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PRESENTAZIONE 

     

Per l'elaborazione del Piano Interventi Comunali di supporto alla scuola 2021-2022, pur mantenendo alta 
l’attenzione e la cautela nel rispetto del periodo delicato tuttora in essere per l'emergenza sanitaria COVID-19 si è 
lavorato in prospettiva di uno sperato ritorno alla normalità e regolarità. 

 
La ripartenza dell'anno scolastico 2021-2022 avviene necessariamente nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 
prevenzione del contagio, è stato pertanto necessario individuare azioni, interventi e modalità organizzative al 
fine di garantire tutte le condizioni di tutela della salute degli alunni, delle loro famiglie e del personale educativo 
ed ausiliario preposto allo svolgimento delle attività dei servizi extra-scolastici organizzati dall'Amministrazione 
Comunale, dando inoltre l'ausilio necessario per i dispositivi di sicurezza all'Istituzione Scolastica. 
 
A partire dal mese di ottobre 2021 compatibilmente con l'andamento della situazione emergenziale potranno 
essere avviati i nuovi progetti ad integrazione dell'Offerta Formativa e il presente documento intende confermare 
gli interventi di sostegno all'I.C. Don G.Cagnola per favorire l'accesso al diritto allo studio di tutti gli studenti 
nonché sostenere la ripresa dell’attività didattica nel rispetto delle disposizioni impartite al fine del contenimento 
del contagio da Covid- 19. 
 
Per la definizione del Piano Interventi Comunali sono stati avviati incontri, coordinati dall'Ufficio Servizi Scolastici, 
con la Dirigenza Scolastica nell'ottica della condivisione e supporto delle proposte progettuali pervenute dagli 
insegnanti o proposte dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione. 
 

 
            L'Assessore alla Pubblica Istruzione 
                  Avv. Anna Elisabetta Lavorgna 
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Popolazione scolastica a.s. 2021/2022 

 

SCUOLA Numero alunni 
  

Scuola paritaria per l'Infanzia di Gazzada 
- scuola materna 
- sezione primavera 

 
90 
18 

Scuola paritaria per l'Infanzia di Schianno 
- scuola materna 
- sezione primavera 

 
44  
 9 

Scuola primaria 201 

Scuola secondaria di primo grado 122 

TOTALE 484 

 

Scuole dell’Infanzia paritarie 

Al fine di assicurare la scolarizzazione dei bambini mediante l’utilizzo delle strutture esistenti sul territorio 
comunale ed al fine di garantire la regolare fruizione dei servizi scolastici a tutti gli utenti  per il 
contenimento delle rette a carico delle famiglie l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno stanzia 
per le Scuole dell’Infanzia autonome un contributo annuale calcolato sulla base degli alunni residenti e 
proporzionato alle spese generali dei due Enti gestori presenti nel territorio. 

 
INTERVENTI E SERVIZI DEL COMUNE 

 
Al fine di facilitare la frequenza, anche in presenza di sentite esigenze derivanti da condizioni legate alle 
diverse realtà socio-lavorative delle famiglie, l’Amministrazione Comunale provvede all’istituzione di appositi 
servizi extra-scolastici di pre e post scuola, mensa e scuolabus.  
Per l'anno scolastico 2021/2022, considerata l'esiguità di richiesta del viaggio di ritorno degli iscritti, il servizio 
di scuolabus sarà garantito solo per il viaggio di andata. 
 

I servizi extra-scolastici organizzati dall'Ufficio Servizi Scolastici comunale saranno attivati in concomitanza 
con l'inizio delle lezioni scolastiche a settembre 2021 aggiungendo un'ulteriore “Attività del lunedì” per la 
scuola primaria in quanto il pomeriggio scolastico è stato soppresso anche per l'anno scolastico 2021/2022. 
 

ISCRITTI AI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI  

 
 

SERVIZIO ISCRITTI a.s.2021/2022 

Prescuola 16 

Scuolabus solo andata 22 

Mensa 95 

Assistenza post-mensa 21 

Attività pomeridiana del lunedì 63 

Pipiripettenusa (doposcuola primaria) 44 

Spazio Giovani (doposcuola secondaria 
di 1^ grado) 

17 
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RIEPILOGO PREVISIONE TOTALE ENTRATE/USCITE/PERCENTUALE DI 

COPERTURA  

 

Si precisa che il calcolo è stato strutturato sulle spese ed entrate presunte per il periodo settembre-dicembre 
2021  e per il periodo gennaio-giugno 2022: 

 

Costo dei servizi extra-
scolastici   

Rimborso utenti A carico 
Amministrazione 

Percentuale di 
copertura 

€ 156.168,00 € 91.021,00 € 65.147,00 58,28% 

 

INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

 

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire ed assicurare la partecipazione al diritto allo studio degli 
alunni provenienti da famiglie bisognose eroga contributi sulla base della certificazione I.S.E.E. e dietro 
richiesta degli interessati da inoltrare entro il 20 settembre di ogni anno. 

 

  CONTRIBUTI  A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DA EROGARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE  

 

PERIODO  FINALITA' CONTRIBUTO AMMONTARE 
 

Anno scolastico 
2021/2022 

Contributo per famiglie bisognose – rette di 
frequenza scuole materne. Contributo per 
famiglie bisognose – rette di frequenza servizi 
extrascolastici (pre-post scuola, trasporto, 
mensa) 

€ 7.000,00 

 
TOTALE PRESUNTO   

 
€  7.000,00 

 

Fornitura gratuita di libri di testo per scuola primaria 

 

In  attuazione  di  quanto  previsto  dall’articolo  156,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  16  aprile  1994,  
n.297, dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448  e dalla Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19, 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. 

 

Dall’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 15 “Legge di semplificazione 
2017” del 26 maggio 2017, che ha abrogato la Legge Regionale n. 31 il Comune di Gazzada Schianno 
provvede alla fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  unicamente  per  i  propri  residenti  indipendentemente 
dall’ubicazione della scuola frequentata.  

 

Qui di seguito, la tabella di calcolo della spesa per i libri di testo gratuiti – cedole librarie – a.s.2021/2022: 

 
 

CLASSE NUMERO RESIDENTI COSTO SET LIBRI 
SCONTATO DELLO 

0,25%  
   

TOTALE  
€ 

PRIMA 47 € 23,14 € 1.087,58 

SECONDA  40 € 22,37 € 894,80 

TERZA 33 € 31,46 € 1.038,18 

QUARTA 44 € 49,89 € 2.195,16 

QUINTA 42 € 50,70 € 2.129,40 

TOTALE € 7.345,12 
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BORSE DI STUDIO 

 
 

Con apposito bando anche per l'anno 2021 verranno previste le borse di studio in due 
tipologie: 

-  10 Borse di studio del valore di € 100,00 per gli studenti della scuola 
secondaria di 1°grado; 

- 10 Borse di studio del valore di € 150,00 per gli studenti della scuola 
secondaria di 2°grado; 

 

Alle borse di studio hanno potuto concorrere tutti gli studenti residenti nel Comune, iscritti 
nell’anno di riferimento 2020/2021 ad una classe qualsiasi della scuola secondaria di 
PRIMO grado (ex scuola media) ad una qualsiasi classe compresa tra il primo e l’ultimo 
anno della scuola secondaria di SECONDO grado (ex scuola superiore).  
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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

 

La scelta dei progetti per la scuola primaria e secondaria di 1°grado rientra nel Piano per l'Offerta Formativa 
ed è effettuata dall'Istituto Comprensivo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che contribuisce 
e provvede al successivo trasferimento finanziario all'Istituto Comprensivo. Al termine dell'anno scolastico è 
richiesta la puntuale rendicontazione delle spese complessive sostenute nonché un report sul gradimento 
dei progetti da parte degli alunni e degli insegnanti.  

 

 

Progetti in collaborazione con Amministrazione Comunale 

 

A causa dell'emergenza epidemiologica il sostegno complementare alla qualità dell’offerta formativa delle 
scuole implementato dalla progettazione offerta dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione si è molto 
ridimensionato rispetto agli scorsi anni scolastici e si sono dovute operare scelte di esclusione di progetti che  
prevedevano aggregazione e/o l'intervento di esperti esterni. 

 

Per l'anno scolastico 2021/2022 si proverà a realizzare i seguenti progetti: 

 

 per le classi primarie 

 

PROGETTO 1 Festa dell'Albero 
Destinatari Classi 3° e 4° 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Valorizzazione dell'ambiente e conoscenza del Parco di Villa Cagnola. 
Visita didattica al parco di Villa Cagnola di ore 3 circa  

 ottobre/ novembre 2021 
Risorse impiegate Impiegati comunali, collaboratori Villa Cagnola, agronomo e paesaggista  
Costo finanziato Nessun costo 

 

PROGETTO 2 Laboratori di lettura   
Destinatari Alunni di tutte le classi primarie 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Far conoscere i libri e gli scrittori in modo diverso da quello previsto nelle tradizionali attività scolastiche. 
Stimolare il piacere della lettura tra gli alunni, per tutto l'anno scolastico. 

Risorse impiegate Bibliotecaria e insegnanti 
Costo finanziato Nessun costo  

 

PROGETTO 3 Incontro con l'autore 
Destinatari Classi 4° 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Organizzazione di incontri di lettura  con l'autore dedicati alla fascia di età della scuola primaria  
aprile/maggio 2022 

Risorse impiegate Bibliotecaria e insegnanti 
Costo finanziato € 500 CON FONDI DI BILANCIO 2021/2022 

 

PROGETTO 4 Educazione all'empatia 
Destinatari classi 4°- 5° 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

n.30 ore di laboratorio per le classi 4° e  5°  
ottobre 2021 

Risorse impiegate Cooperativa BAOBAB 
Costo finanziato Proposta aggiuntiva dell'offerta tecnica, gara d'appalto del giugno 2018 

 

PROGETTO 5 Educazione stradale 
Destinatari Classi 4° 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Educazione alla sicurezza stradale, al rispetto delle regole e sviluppo di fiducia e cooperazione con la 
polizia locale: Corso teorico in classe:  1 ora per ogni classe  

novembre 2021 
                    Corso pratico in Villa De Strens: 1 ora e ½ per ogni classe 

Risorse impiegate Polizia Locale 
Costo finanziato Nessun costo 

 

PROGETTO 6 Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese 
Destinatari Classi 1° 2° 3° 4° 5° 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Due spettacoli teatrali in lingua inglese per le terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Gazzada 
Schianno  
Uno spettacolo in lingua inglese per le prime e seconde della Scuola Primaria di Gazzada Schianno 

Date da definire 
Risorse impiegate Incarico esterno: Teatro Scotia 
Costo finanziato € 1.210,00 CON TRASFERIMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
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per le classi secondarie di primo grado 

 

PROGETTO 1 Educazione stradale 
Destinatari Classi 2°  

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Educazione alla sicurezza stradale, al rispetto delle regole e interventi di prevenzione dell'abuso 
alcoolico. 

Corso teorico in palestra  1 ora – aprile/maggio 2022 
Risorse impiegate Polizia Locale 
Costo finanziato Nessun costo 

 

PROGETTO 2 Laboratori di lettura  
Destinatari Tutte le classi, 

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Far conoscere i libri e gli scrittori in modo diverso da quello previsto nelle tradizionali attività 
scolastiche. Stimolare il piacere della lettura tra gli alunni, per tutto l'anno scolastico. 
Organizzazione di incontri di lettura teatrale dedicati alla fascia di età della scuola secondaria di 
1°grado 

Risorse impiegate Bibliotecaria e insegnanti 
Costo finanziato Nessun costo  

 

PROGETTO 3 Star bene a scuola 
Destinatari Tutte le classi, genitori, insegnanti 

Obiettivo  descrizione 
tempi 

Sportello di ascolto gestito da psicologo al'interno della scuola, messo a disposizione dal Piano di Zona 
per tutto l'anno scolastico 

Risorse impiegate Il progetto è gestito e realizzato dal Piano di Zona 
Costo finanziato A carico del Piano di Zona ex L.328/2000 

 
PROGETTO 4 Laboratori di Teatro in Lingua Inglese 
Destinatari Classi 2°  

Obiettivo  descrizione  
tempi 

Laboratori di teatro in lingua inglese per le seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Gazzada Schianno 
Date da definire 

Risorse impiegate Incarico esterno: Jane Bowie 
Costo finanziato € 1.1219,34 CON TRASFERIMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 
 
Contributi per progetti, materiali didattici e sussidi 

 

L’Amministrazione Comunale e la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Don G.Cagnola hanno sviluppato negli 
anni, un’ampia collaborazione per il sostegno della realizzazione di progetti proposti dai diversi ordini di 
scuole e destinati agli alunni 
Al fine di  sostenerne i costi e ampliare le attività,  in esecuzione alle linee del Piano Interventi di supporto alla 
Scuola, verrà erogato un contributo per l’anno scolastico 2021/2022 sulla base delle richieste ricevute.  

 

Il contributo è destinato all’acquisto di audiovisivi, attrezzature, materiale di consumo, al pagamento 
di canoni di assistenza tecnica, al pagamento di esperti esterni alle Scuole, i cui costi siano 
specificatamente utilizzati per la realizzazione della sperimentazione e di progetti. 
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 TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

PROGETTI CLASSI 
COINVOLTE 

      RICHIESTA        
 INTERVENTO   

FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 
COMUNALE 

ACCORDATO 

MADRELINGUA INGLESE  
Tutte 

 

€ 4.500,00 
 

SI 
 

€  4.500,00 

Materiali didattici e di facile 
consumo,cancelleria/stampati, 
materiali igienico-sanitario e di 

pulizia 

 
Tutte 

 

€ 2.500,00 
 

SI 
 

€ 2.500,00 

Laboratorio in lingua inglese – 
TEATRO SCOTIA 

Tutte € 1.210,00 SI  € 1.210,00 

TRASFERIMENTO 2021/2022 TOTALE € 8.210,00 

 
 

  TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

 

PROGETTI CLASSI 
COINVOLTE 

      RICHIESTA        
 INTERVENTO  

FINANZIAMENTO STANZIAMENTO 
COMUNALE 

ACCORDATO 

POTENZIAMENTO 
MADRELINGUA INGLESE 80 
ORE(€ 35/h) 

 
Tutte 

 

€ 2.800,00 
 

SI 
 

€ 2.800,00 

PROGETTO LATINO 
20 ORE 

 
3° 

 

€ 470,00 
SI  

€   470,00 

PROGETTO SERRA  
Tutte 

 

€ 250,00 
 

SI 
 

€ 250,00 

 

 
PROGETTO AFFETTIVITA' 

 
Tutte 

 

€ 1.000,00 
SI  

€ 1.000,00 

Laboratorio Teatro in lingua 
inglese JANE BOWIE 

 
2° 

 

€ 1.219,34 
 

SI 
 

€ 1.219,34 

Finanziamento gite 
scolastiche 

Tutte € 2.000,00 SI € 2.000,00 

Materiale di 
cancelleria/stampati, materiali 
igienico-sanitario e di pulizia 

50% 
della spesa 
complessiva 

 

 

€ 2.500,00 

 
SI  

 

€ 2.500,00 

TRASFERIMENTO 2021/2022 TOTALE € 10.239,34 
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 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI   
 
 

INTERVENTI PREVISTI 
 

USCITE  
€ 

ENTRATE 
€ 

A CARICO 
AMM.NE 

€ 
 

Trasferimento contributo ordinario Scuola 
per l'infanzia di Gazzada e Scuola per 

l'infanzia di Schianno 

 
 

151.736,00 

  
 

151.736,00 

 
Trasferimento SCUOLA PRIMARIA: 

 

 
8.210,00 

  
8.210,00 

 
Libri di testo gratuiti  - Cedole librarie 

scuola primaria          

 
  

7.345,12 

  
  

7.345,12 
 

 
Trasferimento SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
 

 
 

10.239,34 

  
 

10.239,34 

 
Progetto incontro con l'autore in 

Biblioteca Comunale 
 

 
 

500,00  

  
 

500,00 

 
Servizi 

EXTRA-SCOLASTICI: pre-post scuola, 
scuolabus, ristorazione scolastica 

 

 
 

156.168,00 
  

 
 

91.021,00 
 
 
 

 
 

65.147,00 
 
 

  
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE – spesa presunta 

 
7.000,00  

  
7.000,00  

 
TOTALI € 

 
341.098,46 

 
91.021,00 

 
250.077,46 

 
 
 
 

TOTALE INTERVENTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE €  250.077,46 
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 Modalità di erogazione dei trasferimenti anno scolastico 2021/2022 
 
 
 

SCUOLE PER L'INFANZIA:  
 

 

CONTRIBUTO ORDINARIO secondo nuova convenzione:  
 

semestrale entro 30/06/2021 e 31/12/2021 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

TOTALE DA TRASFERIRE: €  8.210,00 

 
1°ACCONTO  € 1.375,59 disponibili a bilancio 2021: trasferimento entro il 30/09/2021 
 

2°ACCONTO  € 4.500,00  trasferimento ad approvazione bilancio di previsione comunale anno 2022

                  
SALDO           € 2.334,41 trasferimento entro 15 giorni dal ricevimento di rendicontazione  spese  
           a.s.2021/2022                       
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TOTALE DA TRASFERIRE: € 10.239,34.- 
 

1°ACCONTO  € 4.456,33 disponibili a bilancio 2021: trasferimento entro il 30/09/2021 
 
2°ACCONTO  € 4.500,00  trasferimento ad approvazione bilancio di previsione comunale anno 2022

  
 
SALDO          €  1.283,01 trasferimento entro 15 giorni dal ricevimento di rendicontazione spese   
           a.s.2021/2022                 
 


