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PREMESSA 

 

SITUAZIONE DELLE NOSTRE SCUOLE 

 

 

Il Piano al Diritto allo Studio vede coinvolta la popolazione che usufruisce dei servizi scolastici offerti da 
questa amministrazione. La popolazione scolastica divisa per ordine di scuola residente a Monte Marenzo 
al 30.09.2016 è la seguente: 

scuola dell’infanzia: n. 40  

scuola primaria: n. 90  

scuola secondaria di primo grado: n. 76 

1° e 2° classe scuola secondaria di secondo grado: 51 

 

A fronte di questi numeri, nella scuola dell'infanzia sono state confermate solo due sezioni, rispetto alle tre 
degli ultimi anni. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, anche quest'anno si può riscontrare una 
diversificazione nella scelta della scuola da frequentare: gli alunni residenti a Monte Marenzo 
frequenteranno cinque diverse strutture del territorio; la maggior parte degli alunni, in ogni caso, 
frequenterà la scuola secondaria statale “A. Manzoni” di Calolziocorte. 

 

 

 

ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Come risulta dall'analisi del bilancio economico di gestione, riprodotto nell'Allegato 1 al presente Piano, 
per l'anno scolastico 2016/2017 c'è stato un ulteriore aumento delle cifre previste nel Piano Programmatico 
per il Diritto allo Studio e nel Bilancio di Previsione del Comune e si sono realizzati gli obiettivi di intervento 
prefissati mantenendo tutti i servizi di competenza dell'Amministrazione Comunale e gli interventi diretti a 
facilitare la frequenza alla scuola dell’Infanzia e alla scuola dell'obbligo determinando un importante 
contributo nel consentire alle fasce più in difficoltà l’accesso all’istruzione e nell’elevare la qualità 
dell’insegnamento a favore della crescita di tutti gli studenti. 
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IMPEGNI PROGRAMMATICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017:  

 

L'Amministrazione Comunale si impegna, nei limiti delle risorse di bilancio, a garantire anche per l'anno 
scolastico 2016/2017 tutti i servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività didattica: trasporto, 
mensa, attività integrative e supporto a situazioni di disagio, oltre alla costante manutenzione dell'edificio e 
degli arredi. 

Una particolare attenzione è riservata anche agli studenti meritevoli con la conferma del Premio 
allo Studio e all’Impegno. 

 

Nonostante la costante riduzione dei finanziamenti agli Enti locali, si conferma un notevole 
impegno dell'Amministrazione Comunale dal punto di vista economico, organizzativo e delle 
risorse umane, nell'ambito del settore dell'istruzione e dell'educazione. Ogni singola scelta è stata 
fatta in un'ottica di qualità e sostenibilità economica, ma soprattutto ponendo al centro i bisogni 
della scuola e degli alunni, per garantire la loro crescita dal punto di vista sociale, intellettuale e 
umano. 

L’impegno per il diritto allo studio prevede in primo luogo la manutenzione delle strutture 
pubbliche e delle attrezzature; a questo proposito, è previsto l'acquisto di una lavagna interattiva 
multimediale (LIM), che possa favorire una didattica potenziata, coinvolgente e innovativa. 

Il Piano prevede poi tutti quegli interventi, da sempre priorità degli amministratori, volti a garantire 
il sostegno educativo agli studenti diversamente abili o con particolari difficoltà e gli interventi per 
migliorare la qualità del servizio scolastico offerto. Come tutti gli anni, seppure in modalità 
differenti, è stato previsto un contributo per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria; per 
quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria, il comune ha organizzato un evento di scambio 
libri che, pur non avendo avuto i risultati sperati, verrà senz'altro riproposto nei prossimi anni. 
Anche per questo anno scolastico, inoltre, è prevista l’erogazione di un contributo di sostegno alle 
spese per le famiglie dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado fino all’obbligo 
(provvidenze economiche). 

Per quanto riguarda i trasporti, verrà erogato, come negli scorsi anni, un contributo per i ragazzi 
delle scuole secondarie negli anni dell’obbligo scolastico; al fine di ottimizzare le risorse comunali, 
si riconferma un ridimensionamento degli orari e delle spese di trasporto e di gestione dello 
scuolabus comunale.  

È previsto anche quest'anno un premio agli studenti meritevoli; a questo proposito 
l'Amministrazione Comunale ha deciso di investire maggiormente sugli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado, aumentando il premio allo studio per gli studenti che raggiungono 
l'eccellenza. La commissione istruzione e diritto allo studio sta inoltre vagliando la possibilità di 
premiare altresì i giovani cittadini laureati che abbiano ottenuto risultati eccellenti all'università. 
Quella dei laureandi è una fascia della cittadinanza che sta gradualmente aumentando negli anni e 
riteniamo che un investimento in questa direzione darà frutti positivi anche nell'amministrazione 
futura del nostro paese. 
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Il Comune mette a disposizione di bambini e ragazzi ulteriori risorse al di fuori del presente Piano 
Programmatico, ma sempre finalizzate alla loro crescita personale e al loro inserimento all’interno 
della comunità: attività culturali e di promozione alla lettura promosse dalla Biblioteca comunale; 
percorsi di educazione stradale a cura del Corpo di Polizia Comunale; percorsi educativi a cura della 
cooperativa sociale Specchio Magico all'interno della convenzione stipulata. Il progetto per l’età 
evolutiva MO.S.A.I.CO, darà inoltre continuità alle attività educative rivolte alle diverse fasce d’età 
nella frazione Levata, al servizio di aiuto compiti e alle attività di Centri ricreativi estivi rivolti alle 
diverse fasce d’età.  

A tutti questi interventi vanno aggiunti quelli dei Servizi alla persona relativi al trasporto, presso le 
scuole e le strutture frequentanti, per i ragazzi diversamente abili e l’assistenza educativa 
necessaria. 

Per questo anno scolastico, in seguito alle indicazioni dell'Istituto Comprensivo, non è stato 
possibile confermare il protocollo d'intesa riguardante le funzioni miste, che negli scorsi anni 
permetteva al personale A.T.A. di effettuare l’assistenza agli alunni durante il “tempo mensa”. 

 

SERVIZI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  

TRASPORTI   

Il territorio comunale di Monte Marenzo non è molto esteso, le scuole dell’infanzia e primaria si trovano in 
posizione centrale rispetto al paese, tranne che per la frazione Levata che rimane staccata dal centro 
abitato. 

Nel territorio non sono presenti  scuole secondarie di primo grado ne scuole secondarie di secondo grado. 

 

La legge Regionale inerente all’attuazione del Diritto allo Studio dice che è dovere assicurare questo diritto 
mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole, tra questi interventi è inteso il trasporto 
scolastico. 

 

Per facilitare la frequenza dei primi due ordini di scuola il Comune da anni ha attivato e svolge il  servizio di 
trasporto alunni per la scuola dell’infanzia e primaria. Tale servizio è garantito utilizzando un mezzo 
scuolabus della capienza di 53 posti acquistato dal comune con l’accensione di un mutuo. Il trasporto è 
gratuito per tutti gli alunni residenti. 

 

I ragazzi di Monte Marenzo frequentano la scuola secondaria di primo grado prevalentemente presso 
l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte – con sedi a Calolziocorte,  Torre de’ Busi e Carenno e Vercurago. 
Questi ragazzi si possono avvalere del servizio trasporto pubblico esistente sul territorio per quanto 
riguarda la sede di Calolziocorte, mentre per quanto riguarda le sedi nei Comuni di Torre de’ Busi e 
Carenno, utilizzano o mezzi propri, oppure gli scuolabus dei comuni stessi.  

I ragazzi di Monte Marenzo che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (1° e 2° classe – scuola 
dell’obbligo) si spostano prevalentemente a Calolziocorte e a Lecco. Per tali spostamenti si avvalgono, ove 
esiste, del servizio trasporto pubblico che opera sul territorio.  

 

 

 

 



 

SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELL’INFANZIA . 

Il servizio è gratuito per gli alunni residenti a Monte 
con lo scuolabus solo nel limite dei posti disponibili, lo stesso dicasi per gli utenti che si trovano più vicino 
alla scuola, dando la precedenza ai bambini più piccoli.

Ai non residenti che vorranno usufruire del trasporto scolastico, viene richiesto il pagamento di una 

quota mensile di €. 30,00. 

 

E’ prevista l’assistenza e la vigilanza sullo scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia con n. 2 cittadine 
di Monte Marenzo alle quali viene corr

 

TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Oltre allo scuolabus il Comune possiede un automezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, tale 
mezzo omologato per n. 3 carrozzine e n. 4 posti a
d’età, prevalentemente non relativa alla fascia della scuola dell’obbligo. Su richiesta, verificando la 
disponibilità di posto e di coincidenza degli orari, viene assicurato il trasporto gratuito. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 è pervenuta 
abili ad un istituto superiore (CFPP di Lecco)

 

PIEDIBUS  

A partire dall’ultimo periodo dell’anno scolastico 2003/2004, il 
all’invito dell’ASL a collaborare e diffondere  il progetto “Piedibus”.

Il progetto è rivolto a favorire l’attività fisica degli alunni effettuando il percorso da casa a scuola e 
viceversa a piedi, in maniera sicura. 

Tale progetto porta indubbi benefici ai bambini ed agli accompagnatori sia in termine di attività fisica che di 
socializzazione, nonché svolge una funzione educativa di promozione degli spostamenti a piedi, 
decomprimendo il traffico di automobili all’entrata 

Il nostro servizio di Piedibus, che fino a due anni fa era composto da tre linee, si è ri
che vede coinvolti n.  15 bambini e n. 

 

  MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA

La ditta che fino al 2018 effettuerà il servizio di mensa scolastica per la nostra scuola primaria e dell’infanzia 
è la ditta Dussmann Service S.r.l. con sede in Milano. L’appalto è stato effettuato nell’anno 2013 in 
contemporanea per tutte le scuole dei comuni apparte
Comune di Vercurago, pertanto, in tutte le scuole statali dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte 
Marenzo, Torre de’ Busi ed Erve vengono serviti gli stessi pasti.

Per l’anno scolastico 2016/2017 l’ammi
scorso anno e gli stessi costi del pasto.

SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

Il servizio è gratuito per gli alunni residenti a Monte Marenzo. I non residenti possono utilizzare il trasporto 
con lo scuolabus solo nel limite dei posti disponibili, lo stesso dicasi per gli utenti che si trovano più vicino 
alla scuola, dando la precedenza ai bambini più piccoli. 

o usufruire del trasporto scolastico, viene richiesto il pagamento di una 

E’ prevista l’assistenza e la vigilanza sullo scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia con n. 2 cittadine 
di Monte Marenzo alle quali viene corrisposto un compenso forfettario di € 20,00 lordo giornaliero.

TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Oltre allo scuolabus il Comune possiede un automezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, tale 
mezzo omologato per n. 3 carrozzine e n. 4 posti a sedere, viene utilizzato per persone di diverse fasce 
d’età, prevalentemente non relativa alla fascia della scuola dell’obbligo. Su richiesta, verificando la 
disponibilità di posto e di coincidenza degli orari, viene assicurato il trasporto gratuito. 

è pervenuta n. 1 richiesta per il servizio di trasporto alunni diversamente 
abili ad un istituto superiore (CFPP di Lecco) 

A partire dall’ultimo periodo dell’anno scolastico 2003/2004, il Comune di Monte Marenzo ha aderito 
all’invito dell’ASL a collaborare e diffondere  il progetto “Piedibus”. 

Il progetto è rivolto a favorire l’attività fisica degli alunni effettuando il percorso da casa a scuola e 
viceversa a piedi, in maniera sicura.  

e progetto porta indubbi benefici ai bambini ed agli accompagnatori sia in termine di attività fisica che di 
socializzazione, nonché svolge una funzione educativa di promozione degli spostamenti a piedi, 
decomprimendo il traffico di automobili all’entrata ed all’uscita della scuola. 

che fino a due anni fa era composto da tre linee, si è ri
bambini e n. 11 accompagnatori. 

MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA 

fino al 2018 effettuerà il servizio di mensa scolastica per la nostra scuola primaria e dell’infanzia 
è la ditta Dussmann Service S.r.l. con sede in Milano. L’appalto è stato effettuato nell’anno 2013 in 
contemporanea per tutte le scuole dei comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo, ad esclusione del 
Comune di Vercurago, pertanto, in tutte le scuole statali dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte 
Marenzo, Torre de’ Busi ed Erve vengono serviti gli stessi pasti. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 l’amministrazione comunale intende mantenere le stesse fasce ISEE dello 
scorso anno e gli stessi costi del pasto. 
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Marenzo. I non residenti possono utilizzare il trasporto 
con lo scuolabus solo nel limite dei posti disponibili, lo stesso dicasi per gli utenti che si trovano più vicino 

o usufruire del trasporto scolastico, viene richiesto il pagamento di una 

E’ prevista l’assistenza e la vigilanza sullo scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia con n. 2 cittadine 
€ 20,00 lordo giornaliero. 

Oltre allo scuolabus il Comune possiede un automezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, tale 
sedere, viene utilizzato per persone di diverse fasce 

d’età, prevalentemente non relativa alla fascia della scuola dell’obbligo. Su richiesta, verificando la 
disponibilità di posto e di coincidenza degli orari, viene assicurato il trasporto gratuito.  

di trasporto alunni diversamente 

Comune di Monte Marenzo ha aderito 

Il progetto è rivolto a favorire l’attività fisica degli alunni effettuando il percorso da casa a scuola e 

e progetto porta indubbi benefici ai bambini ed agli accompagnatori sia in termine di attività fisica che di 
socializzazione, nonché svolge una funzione educativa di promozione degli spostamenti a piedi, 

che fino a due anni fa era composto da tre linee, si è ridotto ad una sola linea 

fino al 2018 effettuerà il servizio di mensa scolastica per la nostra scuola primaria e dell’infanzia 
è la ditta Dussmann Service S.r.l. con sede in Milano. L’appalto è stato effettuato nell’anno 2013 in 

nenti all’Istituto Comprensivo, ad esclusione del 
Comune di Vercurago, pertanto, in tutte le scuole statali dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte 

nistrazione comunale intende mantenere le stesse fasce ISEE dello 
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Tariffe mensa scolastica: 

Il costo del servizio è: €  4,71 a pasto IVA inclusa  

Gli importi vengono aggiornati annualmente secondo la variazione dell'indice Istat indicata dalla Ditta 
fornitrice del servizio. 

Agevolazioni 

Come intervento a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Monte Marenzo, sono previste  

TARIFFE RIDOTTE in base a certificazione Isee  

 

 

 

FASCIA RESIDENTI Tariffa a pasto ISEE da € A € 

PRIMA €  2,70 0 9.000,00 

SECONDA €  3,80 9.001,00 15.500,00 

TERZA €  4,20 15.501,00 23.000,00 

QUARTA €  4,35 23.001,00 32.000,00 

QUINTA €  4,71 32.001,00 NO ISEE  e ISEE maggiore di € 32.001,00 

UTENTI NON RESIDENTI € 4,86  

 

Copia della dichiarazione I.S.E.E. (è sufficiente la sola “attestazione”) dovrà essere consegnata alla scadenza 
indicata sulla lettera trasmessa a tutti gli utenti a seguito dell’approvazione del Piano diritto allo studio da 
parte del Consiglio comunale.   

Una ulteriore riduzione è applicata  per altri figli solo per i residenti e viene quantificata in €. 0,30 sul 
secondo figlio. 

 

ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA 

E’ previsto il sostegno ai bambini e ragazzi portatori di handicap e con problematiche diverse, la Legge 
Regionale sul Diritto allo Studio nell’articolo 2 afferma che gli interventi rivolti a soggetti portatori di 
handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge. 

Tali interventi comprendono l’assegnazione all’alunno ed alla classe dell’alunno della figura di un assistente 
educatore e l’acquisto di materiale compensativo richiesto dalle insegnanti. 

 

Anche per l'anno scolastico 2016/2017  si prevede un grande impegno dell'Amministrazione per far fronte 
all'inserimento nella scuola dell’obbligo dei ragazzi diversamente abili e con diverse problematiche. Ciò 
comporterà un impegno straordinario di risorse sia finanziarie che umane per aiutare, nel migliore dei 
modi, principalmente i bambini ed i loro genitori in questa importante esperienza e con loro il personale 
docente e la classe. 

 

Per l’anno scolastico 2016/2017, attraverso il capitolo di bilancio dei servizi sociali, il Comune garantirà la 
presenza di assistenti educatori per  37   ore settimanali complessive + 6 ore trimestrali come segue: 

32 ore settimanali + 5 ore trimestrale di programmazione per n. 5 bambini della scuola primaria   

5 ore settimanali + 1 ora trimestrale di programmazione per 1 bambino nella scuola secondaria di primo 
grado 
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Si  specifica che i bambini iscritti alla scuola primaria frequentano scuole differenti sul territorio, questo 

comporta un numero maggiore di ore da destinarsi alla programmazione con le insegnanti.  

 

LIBRI DI TESTO E MATERIALE DI FACILE CONSUMO  

E' previsto l'acquisto di materiale didattico per le attività della scuola primaria e dell’infanzia, in accordo 
con le indicazioni fornite dalle insegnanti con apposita richiesta. 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n°14 del 26 maggio 2016 che contiene  in particolare 
alcune importanti modifiche a precedenti leggi, ed tra le altre la modifica -  Art. 4 - L.R. 19/2007 Norme sul 
sistema educativo e di istruzione, la modifica all'art. 8 ter "Dotazioni librarie" che garantisce la libera scelta 
del fornitore da parte delle famiglie. 
Questa disposizione ha inevitabilmente sospeso le procedure di gara che vedevano l’acquisto diretto da 
parte delle Amministrazioni comunali dei libri di testo per la scuola primaria. Pertanto si è provveduto a 
stampare presso gli uffici comunali delle cedole che unitamente all’elenco dei libri di testo sono state 
consegnate alle famiglie, per permettere loro la libera scelta del libraio. 
Ciò ha comportato da parte dell’amministrazione comunale un aumento della spesa per i libri di testo, in 
quanto ai singoli utenti non verrà applicato lo sconto di cui si usufruiva in caso di appalto e di un aggravio di 
lavoro per gli uffici comunali. 
 

 

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

L’amministrazione comunale provvede alla manutenzione degli edifici, ed alle spese per energia elettrica, 
acqua,  materiale di pulizia che viene fornito direttamente al personale ATA, spese per il riscaldamento, 
linea telefonica  e linea internet, inoltre fornisce materiale di consumo (penne, pennarelli, colla ecc.)  e 
attrezzature richieste dal corpo docente delle scuole. 

  

Si conferma inoltre l'impegno dell'Amministrazione a sostegno della programmazione educativa 
finanziando i progetti richiesti dalle scuole che sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia di Monte Marenzo fa parte dell’Istituto Comprensivo che ha la sede a Calolziocorte in 
Via F. Nullo 6.  

Nell’anno scolastico 2016/2017, dato il calo di iscrizioni, sono previste due sezioni per complessivi n. 40 
bambini ed in particolare:  

n. 18 classe aquiloni di cui di cui 5 non residenti 

n. 22 classe arcobaleni  di cui 8 non residenti   

PROGETTI RICHIESTI DALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO N. 1”PROGETTO  MURALES”  

Realizzazione di un murales su alcune pareti esterne dell’edificio scolastico 

Destinatari: bambini di 5 anni 

Costo complessivo del progetto: € 1.250,00 (€ 1.100,00 esperto + € 150,00 materiali) 

 

PROGETTO N. 2 “GIOCA YOGA” 

n. 10 sedute di yoga 

Destinatari: bambini di 4 e 5 anni  

Costo complessivo del progetto: € 300,00 IVA compresa 

 

PROGETTO N. 3 “PROGETTO CONTINUITA’” 

Attività di raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

Destinatari bambini di 5 anni e della classe prima della scuola primaria 

Costo presunto del progetto : € 150,00 (materiale di cancelleria) 
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SCUOLA PRIMARIA  

La scuola primaria di Monte Marenzo fa parte dell’Istituto Comprensivo che ha la sede a Calolziocorte in Via 
F. Nullo 6.  

 

Nell’anno scolastico 2016/2017,  sono previste n. 5 classi per complessivi n. 93 bambini ed in particolare:  

N. 21 ALUNNI IN CLASSE 1°  di cui 2 non residenti 

N. 16 ALUNNI IN CLASSE 2°  di cui 1 non residente 

N. 18 ALUNNI IN CLASSE 3° di cui 4 non residenti 

N. 16 ALUNNI IN CLASSE 4° di cui 6  non residenti 

N. 22 ALUNNI IN CLASSE 5° di cui 5 non residenti 

la popolazione residente in età dai 6 ai 10 anni è di n.   90 bambini. 

PROGETTI RICHIESTI DALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

PROGETTO N. 1”SICURI SULLA STRADA”  

Intervento dell’agente di Polizia Locale in qualità di esperto per far prendere coscienza dell’importanza 
delle norme sulla sicurezza stradale 

Destinatari: alunni di classe quarta 

Costo 

 complessivo del progetto: € ………………………. (da quantificare con risorse del bilancio comunale) 

 

PROGETTO N. 2 “PAROLE MAGICHE” 

Intervento con collaboratori della biblioteca e un autore di libri per ragazzi per far conoscere i servizi offerti 
dalla biblioteca e sperimentare nuove forme creative di approccio alla lettura 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

Costo del progetto €. …………………… (da quantificare con risorse del bilancio comunale per la biblioteca) 
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PROGETTO N. 3 “GIOCO SPORT” 

Intervento con esperto (equipe di Stefano D’Amato) per guidare gli alunni alla scoperta e alla presa di 
coscienza del proprio corpo, degli altri, del materiale circostante e a valorizzare le capacità atletico motorie 
degli alunni 

Destinatari: alunni classi terza, quarta e quinta. 

Costo del progetto €. 1.400,00   

 

PROGETTO N. 4 “MI MUOVO PER …. 

Intervento con esperto (equipe di Stefano D’Amato) per sviluppare corretti comportamenti relazionali, 
attraverso esperienze di gioco e avviamento allo sport. 

Destinatari: alunni classe prima e seconda. 

Costo del progetto €. 720,00 

 

PROGETTO N. 5 “READY … STEADY…GO!” 

Intervento con esperto – insegnante madrelingua – Maria Herbat – per contribuire allo sviluppo delle 
competenze comunicative in lingua inglese. 

Destinatari: alunni di tutte le classi  

Costo del progetto € 1.750,00 

 

PROGETTO N. 6 “AD OGNUNO LA SUA EMOZIONE”  

Intervento con le educatrici di MOSAICO 2020 per conoscere e gestire gli stati emozionali 

Destinatari:  alunni di tutte le classi della scuola 

Costo del progetto €200,00 per materiali e nessun costo per le educatrici (compreso nelle ore della 
convenzione)   

 

 

PROGETTO N. 7 “PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Attività di raccordo tra  Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Destinatari bambini di classe prima e alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

Costo presunto del progetto : €  150,00 
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PROGETTO N. 8 “ATTRAVERSO L’ARTE” 

Intervento dell’esperta Mauri Cinzia per conoscere culture di popoli antichi attraverso l’arte ed utilizzando 
alcune tecniche espressive per decorare le pareti del locale mensa della scuola primaria 

Destinatari alunni delle classi terza, quarta e quinta. 

Costo presunto del progetto: € 200,00 per materiali 

 

 PREMIO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO 

L'Amministrazione conferma l'impegno di favorire ed incentivare la prosecuzione degli studi agli studenti 

capaci e meritevoli attraverso l'assegnazione del "Premio allo Studio", con i criteri stabiliti nell’apposito 

regolamento. 
Il "Premio allo studio" come da delibera consiliare n. 33 del 17.11.2009 prevede la concessione di 
un assegno per ogni singolo studente,  stabilito nel presente piano in:  

a. € 190 per la secondaria di 2° grado; 
b. € 150 per la secondaria di 1° grado classe terza. 
 

L'Amministrazione conferma il "Premio all'impegno" di €. 80,00 (istituito, con delibera n. 45 del 27.11.97), 
per studenti che pur non avendo i titoli per usufruire del premio allo studio, hanno dimostrato un 
particolare impegno, inoltre si incentiveranno coloro che presenteranno tesi di laurea che abbiano per 
oggetto studi particolari sul nostro Paese. 

 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE 

 

Le provvidenze per il diritto allo studio sono un intervento economico finalizzato a contribuire alle  spese  
sostenute per il trasporto e l'acquisto dei libri di testo 

E’ destinato agli studenti  

• che frequentano le scuole secondarie dell’obbligo (1°-2°-3° secondaria di 1° grado e 1° e 2° 

secondaria di 2° grado)  statali, paritarie o i corsi di istruzione e formazione professionale   

•  per un massimo di 6 anni di frequenza in questi gradi scolastici   

 

 

 

 

Disabilità 

Per studenti disabili  (con certificazione Asl)  la provvidenza è raddoppiata in assenza di altre provvidenze o 
servizi forniti dal Comune 
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FASCIA RESIDENTI CONTRIBUTO ISEE da € A € 

PRIMA € 290,00 0 9.000,00 

SECONDA €240,00 9.001,00 15.500,00 

TERZA €150,00 15.501,00 23.000,00 

QUARTA = 23.001,00 32.000,00 

QUINTA = 32.001,00 
NO ISEE  e ISEE maggiore di  

€ 32.001,00 

UTENTI NON RESIDENTI =  

 

Le provvidenze verranno erogate solo alle prime 3 fasce e  solo alle famiglie che risulteranno  in ordine con i 
pagamenti delle rette per i servizi scolastici 

Le modalità ed i tempi per i pagamenti, saranno stabiliti di anno in anno con apposita determinazione del 
responsabile del servizio. 

 

 

 

 

CONTRIBUTO TRASPORTO 

Anche nell’anno scolastico 2016/2017, gli studenti che rientrano nella scuola dell’obbligo, presentando 
apposita richiesta con copia dell’abbonamento annuale scolastico presso gli uffici comunali entro il 
31/12/2016, riceveranno un contributo di €. 40,00 per la tratta Monte Marenzo-Calolzio e di €. 50,00 per la 
tratta Monte Marenzo-Lecco. Come lo scorso anno, per gli studenti che invece continueranno ad acquistare 
l’abbonamento mensile presso la Sac di Calolziocorte riceveranno, nel corso dell’anno scolastico, un 
abbonamento mensile gratuito. 

 

CONVENZIONE CON I COMUNI 

E' stato deciso di  rinnovare la convenzione tra Comuni con deliberazione del Consiglio comunale n.  24 del 
28.09.2016 per la divisione delle spese della gestione degli uffici di segreteria del Comprensivo che ha sede 
a Calolziocorte e  l' espletamento di servizi condivisi: al momento riguarda solo il servizio mensa vista 
l'impossibilità di procedere all'acquisto dei libri in forma associata.       €. 1.050,00 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

Compartecipazione spese Sportello Psicologico:    €       400,00 

Sportello psicologico dell’istituto comprensivo, finanziato dai comuni della valle e dal Comitato genitori, ad 
uso di insegnanti, famiglie e ragazzi delle scuole dell’istituto comprensivo 
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE 

 PREVISTE PER I SERVIZI PROGRAMMATI 

 

TRASPORTI :  Funzionamento scuolabus, accompagnatori e sostituzione autista Scuolabus   

   €. 13.450,00 
 Mutuo scuolabus      €.   6.330,00    
   -------------------- 
 TOTALE  €. 19.780,00 

 

TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: trasporto con mezzo attrezzato disabili (accompagnatori, autisti, 

gasolio, assicurazione, bollo e manutenzione – totale spesa : 6 
   €.   3.300,00 

 

MENSE SCOLASTICHE: gas, energia elettrica e acqua e servizio preparazione dei pasti della ditta Dussmann  

   €. 113.000,00 

 

ASSISTENZA SOCIO PSICO PEDAGOGICA: Cooperativa La Vecchia Quercia appalto servizio assistenza sociale 

di base e assistenza domiciliare ed educativa (€ 20,22 + IVA all’ora) 
1500 ore   €. 31.500,00 

 

LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA €. 3.200,00 

 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA  €. 1.500,00 
 
MATERIALE DIFFERENZIATO PER ALUNNI DISABILI  

PER LA SCUOLA PRIMARIA  €.   300,00 

 

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mutuo (quota capitale e quota interessi) €. 36.060,00 
Materiale di pulizia  €.      900,00 
Economato (piccole spese)  €.      150,00  
Canone noleggio fotocopiatrice  €.      700,00 
Manutenzione ordinaria (elettricista, idraulico) €.   2.100,00 
Manutenzione impianto ascensore  €.      850,00 
Energia elettrica   €.   2.300,00 
Acqua   €.      400,00 
Riscaldamento   €.   4.400,00 TOTALE € 47.860 

  
SCUOLA INFANZIA 

Mutuo (quota capitale e quota interessi) €.   8.220,00 
Materiale di pulizia  €.      900,00 
Economato (piccole spese)  €.      200,00  
Canone noleggio fotocopiatrice  €.      700,00 
Manutenzione ordinaria (elettricista, idraulico) €.   2.100,00 
Manutenzione impianto ascensore  €.      700,00 
Energia elettrica   €.   2.300,00 
Acqua   €.      400,00 
Riscaldamento   €.   4.400,00 TOTALE € 19.920 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

SPESA COMPLESSIVA PER N. 6 PROGETTI ONEROSI   COME DA RICHIESTA DELLE INSEGNANTI  
    €.4.420,00 

 

  

PROGETTI SCUOLA INFANZIA  

 

SPESA COMPLESSIVA PER N. 4 PROGETTI ONEROSI   COME DA RICHIESTA DELLE INSEGNANTI  
 
    €. 1.700,00 

 

PREMIO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO 

Somma prevista    €. 2.700,00  

 

 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE 

Somma spesa lo scorso anno scolastico   €. 8.750,00 

 

 

CONTRIBUTO PER TRASPORTO 

Somma spesa l’anno scolastico scorso comprendente n. 1 abbonamento mensile per ogni alunno alla ditta SAC e 
somma rimborsata ai privati (residenti Levata) oppure sottoscrittori dell’abbonamento annuale che ne hanno fatto 
richiesta. 

    €. 2.750,00 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALOLZIOCORTE, CARENNO, ERVE, MONTE MARENZO, TORRE DE’ BUSI, 

VERCURAGO: 

- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE E 

PER LO SVILUPPO DI AZIONI COMUNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE SAN 

MARTINO; 

-  GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA 

COMPETENZA DELLE PROVINCE.  

                                                                                    €. 1.050,00 

 

 

ACQUISTO LIM PER SCUOLA PRIMARIA  €. 1.800,00 

 

 

 

COMPARTECIPAZIONE SPESE SPORTELLO PSICOLOGICO: €       400,00 

 

 

T O T A L E   €. 263.930,00       
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 
 PREVISTE PER I SERVIZI PROGRAMMATI 

 

 

 

Proventi del servizio di mensa scuola infanzia/primaria €.  85.000,00 

Proventi trasporto alunni non residenti €.  720,00 

Incentivi per produzione energia elettrica da impianto 

Fotovoltaico – Edificio scolastico €.            8.000,00  

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

T O T A L E   €.      93.720,00  
 

 

 


