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PREMESSA 
 
 
Quest’anno l’Amministrazione Comunale propone un Piano per il Diritto allo Studio che 
dà la priorità alle iniziative rivolte alla formazione dello studente in tutte le sue 
componenti, da quella dell’apprendimento, a quella relazionale e socio-affettiva. 
 
Si è data particolare importanza, in continuità con quanto fatto finora, agli interventi 
per gli alunni in situazione di disabilità e in condizione di disagio. Durante quest’anno 
si è mantenuto un diretto e costante contatto con l’Istituzione scolastica in tutte le sue 
componenti e con le famiglie. 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio, infatti, in una visione globale, non ha come unici 
destinatari i ragazzi, ma anche le famiglie; la Scuola vuole dunque diventare non certo 
un’alternativa, ma una realtà complementare a quella famigliare, una realtà nella 
quale si possa continuare a cercare soluzioni ai tanti problemi che si presentano nel 
percorso formativo di ogni giorno 
 
E’ importante anche la maniera nella quale queste soluzioni vengono ideate e messe 
in pratica; non soluzioni preconfezionate, ma progetti che sono il risultato di un 
continuo confronto tra la realtà scolastica e quella socio-famigliare. 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio diventa dunque uno dei tanti strumenti di dialogo tra 
le Istituzioni e i cittadini; diventa un mezzo efficace per attuare nella maniera migliore 
i principi sanciti dalla Costituzione, quali il diritto allo studio e l’uguaglianza, non solo 
formale, ma anche sostanziale. 
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STRUTTURE SCOLASTICHE 
 -ORGANIZZAZIONE - 

 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “DON G. ANNONI” 
 
 
 
SEDE :   Piazza del Comune 7 
TEL. E FAX:   02/9094829 
SEZIONI:   4 
ALUNNI ISCRITTI:  112 
ALUNNI STRANIERI: 7 
ALUNNI DISABILI:  1 
 
Orario scolastico: 
dal lunedì al venerdì 9. 30 – 16.00 
per un totale di 32 ore e ½ settimanali 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “E. BAUMANN” 

 
 
 
SEDE :   Via Michelangelo da Caravaggio 4 
TEL. E FAX:   02/9094349 - 02/9097633 
SEZIONI:   8 
ALUNNI ISCRITTI:  133 
ALUNNI STRANIERI: 13 
ALUNNI DISABILI:  0 
 
Orario scolastico: 
 

Orario antimerid. 
Orario 

pomeridiano 
Rientri Ore settimanali 

8.30 – 12.30 14.00 – 16.00 

 
Per tutte le classi 

dal lunedì al venerdì 
 

30 o  
37, 30 con mensa 

 
 
 
 



 - 5 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DON BOSCO” 
 

 
 
SEDE :   Via Torino 2 
TEL. E FAX:   02/9094398 
SEZIONI:   5 
ALUNNI ISCRITTI:  80 
ALUNNI STRANIERI: 8 
ALUNNI DISABILI:  2 
 
Orario scolastico: 
 

Orario antimerid. 
Orario 

pomeridiano 
Rientri Ore settimanali 

8.30 – 13.00 
 

e sabato  
dalle 8.00 alle 12.00 

14.00 – 16.00 

 
Lunedì e mercoledì 
per le classi 1^ e 

2^ 
 

lunedì, mercoledì e 
venerdì 

per la classe 3^ 
 

33 + 2 di mensa 
fac. per le classi 1^ 

e 2^ 
  

35 + 3 di mensa 
facoltativa  

per la classe 3^ 

 



 - 6 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

 

 
DATI STATISTICI 

 
 
 
 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 Al 30/6/04 Al 30/6/05 
Popolazione residente 3890 4003 
Popolazione scolastica residente 340 364 
Popolazione scolastica iscritta presso le scuole del 
territorio 

305 325 

 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Bambini dai 3 ai 5 anni Al 30/6/04 Al 30/6/05 
Residenti nel Comune 109 119 
Iscritti presso la scuola materna 110 112 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Bambini dai 6 ai 10 anni Al 30/6/04 Al 30/6/05 
Residenti nel Comune 146 156 
Iscritti presso la scuola primaria 126 133 
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Bambini dagli 11 ai 13 anni Al 30/6/04 Al 30/6/05 
Residenti nel Comune 85 89 
Iscritti presso la scuola secondaria di 1° grado 69 80 
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SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 
 
Si tratta di servizi organizzati al fine di facilitare la frequenza e l’accesso nelle scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo, fornendo un supporto alle famiglie ed agli studenti: 
 

1. Trasporto scolastico 
2. Refezione scolastica 

 
Sono servizi erogati direttamente dal Comune, mediante appalto a ditte esterne 
specializzate nel settore. 
 



 - 8 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
(Art. 3 L.R. 20 marzo 1980, n. 31:″I comuni singoli o associati organizzano servizi 
speciali di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari 
mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e 
razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale”). 
 
 
Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti  alla scuola dell’infanzia e 
alla scuola primaria di Canonica d’Adda, ed organizzato sulla base di un itinerario 
predefinito, predisposto tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione scolastica e 
della vigente normativa sulla sicurezza stradale. 
Si effettua dal lunedì al venerdì. 
E’ prevista la presenza di un assistente accompagnatore preposto alla sorveglianza. 
 
Costi previsti : € 36.000,00, costituiti da: 

 
€ 12.000,00 quote del leasing per acquisto scuolabus; 
€ 7.000,00 spese di funzionamento (bollo, benzina, assicurazione); 
€ 11.500,00 autista; 
€ 5.500,00 assistenza sullo scuolabus 
 
 
 
 
 
Contributo trasporto alunni iscritti al 1° anno di scuola secondaria di 2° 
grado 
L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire anche a sostegno delle 
spese che le famiglie degli alunni frequentanti il 1° anno della scuola secondaria di 2° 
grado dovranno assumersi per il trasporto. 
Al fine di supportare e garantire la frequenza in ogni scuola della Regione, anche 
quest’anno si prevede uno stanziamento di € 2.100,00. 
 
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. 
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REFEZIONE SCOLASTICA 
(Art. 4 L.R. 20 marzo 1980, n. 31:″I servizi relativi alle mense scolastiche devono 
essere realizzati in modo da favorire l’attuazione del tempo pieno nelle scuole 
dell’obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello 
qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare”) 
 
 
Il servizio mensa è diretto agli alunni scritti alle scuole primaria e secondaria di 1° 
grado di Canonica d’Adda. 
Si effettua quotidianamente, dal lunedì al venerdì, per la scuola primaria, e lunedì, 
mercoledì e venerdì per la scuola secondaria di 1° grado. 
I pasti sono forniti secondo le tabelle dietetiche approvate dall’ASL al fine di garantire 
una corretta educazione alimentare ed un equilibrato apporto calorico e nutrizionale. 
Sono inoltre previste diete speciali per alunni affetti da allergie o intolleranze 
alimentari o da particolari patologie, nonché per motivi religiosi.  
 
Costi previsti : € 48.000,00 



 - 10 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

 
 

INTERVENTI PER LE SCUOLE 
 
 

Si tratta di interventi che mirano a dare all’alunno un ampio ventaglio di possibilità per 
la propria formazione e crescita intellettuale.  
Alcuni di essi verranno attuati con erogazione diretta del servizio o del bene da parte 
dell’Amministrazione Comunale, altri con un trasferimento di somme all’Istituto 
Comprensivo. 



 - 11 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

 
 

INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
Viste le proposte relative alla Scuola Primaria avanzate dall’Istituto in data 
05/07/2005 per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
1a) Educazione musicale 

Si prevede per tutte le classi l’intervento di un’esperta di musica per realizzare 
attività dirette all’educazione del linguaggio musicale attraverso l’ascolto, il 
canto e la pratica sugli strumenti. 
€ 2.640,00 

1b) Psicomotricità 
Le classi 1^ e 2^ parteciperanno ad incontri di attività psicomotoria condotti da 
una professionista esperta del settore, allo scopo di conoscere il proprio corpo 
attraverso il movimento. 
€ 2.170,00 

1c) Minibasket 
Le classi 3^ - 4^ - 5^ parteciperanno ad incontri volti ad apprendere le regole 
base del basket e a sviluppare il controllo armonioso del proprio corpo 
attraverso la pratica sportiva. 
€ 1.260,00 

1d) Partecipazione a spettacoli teatrali 
Si prevede per tutte le classi la partecipazione a spettacoli teatrali scelti fra le 
opportunità offerte dal territorio. L’Amministrazione Comunale interviene 
pagando direttamente alle Compagnie teatrali l’importo dei biglietti d’entrata. 
€ 1.000,00 

 
 
FORNITURE E ATTREZZATURE 
 
1e) Materiale di facile consumo 

Allo scopo di favorire lo svolgimento di attività di classe o di gruppo (attività 
curricolari e opzionali, laboratori, ecc.) si prevede l’acquisto di materiale di 
facile consumo. 
€ 5.000,00 

1f) Sussidi didattici 
Per fornire i docenti di un adeguato supporto all’attività scolastica, con 
particolare attenzione all’integrazione di alunni in situazione di disabilità, si 
prevede l’acquisto di guide didattiche, quaderni operativi, videocassette. 
€ 800,00 

1g) Manutenzione delle apparecchiature multimediali 
Per la manutenzione ed il funzionamento delle apparecchiature informatiche e 
multimediali, si prevede uno stanziamento apposito che verrà utilizzato per: 
contratto di manutenzione, interventi di assistenza, ricambi. 

 € 500,00 



 - 12 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

1h) Fotocopiatore 
La scuola è stata dotata di un fotocopiatore, di cui l’Amministrazione Comunale 
sostiene i costi di noleggio e manutenzione, pagando direttamente la ditta 
incaricata della fornitura in oggetto. 
€ 1.152,00 

1i) Piano per lo sviluppo delle tecnologie multimediali 
La scuola è stata dotata delle linea ADSL per consentire un utilizzo più rapido, 
efficace ed economico della connessione Internet già esistente. 
L’Amministrazione Comunale si fa carico del costo fisso del canone per tale 
servizio. 
€ 1.200,00 

 
 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SCUOLA PRIMARIA 
 

Intervento Trasferimenti Erogazione diretta 
Educazione musicale € 2.640,00  
Psicomotricità € 2.170,00  
Minibasket € 1.260,00  
Materiale di facile consumo € 5.000,00  
Sussidi didattici € 800,00  
Manutenzione apparecchiature multimediali € 500,00  
Partecipazione a spettacoli teatrali  € 1.000,00 
Fotocopiatore  € 1.152,00 
Piano per lo sviluppo delle tecn. multim.  € 1.200,00 
 € 12.370,00 € 3.352,00 
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INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 
 
 
Viste le proposte relative alla Scuola Secondaria di 1° grado avanzate dall’Istituto in 
data 05/07/2005 per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
2a) Laboratorio teatrale 

Si prevede per le classi 1^ l’intervento di un’esperta di teatro per realizzare un 
laboratorio finalizzato alla socializzazione ed alla creatività, attraverso un 
approccio graduale all’attività teatrale. 
€ 1.512,00 

2b) Inglese 
Le classi 2^ e 3^ parteciperanno ad un corso d’inglese condotto da 
un’insegnante madrelingua, allo scopo di migliorare la comprensione e 
produzione orale attraverso conversazioni libere e/o guidate e drammatizzazioni 
€ 846,30 

2c) Educazione ambientale 
Le classi 1^ e 2^ parteciperanno ad un progetto condotto da una guida 
regionale autorizzata del Parco Adda Nord, per approfondire sul territorio le 
problematiche legate all’ambiente. 

 € 305,00 
2d) Partecipazione a spettacoli teatrali 

Si prevede per tutte le classi la partecipazione ad uno spettacolo teatrale scelto 
fra le opportunità offerte dal territorio. L’Amministrazione Comunale interviene 
pagando direttamente il trasporto. 
€ 250,00 

2e) Attività di orientamento 
Al fine di favorire l’orientamento scolastico e personale degli alunni, realizzando 
progetti relativi alla conoscenza del territorio, si prevede di finanziare 
direttamente il trasporto per le attività suddette. 
€ 750,00 

 
 

FORNITURE E ATTREZZATURE 
 
2f) Materiale di facile consumo 

Allo scopo di favorire lo svolgimento di attività di classe o di gruppo (attività 
curricolari e opzionali, laboratori, ecc.) si prevede l’acquisto di materiale di 
facile consumo. 
€ 2.500,00 

2g) Sussidi didattici 
Per fornire i docenti di un adeguato supporto all’attività scolastica, con 
particolare attenzione alla realizzazione di laboratori musicali, si prevede 
l’acquisto di materiale per allestire l’aula musicale. 
€ 700,00 
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2h) Manutenzione delle apparecchiature multimediali 
Per la manutenzione ed il funzionamento delle apparecchiature informatiche e 
multimediali, si prevede uno stanziamento apposito che verrà utilizzato per il 
contratto di manutenzione, interventi di assistenza, ricambi. 
€ 500,00 

2i) Fotocopiatore 
La scuola è stata dotata di un fotocopiatore, di cui l’Amministrazione Comunale 
sostiene i costi di noleggio e manutenzione, pagando direttamente la ditta 
incaricata della fornitura in oggetto. 
€ 1.152,00 

2l) Piano per lo sviluppo delle tecnologie multimediali 
Per potenziare il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di 1° grado, 
si prevede la fornitura di n. 2 PC completi di monitor e n. 1 stampante, che 
verranno acquistati direttamente dall’Amministrazione Comunale. 
€ 1.800,00 
La scuola è stata dotata delle linea ADSL, per consentire un utilizzo più rapido, 
efficace ed economico della connessione Internet già esistente. 
L’Amministrazione Comunale si fa carico del costo fisso del canone per tale 
servizio. 
€ 1.200,00 

 
 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Intervento Trasferimenti Erogazione diretta 
Laboratorio teatrale € 1.512,00  
Inglese € 846,30  
Educazione ambientale € 305,00  
Materiale di facile consumo € 2.500,00  
Sussidi didattici € 700,00  
Manutenzione apparecchiature multimediali € 500,00  
Partecipazione a spettacoli teatrali  € 250,00 
Attività di orientamento  € 750,00 
Fotocopiatore  € 1.152,00 
Piano per lo sviluppo delle tecn. multim.  € 3.000,00 
 € 6.363,30 € 5.152,00 
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Viste le richieste presentate dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 1° 
grado, si ritiene pertanto di trasferire sul Bilancio dell’Istituto Comprensivo la somma 
di € 21.733,30 a finanziamento degli interventi 1a), 1b, 1c), 1e), 1f), 1g), 2a), 2b), 
2c), 2f), 2g), 2h), nonché del progetto di integrazione degli alunni stranieri e del 
progetto di consulenza psico-pedagogica presso la Scuola primaria di seguito 
presentati. 
 

Le modalità di erogazione della somma stanziata sono le seguenti: 
 
 il 40% dell’importo, pari ad € 8.693,32 verrà versato come anticipazione 

delle spese e degli interventi a seguito dell’avvenuta approvazione del 
presente Piano da parte dell’organo consiliare; 

 il 30%, pari ad € 6.519,99 verrà versato nel mese di gennaio a seguito di 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute utilizzando la prima 
rata di finanziamento, anche se detto importo non sarà stato interamente 
utilizzato; 

 il rimanente 30 %, pari ad € 6.519,99 verrà versato a saldo, a seguito della 
rendicontazione o previsione di spesa complessiva. 

 
Gli interventi 1d), 1h), 1i), 2d), 2e), 2i), 2l) verranno sostenuti direttamente 
dall'Amministrazione, per l'ammontare di € 8.504,00 
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SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

1. Interventi a favore di alunni in situazione di disabilità ed in condizioni di disagio 
2. Integrazione degli alunni stranieri 
3. Progetto di consulenza psicopedagogica Scuola Primaria 
4. Servizio di consulenza psico-pedagogica Scuola Secondaria di 1° grado 
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INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ ED IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO 

 
 
Secondo quanto previsto dalla Legge Quadro 104/92 e dalla L.R. 31/80, 
l’Amministrazione Comunale assicura la presenza di assistenti educatori per gli alunni 
in situazione di disabilità, nella misura di quanto richiesto dal Polo territoriale di 
Neuropsichiatria di Verdello. 
 
Il progetto si propone di offrire risposte adeguate ai bisogni ed alle esigenze dei 
bambini, attraverso la realizzazione di interventi mirati, pensati e costruiti sulle 
effettive necessità dell’alunno.  
Le prestazioni richieste vengono realizzate attraverso operatori-educatori garantiti da 
una ditta esterna specializzata nel settore.  
 
Gli alunni che necessitano attualmente di tale assistenza sono così distribuiti: 

 n. 1 alunno in situazione di disabilità presso la Scuola dell’infanzia per 32 ore e 
1/2 settimanali complessive; 

 n. 2 alunni in situazione di disabilità presso la Scuola secondaria di 1° grado per 
49 ore (32 + 17) settimanali complessive. 

 
L’Amministrazione Comunale ha accolto inoltre la richiesta dell’Istituto Comprensivo di 
intervenire a favore di alunni che presentano situazioni di disagio familiare e socio-
culturale. Si ritiene opportuno intervenire anche in questi casi, perché gli svantaggi 
cumulati nell’ambiente d’origine possono avere importanti ripercussioni nell’ambito 
relazionale e dell’apprendimento. Per rispondere alle esigenze di ciascun allievo, 
diviene così importante predisporre interventi di rinforzo, integrazione e  
compensazione. 
 
Gli alunni che necessitano attualmente di sostegno e  assistenza sono così distribuiti: 

 n. 4 in condizione di disagio presso la Scuola primaria per 12 (8 + 4) ore 
settimanali complessive; 

 n. 5 in condizione di disagio presso la Scuola secondaria di 1° grado per 16 ore 
settimanali complessive 

 
Il costo totale dell’assistenza educativa è di € 59.000,00. 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

 
Al fine di rispondere a situazioni di emergenza, o ad altre già consolidate, relative 
all’integrazione degli alunni stranieri, l’Istituto ha elaborato il progetto di intervento 
per i suddetti alunni. 
Lo stanziamento è “vincolato”, cioè il finanziamento verrà utilizzato solo se si 
verificheranno le effettive necessità. 
 
Stanziamento previsto: € 1.400,00. 
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PROGETTO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Per carenza di personale è venuto a mancare presso le Scuole Primarie dell’intero 
Istituto Comprensivo il servizio psicopedagogico che in passato era stato svolto dalla 
dott.ssa Liana Guida. 
In base alla richiesta formulata dall’Istituto Comprensivo e ad accordi assunti in sede 
di Consiglio d’Istituto, l’Istituto Comprensivo si è impegnato a stendere nel dettaglio 
un progetto che venga incontro alle necessità delle Scuole e ad affidarne l’attuazione a 
professionisti del settore. 
Da parte loro le Amministrazioni dei tre Comuni si sono impegnate a finanziare il 
progetto, per le quote orarie loro spettanti. 
A seguito di istanza scritta rivolta a questo Comune, l’Amministrazione ha deciso di 
trasferire alle casse dell’Istituto Comprensivo la somma sotto indicata. 
Eventuali variazioni o integrazioni del finanziamento sono demandate alla Giunta 
Comunale. 
 
Monte ore: 40 
 
Stanziamento previsto: € 1.600,00. 
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SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
Questo servizio è rivolto agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti della Scuola 
secondaria di 1° grado. Esso si presenta come uno spazio in cui le diverse componenti 
del processo educativo si interrogano sui vissuti e sulle problematiche adolescenziali e 
pensano a quali risorse mettere in campo per rispondervi in modo adeguato. 
Il servizio si snoda in alcuni progetti:  
 
Sportello di ascolto psicologico: è rivolto ad alunni, insegnanti e genitori, e si 
propone come un momento di confronto e di discussione in grado di offrire un 
supporto e un sostegno nell’affrontare le difficoltà, i problemi, i conflitti legati a questa 
particolare fase della vita. Totale 40 ore 
 
Orientamento scolastico: si rivolge agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado con l’obiettivo di promuovere momenti di scelta tesi a costruire 
un futuro professionale, attraverso un’attenta analisi degli interessi, delle competenze, 
delle attitudini di ognuno. Totale 15 ore 
 
Monte ore: 55 
 
Stanziamento previsto: € 2.209,20. 
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ALTRI INTERVENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  
(Art. 7 L.R. 31/80 – Libri e materiale didattico) 

 
 
La Legge Regionale 31/80, il D.P.R. 616/77 e il D.Lgs. 297/94, stabiliscono che il 
Comune deve provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola 
primaria. 
 
L’Amministrazione comunale propone inoltre che l’Ente si faccia carico anche della 
spesa per i libri di testo di alunni residenti a Canonica d’Adda, ma frequentanti scuole 
elementari ubicate in altri paesi. 
 
Spesa anno scolastico 2004/2005: € 4.161,55 
 
Stanziamento previsto per l’anno scolastico 2005/2006: € 5.000,00. 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO CLASSE 1^  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
(Art. 7 L.R. 31/80 – Libri e materiale didattico) 

 
 
Al fine di fornire un supporto economico per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie 
degli alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di 1° grado, il Comune eroga 
dei contributi su domanda dei genitori dello studente. 
 
La Giunta determina l’importo e le modalità di accesso al contributo eventualmente 
spettante a ciascuna famiglia. 
 
Stanziamento previsto: € 1.800,00. 
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CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI  
PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO E LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Legge 448/98, art. 27 
 

 
Contributo erogato per l’anno scolastico 2004/2005: € 1.300,31 
 
Anche per il corrente anno scolastico 2005/2006, la Regione Lombardia erogherà il 
contributo di cui trattasi, facendo riferimento al Comune di residenza degli alunni, sia 
per coloro che frequentano la scuola dell’obbligo, che per coloro che frequentano la 
scuola secondaria di 2° grado. 
I criteri di accesso al contributo e le modalità di assegnazione sono i medesimi previsti 
per lo scorso anno. 
 
 
 
 
 

 
ASSEGNI DI STUDIO 

Art. 9 L.R. 31/80 – Convitti ed assegni di studio 
 

 
Al fine di incentivare la continuazione degli studi e di premiare il merito scolastico, 
l’Amministrazione Comunale erogherà agli studenti degli assegni di studio, il cui 
importo e le modalità di assegnazione verranno determinati dalla Giunta comunale con 
apposita deliberazione. 
 
Stanziamento previsto: € 4.500,00. 
 
 
 
 
 

 
PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

 
 
La pratica sportiva non è un’attività puramente ludica, ma rappresenta una parte 
sostanziale nel processo educativo e formativo degli studenti (“mens sana in corpore 
sano”, sentenziavano gli antichi romani). 
 
Per questo motivo è intenzione dell’Amministrazione comunale sostenere le spese di 
trasporto per la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di 1° grado ai 
Giochi sportivi studenteschi. 
 
Stanziamento previsto: € 1.000,00. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
 
L’ambiente in cui viviamo non può certo essere considerato un elemento avulso dal 
processo educativo che coinvolge ogni giovane, anzi, esso ne rappresenta “il 
contenitore”.  
 
E’ quindi di notevole importanza che si promuovano progetti che sviluppino negli 
studenti questo tipo di sensibilità, considerando anche che il tema del rispetto 
dell’ambiente è oggi più che mai d’attualità. 
 
La scuola, con l’apporto finanziario del Comune, realizza anche quest’anno progetti in 
collaborazione con il Parco Adda Nord, diversificati in relazione all’utenza. 
Lo stanziamento previsto per essi viene trasferito direttamente alle scuole che ne 
hanno fatto richiesta. 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE GENITORI 

 
 
Nella società odierna, in continua evoluzione, caratterizzata da rapidi cambiamenti, il 
genitore si sente spesso disorientato e confuso nel momento in cui deve rapportarsi 
con il figlio, che sta vivendo una delicata fase del suo processo di crescita. 
Il ragazzo, spesso, suscita nei genitori ansie, timori, preoccupazioni intorno al suo 
sviluppo e al suo futuro, soprattutto di fronte al crollo dei valori, alla diffusione di 
abusi, al rapido diffondersi di uso di droghe. 
Diventa importante per i genitori trovare i tempi e i modi più adatti per parlare, 
esternare, ragionare con i ragazzi. Si tratta di tenere presenti le esigenze ed i bisogni 
dei soggetti in età dello sviluppo, le loro aspirazioni, i loro desideri e le loro paure. 
È necessario perciò: 
 

• Informare, perché la conoscenza è la premessa necessaria per affrontare i 
temi legati al disagio giovanile. 

• Prendere coscienza della propria responsabilità educativa, costruendo un 
sistema di regole e di comportamenti funzionali. 

• Stabilire modalità relazionali e comunicative che permettano di gestire con 
maggiore efficacia i conflitti che possono nascere. 

• Prevenire l’insorgere di disagi e problematiche che potrebbero evolvere in 
patologie. 

 
Stanziamento previsto: € 1.100,00 
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EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI 
 

 
Il sistema di educazione permanente degli adulti si muove in una prospettiva di 
formazione lungo l’intero arco della vita. 
L’Ente locale è chiamato a svolgere un ruolo strategico di monitoraggio, di analisi dei 
fabbisogni formativi dei cittadini e di programmazione delle iniziative. L’operatività si 
esplica come realizzazione delle necessità educative a livello decentrato e come 
crocevia di opzioni a tre livelli di domanda: 
 

 domanda compensativa, entro la quale si collocano le esigenze di chi 
desidera colmare lacune o deficit della propria storia formativa 

 domanda innovativa che raggruppa tutti coloro che a partire da uno standard 
medio-alto di competenze e capacità vogliono rinnovare il proprio patrimonio 
conoscitivo 

 domanda espansiva, relativa a quei bisogni che comprendono la sfera del 
privato e delle esigenze di acculturazione disinteressate, cioè non finalizzate a 
mutamenti di ordine professionale, ma riguardanti le relazioni, pur sempre 
educative, che la persona vuole realizzare a livello artistico, creativo, ludico, 
ecc. 

 
Tutto ciò si può realizzare secondo diverse direzioni: 
 

 arricchimento delle opportunità culturali-associative al fine di incrementare il 
patrimonio di conoscenze e abilità di cui si è in possesso 

 ampliamento dell’offerta formativa 
 sviluppo di strategie specificatamente rivolte agli strati sociali più deboli e 

svantaggiati, in vista di un’opera di recupero. 
 
I corsi verranno realizzati in collaborazione con il Centro Territoriale EDA ed altri Enti e 
professionisti specializzati. 
La programmazione dei corsi, la tipologia degli stessi, nonché la definizione 
dell’importo saranno definiti dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità 
finanziarie. 
 
 
 
Corso di alfabetizzazione per stranieri 
All’interno delle azioni relative al progetto L. 40/98 “Servizi interculturali rivolti agli 
operatori pubblici e del terzo settore dell’ambito di Treviglio e Caravaggio”, 
presentanto dall’UOSMI dell’ASL della Provincia di Bergamo – ente capofila Comune di 
Treviglio – e finanziato con il “Fondo Nazionale per le politiche migratorie”  è prevista 
l’attivazione presso il nostro Comune di un corso di alfabetizzazione per stranieri. 
I docenti saranno operatori specializzati dell’UOSMI. 
I costi di organizzazione del corso e di gestione dello stesso sono a carico dei 
finanziamenti della L. 40/98; l’Amministrazione Comunale interviene dal canto suo 
mettendo a disposizione gli spazi , raccogliendo le iscrizioni e fornendo appoggio 
logistico a partecipanti e docenti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
Con deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 31/01/2005 è stata approvata la 
nuova convenzione con il Consiglio di Amministrazione della  Fondazione Scuola 
dell’Infanzia “Don G. Annoni”. 
In base a detta convenzione, l’Amministrazione Comunale continua a supportare la 
gestione ordinaria e le attività didattiche della stessa 
 
Contributo ordinario per la gestione della Scuola dell’Infanzia: € 57.570,00. 
 
Si è deciso inoltre per il finanziamento dei seguenti laboratori finalizzati ad integrare le 
attività del progetto educativo, per un importo complessivo di € 8.200,00: 
 

 Laboratorio di psicomotricità: si propone come un momento per favorire lo 
sviluppo delle capacità di controllo e autocontrollo del proprio corpo, 
permettendo al bambino di mettersi alla prova ed imparare dai propri errori e 
per sviluppare una padronanza di se stessi, individuando le proprie possibilità di 
movimento.  
Costo € 3.500,00 
 

 Laboratorio di inglese: permette al bambino di accedere alla conoscenza di 
una lingua straniera vista come parte integrante della formazione personale e 
come passaggio per la conoscenza degli altri. L’intervento non si figura come 
insegnamento precoce e sistematico di una lingua straniera, ma come 
sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso da quello 
materno. 
Costo € 1.900,00 

 
 Laboratorio di creta, “La terra dei piccoli”: lo scopo di tale progetto è 

introdurre il bambino alla manipolazione della creta prima per il proprio piacere 
e poi per realizzare un progetto comune di confronto e scambio con gli altri 
bambini.  
Costo € 1.500,00 
 

 Spettacolo teatrale: anche per quest’anno viene riproposta una 
rappresentazione teatrale adeguata al progetto educativo in atto nella scuola e 
curata dalla compagnia Teatro Daccapo. 
Costo € 1.300,00 

 
 
L’importo relativo ai laboratori sopra citati verrà trasferito direttamente alle casse 
dell’Ente, con le modalità di seguito esplicitate: 
 

 il 40% dell’importo, pari ad € 3.280,00 verrà versato come anticipazione 
delle spese e degli interventi a seguito dell’avvenuta approvazione del 
presente Piano da parte dell’organo consiliare; 

 il 30%, pari ad € 2.460,00 verrà versato nel mese di gennaio a seguito di 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute utilizzando la prima 
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rata di finanziamento, anche se detto importo non sarà stato interamente 
utilizzato; 

 il rimanente 30%, pari ad € 2.460,00 verrà versato a saldo, a seguito della 
rendicontazione o previsione di spesa complessiva. 

 
Presso l’Assessorato è depositato il bilancio di previsione  per l’anno 2005 ed il Conto 
Consuntivo anno 2004 trasmesso dagli Amministratori della Scuola Materna. 
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EDUCAZIONE STRADALE 
 

 
In collaborazione con gli agenti di Polizia Locale verranno organizzati degli incontri, 
commisurati alle diverse età del pubblico studentesco, per fornire a ciascun ragazzo 
informazioni e conoscenze in merito alla sicurezza stradale. 
Un approccio sistematico fin dai primi anni di scuola contribuirà alla formazione di 
cittadini responsabili e a loro volta attenti alle esigenze dei  pedoni e di tutti gli altri 
utenti della strada. 
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PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 

 
Leggere, acquisire conoscenze grazie ai mezzi sofisticati attualmente resi disponibili 
dalla tecnologia, e accedere a materiale documentario sono necessità accademiche e 
professionali, ma sono anche fonte di piacere. Integrando il ruolo vitale svolto dalla 
scuola, la biblioteca promuove un approccio ragionato alle conoscenze. Diventa perciò 
quanto mai necessario insegnare al pubblico (ed in particolar modo a quello 
studentesco) ad utilizzare le risorse della biblioteca: fornirgli cioè un insostituibile 
strumento per la scuola, la professione, la vita. 
Questa Amministrazione intende promuovere la lettura come fattore di crescita 
culturale e civile rivolta in primis ai ragazzi, realizzando nel corso dell’anno progetti 
specifici in accordo anche con gli organi scolastici. 
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NATI PER LEGGERE 
“Apprendere l'amore per la lettura attraverso un gesto d'amore: 

 un adulto che legge una storia.” 
 

 
 
 

Obiettivo: promuovere una tutela del bambino più ampia in nome del suo diritto ad 
essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di 
adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. 
Ci si inserisce così a pieno titolo nella realizzazione del diritto allo studio, laddove il 
legislatore ha voluto assicurare lo stesso mediante interventi diretti a facilitare la 
frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle 
strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di  
sviluppo e di apprendimento; …a favorire le innovazioni educative e didattiche che 
consentano un’ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari 
ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società … 
Questo progetto vuole altresì contribuire a creare, rafforzare e mantenere quei 
contatti fra Scuola (di qualsiasi ordine e grado) e strutture comunali, in primis la 
Biblioteca, che possono fornire al bambino ed in seguito all’adulto uno strumento 
insostituibile di crescita e formazione personale e civile. Recita infatti il Manifesto 
UNESCO sulle biblioteche pubbliche, ed. 1994,  che le stesse devono  costituire una 
componente essenziale di ogni strategia a lungo termine per la cultura, la diffusione 
dell’informazione, dell’alfabetismo e dell’istruzione. 

 
Enti promotori: progetto nazionale promosso da Bibliotecari italiani, ACP 
(Associazione Culturale Pediatri), Centro per la Salute del Bambino ONLUS. 
A livello locale, la Biblioteca. 
 
Perché: Nei bambini la capacità di comprensione del linguaggio scritto è inferiore a 
quello parlato: tale disparità scompare via via che accumulano esperienza nella lettura 
e trovano sempre più spesso in forma scritta le parole che in precedenza avevano solo 
udito. Leggere a voce alta consente a genitori e figli (insegnanti e alunni, ecc.) di 
condividere la parola scritta; concentra l’attenzione del bambino sul  linguaggio e 
sviluppa in loro quella capacità di comprensione che sarà essenziale nello studio e 
nella vita. 
Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata in famiglia in età 
prescolare, è documentato da molti studi; favorisce il successo scolastico in quanto i 
bambini iniziano a confrontarsi con il linguaggio scritto attraverso il quotidiano 
contatto con la lettura mediato dai loro genitori.  
La qualità di queste esperienze precoci influisce sul loro linguaggio e sulla capacità di 
comprendere la lettura di un testo scritto all'ingresso a scuola. L'incapacità di leggere 
a scuola è causa di disagio che porta a frustrazione e riduzione dell'autostima e può 
contribuire ad aumentare il rischio di abbandono scolastico.  
La difficoltà a leggere e scrivere è un problema che colpisce soprattutto i bambini che 
appartengono a famiglie in condizioni socioeconomiche svantaggiate e contribuisce ad 
incrementare il ciclo della povertà. 

 
Azioni: 
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1. Dono di un libro ai nuovi nati nel territorio comunale, accompagnato dalla 
spiegazione del progetto e da una lettera del Sindaco e dell’Assessore alla P.I.; 

2. Acquisto bibliografia 0 – 6 anni da mettere a disposizione degli utenti della 
biblioteca; 

3. Diffusione bibliografia specializzata negli studi medici e pediatrici; 
4. Realizzazione  di alcune narrazioni ad alta voce per gli alunni dell’Asilo infantile 

tenute dalla Bibliotecaria, in accordo con i docenti, in orario scolastico, e presso 
l’Asilo stesso; 

5. Realizzazione narrazione animata tenuta da professionisti del settore c/o la 
Biblioteca (età 0 – 8 anni); 

6. Visite guidate alla Biblioteca degli alunni delle Scuole Materna, Elementare, 
Media, realizzate in accordo con il corpo docente, mediante anche l’apertura 
fuori orario. 
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SPAZIO INCONTRO 
 
 
 
 

ANALISI DEL BISOGNO 
A seguito del lavoro effettuato in questi ultimi anni nell’ambito della Legge 285, Area 
Famiglia Risorsa, si è costituito un gruppo di famiglie e volontari desideroso di 
sviluppare azioni culturali ed educative a favore della genitorialità e della famiglia. 
 
Da questo percorso e dai bisogni letti sul territorio, l’Amministrazione Comunale ha 
individuato la necessità di un intervento extrascolastico aperto a tutti, ma a favore in 
particolare di alunni minori segnalati dalla scuola. 
 
Sono state segnalate infatti alcune situazioni che richiedono un sostegno sia a livello 
di socializzazione che a livello ludico e didattico. E’ emersa la presenza di bambini in 
difficoltà nella interiorizzazione delle basilari regole di convivenza, poco seguiti dalla 
famiglia, con poche risorse proprie. Sono state individuate inoltre alcune famiglie in 
difficoltà sul versante educativo  e nell’accompagnamento scolastico dei figli. 
 
FINALITA’ 
Finalità del progetto è quella di effettuare un sostegno extrascolastico infrasettimanale 
a favore degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado. 
Si sono individuati in particolare, grazie alla collaborazione con gli organi scolastici, le 
agenzie educative, i servizi e le famiglie stesse, alcuni casi di ragazzi bisognosi di 
socializzazione e del sostegno educativo e didattico. 
 
Il progetto vuole proporsi inoltre come una possibilità anche per i minori stranieri di 
uscire dall’isolamento per incontrare altri luoghi, che nel rispetto delle specifiche 
appartenenze vogliono offrire occasioni di incontro e di gioco con i coetanei, e di 
supporto alle fatiche di integrazione anche culturale con il gruppo dei pari e con le 
agenzie del territorio. 
 
Per l’attuazione del progetto si è potenziata la collaborazione con gli insegnanti delle 
Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, in quanto naturale e principale osservatorio 
dei minori e relative famiglie, per favorire il monitoraggio dell’esperienza e per 
integrare i vari momenti educativi. 
 
OBIETTIVI 
1. Offrire momenti di studio, ma anche di socializzazione ai ragazzi delle Scuole 

Elementari e Medie 
2. Creare occasioni di incontro ed integrazione ai minori stranieri 
3. Sviluppare un lavoro di collegamento con le Scuole Elementari e Medie, per 

qualificare maggiormente il lavoro di sostegno educativo e scolastico sui minori 
4. Costruire reti di solidarietà e volontariato riferite ai bisogni dei minori 
5. Favorire incontri e colloqui con i genitori 
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DESTINATARI 
Bambini delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Canonica 
d’Adda, con particolare attenzione a minori segnalati da organi scolastici, agenzie 
educative, servizi e  famiglie stesse, e minori stranieri. 
 
DURATA 
Anno scolastico 2005/2006 
 
SPAZI 
Sala Azzurra e Sala Verde presso il Centro Civico di via Vallazza 6, Canonica d’Adda. 
Spazi diversi saranno individuati successivamente, a seconda delle necessità che 
potranno emergere. 
 
RISORSE DEL PERSONALE 
Le risorse del personale sono costituite da: 

1. Equipe di progettazione: Assessore alla P.I., Assessore ai Servizi alla persona, 
Assistente sociale, Ufficio P.I., psicologo consulente 

2. Equipe di gestione: n. 2 educatori professionali, volontari (insegnanti in 
pensione, studenti universitari, tirocinanti) 

3. Personale per le pulizie del locale 
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RIEPILOGO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
- A.S. 2004/2005 - 

 
 
 

Contributo alla gestione della Scuola Materna € 57.000,00 

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, integrazione alunni stranieri) 

€ 15.701,00 

Partecipazione spettacoli teatrali Scuola Elementare € 1.000,00 

Nuoto Scuole Elementari (trasporto) € 3.150,00 

Visite e viaggi d’istruzione Scuola Elementare € 1.000,00 

Trasporto teatro Scuola Media € 250,00 

Attività di orientamento Scuola Media € 750,00 

Sussidi didattici Scuola media € 2.000,00 

Servizio psicopedagogico € 3.753,00 

Piano di sviluppo tecnologico € 6.100,00 

Fotocopiatore Scuola Elementare € 960,20 

Fotocopiatore Scuola Media € 960,20 

Libri di testo Scuola Elementare € 5.000,00 

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 
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Assistenza educativa € 42.000,00 

Mensa € 47.000,00 

Progetto genitori € 1.040,00 

  

TOTALE € 239.514,40 
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RIEPILOGO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
- A.S. 2005/2006 - 

 
 
 
 

Contributo alla gestione della Scuola dell’Infanzia € 57.570,00 

Laboratorio di psicomotricità Scuola dellInfanzia 

Teatro Scuola dellInfanzia 

Laboratorio di creta Scuola dellInfanzia 

Laboratorio lingua inglese Scuola dellInfanzia 

€ 8.200,00 

Somme trasferite all'Istituto Comprensivo (materiale didattico, 
servizi integrativi, progetti scolastici Scuole Medie ed 
Elementari, integrazione alunni stranieri, progetto 
psicopedagogico Scuola Primaria) 

€ 21.733,30 

Partecipazione spettacoli teatrali Scuola Primaria € 1.000,00 

Trasporto teatro Scuola Secondaria di 1° grado € 250,00 

Attività di orientamento Scuola Secondaria di 1° grado € 750,00 

Piano di sviluppo tecnologico Scuola Secondaria di 1° grado € 3.000,00 

Piano di sviluppo tecnologico Scuola Primaria € 1.200,00 

Servizio psicopedagogico Scuola Secondaria di 1° grado € 2.209,20 

Fotocopiatore Scuola Primaria € 1.152,00 

Fotocopiatore Scuola Secondaria di 1° grado € 1.152,00 

Libri di testo Scuola Primaria € 5.000,00 

Libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado € 1.800,00 

Trasporto Giochi Gioventù € 1.000,00 

Assegni di studio € 4.500,00 

Trasporto scolastico € 36.000,00 

Trasporto scolastico I^ superiore € 2.100,00 
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2005 

Assistenza educativa € 59.000,00 

Mensa € 48.000,00 

Progetto genitori € 1.100,00 

  

TOTALE € 256.716,50 

  
 


