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PREMESSE GENERALI

Legge Regionale del 20 marzo 1980 nr. 31, articolo 2:
“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e
dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o
in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze all’obbligo
scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a
fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento
dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi,
nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondari superiori da parte di adulti
e lavoratori studenti”…”
L’Amministrazione Comunale nella predisposizione del Piano Diritto allo Studio per l’anno 2012 / 2013, ha
focalizzato la propria attenzione sul riconoscimento della scuola quale luogo di crescita privilegiata dove
coloro che ne fanno parte, studenti, docenti, famiglie, Comune, concorrono a creare le condizioni
necessarie affinché essa diventi sede di apprendimento, di socializzazione, di conoscenza nel rispetto dei
principi di uguaglianza e di valorizzazione di ogni individualità.
Di conseguenza il Piano di Diritto allo Studio 2012/2013 nasce da un attento esame della Legge Regionale
20 marzo 1980, n° 31 (di cui sopra uno stralcio) e dall’analisi delle concrete esigenze scolastiche che
emergono nel territorio.
Considerato centrale il ruolo della formazione scolastica nel processo di crescita degli alunni, grande
attenzione viene rivolta alla valorizzazione ed al sostegno della specificità dell’offerta formativa per ognuna
delle singole istituzioni scolastiche presenti sul nostro territorio. Vista inoltre la contingenza economica
dell’attuale periodo, grande è stato lo sforzo dell’Amministrazione Comunale teso all’integrazione ed alla
coordinazione delle risorse da investire nel campo dell’istruzione e della formazione dei nostri ragazzi.
Questo poiché si ritiene che la scuola sia un importante luogo di crescita umana e culturale e debba essere
vissuta come l’insieme di un progetto, credendo inoltre che, insieme alla famiglia, la scuola costituisca il
luogo privilegiato dell’educazione dei giovani, con la precisa finalità di istruire, educare ed assistere i ragazzi
per prepararli, anche culturalmente, all’inserimento pieno, maturo e dignitoso nella società.
Anche per quest’anno scolastico l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha predisposto un documento in cui
verranno via via illustrati tutti gli interventi da attuare nell’anno scolastico 2012/2013, nonché i costi degli
stessi. Lo schema utilizzato ricalca in buona sostanza quello dell’anno precedente, nella speranza che tale
“ripetizione” possa divenire uno vero e proprio strumento di lettura. La redazione non è stata semplice
visto gli ultimi sviluppi anche in materia di contenimento della spesa, ma, nonostante ciò, l’indirizzo preso
ha permesso comunque di tenere alto lo standard qualitativo delle iniziative e delle attività proposte.
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CALENDARIO SCOLASTICO
INIZIO DELLE LEZIONI
Scuola dell’infanzia: 05 settembre 2012
Scuola primaria: mercoledì 12 settembre 2012
Scuola secondaria: mercoledì 12 settembre 2012
FINE DELLE LEZIONI
Scuola dell’infanzia: 29 giugno 2013
Scuola primaria: sabato 08 giugno 2013
Scuola secondaria: sabato 08 giugno 2013

GIORNI DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI
1 e 2 novembre (Festa di tutti i Santi)
8 dicembre
Vacanze di Natale (dal 22 dicembre 2012 al 06 gennaio
2013)

Carnevale 11 e 12 febbraio 2013
Vacanze pasqua (dal 28 marzo al 02 aprile 2013)
25 aprile 2013 (Anniversario della Liberazione)
Dal 30 aprile 2012 al 3 maggio 2012 (Festa del
Lavoro e patrono)

1. INTERVENTI A SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
1.1 Ristorazione Scolastica

I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in
modo da favorire l’attuazione del tempo pieno nelle scuole
dell’obbligo e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi,
anche ai fini di una corretta educazione alimentare (art. 4 L.R.
31/80)
Il servizio di ristorazione scolastica è gestito in appalto alla Ditta S.I.R. Sistemi Italiani di Ristorazione di
Azzano San Paolo sino al 31.08.2015. Tale prestazione rappresenta un aspetto di grande rilievo all’interno
del panorama scolastico sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista organizzativo. Il servizio in
oggetto viene offerto alle Istituzioni Scolastiche ed alle famiglie dall’Amministrazione Comunale che vigila
attentamente sul rispetto degli standard qualitativi di quanto proposto.
I pasti sono forniti secondo le tabelle dietetiche, aderenti alle indicazioni nutrizionali fornite dall’ASL di
Bergamo. Le tabelle sono sviluppate su quattro settimane e su due periodi (menù estivo e menù invernale),
allo scopo di garantire pasti più vari, sani e dietetici. Si sottolinea che nei menù sono inseriti tutti i prodotti
alimentari a denominazione protetta e biologici, tipici tradizionali e a filiera controllata. Inoltre viene
garantito, su richiesta, un menù rispettoso delle esigenze degli utenti appartenenti alle diverse religioni e
culture presenti sul territorio e un menù per diete speciali. Tali menù devono essere richiesti presentando
certificazione medica direttamente dall’utente all’A.s.l. di Trescore Balneario e successivamente consegnati
per l’effettiva concretizzazione all’Ufficio Segreteria. La ditta concessionaria provvede alla preparazione e
somministrazione dei pasti prodotti, nonché alle operazioni di allestimento, sbarazzo dei tavoli ed alla
pulizia delle stoviglie, del pentolame e del refettorio. I pasti vengono preparati presso il centro cottura che
ha sede a Bolgare mediante il sistema “legame differito-caldo”. Al contrario di quello convenzionale, nel
legame differito le operazioni di preparazione e cottura e quelle di distribuzione e consumo vengono
effettuate in tempi e luoghi completamente separati. La preparazione e la cottura delle vivande sono infatti
eseguite in appositi centri, dai quali escono i pasti finiti, che vengono poi trasportati alle mense per la
distribuzione e il consumo. Il servizio mensa è monitorato dalla Commissione Mensa (composta da
rappresentanti dell’Istituto Scolastico, dei genitori, ditta appaltatrice e da un rappresentate del Comune in
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veste di uditore) la quale ha l’importante compito di rilevare sistematicamente informazioni circa
l’accettabilità ed il gradimento dei piatti proposti. La Commissione Mensa non ha poteri gestionali né di
controllo igienico-sanitario ma funge da portavoce oltre per quanto in precedenza, per sottoporre
all’Amministrazione eventuali suggerimenti inerenti il servizio, che lo possano migliorare.
UTENTI DEL SERVIZIO MENSA
ISTITUTO SCOLASTICO
Scuola primaria
Scuola secondaria

NR. RICHIESTE ISCRIZIONI
100
8

COSTI DEL SERVIZIO MENSA
ENTRATE
ACCERTATE
A.S. 2011 -2012
€ 55.294,43=

SPESE
SOSTENUTE
A.S. 2011 -2012
€ 57.773,05=

ENTRATE
PREVENTIVATE
A.S. 2012-2013
€ 70.000,00=

RISORSE
PREVENTIVATE
A.S. 2012-2013
€ 70.000,00=

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

70000
60000
50000
40000
30000
20000

10000
0
Entrate(incassato) 2011/2012
Spese (liquidato) 2011/2012
Entrate preventivate 2012/2013
Risorse Preventivate 2012/2013

Gli utenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1^ grado che intendono usufruire del servizio
dovranno far pervenire la propria richiesta (redatta su apposito modello di iscrizione) entro il 10 marzo di
ogni anno. Entro il mese di maggio verrà predisposta la lista degli utenti ammessi al servizio (con eventuale
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lista d’attesa per tutti gli altri) e verrà comunicata ad ognuno l’ammissione al servizio o l’eventuale
inserimento nella lista d’attesa. Durante l’anno scolastico sarà comunque possibile richiedere l’iscrizione al
servizio che però potrà essere o meno accordato compatibilmente con i posti disponibili. Si porrà
particolare attenzione a richieste urgenti che dovranno però essere corredate da idonea e pertinente
documentazione scritta attestante la motivata necessità nonché urgenza di usufruire del servizio.
Lo scorso anno scolastico si era passati da tariffe diversificate ad una tariffa unica pari ad € 3,80= a pasto,
che verrà incrementata per l’anno scolastico 2012/2013 ad € 4,00= a pasto. (Deliberazione di Giunta
Comunale n. 19 del 7 marzo 2012).
Anche per quest’anno scolastico tutti gli iscritti al servizio verranno dotati di apposito tesserino di
riconoscimento e la famiglia verserà l’importo dovuto al Comune di Telgate, presso il punto di rivendita
debitamente autorizzato. Il meccanismo relativo al pagamento ricalca completamente quello adottato
nell’anno scolastico precedente e prevede quindi il pagamento mensile anticipato ed, in caso di assenza
dalla scuola o di eventuale sospensione delle lezioni, una riduzione sul costo dei mesi successivi, che sarà
pari ai giorni di assenza motivata. Per semplificazione amministrativa tale calcolo verrà verificato ed
applicato trimestralmente. Nel caso di mancato pagamento (dopo il 1° mancato pagamento mensile)
l’Ufficio Segreteria sospenderà il servizio e provvederà allo scorrimento della lista d’attesa per poter
inserire un nuovo utente in sostituzione del precedente. Anche il mancato utilizzo del servizio da parte
dell’utente comporterà un accertamento della posizione ed un eventuale decadimento del diritto e
l’inserimento nella lista d’attesa. Nel caso di rinuncia al servizio, il genitore dell’alunno dovrà presentare
apposita richiesta scritta e la rinuncia sarà effettiva dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della disdetta e non darà comunque diritto al rimborso dei pasti non usufruiti.

1.2 Trasporti

1.2.1

Scuolabus

Il servizio di trasporto scolastico è stato oggetto di una attenta analisi da parte di quest’Amministrazione
che con alcuni atti di Giunta Comunale ne ha disciplinato l’accesso e determinato le tariffe. Con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2012 era stata approvata la tariffa unica di € 60,00
mensili per n. 9 mensilità per la Scuola Primaria e per n. 10 mensilità per la Scuola per l’Infanzia. Inoltre con
lo stesso provvedimento era disciplinato il pagamento in una unica quota annuale anticipata di € 500,00
per la Scuola Primaria e di € 560,00 per la Scuola per l’Infanzia. Con la deliberazione di Giunta Comunale n.
20 del 07/03/2012 erano state approvate le indicazioni per l’accesso al servizio di trasporto scolastico. Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04/04/2012 si prendeva atto che erano pervenute solamente
n.5 iscrizioni per il servizio e che tra gli stessi non risultava nessun avente diritto di cui alla circolare della
Regione Lombardia n. 188/80 e DM 31 gennaio 1997. Alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale dava
mandato agli uffici comunali competenti di restituire le cauzioni versate e di non procedere all’appalto per
l’anno scolastico 2012/2013.
1.2.2 Piedibus
Il Piedibus è un vero e proprio autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a
scuola in gruppo, accompagnati da alcuni adulti, un "autista" davanti e un "controllore" che chiude la fila.
Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie
passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.
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Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno dei componenti indossa una pettorina ad alta
visibilità.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si
guadagnano un po’ di indipendenza. La particolarità di tale servizio è che è sempre diverso, poiché si
struttura e si adatta alla esigenze dei bambini e del territorio. Il Piedibus è una realtà danese ormai
largamente diffusa in molti paesi del mondo e rappresenta sicuramente un modo sicuro, ecologico e
divertente per andare a scuola.
È fondamentale sottolineare come il Piedibus sia un servizio completamente gratuito e i genitori
/accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
Come già spiegato ma ritenuto doveroso ripetere, il Piedibus è un servizio di sostegno al diritto allo studio
per i seguenti motivi:
- Movimento: dà la possibilità ad ognuno di fare del regolare esercizio fisico;
- Sicurezza: I bambini che vanno a scuola con Piedibus sono parte di un gruppo grande e visibile,
sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta sicurezza ;
- Educazione stradale: aiuta i bambini ad acquisire “abilità pedonali” e conoscenza delle regole del
codice della strada;
- Socializzazione: Il tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e farsi nuovi amici;
- Ambiente: Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno alle
scuole, aiutando a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio di tutti.
Lo scorso anno scolastico hanno aderito per l’intero anno scolastico al Piedibus n. 78 bambini e n. 18
accompagnatori.
1.3 Fornitura libri di testo
Ai sensi dell’art. 156, comma 1 del D.Lgs. nr. 297 del 16.04.1994, agli alunni della Scuola Primaria, (statale o
scuola abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale), i libri di testo sono forniti gratuitamente dal
Comune di residenza, indipendentemente dall’Istituto presso il quale sono iscritti (Corte Costituzionale
sentenza nr. 454/1994). Tale fornitura quindi non compete al Comune nel cui ambito territoriale è situata la
scuola ma al Comune di residenza dell’alunno destinatario della prestazione. Per l’anno scolastico
2012/2013 l’Amministrazione Comunale in attuazione alla normativa di riferimento di cui in precedenza,
interviene a totale copertura della spesa per la fornitura dei libri di testo ed eventuali adozioni alternative
della scuola primaria, prevista in € 10.000,00=. Sulla scorta della normativa predetta, per gli alunni che
frequentano il nostro plesso ma sono residenti al di fuori del territorio comunale, l’Ufficio Segreteria con
apposita segnalazione provvederà a prendere accordi con il Comune di residenza dell’alunno per la
fornitura dei testi necessari e il successivo recupero della spesa.
Anche per l’anno scolastico 2012/2013 l’Amministrazione Comunale ha rivolto la propria attenzione agli
studenti della scuola secondaria di primo grado fornendo nr. 4 libri di testo.
La risorsa preventivata per sostenere questa spesa ammonta ad € 5.200,00=
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SCUOLA PRIMARIA
€ 10.000,00
€ 5.000,00

Spese accertate 2011/2012

€ 0,00

SCUOLA PRIMARIA
Spese accertate
2011/2012

Risorse preventivate 2012/2013

Risorse
preventivate
2012/2013

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€ 5.200,00
€ 5.000,00
€ 4.800,00
€ 4.600,00
€ 4.400,00

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Spese accertate 2011/2012
Risorse preventivate
2012/2013

1.4 Dote Scuola
DOTE SCUOLA è un sistema di servizi per la scuola introdotto dalla Regione Lombardia – DGR nr.
VIII/006114 del 12.12.2007 “Criteri relativi all’assegnazione della dote istruzione anno scolastico 2008/2009
(art. 8, L.R. nr. 19/2007)”. Essa comprende in un unico strumento tutti i contributi a favore degli studenti e
delle loro famiglie (buono scuola, borse di studio, libri di testo, assegni di studio) erogati dalla Regione
stessa. È destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi per l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e formazione dai 6 ai 18 anni.
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È articolata in tre distinte componenti, che assorbono e recuperano interventi preesistenti in un contesto
completamente nuovo dal punto di vista delle modalità di richiesta e di erogazione dei contributi.
La componente Sostegno al reddito offre un aiuto per la permanenza nel sistema dell’istruzione alle
famiglie meno abbienti con figli in età scolare; recupera la borsa di studio regionale per l’adempimento
all’obbligo di istruzione e per la frequenza della scuola secondaria superiore (L.R. 62/2000) nonché i
contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo.
La componente Sostegno alla scelta è un aiuto alla libertà di scegliere e di frequentare una scuola paritaria;
recupera il Buono Scuola e, per i meno abbienti, recupera anche le borse di studio e i libri di testo.
La componente Merito rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti dai risultati
più brillanti, recupera gli assegni di studio individuali per gli studenti meritevoli e privi di mezzi.
Nella filosofia che ispira Dote Scuola il cittadino si trova al centro del sistema e, almeno potenzialmente,
provvede da sé alla richiesta dei benefici cui può accedere in base al proprio reddito ISEE e ai risultati
conseguiti dai propri figli.
La Dote Scuola non prevede l’inoltro di richieste cartacee, ma si fonda su un sistema di trasmissione e
protocollazione elettronico. Se dotato di un lettore di Carta Regionale dei Servizi, il cittadino può
presentare direttamente la propria domanda con firma digitale, senza muoversi da casa. Se sprovvisto di
lettore di CRS, ma munito di un personal computer e di collegamento ad Internet, il cittadino può compilare
la domanda online e dovrà poi consegnare la Dichiarazione Riassuntiva al Comune o alla scuola paritaria per
la trasmissione online della domanda. Se sprovvisto di personal computer o di collegamento ad Internet,
può rivolgersi al Comune di residenza per avere assistenza informatica per la compilazione della domanda
via web.
Al Comune la Regione ha delegato un triplice ruolo di assistenza nella domanda on-line: da un lato fornire
assistenza per coloro i quali non vogliono o non possono effettuarla personalmente, dall’altro, l’invio della
domanda alla cui compilazione ha provveduto autonomamente l’utente che non possiede firma digitale ed
infine, consegna dei voucher intestati ai beneficiari. La Dote Scuola infatti prevede l’erogazione dei benefici
economici agli aventi diritto tramite tickets nominativi spendibili presso una rete di punti vendita per
l’acquisto di libri scolastici, cancelleria e tutto il materiale scolastico.
Al termine della prima finestra per la trasmissione delle domande per l’anno scolastico 2010/11, l’Ufficio
Pubblica Istruzione ha trattato un totale di 248 domande.
1.5 Premi all’eccellenza scolastica
L’Amministrazione Comunale considera importante riconoscere il merito scolastico e l’innalzamento del
livello di scolarizzazione tra i giovani. E’ per questo che è intenzione anche per il corrente anno scolastico
perpetuare l’istituzione di un fondo destinato all’erogazione di “Premi all’eccellenza scolastica” a favore
degli studenti particolarmente meritevoli, residenti nel Comune di Telgate. Si sottolinea che verrà tenuto in
considerazione solo il “merito” scolastico, atteso che già la Regione Lombardia eroga con l’istituto di ”Dote
Scuola per il merito” assegni di studio, tenendo come base le fasce ISEE.
Al fine di informare le famiglie interessate sulle modalità ed i criteri di erogazione, verrà pubblicizzato il
bando attraverso sistemi di informazione capillare sul territorio, nonché l’inserimento sul sito Internet del
Comune. Il regolamento che disciplina il conferimento dei premi all’eccellenza scolastica è stato approvato
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con deliberazione della Giunta Comunale nr. 112 del 27.10.2010 e si rivolge agli studenti delle scuole
primarie, secondarie e degli universitari residenti a Telgate.
Il fondo come per l’anno passato è così suddiviso:
- Fondo di € 1.250,00= a favore di studenti non ripetenti che abbiano superato con media non
inferiore a 9/10 gli esami del terzo anno di della scuola secondaria di primo grado. Il premio
massimo sarà pari ad € 250,00=;
- Fondo di € 2.800,00= a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e
conservatorio, che, non ripetenti della classe frequentata ed iscritti all’anno scolastico successivo,
abbiano riportato una media non inferiore al 75% della valutazione massima raggiungibile. Il
massimo per premio sarà € 350,00=;
- Fondo di € 3.000,00= a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e
conservatorio, non ripetenti la classe frequentata, con una media non inferiore a 80% della
valutazione massima raggiungibile. Importo massimo per premio € 600,00=;
- Fondo di € 2.000,00= a favore di studenti universitari o iscritti a corsi di specializzazione che
risultano in corso ed iscritti ad anno accademico successivo o diplomati (accademia, DAMS, laureati
con laurea breve) riportando la media esami e/o miglior credito nell’ultimo anno accademico
superiore a 28/30 o 93.33/100 o 102.67/110. La media dovrà essere attestata dalla copia del
libretto degli esami, a condizione che sia stato superato almeno il 50% degli esami previsti dal piano
di studio che dovrà essere allegato. Agli esami superati con lode verrà attribuito il punteggio di 31.
Importo massimo per premio € 1.000,00=;
- Fondo di € 1.250,00= a favore di studenti universitari che nei dodici mesi precedenti alla
presentazione della domanda, si siano laureati in regola, ripuntando un punteggio di valutazione
non inferiore al 90% del punteggio massimo raggiungibile. Importo massimo per premio €
1.250,00=.
Lo stanziamento sarà pari ad € 10.300,00= (somma disponibile) imputato al capitolo 741 intervento
1.04.01.05 del Bilancio per il corrente esercizio finanziario.

2. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVA

2.1 Assistenza educativa alunni diversamente abili o in difficoltà

Normativa di riferimento: Legge 05/02/1992 n. 104
Legge Regionale 20/3/1980 n. 31 art.6
In questi anni l’Amministrazione Comunale ha garantito il servizio educativo assistenziale a favore dei
soggetti con disabilità in età scolare ma non si è limitata al solo fine dell’erogazione della prestazione
richiesta. Infatti spesso si è investito, per creare laddove necessario, dei progetti “ad-personam” che
fossero di supporto, non solo all’ente scolastico, ma anche alla famiglia dell’alunno.
Il servizio di assistenza scolastica si pone primariamente l’obiettivo di garantire, a quegli alunni che vivono
una situazione di svantaggio rispetto ai loro coetanei, un supporto alla crescita, alle capacità di
socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali, atto ad assicurare stimoli differenziali, ed a
sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell’autonomia personale e della comunicazione con
particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di garantire a tutti gli alunni con handicap residenti a Telgate,
il diritto allo studio, assicurando agli stessi la necessaria assistenza materiale.
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Nell’anno scolastico A.S. 2012/2013 sono iscritti:
n.2 bambini con disabilità alla Scuola dell’Infanzia, di cui n. 1 alunno iscritto alla Scuola dell’Infanzia “Ancelle
della Carità” di Palazzolo sull’Oglio (Bs);
n. 1 alunno con disabilità alla Scuola Primaria di Telgate;
n. 2 alunni con disabilità alla Scuola Secondaria di primo grado di Telgate;
nr. 3 iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado;
Come già risaputo ma doveroso di nuova menzione, è il fatto che la figura dell’assistente educatore abbia
una funzione di supporto specialistico che integra e non sostituisce l’intervento dell’eventuale insegnante
di sostegno. Compito dell’Amministrazione è fornire una risposta ad una richiesta ben precisa, che non sia
però di tipo “assistenziale” ma bensì di tipo “educativo”. Solo in tal modo si potranno trovare soluzioni utili
per esprimere i bisogni emotivo-relazionali connessi all’integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap.
L’intervento è finalizzato agli studenti il cui handicap è certificato, infatti la legge individua le disabilità che
causano la riduzione dell’autonomia personale con necessità di interventi assistenziali permanenti nella
sfera individuale e di relazione. Il riconoscimento della gravità viene effettuato dall’ASL servizio U.O.N.P.I.A.
(o da idonee strutture del sistema sanitario nazionale) che deve certificarne la condizione formulando la
diagnosi funzionale ed indicando il monte ore di assistenza necessario all’utente.
Nel mese di luglio 2012 si è svolta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza educativa
scolastica per alunni diversamente abili, che è stato vinto dall’Impronta Cooperativa Sociale di Seriate (Bg)
che sarà la titolare del servizio sino al 30.06.2012.

SPESE
SOSTENUTE
A.S. 2011 -2012
€ 63.023,53=

SPESE
PREVENTIVATE
A.S. 2012-2013
€ 92.142,29

ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00

ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'
Spesa accertata
2011/2012

Risorsa
preventivata
2012/2013

Spesa accertata 2011/2012
Risorsa preventivata 2012/2013
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SERVIZI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
3.1 Interventi a favore dei progetti didattici – Contributi alle Scuole

Con il Piano per il Diritto allo Studio per l’Anno Scolastico 2012/2013 l’Amministrazione Comunale –
attraverso il sostegno alla programmazione educativa e didattica vuole continuare a mettere a disposizione
dei propri alunni l’insieme di tutti quegli strumenti atti a garantire l’effettiva attuazione del diritto allo
studio. L’obiettivo è quello di agevolare una programmazione educativa-didattica integrativa a quella
scolastica, che sia di promozione alla piena formazione della personalità degli alunni. A tal proposito, anche
per l’a.s. 2012/2013, si garantiranno gli standard qualitativi e quantitativi raggiunti negli ultimi anni
sostenendo progetti che presentino le caratteristiche di continuità e anche di innovazione, sia
metodologica che di contenuto. Nella predisposizione degli interventi si è tenuto conto delle richieste
pervenute dal Dirigente Scolastico per quanto riguarda la Scuola Primaria, la Secondaria di Primo Grado e
dai Referenti della Scuola dell’Infanzia. Di seguito si illustrano i progetti e le attività pervenute dagli enti
scolastici. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, tramite l’ufficio preposto, ha esaminato le richieste
pervenute per il nuovo anno scolastico ed ha contestualmente provveduto alla verifica dei progetti avviati
nell’anno educativo 2011/2012.
ENTE SCOLASTICO

DEFINIZIONE PROGETTO
Il linguaggio musicale

Scuola dell’Infanzia

Educazione psicomotoria ed
espressiva
Percorso sensoriale e creativo tra
diversi materiali
Magico colore
L’orto a misura di bambino
Supervisione pedagogica
Formazione per le insegnanti
Trasporto per il progetto di
acquaticità
Materiale di facile consumo

COSTO DEL
PROGETTO
€ 1.447,16=

gruppo 5 anni

€ 2.591,82=

Tutti

€ 720,00=

Gruppo 3 anni

€ 2.160,00=
€ 1.272,00=
€ 800,00=
€ 500,00=
€ 1.200,00=

Gruppo 4 – 5 anni
Tutti
Tutti

€ 309,02=

Tutti

Gruppo 4 anni

Per un totale complessivo pari ad € 11.000,00=

ENTE SCOLASTICO

Scuola primaria

DEFINIZIONE PROGETTO
Quando la storia si fa gioco
Diamo voce alle emozioni
Multicultura
L’incontro con l’altro (affettività –
sessualità)
Suonando e cantando
Incontro con l’altro (affettività –
sessualità)

COSTO DEL
PROGETTO
€ 1.217,70=
€ 1.200,00=
€ 1.100,00=
€ 1.200,00=

CLASSI
DESTINATARIE
1^
2^
3^
4^

€ 300,00=
€ 900,00=

4^ e 5^
5^

Per un totale complessivo pari ad € 5.917,70=
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ENTE SCOLASTICO

DEFINIZIONE PROGETTO
Scienze motorie
Madre lingua inglese
Pittura acrilica su tela
Educazione
all’affettivitàsessualità
Laboratorio d’informatica

Scuola secondaria
di primo grado

Laboratori interdisciplinari
Orientamento
Non isoliamoci a Telgate
Atelier di lettura
Laboratorio di scrittura creativa

COSTO DEL
PROGETTO
€ 488,76=
€ 2.800,00=
€ 513,94=
€ 4.600,00=

CLASSI
DESTINATARIE
Tutte
Tutte
3 A/B
Tutte

€ 600,00=

Tutte tranne 1^
A
Tutte
Classi 3^
Classi 1^
Classi 2^
Classi 3^

€ 2.000,00=
€ 2.200,00=
€ 800,00=
€ 800,00=
€ 800,00=

Per un totale complessivo pari ad € 15.602,70=

ENTE SCOLASTICO

DEFINIZIONE PROGETTO

COSTO DEL
PROGETTO
€ 3.000,00=
€ 500,00=

Consulenza psicopedagogica
Acquisto libri operativi per alunni
in difficoltà

CLASSI
DESTINATARIE

Tutte le classi

Progetti di plesso
Per un totale complessivo pari ad € 3.500,00=

SERVIZI PER LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE
€ 18.000,00
€ 16.000,00
€ 14.000,00
€ 12.000,00

€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00

€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
Scuola dell'Infanzia
Scuola dell'Infanzia
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3.2 Contributo scuola materna

La scuola dell'infanzia “A. Noli Marenzi” rappresenta un tassello fondamentale dell'offerta formativa per i
minori in età pre-scolare e, per tanto, continua anche per l’anno scolastico 2012/2013, l'apporto economico
da parte del Comune di Telgate. L’Amministrazione Comunale assicura attraverso apposita convenzione il
sostegno necessario alla Scuola dell’Infanzia “A. Noli Marenzi” operante sul territorio comunale, con lo
scopo principale di contenere il costo della retta sostenuto dalle famiglie telgatesi, nonché incrementare lo
standard qualitativo dei servizi offerti da tale istituto.
Il contributo che l’Amministrazione Comunale intende erogare alla locale scuola dell’infanzia è quantificato
in un massimo di € 107.500,00= che verranno erogati sulla base dei bambini effettivamente iscritti,
residenti e paganti. Per il periodo da settembre a dicembre 2012 è previsto in via sperimentale un
innalzamento di € 10,00= del contributo che passerà quindi da € 70,00= (per il singolo utente) ad € 80,00=.
3.3 Letture animate

Come per gli anni scorsi, anche per l’anno scolastico 2012/2013 si intende organizzare l’attività delle letture
animate per stimolare a pensare, sognare e crescere i nostri alunni. L'obiettivo è rendere il libro una
presenza naturale e abituale nella vita degli studenti fin dal primo ciclo d’istruzione e trasformare la lettura
in momento di svago, di evasione al pari di un cd, un film, un gioco. Il ciclo di letture animate si terrà presso
la locale biblioteca e riguarderà gli alunni della Scuola Primaria. Anche quest’anno le stesse verranno svolte
da un educatore esperto nella promozione della lettura che concorderà con il personale docente tempi ed
argomenti da trattare. La scelta della bibliografica come sempre terrà conto della programmazione
didattica in modo che possa essere un valido supporto alla stessa. L’Amministrazione visto il buon
andamento di questo progetto intende riproporlo anche per quest’anno scolastico in quanto lo stesso ha
permesso agli alunni anche di familiarizzare con l’uso della biblioteca fin da piccoli per poter così accrescere
il piacere della lettura, svincolandolo dalle esigenze scolastiche.
l costo complessivo di questo progetto ammonta ad € 500,00=.
3.4 Corso Estivo Compiti
Anche per l’anno scolastico 2012/2013 l’Amministrazione Comunale sosterrà il “Corso Estivo Compiti”
proposto nel mese di agosto, svolto da personale qualificato e, i cui partecipanti verranno segnalati come di
consueto dal locale Istituto Comprensivo. Questo corso in pochi anni è diventato un vero e proprio punto di
riferimento. Gli alunni che vi prendono parte beneficiano di un supporto motivazionale allo studio,
approfondiscono gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico terminato consolidando quindi gli
apprendimenti in vista del nuovo anno da affrontare. All’origine di questo progetto c’è stato da parte
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione un riconoscimento dei bisogni relativi al sostegno scolastico ed alle
dinamiche psicologiche e relazionali che spesso vedono penalizzato chi ha più difficoltà cognitive o chi ha
esperienze di disagio sociale o famigliare alle spalle. Quest’attenzione e sensibilità alle dinamiche educative
ha reso possibile la continuazione di tale corso che con il tempo si è dato un taglio strutturato e
progettuale.
Il costo complessivo di questo progetto ammonta ad € 1.200,00=
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3.5 Festa di fine anno per la scuola elementare

L’amministrazione Comunale intende destinare la somma di cui sotto per finanziare al termine del nuovo
anno scolastico una festa di fine anno per tutti gli alunni della locale scuola primaria. Le modalità verranno
concordate durante l’anno scolastico in collaborazione con tutte le agenzie educative che investono su
questi minori.
Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 500,00=
3.6 Progetto di educazione stradale: “Cultura alla sicurezza”
Prosegue anche per quest’anno la proposta dell’Amministrazione Comunale grazie al proprio corpo di
Polizia Locale, unitamente all’Associazione Piedibus, al Comitato Genitori Scuola Primaria ed all’Istituto
Comprensivo di Grumello del Monte, del progetto “cultura alla sicurezza” finalizzato all’educazione
stradale. Il progetto si rivolge alle classi 3^, 4^ e 5^ della locale scuola primaria la cui programmazione delle
attività verrà concordata con i Docenti delle singole classi e verrà realizzata in compresenza. L’obiettivo
dell’educazione stradale è quello di far conoscere le regole di un corretto comportamento civile perché
venga assunto come abitudine consapevole. Nello stesso tempo, i ragazzi ed i bambini potranno conoscere i
nostri Agenti in uno degli aspetti positivi del loro lavoro, quello della prevenzione ed imparare ad avere
fiducia in loro.
3.7 Progetti ed iniziative in collaborazione con i comitati genitori
Visto il buon andamento delle attività e dei corsi proposti nell’anno scolastico 2011/2012,
l’Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere la partecipazione dei genitori alla vita
scolastica ed educativa dei loro figli. Anche per quest’anno scolastico verranno messi a disposizione un
massimo di € 2.500,00= per la realizzazione di alcuni progetti realizzati dai comitati genitori presenti nei vari
livelli scolastici. Gli stessi prima della loro realizzazione verranno vagliati e valutati dalla Giunta Comunale
che esprimerà il proprio assenso riferendone gli aspetti positivi oppure segnalerà le carenze riscontrate al
fine della rimodulazione di quanto proposto.

3.8 Progetti ed iniziative in collaborazione con la biblioteca comunale non previsti dal Piano 2011/2012
Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 sono stati organizzati dalla locale biblioteca comunale alcuni
progetti non previsti dal precedente piano ad integrazione dell’offerta formativa:
- sono stati spesi € 864 per il progetto “atelier di lettura” su tre classi (€ 288 a classe) della scuola primaria
inclusivo dell’animazione teatrale tenuta dalla Dott.ssa Rosa Traina, un’attrice laureata al Dams di Bologna.
- sono stati investiti € 968 per un corso di scrittura creativa per due classi (€ 484 a classe) tenuto dalla
scrittrice Adriana Lorenzi (collaboratrice del Premio Bergamo) e con alta formazione didattica e pedagogica
per i ragazzi delle scuole.
- infine sono stati spesi € 1.114 progetto “non isoliamoci” per una classe, con la cooperativa Liberi Sogni di
Lecco e cofinanziato dalla Fondazione della Comunità Bergamasca onlus, per la realizzazione e produzione
di due filmati (quello breve è stato realizzato in 30 dvd e distribuito agli alunni), di una lettura scenica
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teatrale fatta il 9 giugno, di un libro (da stampare ma già disponibile graficamente) e 3 incontri con i
genitori oltre al lavoro in classe e la collaborazione di insegnante di italiano e di arte.
Riportiamo i ringraziamenti espressi dagli insegnanti per i progetti sopra elencati:
“Alla responsabile della Biblioteca Comunale di Telgate
Gentilissima Cristina Ballini,
gli insegnanti di Lettere della Scuola Secondaria di Primo Grado di Telgate, a nome dei rispettivi Consigli di
Classe, vogliono ringraziare Lei e l'Amministrazione Comunale per aver dato, quest'anno, la possibilità ai
nostri alunni di partecipare ad alcuni progetti (Non isoliamoci a Telgate, Atelier di lettura, Il piacere di
leggere e scrivere), e alle iniziative relative all'educazione ambientale (Visita guidata alle Torbiere di
Provaglio d'Iseo, Giornata del Verde Pulito e incontro con Marino Ruzzenenti), che si sono rivelati molto
validi e funzionali all'attività didattica.
Tutte le classi coinvolte hanno partecipato con interesse ed entusiasmo ai corsi e alle attività proposte,
rispondendo attivamente alle richieste degli esperti e impegnandosi successivamente ad applicare le
conoscenze acquisite.
Fiduciosi di poter ripetere anche per il prossimo anno scolastico tali attività, porgiamo i nostri più cordiali
saluti.

Giuseppina Ambrogiani
Rosa Maria Brocca
Lucia Cariati
Maurizio Donizetti
Stefania Testa”
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RISORSE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013
SERVIZIO

ENTE SCOLASTICO

COSTO
PREVENTIVATO

ENTRATA
PREVENTIVATA

Ristorazione scolastica

€ 70.000,00=

€ 70.000,00=

Fornitura libri di testo

€ 15.200,00=

Premi all’eccellenza scolastica

€ 10.300,00=

Assistenza scolastica ad alunni in
difficoltà

€ 92.142,29

Scuola dell’infanzia
Contributi alle scuole

€ 11.000,00

Scuola primaria
Scuola secondaria

€ 25.020,40=

Progetti di plesso
Erogazione contributo

Scuola dell’Infanzia

€ 107.500,00=

Letture animate

Scuola primaria

€ 500,00=

Corso recupero estivo

Scuola primaria e
secondaria di primo grado

€ 1.200,00=

Festa di fine anno

Scuola primaria

€ 500,00=

Contributo iniziative in
collaborazione con i comitati genitori

Scuola primaria e
secondaria di primo grado

€ 2.500,00=

TOTALE
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