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PREMESSA 
 

Il nuovo sistema educativo disegnato dalla legge di riforma 53/2003 pone al centro 

di ogni sua finalità e azione la persona, i ragazzi che ogni giorno entrano in classe:“La 

vera ragion d’essere dell’esistenza della scuola sono loro. E’ per loro, solo per loro che la 

scuola c’è”. Quindi a tutti gli altri che a vario titolo ruotano attorno al mondo della scuola 

(dirigenti, insegnanti, amministratori, associazioni, sindacati) tocca, a seconda del ruolo 

ricoperto, “il compito tanto gravoso quanto importante di aiutarli a crescere”. 

In quest’ottica il Piano per il Diritto allo Studio propone gli interventi che 

l’Amministrazione Comunale ha in programma per consentire ad ogni studente di fruire di 

tutte quelle opportunità che gli consentiranno di raggiungere e di mantenere aggiornati 

livelli di conoscenze e di competenze, così da tutelarlo da una possibile esclusione 

culturale e sociale. 

 In questo piano vengono recepite le richieste dell’Istituto Comprensivo Statale, di 

cui fanno parte anche le Scuole Elementari e Medie di Canonica d’Adda, e confermate 

tutte quelle proposte che anno dopo anno stanno arricchendo l’offerta didattica delle 

nostre scuole. 

 Anche quest’anno viene trasferita una quota di risorse del Piano direttamente 

all’Istituto, che ne disporrà l’utilizzo in base alle proprie esigenze in termini di acquisto di 

materiale didattico o di organizzazione di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa 

come meglio specificato nella richiesta pervenuta in data 15/07/2003. 

 L’Amministrazione  continuerà, come negli scorsi anni, a collaborare direttamente 

nell’organizzazione di alcune attività didattiche concordate con gli organi scolastici. 

 

 Vanno poi considerati anche gli investimenti effettuati sulle strutture scolastiche. Di 

seguito sono riportati gli interventi effettuati quest’anno: 

• Sostituzione arredi aule Scuola Media per un importo pari ad € 10.015,00 

• Sistemazione aule Scuola Media per un importo pari ad € 4.380,00 

• Tinteggiatura interna Scuola Media per un importo pari ad € 19.735,00 

 
E’ stato inoltre richiesto un finanziamento ai sensi della L.R. n. 33/91 – Iniziativa FRISL 

2003/2005 U) Impiantistica Sportiva, per l’ampliamento e l’adeguamento con abbattimento 
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delle barriere architettoniche degli spogliatoi della palestra e del campetto polivalente. Il 

totale complessivo del progetto ammonta ad € 99.959,86. 
 Per la Scuola Elementare è previsto il rifacimento dei bagni e l’ampliamento dello 

spazio mensa. 

 

 Si continua in questo modo la politica di investimenti diffusi che, come avvenuto 

negli ultimi anni, ha l’obiettivo di migliorare e mantenere costantemente aggiornati gli 

edifici e le attrezzature utilizzate per le attività scolastiche. 
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SETTORI DI INTERVENTO 
 

Interventi tesi a facilitare l’accesso e la frequenza del sistema 
scolastico 

 
L’Amministrazione Comunale erogherà i seguenti servizi scolastici: 

1. Refezione scolastica 

2. Trasporto 

 
1) TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti  alla scuola materna e 

alla scuola elementare. 

Il piano annuale di trasporto con l’indicazione del percorso, delle fermate e degli 

orari è stato predisposto tenendo conto per quanto possibile delle oggettive esigenze 

espresse dagli utenti e del servizio di ristorazione aperto presso la scuola elementare. 

Le tariffe per l’utenza sono state determinate dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 8 del 20/1/03  e n. 37 del 7/4/03 e sono: 

- € 20,00 mensili per utenti con attestazione ISEE da 0 a 3.000,00 euro 

- € 35,00 mensili per utenti con attestazione ISEE oltre i 3.000,00 euro 

Costi previsti € 32.000,00, costituiti da: 
 

 € 12.000,00 quote del leasing 

 € 7.000,00 spese di funzionamento (bollo, benzina, assicurazione) 

 € 10.500,00 autista 

 € 5.700,000 assistenza sullo scuolabus 

 

Si conferma uno stanziamento di € 2.100,00 quale contributo per il trasporto alunni 

frequentanti il 1° anno di scuola superiore. Possono accedere a tale contributo tutti coloro 

che ne facciano richiesta documentata. Si demanda alla Giunta Comunale la 

determinazione dei criteri per l’accesso al contributo e l’entità pro-capite dello stesso. 

 
2) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE 

Vista l’organizzazione del tempo scuola, il servizio di refezione scolastica attivato 

presso la Scuola Elementare viene erogato dal lunedì al venerdì per 5 giorni settimanali. 
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Inoltre, limitatamente ai giorni del rientro pomeridiano, potranno usufruire dello stesso 

servizio anche gli alunni della Scuola Media. 

 Il servizio è appaltato alla ditta SIR di Azzano San Paolo che fornisce i pasti 

secondo le tabelle dietetiche approvate dall’ASL al fine di garantire una corretta 

educazione alimentare. 

La distribuzione degli stessi viene effettuata da personale della ditta appaltatrice, 

mentre l’assistenza e la vigilanza degli alunni compete al personale docente come 

specificato sia nel Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e 

l’ANCI il 12 settembre 2000, nel quale si definiscono in modo chiaro e definitivo le 

competenze che in materia scolastica fanno carico, rispettivamente, alla scuola e ai 

comuni e che ciascuna delle parti è tenuta a garantire, anche in assenza di convenzioni, 

sia nel CCNL, art. 26, comma 5. 

Le tariffe per l’utenza sono state determinate dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 7 del 20/1/03 e n. 37 del 7/4/03 e sono: 

- € 2,00 a pasto per utenti con attestazione ISEE da 0 a 3.000,00 euro 

- € 3,00 a pasto per utenti con attestazione ISEE oltre i 3.000,00 euro 

Il costo complessivo dell’appalto ammonta a € 47.000,00 

 
 

INTERVENTI PER LE SCUOLE 
 

Organizzazione oraria 
 

Scuola Elementare 

Orario 
antimeridiano 

Orario pomeridiano Rientri Ore settimanali 

8.30 – 12.30 14.00 – 16.00 

Dal lunedì al giovedì: 

prime e seconde 

-------------------------

Dal lunedì al venerdì:

terze, quarte e quinte

1° ciclo: 

28 

34 con mensa 

----------------------------

2° ciclo: 

30 

37e ½ con mensa 
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Scuola Media 

Orario 
antimeridiano 

Orario pomeridiano Rientri Ore settimanali 

8.00 – 13.00 14.00 – 16.00 
Lunedì, mercoledì, 

venerdì 

36 

39 con mensa 

 
 

 

Interventi Scuola Elementare 
Vista la rendicontazione presentata in data 28/5/2003 e 4/6/2003 dal Responsabile 

finanziario relativa alla Scuola Elementare e le proposte avanzate dall’Istituto in data 

15/7/2003 per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 

 
 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Interventi Traferimenti Erogazione diretta 

1a) Educazione musicale € 1.650,00  

1b) Nuoto  € 3.100 

1c) Educazione ambientale € 180,00  

1d) Partecipazione a spettacoli teatrali  € 750,00 

 

 FORNITURE E ATTREZZATURE 
 

Materiali e servizi Trasferimenti 

1e) Materiale di facile consumo € 4.500,00 

1f) Manutenzione delle apparecchiature multimediali € 500,00 

1g) Manutenzione del fotocopiatore € 500,00 

 

 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Materiale Traferimenti 

1h) Guide didattiche e quaderni operativi € 600,00 

 

TOTALE    € 11.780,00 
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Interventi Scuola Media 
Vista la rendicontazione presentata in data 28/5/2003 e 4/6/2003 dal Responsabile 

finanziario relativa alla Scuola Elementare e le proposte avanzate dall’Istituto in data 

15/7/2003 per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 
 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Interventi Traferimenti Erogazione diretta 

2a) Teatro € 1.512,00  

2b) Educazione ambientale € 425,00  

2c) Laboratorio di lingua inglese € 460,00  

2d) Laboratorio di informatica € 2.690,08  

2e) Trasporto spettacolo teatrale  € 250,00 

2f) Attività di orientamento  € 750,00 

 

 FORNITURE E ATTREZZATURE 
 

Materiali e servizi Trasferimenti 

2g) Materiale di facile consumo € 2.250,00 

2h) Manutenzione delle apparecchiature multimediali € 500,00 

2i) Manutenzione del fotocopiatore € 250,00 

 
 SUSSIDI DIDATTICI 

 

Materiale Erogazione diretta 

2l) Computer e monitor € 1.500,00 

 
TOTALE               € 10.587,08 

 
La Scuola segnala inoltre che anche per il prossimo anno scolastico è prevista la 

partecipazione degli alunni ai Giochi della Gioventù. L’Amministrazione Comunale si 

impegna a favorire tale partecipazione sostenendo le spese di trasporto. 

 

Viste le richieste presentate dalla Scuola Elementare e dalla Scuola Media, si 

decide di trasferire sul Bilancio dell’Istituto Comprensivo la somma di € 17.420,08 a 
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finanziamento degli interventi previsti alle lettere 1a, 1c, 1e, 1f, 1g, 1h, 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 

2h, 2i. 

Le modalità della somma stanziata sono le seguenti: 

- il 40% dell’importo, corrispondente al periodo settembre - dicembre 2003, viene 

versato a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Piano da parte 

dell’organo consiliare 

- il rimanente 60%, corrispondente al periodo gennaio - giugno 2004, verrà 

versato a consuntivo previa rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute e dei risultati conseguiti ed anche in relazione ai singoli progetti. 

Gli interventi previsti alle lettere 1b, 1d, 2e, 2f, 2l verranno erogati direttamente 

dall'Amministrazione, per l'ammontare di € 6.350,00. 

 
Servizi alla persona 

1. Sportello di consulenza psicopedagogia 

2. Integrazione degli alunni stranieri 

3. Assistenza per portatori di disagio psicofisico 

 
1) SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

Il servizio di consulenza psicopedagogica è un'opportunità offerta alle famiglie e ai 

docenti per conoscere, approfondire, riflettere sulle tematiche educative legate alla pre-

adolescenza e all'orientamento, anche attraverso momenti di dialogo e di confronto tra le 

diverse componenti. 

E' uno spazio in cui le famiglie e i docenti possono consultare una persona 

professionalmente qualificata in merito ad eventuali dubbi, perplessità, difficoltà legate al 

proprio ruolo educativo. Anche gli alunni potranno accedere al servizio secondo le 

modalità stabilite nel progetto redatto dalla Scuola e concordato con il consulente e 

l’Assessorato all’Educazione. 

Il servizio di consulenza psicopedagogia è così articolato: 

• Progetto “Sportello di ascolto psicologico”: l’utilità e la funzione principale 

all’interno del contesto scolastico consiste proprio nel fornire uno spazio di confronto, 

condivisione e aiuto a tutte le persone che ruotano intorno all’istituzione scolastica: gli 

alunni, i loro genitori, e gli insegnanti. Totale 40 ore 
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• Progetto “Educazione all’affettività”: interessa la dimensione emotiva dei soggetti in 

età scolare: mette infatti in risalto le variabili di natura affettiva e relazionale che 

entrano in gioco nel processo educativo e che spesso influenzano l’apprendimento e la 

prestazione scolastica. Il fine è quello di promuovere uno sviluppo globale dell’alunno, 

andando oltre la semplice dimensione intellettiva. Totale 26 ore 

• Progetto “Orientamento scolastico”: pone al centro l’individuo attraverso l’analisi 

delle competenze, delle attitudini e del potenziale personale; ha come obiettivo la presa 

di coscienza dei propri saperi e del proprio saper fare al fine di contestualizzarli 

nell’ambito di studio e lavoro. Totale 12 ore 
Il monte ore annuo previsto è di 78 ore. 

Stanziamento previsto € 2.900,00. 

 
2) INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 (art. 45 “Iscrizione scolastica”) delinea il percorso di 

inserimento degli alunni stranieri nella scuola italiana individuandone i criteri fondamentali 

e le linee guida. 

In particolare si legge che “ …i minori stranieri presenti sul territorio nazionale 

hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarizzazione della posizione in 

ordine al soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti 

all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia”. 

Inoltre, per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano come Lingua 2 si precisa 

che “ … il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere 

realizzato mediante l’attivazione di corsi intensivi di italiano L2 sulla base di specifici 

progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”. 

Attualmente gli alunni stranieri che frequentano le nostre scuole sono 23, così 

suddivisi: 

 

SCUOLA 
FREQUENTATA 

NAZIONALITA’ 
N° ALUNNI PER CUI E’ 
STATA RICHIESTA LA 

MEDIAZIONE CULTURALE 
TOTALE 

Scuola Materna 
Marocco 

Senegal 
/// 7 
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Scuola Elementare 

Marocco 

Senegal 

Polonia 

Uruguay 

Albania 

Bangladesh 

5 14 

Scuola Media 
Albania 

Romania 
1 2 

 

Pertanto, a fronte dei processi migratori che interessano anche il nostro Comune, al 

fine di favorire l’inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi e aiutarli a 

superare le difficoltà iniziali, cos’ da garantire loro pari opportunità di apprendimento e di 

integrazione, anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale ha concordato con la 

Scuola un piano di intervento per la prima alfabetizzazione linguistica. Tale intervento 

prevede anche l’impiego di professionalità esterne alla scuola (insegnanti, mediatori 

culturali …) attivate dietro precisa segnalazione del docente referente per gli alunni 

stranieri ed individuate anche attraverso le opportunità offerte dalla Legge 285. 

Per questo intervento è previsto uno stanziamento di € 1.403,00, comprensivi di 

esperti e di materiale didattico adeguato. 

 
3) ASSISTENZA PER PORTATORI DI DISAGIO PSICOFISICO 

L’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap rappresenta un impegno 

prioritario attuato dal Comune. 

La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate 

n. 104 del 05/02/1992 (integrata dalla legge 21/05/1998, n. 162) stabilisce agli artt. 12, 13, 

14, 15, 16 disposizioni per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone 

handicappate nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Il T.U. n. 297/1994 prevede gli interventi necessari per assicurare l’attuazione di 

questi diritti. 

Per i comuni viene quindi meglio precisato l’obbligo, già previsto dal D.P.R. 

24/07/1977, n. 616, di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni, 

fermo restando compito dello Stato garantire l’attività di sostegno mediante l’assegnazione 

di docenti specializzati. 

Le iniziative concrete di integrazione vengono attuate mediante: 
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• l’adeguamento delle strutture scolastiche (abbattimento delle barriere architettoniche e 

arredamento di spazi per attività speciali) 

• la fornitura di attrezzature specialistiche e sussidi didattici differenziati 

• il servizio di assistenza personale in presenza di handicap psico-fisici di particolare 

gravità, eventualmente estensibile anche ad attività educative svolte oltre il periodo dei 

normali impegni didattici e/o al di fuori delle strutture scolastiche. 

L’assistenza è garantita attraverso interventi di educatori che svolgono la loro 

attività d’intesa con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con i Servizi Alla Persona, le 

scuole, e coadiuvati dalla Cooperativa ACLI Servizi di Bariano per il progetto educativo 

di intervento. 

Gli interventi orari richiesti dall’A.S.L. e dalle rispettive scuole riguardano 2 alunni, 

frequentanti la Scuola Elementare di Canonica d’Adda, e 1 alunno frequentante la Scuola 

Media. 

Monte ore: 53 e ½. 

Il costo totale dell’assistenza educativa è di  € 27.200,00. 

 
 

Altri interventi 
 

1) PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO 
L’Istituto ha inserito l’informatica tra gli indirizzi di insegnamento obbligatori previsti 

dal P.O.F. 

Pertanto anche quest’anno l’Amministrazione Comunale potenzierà la dotazione dei 

laboratori di informatica presso la Scuola Media, con l’attivazione della linea ADSL, 

l’acquisto di un router compatibile (costo € 200,00) e di un nuovo computer (costo € 
1.500,00). 

Inoltre finanzierà l’attività di informatica attraverso il pagamento dell’esperto 

individuato fra i docenti della Scuola Media per un totale di € 2.690,08. 

 
2) LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE (art. 7 L.R. 31/80) 

Per effetto del D.P.R. n. 616/77 e dell’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il 

Comune deve provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole 
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Elementari o, a richiesta della Direzione Didattica, alla fornitura di eventuali testi in scelta 

alternativa al libro di lettura. 

Il Comune di assume l’onere di coordinare le operazioni di acquisto, attraverso le 

librerie specializzate, al fine di contenere i disagi per le famiglie e consentire la 

disponibilità dei testi in forma omogenea e tempestiva. 

Per l’anno scolastico 2002/2003 è stato assunto un impegno economico pari ad un 

totale di € 3.624,93 e riferito alla fornitura dei libri di testo per i 138 alunni frequentanti la 

scuola di Canonica d’Adda. Si è provveduto inoltre a rimborsare l’importo complessivo di € 

334,00 ad alcuni comuni limitrofi per la fornitura di libri di testo ad alunni residenti a 

Canonica. 

Il costo complessivo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della Scuola 

Elementare è stato di € 3.958,93. 

Per l’anno scolastico 2003/2004 è stata effettuata la fornitura dei testi per gli alunni 

frequentanti il plesso di Canonica, per una spesa di € 3.938,00. 

  
3) CONTRIBUTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E DELLA 
SCUOLA DELL’OBBLIGO PER FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI 

Ormai da parecchi anni il Comune provvede ad assegnare contributi agli alunni 

iscritti al primo anno della Scuola Media Inferiore, per contenere l’onere familiare di 

acquisto di testi scolastici ed altre pubblicazioni ad uso individuale e collettivo. Tali 

contributi vengono erogati su domanda dei genitori dell’alunno. La determinazione dei 

criteri per l’accesso al contributo e l’entità pro capite dello stesso è stabilita dalla Giunta 

Comunale. 

Anche quest’anno si prevede uno stanziamento pari a  € 1.800,00. 
Inoltre la Legge 23/12/1998, n. 448, all’art. 27 dispone che: “I comuni provvedono a 

garantire la gratuità, parziale o totale, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono 

l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché la fornitura dei libri di testo da 

dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei 

requisiti richiesti”. 

Lo scorso anno scolastico, come già avvenuto per l’a.s. 2001/2002, a seguito di 

D.P.C.M.  4 luglio 2000, n. 226, che confermava, con modifiche, il D.P.C.M. 5 agosto 

1999, n. 320, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 27 della Legge 

23/12/1998, n. 448, sono pervenute n. 5 richieste di contributo, di cui n. 3 per studenti 

frequentanti la scuola dell’obbligo (media inferiore e I^ superiore) e n. 2 per studenti di 
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scuola media superiore. La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 7/12451 del 21/03/2003 provvedeva a ripartire a favore del nostro Comune ( a seguito 

di comunicazione del numero di richieste di contributo pervenute) la somma di € 324,37 

per la scuola dell’obbligo, mentre per la scuola media superiore veniva assegnata la 

somma di € 527,17. Tali contributi hanno permesso di erogare a tutti i richiedenti della 

scuola dell’obbligo il 100% della spesa sostenuta, (come da dichiarazione e/o 

documentazione presentata) per l’acquisto dei libri di testo, ed il 96,88% per la scuola 

media superiore, con un avanzo di € 55,87. 

 Quest’ultima somma verrà utilizzata quale acconto per i contributi relativi al corrente 

anno scolastico. 

Anche quest’anno la Regione Lombardia , pertanto, provvederà al riparto del contributo 

per i libri di testo facendo riferimento al comune di residenza degli studenti, sia per coloro 

che frequentano la scuola dell’obbligo, sia per coloro che frequentano la scuola media 

superiore. 

 Le modalità di assegnazione seguiranno la prassi degli anni precedenti. 

 
4) PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

L’Amministrazione Comunale estende a tutte le scuole statali e non statali presenti 

sul territorio la possibilità di accedere agli interventi di educazione ambientale organizzati 

dal Parco Adda Nord. 

Le visite guidate, diversificate in relazione all’utenza, vengono direttamente 

concordate dalle scuole con le guardie ecologiche del Parco; pertanto lo stanziamento per 

la realizzazione di questo progetto viene erogato direttamente alle scuole che ne hanno 

fatto specifica richiesta. 

La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le scuole ed il Parco Adda Nord 

si concretizzerà anche nell’ambito di altre manifestazioni di carattere ambientale (ad 

esempio, giornata del verde pulito). 

 
5) PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

L’Amministrazione Comunale valuta positivamente tutte quelle iniziative volte alla 

promozione della pratica sportiva. Per questo incentiva la partecipazione degli alunni della 

Scuola Media ai Giochi della Gioventù, sostenendo le spese di trasporto (stanziamento 

previsto € 1.040,00). 
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Inoltre, vista la richiesta presentata dalla Scuola Elementare, finanzierà il trasporto 

per i corsi di nuoto per tutti gli alunni (€ 3.100,00). 

Proseguono anche le iniziative attivate dalla Commissione Sport in collaborazione 

con le scuole per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. 

 
6) ASSEGNI DI STUDIO 

L'Amministrazione Comunale istituisce anche per l'anno scolastico 2003/2004 

assegni di studio che verranno erogati secondo le modalità previste dal regolamento 

approvato dal Consiglio Comunale. 

Per l’a.s. 2002/2003, con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/06/2003 

sono stati approvati i criteri ed il bando di assegnazione degli assegni di studio. Inoltre, 

con medesima deliberazione della Giunta Comunale l’importo di € 2.600,00, stanziato a 

questo fine, è stato aumentato fino ad € 4.100,00 per poter estendere il beneficio ad un 

maggior numero di studenti meritevoli. 

Con determinazione dirigenziale n. 402 del 19/09/2003 sono stati liquidati n. 8 

assegni di studio del valore di € 155,00, e n. 11 del valore di € 260,00 

Si prevede uno stanziamento di € 4.100,00. 
 
7) PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE GENITORI 

Con questo capitolo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, coadiuvato dai relativi 

referenti scolastici e in collaborazione  con gli Organi Collegiali, intende promuovere e 

finanziare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, tutte quelle iniziative finalizzate 

all’educazione permanente. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- incentivare l’attenzione, la conoscenza e le competenze degli adulti nei confronti del 

loro ruolo educativo, attraverso lo studio sia dei comportamenti infantili che 

adolescenziali; 

- fornire ai genitori informazioni e competenze nel campo dell’orientamento, della 

prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; 

- aprire la scuola al territorio facendone un luogo di incontro per costruire occasioni 

concrete a favore dei ragazzi. 

Per questo progetto di educazione permanente genitori la quota prevista è di € 
1.040,00. 
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Inoltre proseguiranno e si potranno attivare nuovi progetti di sostegno alla 

genitorialità nell’ambito della legge 285. 

I progetti potranno essere proposti alla Commissione Scuola sia da parte delle 

scuole che dalle associazioni educative presenti sul territorio. 

 
Educazione Permanente Degli Adulti 

La società della conoscenza e dell’informazione richiede che i cittadini raggiungano 

livelli di sapere e di competenza tali da non essere esposti all’esclusione culturale e 

sociale. “Il rischio di essere marginalizzati o di svolgere ruoli subalterni in questa società 

della conoscenza colpisce soprattutto chi non possiede livelli adeguati di istruzione e non 

è in grado di mantenere aggiornate le proprie conoscenza e competenze”. 

Nel marzo del 2000 il Vertice Europeo di Lisbona ha ribadito l’esigenza per i Paesi 

dell’Unione Europea di rilanciare i rispettivi sistemi di istruzione e formazione, con 

l’impegno di raggiungere alcune priorità: tra queste un ruolo di primaria importanza riveste 

l’apprendimento durante tutto l’arco della vita, in particolare per le fasce più deboli. 

Nella legge di riforma viene introdotto il concetto di “diritto/dovere” alla formazione:” 

...da una parte il diritto personale di ciascun cittadino all’istruzione e allo studio come 

valore costituzionalmente garantito, dall’altra il dovere di tutti i cittadini a concorrere allo 

sviluppo del paese attraverso un vero e proprio investimento su di sè nel campo 

dell’istruzione e della formazione”. 

Pertanto in quest’ottica diventa importante che l’Ente locale si faccia promotore, 

attraverso modalità ritenute di volta in volta più efficaci, di tutte quelle opportunità 

formative offerte dal territorio che potrebbero consentire nuovi e/o più qualificati sbocchi 

professionali, migliorando non solo la capacità di inserimento lavorativo, ma anche 

l’adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori, sviluppando lo spirito imprenditoriale e 

garantendo pari opportunità. 

In collaborazione con l’Assessorato Servizi alla Persona ed in considerazione della 

cospicua presenza di cittadini adulti di nazionalità straniera sul territorio comunale, verrà 

riproposto il corso di italiano per stranieri tenuto da insegnanti qualificati  del Centro EDA 

di Treviglio, al fine di favorire una maggiore integrazione. 
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SCUOLA MATERNA 
 

In seguito all’emanazione della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 “Riordino della Disciplina 

delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia” e al 

successivo Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 1 di attuazione della legge sopra 

citata, il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB denominata “Ente Morale Asilo Infantile” 

ha provveduto con apposita deliberazione alla trasformazione dell’IPAB in Fondazione di 

diritto privato senza scopo di lucro. 

In data 11/07/2003 lo ha comunicato al Comune e all’ASL territorialmente 

competente. Il Consiglio Comunale, tempestivamente convocato in data 24/07/2003 con 

apposita deliberazione n. 39 ha espresso parere favorevole in ordine alla trasformazione . 

Copia della delibera è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile e 

alla Regione Lombardia in data 29/07/2003. 

Il Consiglio di Amministrazione, cui competeva l’invio della documentazione 

completa necessaria all’espressione del parere regionale in merito alla trasformazione, ha 

inviato la stessa in data 27/10/2003. 

In attesa di acquisire il parere regionale, per far fronte alle spese di gestione della 

Scuola Materna, il 04/11/2003 il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all’attenzione 

del Consiglio Comunale, che dovrà esprimersi in merito, una nuova richiesta di proroga 

della Convenzione stipulata in data 09/02/2000 e già prorogata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2003 fino al 30 settembre 2003. 

In ottemperanza alla convenzione sopra citata e ritenendo importante il sostegno 

anche economico alla Scuola Materna, si propone la conferma dello stanziamento 

ordinario di € 57.000,00 determinato lo scorso anno, non essendo in possesso del bilancio 

preventivo 2004, da erogare secondo le modalità previste dalla convenzione stessa. 

Questo, in attesa di stipulare una nuova convenzione con il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione che verrà eletto in seguito all’acquisizione del parere regionale. 

 

Viste inoltre le richieste avanzate dalla Direttrice Didattica in data 01/07/2003, si 

propone il finanziamento dei seguenti laboratori che vanno ad arricchire il Piano 

dell’Offerta Formativa: 

 Il laboratorio di psicomotricità rivolto a tutti i bambini per un costo di € 3.400,00 

 Lo spettacolo teatrale (aperto anche agli alunni del primo ciclo della Scuola 

Elementare) per un costo di € 1.210,00. 
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 Il laboratorio di terracotta “La terra dei piccoli” per un costo di € 1.100,00. 
 Il laboratorio di lingua inglese per un costo di € 1.900,00 

In base alla L.R. n° 8 dell’11/2/1999 a sostegno del funzionamento delle scuole 

materne autonome la scuola usufruisce anche di tale intervento finanziario, distinto e 

integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi contribuzione prevista dalla normativa 

statale. 

Presso l’Assessorato è depositato il bilancio di previsione dell’anno 2003 ed il 

bilancio consuntivo 2002 trasmesso dagli Amministratori della Scuola Materna. 
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ALTRI INTERVENTI 
 

Anche quest’anno il Piano per il Diritto allo Studio ripropone l’offerta di 

collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale per organizzare con le scuole una 

serie di attività comprese nei programmi scolastici e che rientrano anche nelle competenze 

istituzionali del Comune, al fine di contribuire alla crescita umana, culturale e sociale dei 

nostri ragazzi. 

Si tratta di iniziative già proposte negli scorsi anni, che via via hanno coinvolto in 

maniera piacevole gli alunni delle tre scuole presenti sul territorio comunale, educandoli 

senza annoiare, fornendo loro degli strumenti per conoscere e capire la realtà che li 

circonda, e di una nuova iniziativa attualmente in fase di elaborazione, che si propone di 

far comprendere ai ragazzi il valore della partecipazione democratica alla vita del loro 

Comune e contribuisca alla loro educazione civica (istituzione del Consiglio Comunale dei 

ragazzi): 

• Educazione stradale 

Ogni anno viene organizzata una giornata dell’educazione stradale, durante la quale 

vengono presentate tutte le iniziative e gli interventi promossi a diversi livelli 

dall’Amministrazione Comunale in materia di traffico e viabilità, sicurezza e controllo del 

territorio. 

Durante l’anno scolastico gli agenti di polizia municipale tengono una serie di lezioni con 

contenuti diversificati a seconda dell’età nelle varie classi delle Scuole Materna. 

Elementare e Media, al fine di rendere i ragazzi più responsabili ed attenti quando si 

muovono nel traffico. Alle lezioni teoriche si alternano uscite sul territorio ed a conclusione 

dell’anno scolastico, sempre in collaborazione con il corpo docenti, viene organizzata una 

giornata dell’educazione stradale, che prevede attività varie e spettacoli di animazione. 

• Promozione della lettura 

Quest’espressione comprende tutte le attività volte a far conoscere ed amare i libri a 

bambini e ragazzi di ogni età e di ogni scuola, in maniera da fornire loro un “… accesso 

libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione” 

(Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, 1994). In quest’ottica l’Amministrazione 

Comunale intende riproporre, in collaborazione con la Biblioteca ed il corpo docente, tutte 

quelle attività (letture animate, mostra del libro, visite guidate delle classi alla Biblioteca, 

…) che hanno raccolto il favore dei ragazzi, fermo restando la possibilità di promuovere 

ulteriori iniziative. 
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• Iniziative di formazione riguardanti la sicurezza degli studenti e le principali 
conoscenze di protezione civile 

 

Le risorse finanziarie per questi interventi non sono quantificate anche perché 

prevedono il possibile utilizzo di personale interno e la partecipazione di eventuali sponsor. 
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 TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2002/2003 
 

1. Contributo gestione Scuola Materna € 57.000,00 

2. Contributo straordinario € 3.000,00 

3. Laboratorio di psicomotricità Scuola Materna € 3.700,00

4. Teatro Scuola Materna € 1.020,00

5. Somme trasferite all’Istituto Comprensivo € 15.366,00

6. Nuoto Scuole Elementari € 3.069,00

7. Teatro Scuole Elementari € 680,00

8. Fotocamera digitale Scuole Elementari € 500,00

9. Attività di orientamento Scuola Media € 1.000,00

10. Manuali informatica Scuole Medie € 760,00

11. Sportello di consulenza psicopedagogia € 2.900,00

12. Libri di testo Scuola Elementare € 4.000,00

13. Libri di testo Scuola Media € 1.800,00

14. Trasporto Giochi della Gioventù € 1.040,00 

15. Assegni di studio € 2.600,00

16. Integrazione alunni stranieri € 1.400,00

17. Trasporto scolastico I^ superiore € 2.100,00

18. Trasporto scolastico € 32.000,00

19. Assistenza educativa € 18.300,00

20. Mensa € 35.200,00

21. Pre-scuola € 1.110,00

22. Educazione permanente genitori € 1.040,00

 

TOTALE € 189.585,00 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2003/2004. 

Contributo alla gestione della Scuola Materna € 57.000

Laboratorio di psicomotricità Scuola Materna € 3.400,00

Teatro Scuola Materna € 1.210,00

Laboratorio “La terra dei piccoli” € 1.100,00

Laboratorio lingua inglese Scuola Materna € 1.900,00

Somme trasferite all'Istituto Comprensivo (materiale 

didattico, servizi integrativi, progetti scolastici 

Scuole Medie ed Elementari) 

€ 17.420,08

Partecipazione spettacoli teatrali Scuola Elementare € 750,00

Nuoto Scuole Elementari (trasporto) € 3.100,00

Trasporto teatro Scuola Media € 250,00 

Attività di orientamento Scuola Media € 750,00

Servizio psicopedagogico € 2.900,00

Piano di sviluppo tecnologico € 1.700,00

Libri di testo Scuola Elementare € 4.000,00

Libri di testo Scuola Media € 1.800,00

Trasporto Giochi Gioventù € 1.040,00

Assegni di studio € 4.100,00

Trasporto scolastico € 35.200,00

Trasporto scolastico I^ superiore € 2.100,00

Assistenza educativa € 27.200,00

Mensa € 47.000,00

Progetto genitori € 1.040,00

 

TOTALE € 214.960,08
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DATI STATISTICI 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 Al 30/6/02 Al 30/6/03 

Popolazione residente 3803 3868 

Popolazione scolastica residente 327 321 

Popolazione scolastica iscritta presso le scuole del territorio 290 283 

 
SCUOLA MATERNA 
 

Bambini dai 3 ai 5 anni Al 30/6/02 Al 30/6/03 

Residenti nel Comune 89 92 

Iscritti presso la scuola materna 85 83 

 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
 

Bambini dai 6 ai 10 anni Al 30/6/02 Al 30/6/03 

Residenti nel Comune 146 151 

Iscritti presso la scuola elementare 129 134 

 
 
SCUOLA MEDIA 
 

Bambini dagli 11 ai 13 anni Al 30/6/02 Al 30/6/03 

Residenti nel Comune 92 78 

Iscritti presso la scuola media 76 66 
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