”,
per i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A/S 2012/2013
USCITE

ENTRATE

SCUOLA MATERNA
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE

€

25.000,00

TRASPORTO SCOLASTICO
(autista, assicurazione, bollo, meccanico, carburante, accompagnatore)

€

21.000,00

VISITE GUIDATE DI BREVE DURATA

€

2.500,00

FORNITURA LIBRI DI TESTO

€

3.200,00

SCUOLA PRIMARIA

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
€
a) acquisto materiale per il laboratorio di informatica: (cartucce, inchiostro,
carta, mouse, stampante e un computer)
b) acquisto di materiale di facile consumo e di sussidi per i laboratori di arte- immagine,
i musica, informatica e di attività opzionali e facoltative (progetto di scrittura
creativa,
progetto di educazione alimentare e progetto di convivenza civile
c) attuazione di progetti per l'intervento di esperti esterni: attività motoria
sportiva, espressiva, interventi CRI a favore di tutti gli alunni
d) manutenzione o sost. delle attrezzature didattiche e delle macchine in dotazione
e) aggiornamento/formazione insegnanti
f) acquisto materiale di pulizia per lo stabile
g) manutenzione fotocopiatrice e acquisto toner
SERVIZIO PRE SCUOLA (personale e assicurazione bambini)

6.600,00
utenti

€

8.500,00

900,00

630,00
utenti

SERVIZIO VIGILANZA DAVANTI ALLA SCUOLA

€

950,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM

€

29.377,32

ACQUISTO GREMBIULI

€

600,00

PREDISPOSIZIONE PER UTILIZZO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI

€

1.100,00

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI GAMBARA
€
quota pro capite di € 65,00 per ogni alunno iscritto residente nel Comune di Fiesse

3.640,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOTTOLENGO (personale)

€

300,00

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI ASOLA
quota pro capite di € 95,00 per ogni alunno iscritto residente nel Comune di Fiesse €

1.615,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM

€

3.608,19

€

4.000,00

3.000,00

T

106.290,51

10.230,00

ACQUISTO PULMINO

€

96.612,00

rata annua mutuo decennale per acquisto pulmino con decorrenza 01/01/2011

€

11.587,28

SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO E SEC. SUPER.
BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI

SITUAZIONE SCOLASTICA A/S
2012/2013
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
alunni iscritti
italiani
stranieri

43
35
8

sezioni materna

2

SCUOLA ELEMENTARE
alunni iscritti
italiani
stranieri

classe
prima
seconda
terza
quarta
quinta
totale

118
69
49

alunni
24
28
16
21
29
118

italiani
stranieri
16
8
19
9
8
8
9
12
17
12
69
49

SCUOLA MEDIA GAMBARA
alunni iscritti
cittadini italiani
cittadini stranieri

classe

56
38
18

alunni

prima
seconda
terza
totale

italiani
13
18
25
56

8
11
19
38

stranieri
5
7
6
18

SCUOLA MEDIA ASOLA
alunni iscritti
italiani
stranieri

classe
prima
seconda
terza
totale

17
13
4

alunni
5
11
1
17

italiani
5
7
1
13

stranieri
=
4
=
4

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 29.09.2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESPERITA L’ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS.267/00
Fiesse, lì 29.09.2012
Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESPERITA L’ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.267/00
Fiesse, lì 29.09.2012

Il Responsabile del Servizio finanziario
( F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

n.

Il Vice- Sindaco
F.to Baioni Adelchi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Puzzi Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 , comma 1 D.Lgs 267/00)
Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 15.03.2013 all’Albo Pretorio on-line sul sito
informatico del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Fiesse, 15.03.2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3°, D.lgs.267/00)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune , per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma art.134 D.Lgs.267/00,
in data
li,

Il Segretario Comunale

