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PREMESSA 

 

Anche per il presente Piano di Diritto allo Studio l'Amministrazione Comunale si impegna, nei limiti delle 
risorse di bilancio, a garantire 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 e le minori entrate rispetto agli anni 
precedenti, si conferma un notevole impegno dell'Amministrazione Comunale dal punto di vista 
economico, organizzativo e delle risorse umane, nell'ambito educativo e didattico. Ogni singola scelta è 
stata fatta in un'ottica di qualità e sostenibilità economica, ma soprattutto ponendo al centro i bisogni della 
scuola, delle famiglie 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; in particolare prima dell’inizio dell’anno scolastico, grazie all’aiuto di genitori volontari, alcune 
aule scolastiche sono state ritinteggiate per garantire agli alunni uno spazio adeguato e rinnovato; 
l’Amministrazione Comunale si è inoltre attivata tramite il tecnico informatico al fine di garantire 
un'adeguata connessione internet all'interno dell'edificio scolastico. 

 

Facendo seguito a diversi confronti avuti con la dirigenza scolastica e con le insegnanti nei mesi scorsi, 
l’Amministrazione Comunale di Monte Marenzo ha deciso di appoggiare attraverso il presente Piano di 
Diritto allo Studio la sperimentazione di un nuovo approccio didattico nella scuola primaria. A questo 
proposito verrà avviato il progetto “Una classe Comunità per una scuola che si rinnova”, nel quale verrà 
utilizzato un metodo didattico che si ispira all’approccio “Scuola senza zaino”, i cui capisaldi sono: ospitalità, 
responsabilizzazione degli alunni, lavoro di gruppo, attenzione ai singoli attraverso percorsi personalizzati, 
importanza di una scuola di comunità. Il nome deriva dall’utilizzo di una cartellina leggera per il materiale 
portato da casa a scuola anziché il tradizionale zaino. L’approccio Scuola senza Zaino, nato oltre dieci anni 
fa nella provincia di Lucca, dispone di una rete nazionale alla quale anche il nostro plesso conta di aderire 
nei prossimi anni e ha già dimostrato in diverse scuole d’Italia la sua efficacia. 

Per il presente anno scolastico questa metodologia sarà introdotta in via sperimentale nella classe prima 
della scuola primaria, per la quale sono state acquistate diverse attrezzature, tra cui speciali casellari per il 
materiale degli alunni e una seduta componibile che forma la cosiddetta Agorà, un luogo di confronto 
fondamentale nell’approccio Senza Zaino. Nei prossimi anni il metodo sarà introdotto gradualmente anche 
nelle future classi prime. 

 

In linea con le priorità dell'Amministrazione, il Piano prevede poi una serie di interventi 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, è stato previsto un contributo per l'acquisto dei 
libri di testo per la scuola primaria. Anche per l'anno scolastico 2018/2019, 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 (le cosiddette 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; per l’anno scolastico 2018/2019, oltre che a chi effettua 
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la tratta Monte Marenzo - Calolziocorte - Lecco, verrà erogato il contributo al trasporto anche agli studenti 
che frequenteranno la scuola secondaria nei plessi di Carenno e Torre de Busi, purché venga utilizzata una 
forma di trasporto collettivo (linea di trasporto pubblico o scuolabus comunale). 

 

Al fine di ottimizzare le risorse comunali, si riconferma un ridimensionamento degli orari dello scuolabus 
comunale. A partire da gennaio 2018 il servizio di trasporto scolastico non è più gestito dal Comune di 
Monte Marenzo tramite risorse interne, ma è stato affidato a una ditta esterna. Per il presente anno 
scolastico, l’appalto è stato aggiudicato dalla ditta Briantour di Cisano Bergamasco. 

Anche per quest’anno è prevista una piccola riduzione della quota del trasporto scolastico per il secondo 
figlio, alle famiglie non residenti. 

 

È previsto un premio agli studenti meritevoli; a questo proposito l'Amministrazione Comunale ha 
confermato, come lo scorso anno, un maggiore investimento per i premi agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado che hanno raggiunto l'eccellenza nel precedente anno scolastico. La 
commissione istruzione e diritto allo studio ha deciso di confermare anche per il presente Piano un premio 
per i giovani cittadini laureati che abbiano ottenuto risultati eccellenti all'Università nell’anno solare 2017. 

 

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: 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 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. Quest'anno la cooperativa sociale Specchio Magico gestirà, tramite esperti 
qualificati e senza ulteriori costi per il Comune, i progetti di educazione motoria, il progetto Porcospini e il 
percorso di madrelingua inglese; introdurrà inoltre nella classe prima della scuola primaria una 
sperimentazione didattica di potenziamento cognitivo in piccoli gruppi al fine di favorire l’integrazione di 
alunni in difficoltà all’interno del gruppo classe (progetto MEET). 

 

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. 

 

Il presente documento, realizzato dall'Assessorato all'Istruzione in stretta sinergia con i componenti della 
commissione Scuola e Piano Diritto allo Studio, che da anni dimostra profonda unità di intenti nel garantire 
una sempre alta qualità educativa nelle nostre scuole, illustra nei dettagli gli interventi da attuare nell'a.s. 
2018/2019 e i costi necessari a sostenerli. 
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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 30.09.2018 è la seguente:   

in età da scuola dell’infanzia     n.  39 

in età da scuola primaria    n.  80  

in età da scuola secondaria di primo grado  n.  55 

in età da scuola secondaria di secondo grado (1° e 2°) n.  51 

 

I frequentanti le scuole di Monte Marenzo sono: 

scuola dell’infanzia: n. 34 di cui  9 non residenti.  

scuola primaria: n. 84 di cui n. 20 non residenti. 

 

A fronte di questi numeri, nella scuola dell'infanzia sono state confermate due sezioni come lo scorso anno 
scolastico. 

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 quattro diverse strutture del territorio; la maggior parte degli alunni, in ogni caso, 
frequenterà la scuola secondaria statale “A. Manzoni” di Calolziocorte – facente parte dell’Istituto 
Comprensivo. 

 

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 
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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,  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 dal mese di gennaio 2018 è svolto con una ditta esterna, in quanto il dipendente comunale che 
aveva la mansione di autista è in pensione dal 31 dicembre 2017. La ditta che svolge attualmente il servizio 
è la ditta Briantour di Cisano Bergamasco – scelta attraverso gara di appalto. 

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. 

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

quota mensile di €. 30,00 per il primo figlio per il secondo figlio  e i successivi è applicata una riduzione 

del 10% (delibera G.C. n. 63 del 06.09.2017). 

 

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 diversamente 
abili, 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.  

 

 

PIEDIBUS  

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. 

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

Il nostro servizio di Piedibus, che fino a due anni fa 
che vede coinvolti n.  16  bambini e n. 

 

  MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA

 

 

Nell’anno 2018 si è svolta la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per il 
2018 – luglio 2023. La gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante, presso la Provincia di Lecco, su delega 
del Comune di Calolziocorte  ed è stata aggiudicata alla ditta Serist s.r.l..

A causa del ricorso al TAR da parte della ditta Du
della ditta Serist è stato il 01.10.2018.

Pertanto da tale data in tutte le scuole statali dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte Marenzo, Torre 
de’ Busi ed Erve la mensa scolastica è gest

Per l’anno scolastico 2018/2019 l’amministrazione comunale intende mantenere le stesse fasce ISEE dello 
scorso anno e gli stessi costi del pasto.

 

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 
TARIFFE RIDOTTE in base a certificazione Isee 

 

 

FASCIA RESIDENTI Tariffa a pasto

PRIMA €  2,70

SECONDA €  3,80

TERZA €  4,20

QUARTA €  4,35

QUINTA €  4,71

UTENTI NON RESIDENTI € 4,86

 

Copia della dichiarazione I.S.E.E. (è sufficiente la sola “attestazione”) in corso di validità.  

Una ulteriore riduzione è applicata  per altri figli solo per i reside
secondo figlio. 

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 
socializzazione, nonché svolge una funzione educativa di promozione degli spostamenti a piedi, 
decomprimendo il traffico di automobili all’entrata ed all’uscita della scuola. 

Il nostro servizio di Piedibus, che fino a due anni fa era composto da tre linee, si è ridotto ad una sola linea 
bambini e n. 10  accompagnatori. 

MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA 

si è svolta la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per il 
luglio 2023. La gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante, presso la Provincia di Lecco, su delega 

del Comune di Calolziocorte  ed è stata aggiudicata alla ditta Serist s.r.l.. 

A causa del ricorso al TAR da parte della ditta Dussmann Service S.r.l. l’effettivo inizio del
della ditta Serist è stato il 01.10.2018. 

Pertanto da tale data in tutte le scuole statali dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte Marenzo, Torre 
de’ Busi ed Erve la mensa scolastica è gestita dalla ditta Serist srl  e vengono serviti gli stessi pasti.

l’amministrazione comunale intende mantenere le stesse fasce ISEE dello 
scorso anno e gli stessi costi del pasto. 

€  4,71 a pasto IVA inclusa  

Gli importi vengono aggiornati annualmente secondo la variazione dell'indice Istat indicata dalla Ditta 

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

TARIFFE RIDOTTE in base a certificazione Isee  

Tariffa a pasto ISEE da € A € 

2,70 0 9.000,00 

3,80 9.001,00 15.500,00 

4,20 15.501,00 23.000,00 

4,35 23.001,00 32.000,00 

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

4,86  

Copia della dichiarazione I.S.E.E. (è sufficiente la sola “attestazione”) in corso di validità.  

Una ulteriore riduzione è applicata  per altri figli solo per i residenti e viene quantificata in 
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Il progetto è rivolto a favorire l’attività fisica degli alunni effettuando il percorso da casa a scuola e 

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, 

era composto da tre linee, si è ridotto ad una sola linea 

si è svolta la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per il periodo settembre 
luglio 2023. La gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante, presso la Provincia di Lecco, su delega 

inizio del servizio da parte 

Pertanto da tale data in tutte le scuole statali dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Monte Marenzo, Torre 
ita dalla ditta Serist srl  e vengono serviti gli stessi pasti. 

l’amministrazione comunale intende mantenere le stesse fasce ISEE dello 

Gli importi vengono aggiornati annualmente secondo la variazione dell'indice Istat indicata dalla Ditta 

Marenzo, sono previste  

€ 32.001,00 

Copia della dichiarazione I.S.E.E. (è sufficiente la sola “attestazione”) in corso di validità.   

nti e viene quantificata in €. 0,30 sul 
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ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA 

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

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

 

Anche per l'anno scolastico 2018/2019  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 2018/2019, attraverso il capitolo di bilancio dei servizi sociali, il Comune garantirà la 
presenza di assistenti educatori per  42  ore settimanali complessive + 7 ore trimestrali come segue: 

5 ore settimanali + 1 ora trimestrale di programmazione per n. 1 bambino della scuola dell’infanzia 

27 ore settimanali + 4 ore trimestrale di programmazione per n. 4 bambini della scuola primaria   

10 ore settimanali + 2 ora trimestrale di programmazione per 2 bambini della scuola secondaria di primo 
grado 

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 l’Istituto comprensivo ha consegnato le cedole direttamente alle 
famiglie, che acquisteranno liberamente presso il libraio di loro fiducia, il quale trasmetterà al comune le 
fatture per il pagamento.  
 

 

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 2018/2019, sono previste due sezioni per complessivi n. 34 bambini ed in particolare:  

n. 19 classe aquiloni  

n. 15 classe arcobaleno   

La popolazione residente in età da 3 a 5 anni è di 39 bambini 

 

PROGETTI RICHIESTI DALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO N. 1 “TEATRO E MUSICA” 

Il laboratorio si propone di avvicinare i bambini al mondo del teatro e della musica 

Destinatari: bambini di 4 e 5 anni  

Costo complessivo del progetto: € 1.811,70 IVA compresa 

 

PROGETTO N. 2 “SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA” 

Il laboratorio si propone di promuovere la socializzazione e la valorizzazione delle diversità attraverso le 
forme di collaborazione 

Destinatari: una sezione  

Costo complessivo del progetto: €  100,00 circa 

 

PROGETTO N. 3  “PROGETTO CONTINUITA’” 
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Attività di raccordo tra Asilo nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

Destinatari bambini di dei 3 anni e dei 5 anni  

Costo presunto del progetto : € 210,00 (materiale di cancelleria) 

 

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 2018/2019,  sono previste n. 5 classi per complessivi n. 84  bambini ed in particolare:  

N. 19 ALUNNI IN CLASSE 1°  di cui  9    non residenti 

N. 12 ALUNNI IN CLASSE 2°  di cui   4  non residenti 

N. 20 ALUNNI IN CLASSE 3°  di cui   2   non residenti 

N. 17 ALUNNI IN CLASSE 4°  di cui    3  non residenti 

N. 16 ALUNNI IN CLASSE 5°  di cui   4   non residenti 

la popolazione residente in età dai 6 ai 10 anni è di n.  80  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” 
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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) 

 

PROGETTO N. 3 “GIOCO SPORT” 

Intervento con esperto  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, far conoscere vari 
giochi collettivi 

Destinatari: alunni classi terza, quarta e quinta. 

 

Costo del progetto compreso della Convenzione con la Cooperativa Specchio Magico  

 

 

PROGETTO N. 4 “DO YOU SPEAK ENGLISH?” 

Intervento con esperto, preferibilmente un insegnante madrelingua per contribuire allo sviluppo delle 
competenze comunicative in lingua inglese. 

Destinatari: alunni di tutte le classi  

Costo del progetto compreso della Convenzione con la Cooperativa Specchio Magico  

 

PROGETTO N. 5 “MI MUOVO PER”  

Intervento con esperto per consolidare e affinare schemi motori , sviluppare le abilità relative alla 
comunicazione gestuale e migliorare le dinamiche relazionali di gruppo. 

Destinatari:  alunni delle classi  1° - 2°  

Costo del progetto compreso della Convenzione con la Cooperativa Specchio Magico  

 

PROGETTO N. 6 “MEET” 

Intervento sperimentale con un piccolo gruppo di alunni, finalizzato al potenziamento delle attività  

Destinatari:  alunni classe 1° 

Costo del progetto compreso della Convenzione con la Cooperativa Specchio Magico  

 

PROGETTO N. 7 “PORCOSPINI” 
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Intervento di esperti per la realizzazione di strategie di prevenzione ed interventi integrati sul 
maltrattamento, l’abuso e la violenza all’infanzia  

Destinatari:  alunni classe 4° e 5° 

Costo del progetto compreso della Convenzione con la Cooperativa Specchio Magico  

 

PROGETTO N. 8 “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 

Acquisto di materiale di facile consumo, non quantificato 

 

 

 

PROGETTO N. 9 “MONTE MARENZO IN GOSPEL” 

Intervento di un esperto per eseguire in gruppo brani vocali gospel curando l’espressività, la gestualità, il 
ritmo e l’accuratezza esecutiva; conoscere e riflettere sul vero significato dei canti gospel 

 Destinatari: tutte le classi 

Costo presunto del progetto: € 2.000,00 

 

 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. 21 del 12.05.2017 prevede la concessione di 
un assegno per ogni singolo studente, l’importo è stato rideterminato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 27 dell’11.11.2016 con il quale era stato approvato il Piano diritto allo studio anno scolastico 
2016/2017 ed è il seguente:  

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. 
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LAUREA 

L’Amministrazione Comunale conferma l’introduzione avvenuta con lo scorso Piano diritto allo studio,  una 
somma pari a €. 600,00, destinata agli studenti universitari residenti nel nostro comune che abbiano 
conseguito la laurea triennale o magistrale con il massimo dei voti (110/110) nell’anno solare 2017. 

La somma sarà così distribuita: 

• N. 1 premio di €. 250 per la laurea triennale; 

• N. 1 premio di €. 350 per la laurea magistrale. 

 

Sarà data priorità agli studenti che hanno conseguito la laurea con lode, agli studenti che abbiano concluso 
gli studi in regola con gli esami e agli studenti con la migliore media esami. 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 
 

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 

 

Le provvidenze verranno erogate solo alle famiglie che risulteranno  in ordine con i pagamenti delle rette 
per i servizi scolastici con un reddito ISEE inferiore ad €. 23.000,00 

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

Anche nell’anno scolastico 2018/2019, gli studenti che usufruiscono di un servizio di trasporto pubblico e 
rientrano nella scuola dell’obbligo, presentando apposita richiesta con copia dell’abbonamento annuale 
scolastico presso gli uffici comunali entro il 31/12/2018, riceveranno un contributo di €. 40,00 per la tratta 
Monte Marenzo-Calolzio e di €. 50,00 per la tratta Monte Marenzo-Lecco e per altre destinazioni (es: 
Milano, Monza, Bergamo). 

Come lo scorso anno, per gli studenti che invece continueranno ad acquistare l’abbonamento mensile per 
le stesse tratte, presso la Sac di Calolziocorte riceveranno, nel corso dell’anno scolastico, un abbonamento 
mensile gratuito. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 verrà dato il contributo ammontante a €. 40,00, anche a tutti i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado che non potendo utilizzare il servizio di trasporto pubblico, in quanto non 
esistente,  si avvalgono del servizio organizzato dai Comuni . 

 

 

CONVENZIONE CON I COMUNI 

Verrà  rinnovata la convenzione tra Comuni e  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.       

          €. 1.000,00 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

Compartecipazione spese Sportello Psicologico:    €       400,00 

Verrà riproposto lo 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  

 

Parte da sistemare 

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE 

 PREVISTE PER I SERVIZI PROGRAMMATI 

 

TRASPORTI :   
  Funzionamento scuolabus ed accompagnatori  €. 11.960,00 
  Guida scuolabus  €. 24.964,50  
 Mutuo scuolabus      €.   6.330,00    
   -------------------- 
 TOTALE  €. 43.254,50 
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MENSE SCOLASTICHE: gas, energia elettrica e acqua e servizio preparazione dei pasti della ditta Serist (Dussmann 

per il mese di settembre)     €.  112.170,00 

 

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

di base e assistenza domiciliare ed educativa (€ 20,22 + IVA all’ora) 
1600 ore   €. 33.900,00 

 

LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA €. 3.200,00 

 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  €.    210,00 (già compreso nei progetti) 

 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA  €. 1.250,00 
 

 

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mutuo (quota capitale e quota interessi) €. 36.064,00 
Materiale di pulizia   €.      900,00 
Economato (piccole spese)  €.      150,00  
Canone noleggio fotocopiatrice  €.      650,00 
Manutenzione ordinaria (elettricista, idraulico) €.   2.400,00 
Manutenzione impianto ascensore  €.      800,00 
Energia elettrica   €.   2.500,00 
Acqua   €.      310,00 
Riscaldamento   €.   3.500,00 TOTALE € 47.274  
  
SCUOLA INFANZIA 

Mutuo (quota capitale e quota interessi) €.   8.224,00 
Materiale di pulizia   €.      900,00 
Economato (piccole spese)  €.      150,00  
Canone noleggio fotocopiatrice  €.      310,00 
Manutenzione ordinaria (elettricista, idraulico) €.   2.350,00 
Manutenzione impianto ascensore  €.      800,00 
Energia elettrica   €.   2.500,00 
Acqua   €.      310,00 
Riscaldamento   €.   3.500,00 TOTALE € 19.044 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

SPESA COMPLESSIVA PER N. 6 PROGETTI ONEROSI   COME DA RICHIESTA DELLE INSEGNANTI  
    €.2.000,00 

 
 
 

 PROGETTI SCUOLA INFANZIA  

 

SPESA COMPLESSIVA PER N. 3 PROGETTI ONEROSI   COME DA RICHIESTA DELLE INSEGNANTI  
 
    €. 2.121,27 
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PREMIO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO 

Somma prevista    €. 3.670,00 

 

 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE 

Somma spesa lo scorso anno scolastico   €. 6.700,00 

 

 

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.  

                                                                                    €. 1.000,00 

 

 

ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA  €. 2.480,00 

 

 

 

COMPARTECIPAZIONE SPESE SPORTELLO PSICOLOGICO: €       400,00 

 

 

T O T A L E   €. 281.213,77       
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

 PREVISTE PER I SERVIZI PROGRAMMATI 

 

 

 

Proventi del servizio di mensa scuola infanzia/primaria €.  71.000,00 

Proventi trasporto alunni non residenti €.  1.000,00 

Incentivi per produzione energia elettrica da impianto 

Fotovoltaico – Edificio scolastico €.            8.600,00  

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

T O T A L E   €.      80.600,00  
 


