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INTRODUZIONE
La presente stesura del Piano per l'attuazione del diritto allo studio si presenta in perfetta continuità con le versioni
precedenti, sia nella struttura che nei contenuti. Vengono riconfermati, infatti, i servizi e le risorse messe a disposizione
dall'Amministrazione a favore delle nostre realtà scolastiche. Come ogni anno però, il continuo dialogo e confronto fra
l'Amministrazione e le varie realtà del territorio ha portato, necessariamente, all'introduzione di alcune novità per volere
delle parti coinvolte:
-

innanzitutto l'introduzione della misura regionale Nidi Gratis attivata sul micronido della scuola dell'infanzia
Deretti, di cui potranno beneficiare fino a 6 famiglie;

-

per quanto riguarda invece l'Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini, si è ritenuto necessario rinnovare
completamente il laboratorio di informatica, sia in termini di software che di hardware, ma anche di mobilio a
disposizione, seguendo nel dettaglio quanto richiesto dagli insegnanti, per una spesa complessiva di € 17,000;

-

viene presentato il progetto per la realizzazione nel giardino dell'Istituto Comprensivo di una serie di spazi
educativi all'aperto, di cui si dispone di fattibilità economica e tecnica e che ci piacerebbe realizzare in futuro;

-

aumenta il budget a disposizione per i minori certificati, stante l'aumento dei casi presenti nel nostro Comune,
senza però che vengano ridotte le ore a favore delle famiglie per le attività di socializzazione e ricreazione
estive;

-

in collaborazione con la Biblioteca Comunale sono stati stanziati € 1.000,00 in più per la gara di lettura
proposta dal sistema interbibliotecario di cui facciamo parte, in modo da consentire a tutte le classi di
partecipare al concorso;

-

un nuovo appalto ha riguardato il servizio di refezione scolastica permettendo di introdurre numerose novità in
un'ottica ecologista, all'insegna del biologico e del plastic-free, con un impegno piuttosto oneroso da parte
dell'Amministrazione, che però non si tradurrà in aumenti di spesa a carico delle famiglie;

-

si riconosce con un contributo economico l'impegno dei volontari della Parrocchia di Casaglia, oltre a quella di
Torbole, nell'organizzare un nuovo servizio di doposcuola.

Naturalmente un sentito ringraziamento da parte mia e dell'Amministrazione tutta è doveroso nei confronti di tutti
coloro che, a vario titolo, sono costantemente impegnati nella buona riuscita dell'implementazione di quanto contenuto
nel Piano ed (anche molto di più!), a favore dei piccoli e grandi utenti delle nostre scuole.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Eva Verzeletti
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AREA DIDATTICO-FORMATIVA
Tutti i Comuni sono chiamati dal Legislatore a svolgere una funzione sempre più incisiva nell’ambito
dell’istruzione e della formazione, dovendo contribuire a migliorare l’offerta formativa, attraverso il
perfezionamento degli strumenti e dei servizi messi a disposizione delle Istituzione scolastiche.
A livello regionale la L.R. n. 19 del 06.08.2007 delinea i servizi connessi e funzionali al sistema educativo di
istruzione, quali in particolare mense e trasporto, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di
orientamento e azioni varie.
Il D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017, emanato in attuazione della L. 107 del 13.07.2015, indica le finalità e i
servizi inerenti al “Diritto allo Studio”, non da intendersi quale frammentaria erogazione di misure
economiche, bensì come insieme di servizi sia a destinazione individuale che collettiva, capaci di incidere sui
fattori sociali della frequenza scolastica.
L’assistenza scolastica si concreta, quindi, in prestazioni aventi scopi particolari e determinati diretti ad
aiutare e potenziare la vita scolastica degli studenti nei suoi vari aspetti e nelle sue varie forme tendendo il
più possibile ad agevolare ed incrementare la loro attività di studio, preparazione e formazione.
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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNALE
L’Ufficio Pubblica Istruzione comunale, composto da un responsabile e da un istruttore
amministrativo cat. C entrambi full time, si occupa dell’erogazione di tutti i contributi afferenti il
panorama scolastico e della programmazione ed attivazione di tutti i servizi scolastici in esecuzione
delle direttive fornite dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione.
Durante l’anno scolastico l’ufficio, inoltre, garantisce un costante monitoraggio circa il buon
andamento dei servizi erogati, al fine di non perdere di vista gli obiettivi prefissati e la concreta
risposta ai bisogni espressi dagli utenti.
Il personale fornisce altresì al cittadino supporto nell’adempimento delle pratiche burocratiche
necessarie alla fruizione dei servizi stessi nonché per la partecipazione agli eventuali bandi proposti
da Enti anche diversi dal Comune.
Il nuovo sito internet istituzionale www.comune.torbole-casaglia.bs.it e la nuova applicazione
Municipium App, attraverso l'aggiornamento costante ed immediato delle informazioni in essi
contenute effettuato direttamente dagli uffici comunali senza alcuna intermediazione esterna,
contribuiscono a costituire uno spazio informativo preferenziale per i cittadini, attraverso il quale
reperire le informazioni relative ai servizi offerti sia dall'ufficio Pubblica Istruzione che dall'ufficio
Servizi Sociali. Questi strumenti consentono, inoltre, di poter pubblicizzare le iniziative promosse, i
bandi indetti e finalizzati all'ottenimento di benefici economici, l'apertura delle iscrizioni relative a
servizi scolastici o socio-ricreativi, nonché di poter reperire e scaricare rapidamente moduli, bandi,
avvisi, volantini.
Nei primi dieci mesi dell’anno 2019 vi sono state oltre 68.000 visualizzazioni del sito.
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“NIDI GRATIS” E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI
STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA
Regione Lombardia, all’interno delle misure del Programma “Reddito di Autonomia”, ha approvato
anche per l’a.s. 2019/20 la misura NIDI GRATIS con
l’intento di favorire la possibilità per i genitori, ed in
particolare per le madri, di inserirsi, reinserirsi o
permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza,
assicurando la frequenza del bimbo o della bimba all’asilo
nido in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura
e tempo di lavoro.
La partecipazione a NIDI GRATIS è possibile per i
comuni che gestiscono un asilo nido comunale o che hanno sottoscritto una convenzione con un
nido privato. Per la prima volta il Comune di Torbole Casaglia, nell’agosto 2019, è riuscito ad
aderire alla misura regionale a valere dal corrente anno scolastico. Presupposto imprescindibile per
l’adesione, in assenza di strutture per la prima infanzia a gestione comunale, è stata la sottoscrizione
a luglio 2019 di una specifica convenzione con il micro-nido “La tana degli orsetti” afferente la
scuola dell’infanzia C.G. Deretti di Torbole Casaglia, soggetto da anni interlocutore di questo
Comune e convenzionato per l’abbattimento delle rette di frequenza delle sezioni di infanzia e
primavera, per l’acquisto di posti riservati da destinare alla misura.
NIDI GRATIS consentirà, per le famiglie beneficiarie con figli frequentanti il micro-nido “La tana
degli orsetti” e che hanno presentato domanda entro i termini previsti da Regione Lombardia, di
azzerare il costo delle rette dovute purchè in possesso dei requisiti prescritti dal bando regionale:
a) ISEE inferiore o uguale ad € 20.000;
b) genitori entrambi occupati o che hanno sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi
del D. Lgs. N. 150/2015;
c) residenza per entrambi i genitori in Lombardia.
Va sottolineato che l’Amministrazione comunale, attraverso la convenzione sottoscritta con la
scuola dell’infanzia C.G. Deretti di Torbole Casaglia e l’adesione a NIDI GRATIS, si è impegnata a
compartecipare alla copertura della rette in favore dei beneficiari della misura nella maniera che
segue:
Valore ISEE
€ 0,00 - € 6.000,00
€ 6.000,01 - € 12.000,00
€ 12.000,01 - € 20.000,00

Quota a carico del Comune
20% della retta applicata
15% della retta applicata
10% della retta applicata

Per tutti coloro che non avessero i requisiti per aderire alla misura regionale resta comunque
invariata la possibilità di presentare istanza di contributo a valere sul vigente Regolamento per
l’accesso al contributo in conto retta asilo nido, che prevede l’erogazione di un beneficio
economico in percentuale rispetto alle rette pagate dalle famiglie e calcolato in funzione della fascia
di reddito ISEE di appartenenza nell’ammontare che segue:
FASCE ISEE
€
0,00 – 9.500,00
€ 9.501,00 – 11.000,00
€ 11.001,00 – 12.500,00
€ 12.501,00 – 14.000,00
€ 14.001,00 – 15.500,00
€ 15.501,00 – 17.000,00
€ 17.001,00 – 18.500,00
€ 18.501,00 – 20.000,00
OLTRE € 20.000,00

% di contributo comunale
sul costo della retta
60%
55%
50%
40%
35%
25%
15%
10%
0
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SCUOLE PER L’INFANZIA PARITARIE
La scuola dell'infanzia (ex materna), non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini,
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurando
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e dell'articolo 2 del DPR 20 marzo 2009,
n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando
in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.
Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce
alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con
la scuola primaria.
Il Comune di Torbole Casaglia concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio comunale il
diritto a fruire di servizi educativi e scolastici per l’infanzia nel rispetto della Legge 107/2015, art. 1
c. 180 e 181 lett. e) “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” e del Decreto
Legislativo n. 65/2017 che prevedono l’istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni.
Sul territorio comunale esistono due realtà storiche: la scuola dell’infanzia “C.G. Deretti”, ubicata
in via Marconi n. 2 e costituita da n. 4 sezioni di scuola dell’infanzia, da n. 1 sezione primavera e da
n. 1 sezione di micro-nido e la scuola dell’infanzia “S. Pio X”, ubicata in via Don Salvoni n. 16 e
costituita da n. 3 sezioni di scuola dell’infanzia di cui una e 1/2 sperimentale con metodo
Montessori.
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia si effettuano nell’anno solare in cui inizia la frequenza
direttamente presso le strutture paritarie indicativamente nel periodo gennaio-febbraio – le
tempistiche vengono pubblicizzate per tempo dalle relative strutture.
Si riportano di seguito gli estratti dei progetti annuali delle due strutture per l’infanzia:
PROGETTO ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA “C.G.
DERETTI”
La scuola dell’infanzia C.G. “Deretti” si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’IDENTITÁ, dell’AUTONOMIA, della COMPETENZA e li avvia alla CITTADINANZA per
favorire lo sviluppo globale della personalità del bambino nei suoi aspetti affettivi, motori,
relazionali e cognitivi, quattro elementi fondamentali nel percorso di crescita, che trovano il loro
comune denominatore nella relazione. É instaurando rapporti personali positivi, infatti, che il
bambino cresce, matura e apprende.
La scuola consta di quattro sezioni di scuola dell’infanzia, di una sezione primavera e di un
micronido.
Il team docente della scuola dell’infanzia “C.G. Deretti” questo anno scolastico ha pensato di
proporre ai bambini il progetto annuale dal titolo “Giocare per crescere” … Attraverso il gioco,
infatti, il bambino mette alla prova emozioni e sentimenti allenandosi ad affrontare la realtà con
sicurezza e padronanza. … Attivare la “dimensione ludica” vuol dire mettere al centro del progetto
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educativo il bambino con il suo fare, il suo dire e il suo pensare … per … mostrare come l’adulto
possa mettersi nei panni dei bambini per aiutarli a crescere, come possa giocare con loro in
maniera coinvolta per promuovere capacità simboliche emergenti, come possa agire con loro in
maniera paritaria, senza perdere la capacità di sostegno e di guida. Il gioco dialoga indirettamente
con tutti i linguaggi, impegna e arricchisce pur divertendo, gratificando e accattivando.
Secondo lo sfondo integratore “Giocare per crescere”, il progetto si articolerà nelle seguenti unità
di apprendimento:
1- “Il sé e l’altro”
2- “Il corpo e il movimento”
3- “Immagini, suoni, colori”
4- “I discorsi e le parole”
5- “La conoscenza del mondo”
che accompagneranno i bambini per la durata dell’anno scolastico 2019/20.
Al progetto annuale si integrano, come sempre, progetti specifici che prevedono il coinvolgimento
differenziato dei bambini, a seconda delle fasce d’età. I progetti specifici della scuola dell’infanzia
C.G. Deretti per l’a.s. 2019/20 sono i seguenti:
- progetto educazione religiosa;
- progetto handicap;
- progetto biblioteca;
- laboratorio di gioco motorio;
- laboratorio di inglese;
- laboratorio del gioco strutturato;
- laboratorio musicale;
- laboratorio creativo;
- progetto raccordo e continuità;
- progetto logopedia.
PROGETTO ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA “S. PIO X”
La scuola dell’infanzia “S. Pio X” si propone la finalità, per ogni bambino e
bambina, di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza, della cittadinanza mirando a facilitare una crescita armonica
e complessiva, avendo cura dello sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e
religioso di ogni piccolo ospite.
A partire da quest’anno scolastico la scuola consta di tre sezioni (due eterogenee con 22 bambini e
una omogenea con 15 bambini) che si caratterizzano per le metodologie educative: l’una legata al
metodo Montessori, l’altra al metodo Agazzi e la terza per entrambi i metodi. La programmazione
educativo-didattica comune alle tre sezioni, si attuerà attraverso un percorso annuale nel quale
tutte le proposte saranno concatenate tra loro, diversificate in base alle fasce d’età, alle realtà
presenti nelle sezioni e al metodo di riferimento ... con l’obiettivo di raggiungere una piena ...
inclusione … con l’intento condiviso di rimuovere qualsiasi ostacolo alla partecipazione e
all’apprendimento.
Dallo scorso anno scolastico, inoltre, è entrata a far parte dell’organico anche un’insegnante di
sostegno che svolge, al termine dell’orario dedicato ai minori con necessità particolari, laboratori
per tutti gli altri bambini.
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Con specifico riferimento alla parte dei progetti, quest’anno la scuola si occuperà in particolare
della scoperta della natura che ci circonda con il progetto “Natural-mente, dalle vie del paese ai
sentieri del bosco – Piccoli esploratori scoprono le meraviglie della natura!”, proseguimento ideale
del progetto sull’alimentazione dello scorso anno scolastico con il progetto “Orto-Giardino”,
opportunità attraverso la quale i bambini potranno vivere avventure concrete e motivanti, dare senso
all’ambiente circostante nel quale l’esperienza motoria e il gioco libero saranno al centro di una
progettazione educativa che mira al pieno sviluppo del bambini, centro dell’azione educativa.
Al progetto annuale si integrano, come sempre, progetti specifici che prevedono il coinvolgimento
differenziato dei bambini, a seconda delle fasce d’età. I progetti specifici della scuola dell’infanzia
S. Pio X per l’a.s. 2019/20 sono i seguenti:
- progetto psicomotricità;
- progetto “LeggiAMO”;
- progetto “Impara l’Arte”;
- progetto “Piccolo Poliglotta”;
- progetto accoglienza e inserimento;
- progetto “Siamo Natale”;
- progetto “Carnevale”.
INTERVENTI PER ABBATTERE IL COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA
Da anni sono in vigore due convenzioni con le quali sono stati disciplinati i rapporti tra
l’Amministrazione comunale e le scuole dell’infanzia esistenti sul territorio, ovvero la Scuola per
l’infanzia “C.G. Deretti” e la Scuola per l’infanzia “S. Pio X”.
L’Amministrazione comunale interviene a sostegno delle famiglie i cui bambini frequentano le
scuole per l’infanzia paritarie abbattendo il costo della retta mensile di frequenza in funzione della
fascia di reddito ISEE di appartenenza del nucleo familiare.
Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 l’Amministrazione comunale è intervenuta
economicamente:
- a favore di n. 65 famiglie residenti i cui figli hanno frequentato la scuola dell’infanzia “C.G.
Deretti” per complessivi € 64.310,00;
- a favore di n. 19 famiglie residenti i cui figli hanno frequentato la scuola dell’infanzia “S.
Pio X” per complessivi € 16.355,00.
Per quanto riguarda il corrente anno scolastico 2019/20, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha raccolto le
domande di richiesta di contributo in abbattimento alla retta di frequenza nei mesi di maggio e
giugno c.a..
Durante tutto l’anno scolastico, comunque, l’Ufficio provvederà ad ammettere al contributo coloro
che presenteranno la relativa richiesta in ragione di un sopravvenuto cambio di residenza per
provenienza da altro comune e per coloro che avranno iscritto in corso d’anno il proprio bambino
alle scuole per l’infanzia.
Restano invece escluse dal contributo le istanze presentate da nuclei familiari per i quali risultano
esistere delle pendenze relative al pagamento di servizi scolastici già usufruiti.
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Totale iscritti:
N. sezioni:
Media bambini per sezione:
N. bambini che hanno terminato la
frequenza per accedere alla scuola
primaria:
Nuovi Iscritti 2019/2020:
Insegnanti:

Personale ausiliario:
Costo retta mensile:

A.S. 2019/20
SCUOLA PER L’INFANZIA
“C.G. DERETTI”

SCUOLA PER L’INFANZIA
“S. PIO X”

102
4
25

59
3
20

42

13

40

27

- 1 insegnante per sezione
- 2 insegnante di laboratorio
- 1 insegnante di gioco motorio

- 1 per sezione
- 1 insegnante di sostegno e di
laboratorio

- 3 a tempo pieno e indeterminato
- 1 collaboratore a chiamata

- 1 cuoca 4 ore
- 1 ausiliaria 6 ore

€ 220,00

€ 200,00

SEZIONE PRIMAVERA
Totale iscritti:
11
Costo retta mensile:
€ 340,00
Sia l’una che l’altra struttura vi è la possibilità di entrata anticipata e di uscita posticipata.

CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA
ALLE SCUOLE PER L’INFANZIA PARITARIE
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell’ammontare del contributo a favore delle famiglie
richiedenti, differenziato in ragione della fascia di reddito ISEE di appartenenza del nucleo
familiare.
Le fasce ed il relativo contributo sono state confermate, con Deliberazione di Giunta Comunale n.
121 del 05/12/2018, nella medesima misura già prevista dal Piano per l’attuazione del diritto allo
studio a.s. 2018/2019 e, precisamente:
FASCE DI REDDITO ISEE

LIMITE ISEE

I

€ 0 – € 8.000

CONTRIBUTO
MENSILE IN CONTO
RETTA
€ 115,00

II

€ 8.001 – € 11.000

€ 105,00

III

€ 11.001 – € 14.000

€ 95,00

IV

€ 14.001 – € 17.000

€ 75,00

V

€ 17.001 – € 20.000

€ 50,00

OLTRE

OLTRE € 20.000 – NO ISEE

€ 0,00

Le precedenti fasce contributive sono le medesime applicate anche in favore dei minori frequentanti
la sezione primavera della scuola dell’infanzia C.G. Deretti.
In caso di frequenza di più fratelli, per i figli oltre il primo e per i successivi, l’Amministrazione
inoltre interviene erogando un contributo pari al 50% della retta di frequenza meno cara del/dei
figlio/i oltre il primo, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare di appartenenza e, quindi,
anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda di contributo per l’abbattimento della
retta di frequenza.
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In caso di grave e comprovato disagio sociale, poi, l’Amministrazione comunale può stabilire di
erogare un contributo superiore a quello previsto, che dovrà essere quantificato dalla Giunta
comunale in seguito a valutazione professionale dell’Assistente sociale ed in funzione delle effettive
disponibilità del Bilancio comunale.
I contributi di cui sopra si configurano quali contributi “in conto retta”. Per espressa delega
sottoscritta dai beneficiari, infatti, gli stessi vengono corrisposti direttamente alle scuole per
l’infanzia.
Lo stanziamento per l’a.s. 2019/2020, passibile di modifiche in ragione delle effettive iscrizioni
raccolte e dei relative ISEE prodotti nonché delle eventuali cancellazioni o nuove iscrizioni che
perverranno, risulta essere il seguente:
Missione e
Previsione di spesa
programma/Capitolo
Bilancio 2019
Bilancio 2020
04.01 Istruzione
€ 110.000,00
prescolastica – 1347000
€ 45.000,00
€ 65.000,00
In aggiunta a quanto sopra il Comune di Torbole Casaglia interviene, sempre a sostegno delle
famiglie e con la finalità di abbattere il costo delle rette di frequenza, nella maniera che segue:
- per la Scuola per l’infanzia “C.G. Deretti” mediante l’erogazione di:
a) un contributo straordinario finalizzato al pagamento della rata di un mutuo ventennale
contratto dalla scuola nell’anno 2002 per l’ampliamento e la sopraelevazione della
struttura. La quota del contributo straordinario è pari al 50% dell’ammontare annuo del
mutuo ed è quantificato in € 3.802,00;
b) un ulteriore contributo straordinario di € 4.000,00 finalizzato alla parziale
compartecipazione al pagamento dell’importo sostenuto dalla struttura per la
sostituzione dei serramenti e per l’adeguamento a termini di legge per la sicurezza, da
erogarsi per l’ammontare di € 1.000,00 per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
e 2020/2021:
Scuola Materna G.C.
Missione e
Bilancio 2019
Bilancio 2020
Deretti
programma/Capitolo
04.01 Istruzione
€ 4.802,00
prescolastica – 1347000
€ 1.000,00
€ 3.802,00
-

per la Scuola per l’infanzia “S. Pio X” mediante la previsione di:
a) un contributo quantificato in € 2.950,00 finalizzato a sostenere la realizzazione del corso
di psicomotricità organizzato dalla scuola per tutti i bambini;
Scuola Materna
Missione e
Bilancio 2019
Bilancio 2020
S. Pio X
programma/Capitolo
€ 2.950,00

04.01 Istruzione
prescolastica – 1347000

-

€ 2.950,00

L’Amministrazione comunale si riserva, infine, la possibilità di intervenire ulteriormente a sostegno
delle due scuole per l’infanzia mediante la previsione ed erogazione di ulteriori contributi
economici di carattere straordinario, previa richiesta da parte delle stesse, laddove circostanze
giustificate lo rendessero opportuno.
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
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Il Comune garantisce altresì il servizio gratuito di trasporto scolastico per gite organizzate
nell’ambio della Provincia di Brescia dalle scuole del territorio, il tutto compatibilmente con le
esigenze organizzative degli uffici e del mezzo comunale.
Si riportano di seguito il numero delle uscite didattiche (gite) effettuate nell’a.s. 2018/2019:
2018
SETT

OTT

Scuola
Materna
“S. Pio X”
Scuola
dell’Infanzia
“G.C. Deretti”

3

Totale

3

NOV

DIC

GEN

2019
APR

FEB

MAR

MAG

3

3

1

3

3

1

GIU

LUG

PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI
La legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1, commi 180 e 181, lett. e) ed il decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a 6 anni a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e), legge n. 107/2015” hanno
stabilito di stanziare risorse statali al consolidamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia a
titolarità pubblica al fine di prevederne una copertura territoriale più diffusa.
In particolare, l’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017, ha previsto l’istituzione presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di un Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6
anni.
Il fondo è finalizzato, nelle intenzioni del Legislatore, a finanziare interventi di nuove costruzioni,
ristrutturazioni/messa in sicurezza di edifici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche; alla
copertura parziale dei costi di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia pubblica, privata e privata convenzionata; alla formazione continua del personale
educativo e docente e dispone attualmente di una dotazione finanziaria prevista sugli anni 20172018-2019 a copertura rispettivamente degli interventi relativi agli aa.ss. 2017/18, 2018/19,
2019/20.
Con riferimento alle risorse assegnate al Comune di Torbole Casaglia relativamente all’anno
scolastico 2018/19 (pari ad € 30.743,70) l’Amministrazione comunale, con propria deliberazione di
Giunta n. 57 del 29/05/2019, ha stabilito di:
- destinare parte delle risorse statali al consolidamento della rete dei servizi educativi per
l'infanzia a titolarità privata convenzionati con il Comune mediante l’azzeramento della retta
del mese di giugno dell'a.s. 2018/19 in favore dei bambini residenti e frequentanti le scuole
dell’infanzia e sezioni primavera S. Pio X e C.G. Deretti (Euro 5.042,50 a favore della scuola
dell’infanzia S. Pio X ed Euro 19.567,50 a favore della scuola dell’infanzia C.G. Deretti);
- destinare la quota residuale di risorse al cofinanziamento delle spese di gestione dell’a.s.
2018/19 della scuola dell'infanzia convenzionata S. Pio X per Euro 6.133,70.
Alla data di redazione del presente Piano per l’attuazione del diritto allo studio non si conosce
ancora l’ammontare delle risorse che verranno stanziate a favore del Comune di Torbole Casaglia
per l’a.s. 2019/20. In funzione di ciò verranno avviate delle consultazioni con tutti i soggetti locali
coinvolti nell’erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul territorio di Torbole
Casaglia al fine del loro coinvolgimento nelle determinazioni relative al corrente anno scolastico.
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Dall’anno scolastico 2012/2013 il sistema scolastico del Comune di Torbole Casaglia è costituito da
un unico istituto comprensivo: l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”. L’Istituto
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Torbole Casaglia comprende:
 la scuola dell’infanzia;
 la scuola primaria;
 la scuola secondaria di primo grado.
La continuità tra i tre ordini di scuola ha il vantaggio di:
- garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo, articolato e completo, che mira a
promuovere lo sviluppo del soggetto, tenendo conto dei cambiamenti evolutivi e delle
diverse istituzioni scolastiche;
- favorire l’accoglienza e agevolare e il passaggio da un ordine di scuola all’altro;
- prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola;
- favorire e promuovere lo scambio di esperienze significative attraverso lo sviluppo di
attività didattiche comuni.

PTOF - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Partendo dalla legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
l’Istituto ha determinato i punti ritenuti fondamentali nel progettare il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa:
 le finalità generali dell’Istituto Comprensivo (comma 1);
 l’introduzione dell’Organico dell’autonomia (comma 5);
 gli obiettivi formativi individuati come prioritari (comma 7);
 la promozione delle conoscenze delle tecniche di primo soccorso rivolte agli studenti ed al
personale scolastico (comma 10);
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 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliare (comma 12);
 la promozione dei necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14);
 l’attuazione dei principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione
alla violenza e a tutte le discriminazioni (comma 16);
 l’ individuazione da parte del Dirigente Scolastico dell’organico dell’autonomia (comma
19);
 lo sviluppo delle competenze digitali (commi 56-59).
L'Istituto Comprensivo arricchisce l'offerta formativa:
 attivando laboratori
 elaborando progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un
approfondimento ed un'integrazione del Piano di Studi.
I PROGETTI
I progetti rappresentano un'occasione di integrazione e di arricchimento dell'offerta formativa della scuola.
Essi sono finalizzati a:
- far incontrare agli alunni figure educative diverse dagli insegnanti di
- classe con competenze specifiche rispetto all'attività proposta;
- offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed
acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative di apprendimento;
- sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale;
- favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di quelli
con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap.
LABORATORI
Per favorire la personalizzazione dei percorsi formativi, l'Istituto promuove l'attivazione di laboratori sulla
base di interessi, attitudini o bisogni degli alunni. I laboratori sono caratterizzati dall'offerta di attività e
compiti significativi per gli allievi, che stimolano la loro capacità operativa e progettuale in un contesto in
cui è richiesta la connessione tra sapere e saper fare, attivano relazioni interpersonali improntate alla
collaborazione e offrono tempi, ritmi, metodologie diversificate in relazione a specifiche esigenze di
apprendimento.
Gli insegnanti programmano i laboratori e le attività di carattere prettamente operativo, con lo scopo di
consentire un'ulteriore estensione delle esperienze didattiche, motivare la curiosità, l'attenzione e la
disponibilità verso ambiti di tipo pratico - ludico – motorio, potenziare le abilità espressive, logiche e
creative individuali attraverso differenti tipi di attività.
Non a caso, i laboratori privilegiano i contesti:
 gioco;
 manipolazione;
 ricerca linguistica;
 rappresentazione teatrale;
 espressione;
 creatività;
 attività motoria;
 informatica.

L’offerta formativa proposta dall’Istituto Comprensivo è incentrata sul raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati come prioritari e divisi per ambiti, di seguito elencati in ordine di
priorità:
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AMBITO LINGUISTICO
AMBITO SCIENTIFICO
AMBITO UMANISTICO – SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ
AMBITO LABORATORIALE
AMBITO ARTISTICO E MUSICALE
AMBITO MOTORIO

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia ha durata triennale (3 - 6 anni). La legge 53/2003 prevede la possibilità di
frequenza anticipata per i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento. La scuola dell'infanzia inizia nel mese di settembre secondo il calendario della Regione
Lombardia.
Dal piano triennale per l’offerta formativa dell’Istituto
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Torbole Casaglia:
“La scuola dell'infanzia si propone come contesto di
relazione, di cura e di apprendimento nel quale le
sollecitazioni che i bambini sperimentano possono essere
canalizzate, discusse ed elaborate. La programmazione
annuale viene sviluppata attraverso unità di apprendimento
che costituiscono un progetto formativo per l'intero anno.”
La scuola dell'infanzia è costituita da una sola sezione
chiamata “ARCOBALENO”, eterogenea per età (dai 3 ai 6
anni).
Nella sezione sono presenti due insegnanti che si alternano in turni antimeridiano e pomeridiano
con la compresenza di due ore, durante le quali, vengono attuati progetti specifici. L'organico della
scuola dell'infanzia si avvale anche di un'insegnante di I.R.C. presente a scuola un’ora e mezza a
settimana per i bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Il tempo scuola prevede l’ingresso dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e le uscite dalle ore 13.00 alle
13.15 e dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
L’iscrizione al primo anno di scuola dell’infanzia si effettua nell’anno solare in cui inizia la
frequenza direttamente presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia
indicativamente nel periodo gennaio-febbraio (le tempistiche vengono stabilite dal M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).
Nella Scuola dell’infanzia vengono attivati i seguenti PROGETTI:
 l’orto biologico a scuola
 raccolta differenziata in classe
 raccolta tappi
 alimentazione e salute
 Cicci Pasticci
 scuola sicura
 promozione alla lettura
 accoglienza e inserimento
 la festa della matematica
 inglese
 psicomotricità
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 educazione alle relazioni positive
 pet therapy IIA (intervento assistito con ausilio di animale).
Alla data di stesura del presente Piano i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale risultano
essere i seguenti:
SEZIONI
COMPOSIZIONE
ARCOBALENO
28
Il costo della retta per l’a.s. 2019/20 è stato fissato, con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del
17.04.2019, in:
- Euro 160,00 mensili per i residenti;
- Euro 180,00 mensili per i non residenti.
Operando in parallelo rispetto alle scuole per l’infanzia paritarie, l’Amministrazione comunale ha
ritenuto di agire in favore delle famiglie residenti applicando una distinzione del costo retta mensile
in funzione della fascia di reddito ISEE di appartenenza del nucleo familiare.
Ciò si traduce in:
RETTE MENSILI DI FREQUENZA E RIDUZIONI TARIFFARIE
FASCE DI REDDITO ISEE

LIMITE ISEE

RETTA MENSILE

I

€

0 – € 8.000

€ 60,00

II

€ 8.001 – € 11.000

€ 80,00

III

€ 11.001 – € 14.000

€ 100,00

IV

€ 14.001 – € 17.000

€ 120,00

V

€ 17.001 – € 20.000

€ 140,00

OLTRE

OLTRE € 20.000 – NO ISEE

€ 160,00

NO ISEE

NON RESIDENTI

€ 180,00

Il pagamento della retta mensile, che include la fruizione del pasto, avverrà in forma posticipata e
con cadenza mensile su richiesta dell’Ufficio Pubblica Istruzione.
Si stima la seguente spesa per la fornitura dei pasti dei bambini che frequenteranno la scuola per
l’infanzia statale:
Stanziamento
Missione e
di spesa attuale al
Bilancio 2019
Bilancio 2020
programma/Capitolo
netto dell’IVA
04.06 Servizi ausiliari
€ 21.000,00
€ 7.000,00
€ 16.000,00
all’istruzione – 24500
A questi oneri economici vanno poi sommati i costi di gestione della struttura, del locale mensa, le
utenze vive, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc. ecc..
Il Comune si impegna a decurtare, dalle rette mensili di frequenza, un abbuono giornaliero per il
pasto non fruito di € 1,50 in caso di assenze del bambino che superino i cinque giorni consecutivi
nello stesso mese e a partire dal 6° giorno di assenza.
Verrà altresì decurtato un importo pari ad € 1,50, in caso di periodi di vacanza che superino i 5
giorni consecutivi nello stesso mese, esclusivamente conteggiando i giorni feriali ed escluse le
festività.
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In caso di assenze giustificate che si protraggano oltre i 20 giorni nell’arco del mese verrà poi
richiesto alla famiglia il pagamento solo di una quota fissa mensile pari ad € 30,00.
Esclusivamente per le famiglie residenti, verrà applicata una riduzione del 30% sulla retta di
frequenza per il secondo fratello e successivi frequentanti. In caso di assenze giustificate che
superino i 20 giorni, la quota fissa di € 30,00 sarà dovuta in ogni caso per il secondo fratello e
successivi.
In caso di ritiro definitivo dell’alunno dalla frequenza della scuola per l’infanzia in corso d’anno, la
retta mensile di frequenza relativa al mese nel quale decorre il ritiro sarà dovuta per intero, fatte
salve le eccezioni di cui sopra.
Su segnalazione dell’Assistente sociale, l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà operare riduzioni od
esenzioni tariffarie in caso di comprovato disagio socio-economico del nucleo familiare richiedente.
Il mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi, esclusi i casi di comprovato
disagio socio-economico segnalati dall’Assistente sociale comunale, comporterà automaticamente
l’interruzione definitiva dalla frequenza dell’alunno.
In caso di omissione del pagamento l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà, infine, al recupero
coattivo di quanto dovuto e non corrisposto maggiorato delle eventuali spese di notifica.
La previsione di entrata derivante dalle rette di frequenza della scuola per l’infanzia statale per l’a.s.
2019/2020 è la seguente:
Previsione d’entrata
Codice - Capitolo
Bilancio 2019
Bilancio 2020
E.3.01.02.01.999 € 25.000,00
€ 9.000,00
€ 16.000,00
3052000
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì alla scuola dell’infanzia statale il servizio gratuito di trasporto
scolastico per gite organizzate nell’ambio della Provincia di Brescia, il tutto compatibilmente con le
esigenze organizzative degli uffici e del mezzo comunale.
Durante l’a.s. 2018/2019 non è pervenuta alcuna richiesta di accompagnamento per uscite didattiche
da parte della scuola dell’infanzia statale al Comune.

SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria ha durata quinquennale, inizia nel mese di settembre e si conclude nel mese di
giugno secondo il calendario della Regione Lombardia.
Dal piano triennale per l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di
Torbole Casaglia: “La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come
primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e
religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli
alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.”
L'orario annuale delle lezioni prevede due articolazioni di
orario (in base alle disposizioni della Circolare n. 4 del 15
gennaio 2009):
- 27 ORE SU CINQUE GIORNI
- 40 ORE SU CINQUE GIORNI
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La scelta del tempo scuola viene effettuata all’atto d’iscrizione alla classe prima e vale per l’intero
percorso della Scuola Primaria
Nella Scuola primaria vengono attivati i seguenti PROGETTI articolati, a loro volta, in diverse
attività:
 educazione ambientale
 educazione alimentare
 educazione alla sicurezza ed alla salute
 educazione affettivo relazionale
 riscoperta del proprio territorio
 riscoperta del proprio territorio
 attivamente sport
 Musica Maestro
 incontri con la biblioteca
 un libro a scuola
 giochi matematici
 educazione alle relazioni positive
 Inglese “Magic Tour”
 Pet Therapy IAA (intervento assistito con ausilio di animale)
 Opera Domani.
Alla data di stesura del presente Piano i bambini iscritti alla scuola primaria nell’a.s. 2019/20
risultano essere i seguenti:
CLASSI
COMPOSIZIONE
1^
55
2^
69
3^
66
4^
77
5^
76
N. totale alunni:
343
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, la fornitura gratuita dei libri di
testo a tutti gli alunni della scuola primaria è di competenza dei comuni, sia per gli alunni residenti
iscritti al plesso del territorio comunale, sia per gli alunni residenti iscritti presso sedi scolastiche di
altri comuni.
L’importo della spesa effettiva che il Comune dovrà sostenere dipende dal costo dei libri di testo
effettivamente adottati per l’anno scolastico 2019/2020. Si riporta di seguito la previsione di spesa
ipotizzata:
Previsione di spesa
Missione e
Bilancio 2019
Bilancio 2020
programma/Capitolo
€ 15.650,00
04.07 Diritto allo
€ 15.650,00
studio – 4022000
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì alla scuola primaria il servizio gratuito di trasporto scolastico per gite
organizzate nell’ambio della Provincia di Brescia, il tutto compatibilmente con le esigenze
organizzative degli uffici e del mezzo comunale.
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Si riportano di seguito il numero delle uscite didattiche (gite) effettuate nell’a.s. 2018/2019:
SETT
Scuola primaria
Totale

2018
OTT

DIC

GEN

FEB

2019
MAR

APR

MAG

1

1

4

2

3

3

1

1

1

4

2

3

3

1

NOV

GIU

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria ha durata triennale, inizia nel mese di settembre e si conclude nel mese di
giugno secondo il calendario della Regione Lombardia.
Dal piano triennale per l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di
Torbole Casaglia: “La scuola secondaria di primo grado realizza l’accesso alle discipline come
punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del
mondo. Essa favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio
integrato e padroneggiato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano
una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla
vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può
offrire”.
L'orario annuale delle lezioni prevede due articolazioni di orario (in base alle disposizioni della
Circolare n. 4 del 15 gennaio 2009):
- 30 ORE SU CINQUE GIORNI
- 30 ORE SU SEI GIORNI
La scelta del tempo scuola viene effettuata all’atto d’iscrizione alla classe prima e vale per l’intero
percorso scolastico.
Nella Scuola secondaria di primo grado vengono attivati i seguenti PROGETTI articolati, a loro
volta, in diverse attività:
 crescere nella memoria
 educazione alle relazioni positive
 Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.)
 linguaggi espressivi
 Magic Tour “Inglese”
 Kangourou (giochi matematici)
 incontri con la biblioteca (Progetto lettura)
 giochi sportivi studenteschi (G.S.S.)
 rete sport a scuola
 progetto rugby
 progetto pallamano
 fior di scuola
 prevenzione al bullismo e cyber bullismo
 educazione alla legalità
 corso di avviamento allo studio del latino
 il quotidiano in classe
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 progetti musicali (chitarra, musica lirica e coro).
 Pet Therapy IAA (intervento assistito con ausilio di animale).
Alla data di stesura del presente Piano i bambini iscritti alla scuola secondaria di primo grado
nell’a.s. 2019/20 risultano essere i seguenti:
CLASSI
COMPOSIZIONE
1^
70
2^
91
3^
94
N. totale alunni:
255
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì alla scuola secondaria di primo grado il servizio gratuito di trasporto
scolastico per gite organizzate nell’ambio della Provincia di Brescia, il tutto compatibilmente con le
esigenze organizzative degli uffici e del mezzo comunale.
Si riportano di seguito il numero delle uscite didattiche (gite) effettuate nell’a.s. 2018/2019:
SETT
Scuola
secondaria di
primo grado
Totale

2018
OTT

2019
MAR

APR

MAG

1

1

1

11

1

1

1

11

NOV

DIC

GEN

FEB

GIU

COSTI DI GESTIONE
Gli interventi di carattere economico posti in essere dal Comune a beneficio della scuola
dell’infanzia statale, primaria e secondaria di 1° grado sono di tre ordini:
1) far fronte alle spese di gestione degli immobili scolastici: competono infatti al Comune le
spese di gestione della scuola dell’infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado per
la fornitura delle utenze, quali riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, telefono e relativi
impianti;
2) far fronte alle spese di funzionamento, principalmente rappresentate dal materiale di facile
consumo e dalla manutenzione delle apparecchiature informatiche;
3) sostenere la programmazione dell’offerta didattico-educativa proposta dalle scuole tramite
l’erogazione di fondi destinati a sostenere l’offerta formativa.
Per far fronte alle spese di funzionamento dell’intero Istituto Comprensivo, il Comune ha speso,
nell’a.s. 2018/2019, le seguenti somme così dettagliate:
- manutenzioni ordinarie: € 18.500,00;
- servizio vigilanza: € 1.600,00;
- utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua): € 101.250,00;
- telefonia e connessione internet: € 4.266,34
- alle quali si aggiungono spese per interventi straordinari pari a complessivi € 56.950,00 tra
cui interventi di riparazioni e sostituzione delle parti danneggiate di lattonerie e coperture a
seguito dei danni provocati dall’evento calamitoso del 12 agosto scorso.
Per sostenere il diritto allo studio degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado l’Amministrazione comunale mette a disposizione dell’Istituto Comprensivo di
Torbole Casaglia, per l’anno scolastico 2019/2020, i seguenti stanziamenti di spesa:
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TOTALE

€

41.200,00

BUDGET
2019

BUDGET
2020

MISSIONE E
PROGRAMMA /
CAPITOLO

TEMPISTICA DI
EROGAZIONE

RENDICONTAZIONE
ISTITUTO

€ 6.700,00

€ 34.500,00

04.07 Diritto allo
studio -4055100

Gennaio 2020 e
primavera 2020

Luglio 2020

Vista, inoltre, la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo volta ad incrementare gli acquisti
relativi all’area multimedialità e laboratori di informatica dell’intero plesso scolastico (24 nuovi pc
e monitor, 6 notebook, ecc.), l’Amministrazione comunale erogherà eccezionalmente a favore
dell’Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia, per l’anno scolastico 2019/2020, il seguente
ulteriore stanziamento:
TOTALE

€

17.000,00

BUDGET
2019

BUDGET
2020

MISSIONE E
PROGRAMMA /
CAPITOLO

TEMPISTICA DI
EROGAZIONE

RENDICONTAZIONE
ISTITUTO

€ 17.000,00

€ 0,00

04.07 Diritto allo
studio -4055100

Gennaio 2020

Luglio 2020

INTERVENTI MIGLIORATIVI STRTTURALI IN PROGRAMMMA
In seguito a ripetute segnalazioni da parte del personale docente, si è reso necessario procedere a
migliorare l’isolamento acustico dei refettori della mensa con pannelli rispondenti alle prescrizioni
vigenti in materia di prevenzione incendi.
E’ stato inoltre commissionato un progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la realizzazione di Spazi
educativi all’aperto.
La necessità di costruire questi spazi all’aperto deriva
dalla volontà di avvicinare gli alunni, aiutati dai docenti,
alla vita negli spazi aperti mediante lo stimolo dei propri
sensi, non solamente nei momenti “di sfogo” durante la
ricreazione, ma anche in specifici momenti di
accrescimento e durante vere e proprie lezioni all’aperto a
contatto con la natura che favoriscano l’integrazione e
l’inclusione di persone disabili e normodotate; poiché,
peraltro, le palestre del plesso scolastico risultano centrali
per lo svolgimento di attività sportive aperte alla
popolazione in orari extrascolastici, è evidente che alcuni
dei manufatti progettati potranno risultare utili per l’intera
cittadinanza (palco spettacoli, aula didattica all’aperto,
percorsi sensoriali, ecc.).
Si riporta, in fianco, la planimetria della pianta di progetto,
i cui interventi potranno essere realizzati a stralci
funzionali in base alla disponibilità di risorse economiche
a bilancio.
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

Con la Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15 sono state introdotte modifiche alla Legge Regionale
6 agosto 2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”, in virtù delle quali Regione Lombardia si è assunta la competenza a garantire lo
svolgimento dei servizi di supporto per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità:
-

per gli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (scuole
superiori) ed i corsi di formazione professionale (art. 5 comma 1 lettera f-ter della L.R.
19/2007);

-

per gli studenti con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di
formazione professionale, salvo il trasporto nelle scuole infanzia, primarie e secondarie
inferiori, che rimane di competenza dei Comuni (art. 5 comma 1 lettera f bis della Legge
Regionale 19/2007).

In particolare, con la DGR n° XI/1682 del 27/05/2019, Regione Lombardia ha approvato le Linee
guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007, ridefinendo le modalità
di attivazione e di erogazione dei servizi integrativi di inclusione scolastica per tali studenti per
l’a.s. 2019/209.
Risultano a carico del Comune gli oneri relativi al servizio di assistenza ad personam in favore
degli studenti con disabilità di natura non sensoriale, residenti, che frequentano le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La DGR ha inoltre introdotto la
sperimentazione di un modello di offerta adeguato alla fascia d’età 0-36 mesi per garantire ai più
piccoli interventi e adeguate stimolazioni sensoriali al fine di creare un modello di intervento che
faciliti l’inserimento dei bambini nei successivi percorsi educativi e formativi.
In attuazione di quanto previsto dalla normativa
vigente (art. 13 Legge n. 104/92) il Comune,
nell’ambito dei propri compiti favorisce l’inserimento
degli alunni disabili nella scuola di ogni ordine e
grado in particolare con l’assegnazione di personale
specializzato
per
l’assistenza
ad-personam,
garantendo ad ogni alunno disabile quanto più
possibile la copertura del monte ore concordato con il
servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’A.T.S.
(Agenzia Tutela Salute) e la scuola frequentata.
In caso di forzata e prolungata assenza dell’alunno
disabile dalla scuola (malattia, infortunio o altro) e
previa richiesta della famiglia, il servizio potrà essere
svolto anche al domicilio del medesimo, al fine di
consentire la continuità dell’intervento già prestato a
scuola ed in coerenza con quanto stabilito nel P.E.I
(Piano Educativo individualizzato).
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Il riconoscimento della gravità dell’handicap effettuato dagli appositi servizi dell’A.T.S., comporta
il diritto di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 104/92 il Comune assicura la mobilità e il trasporto
individuale degli studenti con un handicap che implichi l’impossibilità di muoversi liberamente sul
territorio.
L’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti degli alunni diversamente abili sono regolamentati da
apposito accordo di programma territoriale dell’Ambito di Brescia Ovest.
La spesa effettiva per l’attuazione di questo intervento, variabile anche in corso d’anno in funzione
del numero degli alunni residenti ed a totale carico dell’Ente, ha subito un’impennata nell’autunno
2019 in considerazione dell’aumento delle richieste pervenute. In ragione dei n. 20 casi attualmente
in carico al Servizio Sociale comunale per l’a.s. 2019/2020 e del monte ore complessivo richiesto
(pari a n. 319 ore medie di assistenza a settimana), in:
Previsione di spesa
Missione e
Bilancio 2019
Bilancio 2020
programma/Capitolo
04.06 Servizi ausiliari
€ 237.000,00
all’istruzione –
€ 77.000,00
€ 160.000,00
4053110
Al fine di favorire maggiormente l’integrazione degli alunni diversamente abili residenti ed in
possesso di specifica certificazione, l’Amministrazione comunale intende garantire, previa formale
richiesta da parte di uno dei genitori degli stessi od altro soggetto avente titolo, n. 120 ore di
assistenza con oneri a carico dell’Ente per ciascun alunno che abbia usufruito del medesimo
servizio presso scuole dell’infanzia, primarie o secondarie nell’a.s. 2019/20, da utilizzare nel
periodo estivo, da lunedì a venerdì tra giugno e settembre 2020, per favorire la frequenza di
GREST o CRED sia a Torbole Casaglia che in altri comuni.
Tale intervento ha l’obiettivo di favorire l’integrazione di bambini diversamente abili in attività ed
iniziative ludico-ricreative, che sarebbero di difficile accesso senza un sostegno adeguato.
L’assistenza ad personam sostiene, dunque, la partecipazione del minore ad esperienze ricreative
importanti per la crescita personale, nonché per una sempre maggiore socializzazione con i
coetanei, in contesti diversi e meno strutturati rispetto a quello scolastico.
E’ bene precisare che, proprio per la finalità per cui il servizio è pensato, in caso di malattia od
impedimento alla partecipazione al GREST/CRED da parte del minore, lo stesso non verrà erogato
al domicilio.
I costi di realizzazione dello stesso andranno imputati al medesimo budget di spesa di cui alla
tabella che precede ed, in caso la somma predetta non sia sufficiente, il monte ore verrà
riparametrato per consentire a tutti i richiedenti di poterne usufruire in percentuale.
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PROGETTI SPECIALI
LA SCUOLA E IL TERRITORIO

C.C.R. - Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) è un organo assembleare democratico rappresentativo
degli studenti della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia.
Lo compongono due alunni per ogni classe, che rappresentano e si fanno portavoce dei problemi dei
loro compagni.
Dal momento che alla fine di ogni anno scolastico, come da regolamento, gli eletti delle classi terze
decadono dal loro incarico, è necessario, all’inizio di ogni a.s., effettuare delle nuove votazioni per
sostituire gli alunni licenziati.
Quale importante strumento educativo di cittadinanza attiva tra i più giovani, ha tra le sue finalità
quella di:
- far vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa, stimolandoli alla riflessione su
tematiche che riguardano la società di appartenenza;
- far familiarizzare i ragazzi alla vita pubblica ed educarli all’applicazione dei principi di
democrazia;
- rendere i ragazzi protagonisti attivi della vita democratica del territorio attraverso il
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano;
- accompagnare i ragazzi in un cammino di crescita personale, dando loro uno spazio
privilegiato di sperimentazione e responsabilizzazione;
- favorire la capacità di prendere decisioni autonome e responsabili, delle quali i consiglieri
dovranno rispondere ai compagni che li hanno eletti.
Il C.C.R., nell’a.s. 2018/2019, ha preso parte a diverse cerimonie pubbliche, ha aderito a raccolte
fondi quali, ad esempio, quella per Telethon ed ha anche realizzato la festa di fine anno scolastico
2018/2019 della scuola media in collaborazione con l’Associazione “L’Aquilone” di Torbole
Casaglia.
L’attuale composizione del C.C.R., frutto delle elezioni del 10 dicembre 2019, per l’anno scolastico
2019/2020 è la seguente:
Chiari Emma
SINDACO
Ferrari Anna
VICE-SINDACO
Rebei Adam
ASSESSORE
Panada Alice
ASSESSORE
Adami Matteo
ASESSORE
Bianchetti Sara
ASSESSORE
Pontoglio Filippo
CONSIGLIERE
Shakjir Andrea
CONSIGLIERE
Robolini Martina
CONSIGLIERE
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Tomasoni Federica
Crippa Camilla
Maffi Silvia
Badicel Robert
Colosio Aurora
Colombo Francesco
Tomasoni Emma
Ometto Alice
Robolini Anna
Robolini Paolo
Caraffini Emma
Poli Rebecca
Zotti Anna

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
SEGRETARIO

Progetto scuola sicura
Il progetto “Scuola sicura Regione Lombardia”, come per i precedenti anni scolastici, entra anche
nell’a.s. 2019/2020 di diritto a far parte del Piano per l’attuazione del diritto allo studio del Comune
di Torbole Casaglia.
La realizzazione del progetto è resa possibile all’interno delle scuole del territorio grazie alla
preziosa condivisione e fattiva collaborazione dei rispettivi insegnanti.
La sua ideazione, progettazione, programmazione ed attuazione pratica sono frutto del costante
impegno ed inventiva dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
I temi che i Volontari affrontano con i bambini ed i ragazzi sono quelli della PREVENZIONE e
dell’AUTOPROTEZIONE.
L’obiettivo è quello di creare i presupposti per la crescita di
una coscienza civile dell’emergenza, in modo che i futuri
cittadini siano in grado di affrontare con sicurezza eventuali
situazioni di pericolo, le sappiano prevenire, se possibile
evitare e, quando necessario, adottare tutte le misure di
autoprotezione sapendo gestire la paura, sentimento necessario
per proteggersi, ed evitando il panico moltiplicatore del
pericolo.
Anche quest’anno, come per il 2018 e 2019, il progetto verrà
realizzato anche a favore delle scuole dell’infanzia paritarie
convenzionate del territorio. Tenuto conto dei piccoli
destinatari del progetto, le tematiche della prevenzione ed
autoprotezione verranno affrontate in maniera facilitata
avvalendosi del supporto di proiezioni di cortometraggi
animati, giochi didattici e prove di evacuazione in forma di
gioco.
Il primo impegno per l’edizione 2019/20 del progetto è
coinciso, come da tradizione ormai consolidata, con la partecipazione delle classi quinte della
scuola primaria al R.E.A.S. – Salone dell’Emergenza di Montichiari ad ottobre 2019.
Elemento di novità rispetto al passato è rappresentato invece dall’iniziativa, in programma per la
primavera 2020 presso il Parco Michelangelo e con la collaborazione degli agenti di Polizia Locale,
dell’unità di pronto soccorso e del Gruppo Alpini sezione di Torbole Casaglia, durante la quale
verranno organizzate delle esercitazioni all’aperto per gli studenti della scuola primaria e secondaria
di 1° grado seguite da un’esercitazione finale per le famiglie.
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Progetto educazione stradale scuola primaria e scuole dell’infanzia
Anche nell’a.s. 2018/2019 si è svolto il progetto di “Educazione Stradale” a cura della Polizia
Locale di Torbole Casaglia ed in collaborazione con i Volontari
del Gruppo comunale di Protezione Civile, per i bambini delle
classi quarte e quinte della scuola primaria.
Servendosi della proiezione di diapositive ed effettuando delle
uscite accompagnate in bicicletta sul territorio è stato illustrato
il comportamento del pedone e del ciclista nonché il significato
dei principali segnali stradali oltre alla loro classificazione in
orizzontali, verticali e luminosi. Alla fine sono state proposte
delle schede di verifica su quanto affrontato.
Il progetto sta proseguendo anche per l’a.s. 2019/2020 con il coinvolgimento delle scuole
dell’infanzia del territorio.

Educazione ambientale “Giornata nazionale dell’albero”
Il 21 novembre 2019, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Torbole Casaglia, con il patrocinio della Direzione generale
agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia ed
alla presenza dell’Assessore regionale Fabio Rolfi, gli alunni sono
stati coinvolti nella piantumazione del primo di n. 300 alberi -donati
al Comune di Torbole Casaglia da ERSAF (Ente regionale per i
servizi all’agricoltura e alle foreste)- per il rinfoltimento del
patrimonio boschivo comunale, con la finalità di ricordare a tutti gli
studenti la straordinaria importanza degli alberi per la vita dell’uomo
e la qualità dell’ambiente.
In quell’occasione ad ogni studente è stato affidato il seme di un
albero con la speranza che, se tutti lo pianteranno, a Torbole Casaglia
ci saranno, un domani, oltre 600 alberi in più.

Progetto di counselling psico-pedagogico per minori, famiglie e scuole
I contenuti, le finalità e le modalità gestionali di questo
consolidato servizio indirizzato ai minori, alle famiglie e alle
scuole del territorio, sono improntate in primo luogo alla
prevenzione del disagio sociale attivando percorsi personalizzati
di sostegno nelle situazioni di difficoltà e potenziale difficoltà.
Il servizio, completamente gratuito per i suoi fruitori, è rivolto
ai minori, alle famiglie e alle istituzioni scolastiche del territorio
comunale ed è gestito dal Comune in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato “L’Aquilone” di Torbole
Casaglia che si avvale di due psicologhe una delle quali
specializzata nei disturbi specifici dell’apprendimento.
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In collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Rita LeviMontalcini” di Torbole Casaglia, nel mese di aprile 2019,
grazie anche alla collaborazione di professioniste esterne
psicologhe e psicoterapeute, sono stati realizzati due
pomeriggi per l'esecuzione di un progetto finalizzato a
migliorare il clima relazionale tra scuola e genitori e a rendere
più flessibile la partecipazione degli stessi alla vita scolastica
dei figli, con l'obiettivo finale di migliorare la relazione scuolafamiglia.
Alla data di redazione del presente Piano la predisposizione di
progetti inclusi per la primavera 2020 risulta in istruttoria. Le
iniziative proposte, come per quelle precedenti, verranno
veicolate tramite apposito materiale informativo una volta
approvate.

Progetto “Lasciami leggere a scuola”
“Lasciami leggere a scuola” è una proposta per
la scuola primaria e secondaria finalizzata a
portare la lettura individuale e silenziosa come
pratica quotidiana nelle classi.
Nasce da un’idea che in Francia e in altri Paesi
europei ha preso forma con grande successo:
promuovere la lettura quotidiana, come una
routine a scuola ogni giorno, sempre alla stessa
ora, 15 minuti per almeno un quadrimestre.
Anche l’Istituto Comprensivo di Torbole
Casaglia ha aderito con entusiasmo al progetto
dall’a.s. 2019/20 per appassionare i bambini e i
ragazzi alla lettura.

Offerta di risorse e strutture
Il progetto educativo e formativo delle scuole è sostenuto ed incentivato dall’Amministrazione
comunale oltre che con un contributo economico al P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), anche
con l’offerta di strutture sportive e socio-culturali:
 PALESTRE
L’uso prioritario delle palestre e degli spazi attigui ai rispettivi plessi scolastici è garantito
agli alunni, anche oltre l’orario scolastico, per facilitare una crescita armonica e garantire la
conoscenza e la pratica delle attività sportive. All'inizio dell’anno scolastico viene
concordato un piano di utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche, con la definizione
di tempi, modi e responsabilità. Anche nel 2019/20 proseguiranno, in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport, corsi propedeutici di mini-basket, mini-volley e corsi di karate.
L’Amministrazione comunale resta comunque aperta alla possibilità di valutare nuove
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iniziative e corsi sportivi ove venisse manifestato interesse in tal senso da parte dei bambini
e ragazzi residenti.
 BIBLIOTECA COMUNALE
La collaborazione della Biblioteca comunale con le istituzioni scolastiche del territorio viene
garantita per la realizzazione di iniziative per la promozione della lettura e della Biblioteca
stessa quali:
- adesione al progetto “Nati per leggere”, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza della lettura sin dalla più tenera età;
- visite periodiche delle classi dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia;
- laboratori gratuiti di avvicinamento alla lingua inglese in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato “L’Aquilone” di Torbole Casaglia per i bambini dai 4 ai
7 anni;
- visite periodiche per gli alunni della scuola primaria, seguite da letture ad alta voce su
temi scelti;
- incontri di lettura ed organizzazione di semplici laboratori manuali rivolti ai bambini
tra i 5 ed i 7 anni, curati da un gruppo “Tiritera” di mamme volontarie
dell’Associazione “L’Aquilone” di Torbole Casaglia;
- partecipazione delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado alla gara di lettura organizzata dal Sistema
Bibliotecario Sud Ovest Bresciano “Storie per gioco” (nel 2019 sono stati stanziati
ulteriori € 1.000,00 per consentire l’acquisto di tutti i libri necessari a far partecipare
alla gara di lettura tutti gli studenti delle classi iscritte);
- specifiche attività di promozione alla lettura per le classi della scuola secondaria di 1°
grado realizzata grazie alla collaborazione di operatori esterni qualificati;
- predisposizione di bibliografie tematiche in occasione di particolari ricorrenze (es.
proposte di letture per l’estate) ed anche a richiesta degli insegnanti
e molti altri progetti rivolti a bambini in età scolare sono in fase di programmazione
da
parte della Commissione Biblioteca.
La Biblioteca comunale, inoltre:
- offre un servizio di prestito di e-readers (lettori di
libri digitali) a favore dei
richiedenti che, per il loro tramite, possono leggere libri
presi
in
prestito
gratuitamente dal sistema MediaLibraryOnLine;
- mette a dispone un servizio WI-FI gratuito per la connessione ad internet.
Infine per far sì che la Biblioteca comunale risulti sempre più inclusiva, già dall’anno
2018 è stato acquistato ed allestito uno specifico scaffale con letture in materia di
disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) pensato sia per i piccoli utenti che per gli
adulti.
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BENEFICI PER STUDENTI
DOTE SCUOLA
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA LIBERA SCELTA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO

Con decorrenza dall’anno scolastico 2008/2009 la Regione
Lombardia ha modificato le proprie modalità di sostegno
economico delle famiglie per l’attuazione del diritto allo studio,
superando il concetto di “contributo economico” in senso stretto e
introducendo il sistema denominato “Dote Scuola”.





Il sistema di “Dote Scuola” della Regione Lombardia
comprende le seguenti componenti:
“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a sostenere
la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i
percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale.
“Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o
statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.

Nel caso del contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche, il nucleo familiare
richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, inferiore od uguale ad € 15.494,00.
“CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DI DOTAZIONI
TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA”
Indicatore reddituale
€ 0-€ 5.000
€ 5.001-€ 8.000
€ 8.001-€ 12.000
€ 12.001-€ 15.494

Scuola Secondaria di
1° grado
(I, II e III anno)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Scuola Secondaria
di 2° grado
(I e II anno)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

Istruzione e Formazione
Professionale
(I e II anno)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Dall’a.s. 2016/2017 il carnet cartaceo per l’utilizzo della dote è stato soppresso. Il controvalore
economico del buono viene caricato unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS dei Richiedenti ed è
spendibile per l'acquisto dei prodotti presso la rete distributiva convenzionata.
L’Ufficio Pubblica Istruzione comunale, per agevolare le famiglie nella cura degli adempimenti
previsti dalla Regione, ha dato supporto agli utenti per l’invio telematico delle richieste finalizzate
all’ottenimento della “Dote Scuola componente reddito” (L.R. n. 19/2007) anche per l’anno
scolastico 2019/2020.
“BUONO SCUOLA”
E’ un contributo destinato agli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che prevede
una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.
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Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto della
presentazione della domanda inferiore o uguale a 40.000,00 euro.
L’entità del contributo varia in base alle seguenti fasce ISEE:
Indicatore reddituale

Scuola Primaria

€ 0-€ 8.000
€ 8.001-€ 16.000
€ 16.001-€ 28.000
€ 28.001-€ 40.000

€ 700,00
€ 600,00
€ 450,00
€ 300,00

Scuola Secondaria
di 1° grado
€ 1.600,00
€ 1.300,00
€ 1.100,00
€ 1.000,00

Scuola Secondaria
2° grado
€ 2.000,00
€ 1.600,00
€ 1.400,00
€ 1.300,00

di

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line a favore della
scuola frequentata.
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DOTE SPORT
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA FREQUENZA DI ATTIVITA’ SPORTIVE

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 Regione Lombardia ha previsto l’erogazione di un
contributo finanziario pensato per le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che
intendono far praticare uno sport ai propri figli, fra i 6 e i 17 anni.
L’iniziativa, denominata “Dote Sport” e che si concretizza nell’erogazione di un contributo
economico massimo di Euro 200,00 a famiglia richiedente, è destinata
ai nuclei familiari:
- in cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in
Lombardia da almeno cinque anni alla data di presentazione della
domanda di Dote Sport o comunque entro il 31 ottobre 2019 (scadenza
del bando);
- che alla presentazione della domanda on line siano in possesso di un
indicatore ISEE non superiore a € 20.000.
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BORSE DI STUDIO-MERITO COMUNALI A.S. 2019/20
Al fine di incentivare la prosecuzione degli studi, nonché premiare gli studenti meritevoli il
Comune di Torbole Casaglia, anche nel prossimo anno scolastico, erogherà, per gli studenti
residenti nel territorio comunale, borse di studio-merito individuali.
Per l’anno scolastico 2019/2020 l’Amministrazione destinerà a tale scopo la somma di € 7.400,00.
Le borse di studio verranno assegnate nel rispetto dei criteri di seguito evidenziati (criteri che
potranno essere integrati o modificati dalla Giunta Comunale, di propria iniziativa o su proposta
della Commissione Servizi alla persona ove costituita).
a) Tipologie di premi
Agli studenti meritevoli verranno assegnati i premi evidenziati nella tabella seguente:
Scuola

n. premi

Importo

Somme stanziate

Scuola secondaria di 1° grado

6
16
(4 per ogni
classe)

€ 200,00

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 4.000,00

2

€ 300,00

€ 600,00

2 per laurea
magistrale a
ciclo unico

€ 500,00

2 per laurea
triennale o
specialistica

€ 300,00

Scuola secondaria di 2° grado
(dalla classe 1^ alla classe 4^)
Scuola secondaria di 2° grado
(classe 5^)

€ 1.000,00

Università

Stanziamento complessivo

€ 600,00

€ 7.400,00

b) Criteri di accesso ai premi di studio
I premi di studio verranno assegnati predisponendo apposite graduatorie, le quali verranno formate
utilizzando i seguenti criteri di accesso:
per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado costituisce requisito imprescindibile di
ammissione l’aver superato l’esame di 3^ media con la seguente valutazione:
- valutazione finale 10 e lode/10;
- valutazione finale 10/10;
per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado costituisce requisito imprescindibile di
ammissione il non essere ripetente nell’anno scolastico 2019/2020 e conseguire la
promozione, a giugno, con una media di voti pari a 8/10, compresa la condotta. Nello
specifico, per chi consegue la maturità nell’anno scolastico 2019/2020, la votazione necessaria
per partecipare al bando borse di studio è di 100/100.
per gli studenti universitari costituisce requisito imprescindibile di ammissione il
conseguimento della laurea con il massimo dei voti (110/110) ed il non essere “fuori corso”.
In caso di presentazione di istanza sia da parte di coloro che hanno conseguito diploma di
laurea triennale o specialistica sia da parte di coloro che hanno conseguito diploma di laurea
magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, la priorità nell’assegnazione delle borse di
merito verrà data a questi ultimi.
- valutazione finale 110/110 e lode;
- valutazione finale 110/110.
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A parità di merito, nel caso di esaurimento dei premi da assegnare, verrà privilegiato:
colui che, nei precedenti anni scolastici, non è mai stato beneficiario di premi di studio erogati
dal Comune di Torbole Casaglia;
in subordine ed in caso di ulteriore parità verrà privilegiato lo studente più anziano.
Al fine dell’assegnazione dei premi, dal mese di ottobre 2020, l’Ufficio pubblica istruzione
pubblicherà uno o più bandi pubblici, i quali dovranno rimanere esposti per almeno 30 giorni
consecutivi. Agli interessati verrà chiesto di compilare un’apposita domanda volta all’ottenimento
del premio nonché di presentare la documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei
requisiti prescritti.
I finanziamenti di eventuali borse non erogate, potranno essere ridistribuiti agli aventi diritto
utilmente collocati in graduatoria oltre il numero massimo previsto.
La Giunta comunale si riserva altresì la possibilità di ricalibrare i criteri di assegnazione delle borse
di merito piuttosto che di implementare il budget economico destinato a questa azione allorché ne
ravvisasse l’esigenza in funzione di avvenimenti sopravvenuti rispetto all’approvazione del presente
piano.
Previsione di spesa
Borse di Merito
Libri-premio per alunni
scuola primaria –
trasferimenti di fondi alla
scuola
Libri-premio per alunni
scuola secondaria di 1°
grado – trasferimento di
fondi alla scuola

Missione e programma Capitolo
04.07 Diritto allo studio 1425000

Bilancio 2020

€ 500,00

04.07 Diritto allo studio 4055100

€ 500,00

€ 300,00

04.07 Diritto allo studio 4055100

€ 300,00

€ 7.400,00
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SERVIZI SCOLASTICI
REFEZIONE SCOLASTICA
La refezione scolastica ha come obiettivo quello di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di
abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cronicodegenerative di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. Nella giornata
alimentare di un alunno, il pasto in mensa non solo rappresenta un momento necessario alla
copertura dei suoi fabbisogni nutrizionali e deve, pertanto, garantire un apporto di sostanze nutritive
adeguato sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ma può anche diventare opportunità di
educazione al gusto, intesa come attenzione al cibo in tutte le sue componenti e al modo in cui
queste concorrono nella percezione e nell'apprezzamento del piatto, contribuendo così a rafforzare
efficacemente il messaggio educativo.
In ambito di refezione scolastica risulta pertanto fondamentale accostare, in un binomio
indissolubile, i principi della “promozione della salute” a quelli di “promozione della qualità”,
offrendo pasti che, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare, siano orientati
all’implementazione in continuo del livello qualitativo dell’offerta, sia dal punto di vista
nutrizionale che sensoriale, al fine di ottenere pasti adeguati che riscontrino soddisfacenti livelli di
gradimento da parte degli alunni.
La consistenza degli alunni iscritti al servizio, per l’a.s. 2019/20, è la seguente:
SCUOLA PRIMARIA
Situazione iscritti in mensa – A.S. 2019/2020
CLASSI

COMPOSIZIONE

N. ISCRITTI IN MENSA

1^
2^
3^
4^
5^
N. totale alunni:

55
69
66
77
76
343

42
50
45
58
47
242

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Situazione iscritti in mensa – A.S. 2019/2020
CLASSI

COMPOSIZIONE

N. ISCRITTI IN MENSA

1^
2^
3^
N. totale alunni:

70
91
94
255

9
5
4
18

PIANO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2019/2020

Pag. 34

Comune di Torbole Casaglia
Assessorato alla Pubblica Istruzione

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di refezione, svolto nel polo polifunzionale della mensa scolastica, ubicato tra l’edificio
della Scuola primaria e quello della Scuola secondaria di primo grado, appaltato a ditta
specializzata, è attivo dal lunedì al venerdì e viene erogato:
- per la scuola dell’infanzia: da 05/09/2019 al 30/06/2020 alle ore 11.30;
- per la scuola primaria: dal 16/09/2019 al 08/06/2020 con turno unico alle ore 12.05;
- per la scuola secondaria di 1° grado: dal 16/09/2019 al 08/06/2020 alle ore 14.05 (la
proposta di servizio per le ore 13.05 non è stata attivata a causa dello scarsissimo numero di
richieste pervenute).
Il servizio di refezione è disciplinato da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale
a cui, in questa sede, si rinvia.
I pasti vengono preparati presso il centro di cottura nella disponibilità del gestore, consegnati presso
i locali mensa in contenitori multiporzione e distribuiti dal personale della ditta. I pasti sono
preparati sulla base di una tabella dietetica e nutrizionale.
La verifica del buon andamento del servizio è svolta dall’Ufficio Pubblica Istruzione anche grazie al
supporto della Commissione Mensa comunale che, periodicamente, si riunisce per controllare la
qualità dei pasti prodotti e l’igiene degli ambienti di produzione e di consumo del pasto. Grazie ai
suggerimenti di quest’ultima è stato possibile introdurre, dal corrente anno scolastico, più prodotti
tipicamente bresciani nel menù della refezione scolastica quali: casoncelli, polenta e bocconcini di
manzo alla bresciana.
La sorveglianza e l’assistenza in mensa dei bambini è garantita:
- per la scuola primaria dalla presenza degli insegnanti dal lunedì al venerdì, secondo il modulo
scolastico previsto;
- per la scuola secondaria di 1° grado esclusivamente dalla presenza di personale esterno
appositamente incaricato dall’Amministrazione comunale vista l’assenza di rientri pomeridiani.
Per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio è così articolato:
n. operatrici al giorno per
il servizio assistenza in
mensa scolastica
1 ora x 1 operatore dal
lunedì al venerdì - scuola
secondaria 1°
Monte ore complessivo

Ore settimanali
complessive
(Lunedì-Venerdì)

n. settimane scolastiche
a.s. 2019/2020

5

34
170

Il 31 dicembre 2019 avrà termine l’attuale appalto del servizio di refezione scolastica e
preparazione pasti in favore di persone parzialmente non autosufficienti aggiudicato nel 2016.
Cogliendo l’opportunità dell’insediamento, da gennaio 2020, di un nuovo appaltatore, il Comune di
Torbole Casaglia ha scelto di:
- ridurre il consumo di plastica prevedendo, a differenza del precedente appalto in cui le stoviglie
erano costituite da materiale a perdere, l’introduzione di piatti in ceramica, bicchieri in
policarbonato, posate in acciaio inox e lavastoviglie industriale per il loro lavaggio;
- in ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione collettiva e le derrate
alimentari stabiliti con DM 25 luglio 2011 pubblicato in G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011,
promuove l’impiego di prodotti da agricoltura biologica, DOP, IGP, tipici e tradizionali;
- mettere a disposizione delle “doggy bag” per consentire agli alunni di portare a casa la frutta
non consumata durante il pasto;
- prevede, in capo all’appaltatore, l’utilizzo di veicoli a bassa emissione di CO2 per il
trasporto dei pasti.
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E’ importante segnalare che, nonostante queste migliorie che incidono in maniera considerevole
sugli stanziamenti di spesa a carico del bilancio comunale, la scelta dell’Amministrazione è stata,
per l’a.s. 2019/20, quella di non aumentare le tariffe del servizio a carico delle famiglie rispetto agli
anni precedenti.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, l’Ufficio Pubblica Istruzione provvede ad aprire le iscrizioni
al servizio:
 il servizio di refezione scolastica della scuola primaria prevede la possibilità, per le
famiglie richiedenti, di beneficiare di un abbattimento del costo del pasto presentando, a
corredo della domanda di iscrizione, idonea attestazione ISEE in corso di validità calcolata
sulla scorta dei redditi riferiti all’anno precedente quello di presentazione dell’istanza; nelle
giornate di non rientro pomeridiano è comunque ammesso il servizio ristorazione a tariffa
piena per quei genitori, che per giustificati motivi lavorativi, ne facciano richiesta;
 il servizio di refezione scolastica della scuola secondaria di 1° grado ha invece un costo
fisso a singolo pasto ordinato, oltre ad una quota, da versare all’atto dell’iscrizione e non
soggetta a rimborso nemmeno in caso di cancellazione sopravvenuta. La motivazione di
questa differente scelta operativa è insita nel fatto che il tempo scuola della secondaria di 1°
grado anche per l’a.s. 2019/2020, a differenza della primaria, non prevede rientri
pomeridiani e che, dunque, il Comune dovrà farsi carico per intero del costo dell’assistenza
e sorveglianza in mensa degli alunni poiché non sarà presente alcun docente.
Sulla scorta di quanto sopra ed in considerazione del numero dei pasti effettivamente ordinati per
singolo alunno, l’Ufficio Pubblica Istruzione determinerà quanto dovuto da ciascun nucleo
familiare. L’Ufficio provvederà, altresì, a richiedere alle famiglie degli alunni iscritti il pagamento
di quanto dovuto1 in forma posticipata rispetto alla fruizione.
Di seguito si riporta il costo per singolo pasto, distinto tra scuola primaria e scuola secondaria di 1°
grado:
SCUOLA PRIMARIA
FASCIA ISEE

Contributo comunale

Costo finale a carico dell’utente

da € 0 a € 8.500

€ 2,00

€ 3,00

€ 1,00

€ 4,00

€ 0,00

€ 5,00

da € 8.501 a € 18.500
oltre € 18.501 o NO
ISEE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA PRIMARIA IN
CASO DI NON RIENTRO POMERIDIANO
Quota di iscrizione

Costo fisso a pasto

€ 50,00

€ 5,00

specificando che lo stesso si intende comprensivo anche di quota delle spese relative alle utenze del
locale mensa scolastica.
1 Si precisa che la mancata fruizione del pasto determinata dall’uscita anticipata dell’alunno dopo l’ordinazione dello stesso comporta
comunque il suo addebito a carico della famiglia.
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Nel caso di comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall’Assistente sociale,
inoltre, l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà applicare un esonero od una riduzione sul pagamento
della tariffa a carico della famiglia.
Periodicamente l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a verificare la continuità della frequenza
degli alunni al servizio di refezione scolastica. L’assenza prolungata e reiterata dell’alunno che non
sia causata da malattia comporterà automaticamente, da parte dell’Ufficio, la cancellazione dallo
stesso. Altrettanto per coloro che non provvederanno con regolarità al pagamento dei pasti2.
Durante l’anno scolastico 2018/2019, su n. 265 bambini iscritti al servizio, n. 61 hanno pagato il
pasto alla tariffa di cui alla prima fascia (€ 3,00), n. 67 hanno pagato il pasto alla tariffa di cui alla
seconda fascia (€ 4,00) e n. 137 bambini hanno pagato il pasto alla tariffa piena (€ 5,00).
Stanziamento
di spesa attuale
€ 160.000,00 IVA
compresa
Previsione d’entrata
€ 132.000,00

Missione e
programma/Capitolo
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione - 24500
Codice - Capitolo
E.3.01.02.01.008 –
3015000

Bilancio 2019

Bilancio 2020

58.000,00

102.000,00

Bilancio 2019

Bilancio 2020

50.000,00

82.000,00

2 In caso di omissione del pagamento l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà al recupero coattivo di quanto dovuto e non corrisposto
maggiorato delle eventuali spese di notifica.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
Per gli alunni che frequentano le locali scuola primaria e secondaria di 1° grado, l’Amministrazione
comunale mette a disposizione il servizio di trasporto scolastico.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nel prelievo degli alunni presso i punti di raccolta
dislocati sul territorio comunale e nel loro trasporto presso i plessi
scolastici. Al termine delle lezioni, gli alunni vengono prelevati presso i
plessi scolastici e riaccompagnati verso i punti di raccolta.
Lo stesso viene realizzato mediante uno scuolabus, di proprietà
comunale e dalla capienza di 35 posti, e tramite appalto ad apposita
ditta specializzata che mette a disposizione propri autisti e, in caso di
necessità, mezzi.
Per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio è articolato come segue:
Dal lunedì al venerdì: andata mattutina / ritorno pomeridiano
solo andata mattutina
solo ritorno pomeridiano
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del servizio è determinato, per l’intero anno scolastico in misura fissa pari ad:
 Euro 350,00 per 2 corse giornaliere (andata e ritorno) da lunedì a venerdì.
In via residuale e subordinata, solo dopo aver accolto tutte le istanze per le n. 2 corse ed ove la
capienza dello scuolabus lo consenta:
 Euro 180,00 per n.1 corsa giornaliera (sempre andata mattutina o sempre ritorno
pomeridiano) da lunedì a venerdì.
Viene inoltre applicata una riduzione del 30% sulla tariffa meno cara in caso di frequenza
contemporanea di più fratelli, per i figli oltre il primo e per i successivi nell’ambito dello stesso
nucleo familiare.
Nel caso di comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall’Assistente sociale,
inoltre, l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà applicare un esonero od una riduzione sul pagamento
della tariffa a carico della famiglia.
Le iscrizioni presentate all’Ufficio pubblica istruzione sono da considerarsi accettate dopo apposita
comunicazione da parte dell’ufficio stesso e solo dopo che verrà saldato il pagamento della quota
richiesta. Il mancato pagamento di quanto richiesto o la presenza di insoluti sul pagamento di
servizi scolastici già fruiti da parte di minori presenti nel medesimo nucleo famigliare
comporteranno la non ammissione al servizio.
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TARIFFA ANNUALE

TARIFFA
ANNUALE
SOLO ANDATA O
SOLO RITORNO

€ 350,00
due corse giornaliere

€ 180,00

Alla data di redazione del presente Piano gli studenti iscritti al servizio per l’a.s. 2019/20 risultano
essere:
N. DI CORSE
GIORNALIERE
N. ISCRITTI
2 corse (andata e ritorno)
13
1 corsa (solo andata)
6
1 corsa (solo ritorno)
13
N. totale alunni:
32
Si riportano di seguito le stime relative alla spese di gestione del servizio per l’a.s. 2019/2020 ed
alla previsione di entrata:
Missione e
Previsione di spesa
Bilancio 2019
Bilancio 2020
programma/Capitolo
04.06 Servizi ausiliari
€ 14.025,00
all’istruzione –
€ 5.610,00
€ 8.415,00
per l’appalto del servizio a ditta
specializzata
4053000
04.06 Servizi ausiliari
€ 8.350,00
all’istruzione –
€ 5.350,00
€ 3.000,00
per manutenzioni varie
4053000
01.11
Altri servizi
€ 1.800,00
€ 1.800,00
per l’assicurazione
generali – 1087100
01.11 Altri servizi
€ 198,00
€ 198,00
per il bollo
generali – 20110
04.06 Servizi ausiliari
€ 2.750,00
all’istruzione –
€ 1.100,00
€ 1.650,00
per l’acquisto di carburante
1417000
Previsione d’entrata
€ 8.000,00

Codice - Capitolo
E.3.01.02.01.016 –
3013000

Bilancio 2019

Bilancio 2020

€ 8.000,00

-

Durante l’anno scolastico 2018/2019, su n. 30 bambini fruitori del servizio, n. 11 ha richiesto il solo
trasporto di andata, n. 11 hanno richiesto sia il trasporto di andata che di ritorno e n. 10 hanno
richiesto il solo trasporto di ritorno.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La domanda d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere presentata –dal genitore
dell’alunno o da chi ne fa le veci– su apposito modulo predisposto annualmente dall’Ufficio
Pubblica Istruzione. Il modulo deve essere riconsegnato nei modi e tempi resi noti dall’Ufficio con
congruo anticipo.
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In caso di richieste inoltrate durante il corso dell’anno scolastico, l’accettazione delle stesse è
subordinata alla disponibilità di posti, di mezzi e alla possibilità logistica di organizzazione del
servizio.
In caso pervengano più domande rispetto ai 35 posti effettivamente disponibili sullo scuolabus
comunale, l’Ufficio Pubblica Istruzione deve redigere apposita graduatoria determinata utilizzando i
seguenti criteri, in ordine decrescente di rilevanza:
 maggiore distanza dai plessi scolastici;
 appartenenza ad un nucleo familiare con un unico genitore;
 minore età dell’utente;
 situazione lavorativa dei genitori o dell’unico genitore.
Nello specifico ai predetti criteri, in base a quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 121 del 05/12/2018, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI

MAX 55
PT

MAX 20
PT

MAX 15
PT

MAX 10
PT

PUNTI

> 2,5 KM

55

DA 2,1 A 2,5 KM

40

DA 1,6 A 2 KM

30
maggiore distanza dai plessi scolastici

DISTANZA

N. GENITORI NEL
NUCLEO

ETA’ DEL MINORE

SITUAZIONE
LAVORATIVA
GENITORE/I

ORDINE DECRESCENTE DI RILEVANZA

DA 1,1 A 1,5 KM

15

DA 0,6 A 1 KM

5

DA 0 A 0,5 KM

0

UNICO GENITORE

20

DUE GENITORI

0

1^ elementare

15

2^ elementare

14

3^ elementare

13

4^ elementare

12

5^ elementare

11

1^ media

10

2^ media

9

3^ media

8

LAVORANO ENTRAMBI
I GENITORI O L’UNICO
GENITORE
LAVORA UN SOLO
GENITORE O NESSUNO
DEI DUE

10

appartenenza ad un nucleo familiare con un unico genitore

minore età dell’utente

situazione lavorativa dei genitori o dell’unico genitore

0

RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dal servizio deve essere comunicato e sottoscritto presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dal
genitore dell’alunno o da chi ne fa le veci.
Se tale comunicazione perviene entro 30 giorni dall’avvio del servizio, all’utente verrà restituito il
75% dell’importo versato.
Nel caso di ritiri comunicati dopo 30 giorni dall’avvio del servizio, nulla sarà rimborsato al
richiedente.
E’ ammesso il rimborso parziale solo nel caso di utenti che cambino residenza nel corso dell’anno
scolastico e solo nel caso in cui il posto lasciato libero venga assegnato ad un altro alunno, secondo
l’ordine di scorrimento dell’eventuale lista d’attesa. Il rimborso, subordinato alla presentazione di
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un’apposita richiesta scritta, sarà percentualmente commisurato al periodo di mancata fruizione del
servizio.
RESPONSABILITA’
La responsabilità dell’Ente o dell’aggiudicatario del servizio, nel caso di affidamento dello stesso in
appalto a terzi, è limitata al solo periodo di permanenza degli alunni sullo scuolabus.
La responsabilità del conducente del mezzo è limitata alla cautela, alla prudenza e alla vigilanza da
esercitarsi durante il percorso e nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni.
Con l’iscrizione i genitori, o chi per essi, al fine di garantire l’incolumità dei propri figli, si
impegnano ad essere presenti in prima persona o delegando altri alla propria fermata.
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, lo scuolabus giungesse presso la sede scolastica in
anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni, il Comune garantisce un servizio gratuito di
accoglienza per gli utenti della scuola primaria.
L’Amministrazione comunale può sospendere dal servizio, per un periodo limitato o per l’intero
anno scolastico, gli utenti che provochino danni o che disturbino lo svolgimento regolare ed in
sicurezza del servizio stesso. In caso di sospensione, nessun rimborso verrà concesso all’utente. Il
provvedimento sarà comunicato dall’Ufficio Pubblica Istruzione alla famiglia del minore sospeso
tramite notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
E’ fatta salva la possibilità dell’Ente, o della Ditta appaltatrice del servizio, di richiedere alle
famiglie degli utenti resisi colpevoli di danni a persone o a cose il risarcimento di quanto subito.
PERCORSO E FERMATE
Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’Amministrazione comunale predispone e rende noto il
percorso effettuato dallo scuolabus, con le relative fermate, comunicandolo all’utenza.
Il percorso e le fermate potranno subire variazioni di anno in anno, in relazione al numero ed
all’ubicazione dei richiedenti il servizio medesimo.
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ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA NELLA SCUOLA
PRIMARIA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, rivolto agli alunni della scuola primaria, consiste
nell’accoglienza, presso i locali della scuola, degli alunni che
raggiungono l’edificio in anticipo rispetto all’orario di inizio delle
lezioni. Il servizio di assistenza pre-scolastica si svolge dalle ore 7.30,
alle ore 8.00, dal lunedì al venerdì.

MODALITA’ DI ACCESSO
La domanda d’iscrizione al servizio di pre-scuola deve essere presentata –dal genitore dell’alunno o
da chi ne fa le veci– su apposito modulo predisposto annualmente dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
Lo stesso deve essere riconsegnato nei modi e tempi resi noti dall’Ufficio con congruo anticipo.
In caso di richieste inoltrate durante il corso dell’anno scolastico, l’accettazione delle stesse sarà
subordinata all’eventuale disponibilità di posti.
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del servizio, a totale carico dell’utenza, è stato confermato, con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 121 del 05/12/2018, nella medesima misura già prevista dal Piano per l’attuazione del
diritto allo studio per l’a.s. 2018/2019 e, precisamente:
COSTO DEL
SERVIZIO

€ 200,00

E’ inoltre prevista una riduzione del 30% in caso di frequenza contemporanea di più fratelli, per i
figli oltre il primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Il pagamento deve essere necessariamente effettuato in forma anticipata e per intero prima della
fruizione del servizio stesso.
Si riportano di seguito le stime relative alla spese di gestione del servizio per l’a.s. 2019/2020 ed
alla previsione di entrata:
Missione e
Previsione di spesa
Bilancio 2019
Bilancio 2020
programma/Capitolo
04.06 Servizi ausiliari
€ 3.300,00
all’istruzione –
€ 1.400,00
€ 1.900,00
4053100
Previsione d’entrata
€ 2.400,00

Codice - Capitolo

Bilancio 2019
€ 2.400,00
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E.3.01.02.01.016 –
3013000
Alla data di redazione del presente Piano gli studenti iscritti al servizio per l’a.s. 2019/20 risultano
essere n. 12.
Durante l’anno scolastico 2018/2019 n. 12 bambini hanno usufruito del servizio.
RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dal servizio di pre-scuola deve essere comunicato all’Ufficio Pubblica Istruzione dal
genitore dell’alunno o da chi ne fa le veci.
Se tale comunicazione perverrà entro 30 giorni dall’avvio del servizio, all’utente verrà restituito il
75% dell’importo versato.
Nel caso di ritiri comunicati dopo 30 giorni dall’avvio del servizio nulla sarà rimborsato al
richiedente.
E’ ammesso il rimborso parziale solo nel caso di utenti che cambino residenza nel corso dell’anno
scolastico e solo nel caso in cui il posto lasciato libero venga assegnato ad un altro alunno, secondo
l’ordine di scorrimento dell’eventuale lista d’attesa. Il rimborso, subordinato alla presentazione di
un’apposita richiesta scritta, sarà proporzionalmente commisurato al periodo di mancata fruizione
del servizio.
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C.A.G. - SPAZIO COMPITI
IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DI S.
URBANO E S. FILASTRIO
La Legge Regionale 23 novembre 2001 n. 22 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione
sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” all’art. 1, comma 1, afferma: “La
Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla
cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore
dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che,
in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità
locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori,
adolescenti e giovani, che vi accedano spontaneamente”.
Sulla scorta di quanto precede ed in ragione della più che positiva esperienza maturata negli ultimi
anni l’Amministrazione comunale, tenuto conto dell’alto valore del ruolo educativo svolto dalle
Parrocchie nei confronti dei minori del territorio, intende supportare i C.A.G. – spazio compiti
promossi dalle Parrocchia di S. Urbano e di S. Filastrio di Torbole Casaglia mediante
l’erogazione di un contributo economico straordinario di € 2.000,00 ciascuna.
Stanziamento
di spesa attuale
€ 4.000,00

Missione e
programma/Capitolo
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e
per asili nido - 1780010

Bilancio 2019

Bilancio 2020

4.000,00

-
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RIEPILOGO GENERALE STANZIAMENTI DI BILANCIO
A.S. 2019/2020
Descrizione spesa

Missione e
programma/Capitolo

Previsione di Previsione di
spesa a.s.
spesa a.s.
2018/19
2019/20

Bilancio 2019

Bilancio 2020

€ 65.000,00

Contributi per abbattere il costo delle rette di
04.01 Istruzione
frequenza alle scuole per l’infanzia paritarie
prescolastica -1347000

€ 100.000,00

€ 110.000,00

€ 45.000,00

04.01 Istruzione
Contributo per pagamento quota rata mutuo Scuola
prescolastica -1347000
dell’infanzia “G. C. Deretti”

€ 3.802,00

€ 3.802,00

-

04.01 Istruzione
Contributo manutenzione straordinaria sostituzione
prescolastica
-1347000
serramenti Scuola dell’infanzia “G. C. Deretti”

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

-

€ 2.400,00

€ 2.950,00

-

€ 2.950,00

€ 30.743,70

Importo non
ancora
comunicato da
Regione

-

-

04.07 Diritto allo
studio - 4022000

€ 15.650,00

€ 15.650,00

€ 15.650,00

-

04.07 Diritto allo
studio – 40551.00

€ 41.200,00

€ 41.200,00

€ 6.700,00

€ 34.500,00

04.07 Diritto allo
studio – 40551.00

€ 0,00

€ 17.000,00

€ 17.000,00

-

04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione 4053110

€ 190.000,00

€ 237.000,00

€ 77.000,00

€ 160.000,00

04.07 Diritto allo
studio - 1425000

€ 7.400,00

€ 7.400,00

-

€

7.400,00

04.07 Diritto allo
studio - 4055100

€

€

-

€

800,00

Contributo psicomotricità
Scuola dell’infanzia “S. Pio X”

04.01 Istruzione
prescolastica 13470.00

04.01 Istruzione
Piano nazionale promozione sistema integrato servizi
prescolastica -1347000
di educazione e istruzione 0-6 anni
Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola
primaria
Trasferimenti Istituto
Comprensivo di Torbole Casaglia: spese
funzionamento, P.O.F.
Trasferimenti Istituto
Comprensivo di Torbole Casaglia: contributo
straordinario per multimedialità
Assistenza ad personam alunni disabili
Borse di merito comunali per studenti meritevoli
Trasferimenti Istituto Comprensivo per acquisto
omaggi agli studenti che concludono il ciclo dalla
scuola elementare per iscriversi alla scuola media e
per gli studenti meritevoli che si licenziano dalla
scuola media
Servizio di refezione scolastica scuola per l’infanzia
statale, primaria e secondaria di 1° grado
Servizio di trasporto scolastico (appalto di servizi a
ditta specializzata + manutenzioni veicolo)
Servizio di trasporto scolastico (assicurazione +
bollo veicolo)
Acquisto di carburante per Scuolabus comunale
Sorveglianza ed assistenza in mensa alunni scuola
primaria e secondaria di 1° grado + servizio prescuola alunni scuola primaria
Contributo per spazio compiti Parrocchia di S.
Urbano e di S. Filastrio
TOTALE PREVISIONI DI SPESA
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2019/2020

04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione – 24500
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione 4053000
01.11 Altri servizi
generali – 1087100 e
20110
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione 14170.00
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione 4053100
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e
per asili nido 1780010

800,00

800,00

€

3.802,00

€ 148.000,00

€ 160.000,00

€ 58.000,00

€ 102.000,00

€ 22.375,00

€ 22.375,00

€ 10.960,00

€ 11.415,00

€ 1.998,00

€ 1.998,00

€ 1.998,00

-

€

€

2.750,00

€ 1.100,00

€ 1.650,00

€ 6.195,00

€ 6.195,00

€ 2.600,00

€ 3.595,00

€

€

4.000,00

€ 4.000,00

-

€ 634.120,00

€ 241.008,00

€ 393.112,00

2.750,00

2.000,00
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RIEPILOGO GENERALE PREVISIONI D’ENTRATA
A.S. 2019/2020

Codice - Capitolo

Previsione
d’entrata a.s.
2018/19

Previsione
d’entrata a.s.
2019/20

Bilancio 2019

Bilancio 2020

Rette scuola dell’infanzia statale

E. 3.01.02.01.999 30520.00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 9.000,00

€ 16.000,00

Servizio di refezione scolastica

E. 3.01.02.01.008 3015000

€ 132.000,00

€ 132.000,00

€ 50.000,00

€ 82.000,00

Servizio di trasporto scolastico

E. 3.01.02.01.016 3013000

€

€

8.000,00

€ 8.000,00

-

Servizio pre-scuola

E. 3.01.02.01.016 3013000

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

-

€ 167.400,00

€ 69.400,00

€ 98.000,00

Descrizione entrata

TOTALE PREVISIONI
DI ENTRATA
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

6.000,00
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