Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29.11.2016

1

Piano di intervento per l’attuazione del
Diritto allo studio anno scolastico 2016/2017

INDICE
PREMESSA …………………………………………………………………………………………..pag. 2
1. IL SISTEMA SCOLASTICO TERRITORIALE ………………………………………………… pag. 3
1.1 Scuole Primaria e Secondaria di I grado
1.2 Piano di utilizzo degli edifici scolastici comunali
1.3 La Scuola dell’Infanzia
1.4 Il calendario scolastico 2016/2017
1.5 Il calendario dei servizi scolastici 2016/2017
2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO …………………….………………………pag. 9
2.1 Trasporto scolastico
2.2 Utilizzo scuolabus per visite didattiche
2.3 Refezione scolastica
2.4 Servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione
2.5 Servizio di Pre scuola
2.6 Servizio di Post scuola
2.7 Servizio di Vigilanza entrata/uscita delle scuole
2.8 Fornitura gratuita libri di testo
3. INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE LA FREQUENZA …………….…………………

pag. 13

3.1 Dote scuola regionale
3.2 Borse di studio
4. INTERVENTI VOLTI A QUALIFICARE L’OFFERTA FORMATIVA .……….……………pag. 14
4.1 Contributo per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa per le Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
4.2 Contributo straordinario anno 2016/2017
4.3 Sportello d’ascolto
4.4 Progetti

Pagina 1 di 16

Piano di intervento per l’attuazione del
Diritto allo studio anno scolastico 2016/2017

PREMESSA
La Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – norme di attuazione” attribuisce agli
Enti Locali la competenza di mettere in atto tutti gli interventi finalizzati a garantire il diritto allo
studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e n. 3 dello Statuto
della Regione Lombardia.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dal legislatore, l’Amministrazione comunale
predispone annualmente lo strumento cardine, il Piano per il Diritto allo Studio, attraverso il quale
vengono programmati i servizi, la distribuzione delle risorse destinate al sistema scolastico
territoriale e alle famiglie degli studenti, le diverse forme di sostegno per favorire il funzionamento
delle istituzioni scolastiche e potenziare l’offerta formativa, nella consapevolezza che, se da un lato
è necessario porre al centro l’alunno, titolare del diritto allo studio, dall’altro il Piano non può che
essere frutto della collaborazione di tutti coloro che sono chiamati, a diverso titolo, a provvedere
alla formazione dell’uomo/donna/cittadino/a di domani: le Istituzioni scolastiche, gli insegnanti, le
famiglie, il contesto territoriale, l’Amministrazione comunale.
Le fasi preliminari alla stesura prevedono infatti il coinvolgimento di tutti questi attori, affinché il
sostegno al ruolo educativo e formativo della scuola avvenga con spirito di collaborazione
reciproca, con l’individuazione di percorsi e progetti condivisi, pur nel rispetto delle rispettive
autonomie e competenze.
La stesura del Piano per il Diritto allo Studio si colloca tuttavia, ormai da qualche anno, in un
contesto caratterizzato da sofferenza finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, con la
conseguente necessità di coniugare il contenimento della spesa pubblica con la domanda di
servizi, in particolare con misure di tutela delle fasce deboli. La scelta dell’Amministrazione
comunale, frutto di attente valutazioni, pur nell’ottica di razionalizzazione, è andata nella direzione
di incrementare in misura prudenziale le risorse stanziate negli anni precedenti, riconoscendo così
la fondamentale valenza del percorso educativo anche in termini di “investimento” per il positivo
futuro di una cittadinanza responsabile.
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1. IL SISTEMA SCOLASTICO TERRITORIALE
La Legge 23/1996 stabilisce, all’art. 3, le competenze degli Enti locali in merito alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici delle scuole
statali. Il Comune di Azzano Mella vede sul proprio territorio la presenza di tre plessi scolastici, dei
quali 2 statali e 1 paritario. Le scuole Statali sono: la scuola Primaria “Giovanni Paolo II” e la
Scuola Secondaria di Primo grado “Paolo VI”. L’ente morale paritario è la Scuola dell’Infanzia
“SS.Pietro e Paolo” .
Le tre scuole sono frequentate da alunni sia residenti che non residenti.
1.1 Scuole Primaria e Secondaria di primo grado
Le scuole primaria e secondaria di primo grado dipendono da un unico Dirigente scolastico che ha
sede presso l’Istituto Comprensivo presso la Scuola Secondaria di primo grado.
SCUOLA PRIMARIA

“Giovanni Paolo II”

Via Dei Pizzi n.1 1. 1

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO

“Paolo VI”

Viale Paolo VI n.1 1. 1

1.2 Piano di utilizzo degli edifici scolastici comunali
L’analisi dell’andamento demografico delle nascite rivela oscillazioni che non comportano la
previsione di modiche delle strutture scolastiche esistenti salvo quelle già previste
Anno 2011

34

Anno 2012

49

Anno 2013

41

Anno 2014

32

Anno 2015

43

—
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NUMERO CLASSI

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Giovanni Paolo II”

11

11

11

10

Paolo VI

14

15

15

16

Scuola Primaria – dettaglio iscritti anno 2016/2017

Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” – Via Dei Pizzi 1

Alunni residenti

175

Alunni non residenti

18

Totale alunni

193

Totale classi

10

Scuola Secondaria di primo grado – dettaglio iscritti anno 2016/2017

Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II” – Viale Paolo VI 1

Alunni residenti

114

Residenti Capriano d/C.

106

Residenti Mairano

115

Totale

335

Totale classi

16

1.3 La Scuola dell’infanzia
Sul territorio azzanese è presente, quale scuola paritaria riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nel 2000, quella dell’Infanzia, gestita dall’Ente Morale “Scuola
Materna S.S. Pietro e Paolo” che ha sede nei locali di proprietà comunale, in comodato d’uso
gratuito. L’Amministrazione comunale interviene a sostegno dell’offerta educativa rappresentata
dalla scuola dell’infanzia paritaria, come previsto da apposita Convenzione, con contributi diretti
alla scuola stessa, finalizzati al contenimento delle rette per le famiglie e alla garanzia di qualità del
servizio.
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Anche per l’anno scolastico 2016/2017 presso la Scuola dell’Infanzia è stata confermata
l’istituzione della “Sezione Primavera” quale forma di ampliamento dell’offerta formativa.
La Sezione Primavera è rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi e si qualifica come un servizio socioeducativo integrativo.
Nel contributo stanziato dal Comune sono ricompresi i costi delle utenze, anche per i locali
destinati alla Sezione Primavera.
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA S.S. PIETRO E PAOLO
Sezione Primavera

Via Niga, 28

Scuola paritaria dell’infanzia

Via Niga, 28

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene direttamente presso il plesso scolastico.
L’iscrizione di bambini non residenti e l’accettazione della medesima è subordinata alla
disponibilità di posti deliberata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione vigente, con
applicazione della retta massima, senza usufruire del contributo del Comune.
Per l’anno scolastico in corso risultano attivate numero 6 Sezioni, oltre ad una Sezione Primavera

ISCRIZIONI A.S. 2016/2017

Residenti

Non residenti

Totali

Scuola dell’Infanzia

95

9

104

Sezione Primavera

6

3

9

Si precisa che nel corso dell’anno, al raggiungimento dell’età minima per l’iscrizione il numero dei
frequentanti della Sezione Primavera aumenterà e il totale degli alunni sarà pari a 11.
Di seguito le fasce ISEE, invariate rispetto all’anno precedente.
FASCE DI REDDITO
I Fascia

Da € 0,00

A € 4.999,00

II Fascia

Da € 5.000,00

A € 6.199,00

III Fascia

Da € 6.200,00

A € 7.999,00

IV Fascia

Da € 8.000,00

A € 9.999,00

V Fascia

Da € 10.000,00

A € 14.999,00

VI Fascia

Da € 15.000,00
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Si precisa che liberi professionisti e agricoltori si inseriscono nella 6^ fascia.
Le rette per i residenti e non residenti per l’anno scolastico 2016/2017 rimangono invariate rispetto
all’anno precedente.
Sul punto è doveroso precisare che, come risulta dalla corrispondenza in atti, l’Amministrazione
comunale, sulla scorta dei documenti contabili trasmessi dalla Scuola dell’infanzia e dell’Utile
realizzato nelle ultime due gestioni (2014 e 2015) ha proposto una diminuzione sostenibile della
retta per i bambini residenti nel nostro comune. La proposta avanzata non è stata accolta dal
Consiglio di Amministrazione.
L’Amministrazione, nel primario ed esclusivo interesse dei bambini frequentanti, ha in ogni caso
confermato l’ammontare del contributo – riservato ai residenti- in misura invariata rispetto all’anno
precedente.
RETTE RESIDENTI SCUOLA DELL’INFANZIA (già computati i contributi Ministeriali e Regionali)
FASCE DI REDDITO

Quota famiglia

I Fascia

€ 50,00

€ 133,00

5

II Fascia

€ 80,00

€ 103,00

0

III Fascia

€ 92,00

€ 91,00

4

IV Fascia

€ 103,00

€ 80,00

3

V Fascia

€ 113,00

€ 70,00

10

VI Fascia

€ 133,00

€ 50,00

73

•

Quota Comune

Alunni

La quota per i bambini non residenti, invariata rispetto all’anno precedente, è in misura fissa
di euro 255,00.

RETTE SEZIONE PRIMAVERA
Residenti

€ 290,00

6

Non residenti

€ 350,00

3

SERVIZI AGGIUNTIVI – COSTI
1) Anticipo (dalle ore 7.30 alle ore 8.30)
2) Posticipo “B” (dalle ore 15.55 alle ore 17.00)
3) Posticipo “C” (dalle ore 15.55 alle ore 18.00)
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Scuola materna

Costi mensili per residenti e non

Alunni

Anticipo

€ 23,00

19

Posticipo B

€ 20,00

5

Posticipo C

€ 33,00

5

Anticipo+Posticipo B

€ 38,00

7

Anticipo+Posticipo C

€ 53,00

8

Primavera

Costi mensili per residenti e non

Anticipo

€ 23,00

1

Posticipo B

€ 20,00

2

Posticipo C

€ 33,00

2

Anticipo+Posticipo B

€ 38,00

1

Anticipo+Posticipo C

€ 53,00

2

Alunni

Per i non residenti frequentanti la scuola materna la quota pasto è di 3.75 euro.

1.4 Il calendario scolastico 2016/2017
In base a quanto definito in materia dalla normativa regionale (cfr. deliberazione della Giunta
Regionale n. IX/3318 del 18.04.2012, recante “Approvazione del calendario scolastico regionale
per l'anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti (ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 e della
L.R. n. 19/2007)”, il calendario scolastico 2016/2017 prevede:
Data di inizio delle lezioni
Scuola paritaria dell’infanzia: lunedì 5 settembre 2016
Scuole statali Primarie e Secondarie di 1° grado: lunedì 12 settembre 2016
Data di termine delle lezioni
Scuola paritaria dell’infanzia: venerdì 30 giugno 2017
Scuole statali Primarie e Secondarie di 1° grado: giovedì 8 giugno 2017.
Calendario festività nazionali
Tutte le domeniche;
1° novembre – festa di tutti i Santi;
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8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro;
2 giugno - festa nazionale della Repubblica.
Periodi di sospensione delle lezioni
13 dicembre – S. Lucia – solo per la scuola dell’Infanzia e Primaria
dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compresi (vacanze natalizie)
dal 27 al 28 febbraio 2017 (vacanze di carnevale)
dal 13 al 18 marzo 2017 compresi (vacanze pasquali)
2 giugno 2017 - solo per la scuola secondaria di primo grado
Per eventuali ulteriori giornate di sospensione delle lezioni si rimanda a quanto deliberato dalle
singole Istituzioni scolastiche.
1.5 Il calendario dei servizi scolastici 2016/2017
Sulla base del calendario scolastico regionale e dei calendari specifici elaborati da ogni Istituzione
scolastica nell’ambito della propria autonomia, l’avvio e la conclusione dei servizi di assistenza e
integrativi all’attività scolastica, garantiti dall’Amministrazione comunale per l’anno 2016/2017,
sono previsti nelle seguenti date:

Data avvio

TRASPORTO SCOLASTICO
Data conclusione

Scuola primaria

12.9.2016

08.06.2017

Scuola Secondaria

12.9.2016

08.06.2017

REFEZIONE SCOLASTICA
Data avvio

Data conclusione

Scuola Infanzia

05.9.2016

30.06.2017

Scuola Primaria

19.9.2016

01.06.2017

Scuola Secondaria

26.9.2016

01.06.2017

PRESCUOLA O TEMPO ANTICIPATO
Data avvio
Scuola primaria

12.9.2016

Data conclusione
8.06.2017
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POSTSCUOLA O TEMPO POSTICIPATO
Data avvio
Scuola primaria

19.9.2016

Data conclusione
1.06.2017

2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO
L’Amministrazione comunale offre una serie di servizi accessori/integrativi alle attività scolastiche
che, agevolando e supportandone la frequenza, rendono effettivo il Diritto allo studio per gli
studenti.
TABELLA RIASSUNTIVA ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
a.s.
2013/2014

N.
utenti

a.s.
2014/2015

N.
utenti

a.s.
2015/2016

N.
utenti

a.s.
2016/2017 *

N.
utenti

Trasporto

12 Trasporto

12 Trasporto

7 Trasporto

10

Refezione

152 Refezione

191 Refezione

185 Refezione

176

Pre-scuola

17 Pre-scuola

13 Pre-scuola

15 Pre-scuola

15

Post-scuola

21 Post-scuola

16 Post-scuola

16 Post-scuola

18

(*) Dati aggiornati alla data di redazione del Piano

2.1 Trasporto scolastico
Il servizio assolve alla funzione di agevolare le famiglie nell’organizzare la frequenza scolastica dei
figli e viene gestito con minibus, riservato prioritariamente ai residenti nelle cascine fuori dal paese
e aIla frazione di Pontegatello. Il servizio è offerto dal primo all’ultimo giorno di scuola, secondo il
calendario scolastico, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
L’Amministrazione comunale ha proposto l’estensione del servizio di trasporto scolastico per tutte
le fasce orarie, mettendo a disposizione lo scuolabus con capacità di trasporto pari a 42
passeggeri. È stato distribuito nel periodo estivo presso tutte le famiglie con bambini in età scolare
il modulo di adesione e l’informativa del servizio, comprensiva della specifica dei costi. A seguito
del mancato raggiungimento del numero minimo (già precedentemente stabilito e comunicato,
nella misura di 15 iscrizioni), non è stato possibile attivare il servizio.
Per l’anno scolastico 2016/2017, dunque, si procederà al servizio di trasporto scolastico tramite
minibus.
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Si dà atto che dall’inizio dell’anno scolastico sono state depositate richieste di interesse
all’iscrizione al servizio scuolabus e che, pertanto, l’anno prossimo verrà con probabilità riproposta
l’attivazione di tale servizio.
Gli utenti concorrono nella spesa nel modo seguente
COSTO TRASPORTO SCOLASTICO
Retta

Costo EURO

Servizio

Mensile

28,00

Intero

Mensile

14,00

Ridotto

Mensile

14,00

per il secondo figlio

Mensile

7,00

per i figli oltre il secondo

2.2. Utilizzo scuolabus per visite didattiche
É previsto per l’anno 2016/2017 l’utilizzo dello scuolabus in modo gratuito per visite didattiche
durante l’orario delle lezioni, senza limitazione nel numero per la scuola Primaria, previo, in ogni
caso, congruo avviso per esigenze organizzative e disponibilità. Per quanto riguarda la scuola
Secondaria di primo grado il numero delle uscite è da concordarsi con i Comuni consorziati di
Capriano del Colle e di Mairano. Lo scuolabus è a disposizione gratuitamente anche per la scuola
dell’Infanzia.
Le richieste di uscite didattiche da parte dall’Istituto Comprensivo:
a) inviate con congruo anticipo al fine di consentire la programmazione e
b) sottoscritte dalle insegnanti richiedenti e/o dal Dirigente scolastico
vanno inoltrate con allegato elenco del numero dei bambini e degli accompagnatori all’ufficio
segreteria del Comune di Azzano Mella, il quale provvede, previa verifica di disponibilità (e, per
quanto riguarda la scuola Secondaria, con accordo da parte di tutti i comuni consorziati) al rilascio
della relativa autorizzazione.
2.3 Refezione scolastica
Il servizio di refezione scolastica è attivo presso la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria di I grado, dal lunedì al venerdì.
La capienza massima dei refettori è calcolata nelle seguenti misure
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Capienza massima Refezioni Scuole
Primaria e Secondaria di I grado

N. persone

Primaria “GIOVANNI PAOLO II”

162

Secondaria di primo grado “PAOLO VI”

40

Ditta affidataria del servizio
Per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019 ( rinnovabile per ulteriori due anni) la
refezione scolastica, a seguito di bando, è stata affidata alla Ditta Euroristorazione s.r.l. di Torri di
Quartisolo (VR).
I pasti distribuiti nelle tre refezioni, vengono cucinati in loco, nel centro cottura della scuola
dell’infanzia.
Commissione mensa
Un’ importante azione di monitoraggio viene svolta dalla Commissione Mensa della scuola
dell’Infanzia, della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado con membri eletti dai
rappresentanti dei genitori.
La Commissione mensa è organo consultivo dell’Amministrazione Comunale e ne rappresenta lo
strumento operativo di controllo, esercita un compito di sorveglianza relativamente alla qualità e
quantità dei cibi somministrati nelle refezioni scolastiche.
Prenotazione e pagamento pasti
Fra gli obblighi contrattuali con la ditta affidataria del servizio di refezione scolastica è previsto il
servizio informatizzato di prenotazione e pagamento pasti. I tre plessi sono forniti di lettori di codici
a barre ai fini della prenotazione dei pasti.
Allo specifico scopo di agevolare l’utenza sono previste le molteplici seguenti modalità di
pagamento:
1) POS presso il Comune per il pagamento anticipato dei pasti
2) Ricarica on-line con carta di credito accedendo al sito web www.acmeitalia.it oppure alla pagina
dedicata al servizio mensa del sito del Comune di Azzano Mella
3) Ricarica con Bancomat presso tutti gli sportelli Banca Unicredit
4) Ricarica in contanti presso la tesoreria del Comune di Azzano Mella (Banca di Credito
Cooperativo Agro Bresciano).
Il costo annuo stimato per il servizio di refezione scolastica è di € 110.000,00.
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2.4 Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione
Un ulteriore importante intervento finalizzato al Diritto allo studio è il servizio di assistenza ad
personam, previsto ai sensi della L. n. 104/1992 e delle successive norme nazionali e regionali in
materia, a tutti gli alunni certificati in situazione di handicap residenti nel Comune di Azzano Mella.
Il servizio si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli
studenti e studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo
di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. In queste situazioni,
l’istituzione scolastica, previo consenso dei genitori, e su loro specifica richiesta, può attivare un
progetto di istruzione domiciliare secondo la procedura prevista.
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono giunte richieste di assistenza per n. 3 alunni, dei quali 1
nella scuola primaria- 1 nella scuola secondaria di primo grado – 1 nella scuola secondaria di
secondo grado, con un monte ore settimanale complessivo pari a 68 ore (escluse le ore per gite
di istruzione e programmazione mensile).
Il costo complessivo del servizio è pari a € 54.998,40.
Per quanto riguarda il rimborso da parte della Provincia di Brescia per le spese sostenute dal
Comune per l’assistenza prestata agli alunni/e in situazione di handicap frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado, corrisponde per l’anno scolastico 2016/2017 ad € 17.676,00.

2.5 Servizio di Pre scuola o anticipo
Il servizio è attivo nella scuola primaria e consente ai genitori dei bambini iscritti di accompagnarli
a scuola dalle ore 7.30. L’accoglienza, la custodia e le attività organizzate nel tempo che
intercorre fino all’inizio delle attività didattiche sono affidate a personale dipendente dalla Ditta
affidataria del servizio. Il servizio è attivato con un minimo di 15 bambini iscritti ed è previsto un
operatore ogni 25 utenti. È attivo per l’anno scolastico 2016/2017.
2.6 Servizio di Post scuola o posticipo
È attivato presso la scuola primaria e consente ai genitori dei bambini iscritti di lasciarli a scuola,
dopo la fine delle lezioni, sino alle ore 17.00 Il servizio è attivo con un minimo di 15 bambini
iscritti. Il personale incaricato del servizio, dipendente dalla Ditta assegnataria del servizio è
impiegato nella misura di un operatore ogni 25 bambini circa. È attivo per l’anno scolastico
2016/2017.
COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE – da suddividersi in 10 rate mensili
Residenti

Non residenti

Anticipo

150,00

250,00

Posticipo

250,00

350,00
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Anticipo + posticipo

300,00

500,00

Si stimano costi annuali a carico degli utenti per complessivi € 6.350,00.

2.7 Servizio di vigilanza all’entrata/uscita delle scuole
Da ormai diversi anni, e anche quest’anno, alcuni volontari, cittadini azzanesi (“nonni-vigile”)
svolgono a titolo gratuito la delicata attività di sorveglianza agli ingressi delle scuole dell’infanzia,
delle scuole primarie e presso gli attraversamenti, coadiuvando la Polizia Locale in tale compito
essenziale e di delicata gestione.
2.8 Fornitura gratuita libri di testo
La Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, pubblicata sul BURL n. 22, suppl. del 30 maggio
2016, stabilisce, all’articolo 4, che “i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle
famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema
della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”
Per l’anno 2016/2017 sono state, pertanto, distribuite il primo giorno di scuola apposite cedole
librarie a ciascun alunno residente.
La spesa stimata per l’anno 2016/2017 è di € 7.000,00 circa.

3. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA FREQUENZA
3.1 Dote Scuola regionale
Le componenti previste dalla Dote regionale per l’anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti:
•

“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a
sostenere la spesa delle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro
esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per gli studenti
frequentanti i percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale fino al
compimento dell’obbligo scolastico (classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado e
classi I e II delle scuole secondarie di secondo grado)

• “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o
statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano
percorsi di istruzione (famiglie con ISEE inferiore o uguale a 38.000,00 euro)
• “Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano percorsi di istruzione in scuole
paritarie che applicano una retta indipendentemente dal valore ISEE.
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3.2 Borse di studio
Il Comune eroga a studentesse e studenti residenti in Azzano Mella la “borsa di studio”.
Per accedere alla graduatoria gli interessati dovranno presentare domanda entro il 30/10/2017.
Gli studenti interessati sono coloro che concludono la scuola secondaria di primo grado e gli
studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.
Il Comune stanzia la somma complessiva di € 250,00 per i ragazzi che, a conclusione della scuola
secondaria di primo grado, risultino avere entrambi i seguenti requisiti:
-

Residenza nel Comune di Azzano Mella

-

Valutazione finale massima 10/10

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio segreteria del Comune entro il termine
perentorio del 30/10/2017.
Il Comune stanzia la somma complessiva di € 2.250,00, in ogni caso nella misura massima di €
250,00 ciascuno, per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria, quando sussistono entrambi i
seguenti requisiti:
-

Residenza nel Comune di Azzano Mella

-

Valutazione di fine anno pari o maggiore all’8 pieno

Al fine della graduatoria per l’erogazione della borsa di studio vengono confermati i seguenti
parametri valutativi:
-

Media dei voti tra 8,00/8,50 10 punti

-

Media dei voti tra 8,51/8,99 20 punti

-

Media dei voti tra 9,00/10,00 30 punti.

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio segreteria del Comune entro il termine
perentorio del 30/10/2017.

4. INTERVENTI VOLTI A QUALIFICARE L’OFFERTA FORMATIVA
4.1 Contributo per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa per le Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
L’Amministrazione comunale sostiene le Istituzioni scolastiche nella realizzazione del Piano
dell’Offerta Formativa con un contributo che viene confermato, anche per l’anno scolastico
2016/2017:
- Per l’Ente morale Scuola materna S.S. Pietro e Paolo in euro 80.000,00 al lordo delle ritenute,
già incluse le utenze (luce, acqua, gas).
- Per la Scuola Primaria euro 9.000,00, oltre ai costi per il noleggio e la manutenzione della
macchina fotocopiatrice
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- Per la Scuola Secondaria di primo grado in complessivi euro 22.000,000, da suddividersi tra i
Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano, secondo il criterio standard del numero
degli abitanti, con quota parte a carico del nostro comune pari a euro 7.486,57 .
4.2 Contributo straordinario anno 2016/2017
Per l’anno 2016/2017 è previsto un ulteriore contributo per la Scuola Primaria di € 2.500,00 per
l’acquisto di LIM (lavagna interattiva multimediale) e relativi accessori e/o per l’acquisto di altre
apparecchiature elettroniche e multimediali e/o altro materiale didattico, a scelta della scuola, ed
un ulteriore contributo per la Scuola Secondaria di primo grado di € 800,00 per l’acquisto di un TV
color ad uso didattico e/o per l’acquisto di altre apparecchiature elettroniche multimediali e/o altro
materiale didattico a scelta della scuola.
4.3. Sportello d’ascolto
È uno sportello di consulenza psicologica. È strumento di prevenzione primaria e rappresenta
un’importante occasione di supporto ed orientamento relativo ai temi della crescita che possono
costituire fonte di curiosità, preoccupazione o disagio; riflessione rispetto a dubbi e difficoltà con il
mondo della scuola, della famiglia, e degli amici.
È un servizio rivolto a tutti gli alunni e insegnanti, a cui è possibile accedere previa personale
richiesta . Lo sportello d’ascolto, in connessione con quello scolastico, è aperto anche presso il
Comune, previo appuntamento tramite l’assistente sociale.
4.4. Progetti
•

Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi

Prosegue il progetto CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’obiettivo è quello di creare un legame tra i ragazzi e la comunità in cui vivono, coinvolgendoli in
attività ed iniziative proprie dei grandi.
La promozione, costituzione ed elezione del CCR rappresenta la possibilità di educare alla vita
sociale e pubblica; promuovere la cittadinanza attiva nel proprio Comune, impegnarsi e mettere
alla prova le proprie capacità condividendo con l’Amministrazione “adulta” la responsabilità di
rispondere ai bisogni del territorio.
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 verrà eletto il nuovo consiglio comunale dei piccoli
cittadini di Azzano Mella.
La somma stanziata, su richiesta della scuola primaria, è di € 500,00, destinata al servizio di
tutoraggio di circa 16 ore, liberamente scelto dalla scuola stessa, come concordato.
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•

Progetto KAKI TREE: L’Albero della Pace

Questo progetto è nato in collaborazione con le amministrazioni dei comuni di Azzano Mella – che
ha già individuato e messo a disposizione il sito per l’installazione sul proprio territorio -

di

Capriano del Colle e di Mairano. É un progetto internazionale che si pone l’obiettivo di diffondere
gli ideali di pace, vita, amicizia e solidarietà tra i popoli. Prevede la piantumazione di un esemplare
di Kaki che discende da quello colpito il 9 agosto 1945 dalla bomba atomica di Nagasaki.
•

Progetto PREVIENI LO SPRECO ALIMENTARE, EDUCA!

Questo progetto propone di esplorare senso, possibilità e limiti di un’educazione alimentare rivolta
ad alunni e genitori delle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Brescia attraverso la
sperimentazione e la relativa riflessione sullo spreco del cibo che si genera nel consumo dei pasti
a scuola.
Nelle scuole che hanno un servizio mensa, la somministrazione dei pasti diventa spazio per un
percorso educativo giocato direttamente sulla materialità del gesto e sull’aspetto ludico, per
favorire un continuo monitoraggio delle fonti di spreco e trovare opportunità e strategie per ridurlo..
Il progetto intende un punto di informazione e di interscambio delle buone pratiche già esistenti sul
territorio, promuoverne di nuove e creare le condizioni affinchè ogni scuola possa introdurre in
modo sistematico nel proprio piano dell’offerta formativa, un cammino virtuoso che formi cittadini
responsabili, sviluppando valori, conoscenze, competenze e comportamenti sostenibili.
L’utilizzo del servizio di somministrazione dei pasti quale momento im portante per sensibilizzare
alunni e famiglie sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale sono legate nel progetto al lancio
di un concorso per individuare, attraverso la pesatura dei rifiuti prodotti in mensa in una settimana,
la classe più virtuosa della provincia.
•

Progetto Natale

Il tradizionale abete di Natale posto all’ingresso del plesso della Scuola Primaria verrà addobbato
con i lavori realizzati dai bambini delle Scuole dell’Infanzia e della Primaria.
•

Progetto Feste Nazionali

Le Feste Nazionali, fondamentale momento di memoria storica, nell’ottica di coinvolgimento attivo
della cittadinanza, vedono la partecipazione delle scuole nelle principali Feste con interventi
commisurati all’età degli studenti.
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