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PREMESSA

La scuola pubblica è il mezzo che permette di arricchire il sapere puntando su se stessi.
Partendo  da  questo  l’Amministrazione  Comunale  prosegue  l’impegno  economico  nel
confermare  tutti  i  servizi  scolastici  di  supporto,  fondamentali   per  le  famiglie,  e
l’integrazione al piano delle offerte formative dell’Istituto Scolastico di Gazzada Schianno.
Rispondendo alle esigenze e ai bisogni espressi dalla scuola, si rafforza la collaborazione
con il  Dirigente Scolastico e i  docenti.  Le proposte dei  progetti  offerti  dell’Assessorato
all’Istruzione  invece  garantiscono  un  supporto  educativo  a  tutto  il  sistema  scolastico,
sottolineando  la  costante  presenza  e  importanza  del  senso  civico  della  stessa
Amministrazione anticipando, a volte, progetti indicati dal Ministero dell’Istruzione.
L’obiettivo dell’ Amministrazione Comunale nella stesura di questo Piano degli Interventi  è
la  continua  crescita  culturale  e  civile  dei  nostri  studenti.  Nella  speranza  di  riuscire  in
questo  ringrazio  tutti  coloro  che  si  impegnano  nel  proprio  lavoro  con  dedizione  e
professionalità,  per  rendere  concreto  questo  documento,  i  volontari   che  aiutano  la
realizzazione di alcuni progetti e gli insegnanti.  
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Popolazione scolastica a.s. 2019/2020

SCUOLA Numero alunni
RESIDENTI

Numero alunni
NON

RESIDENTI

TOTALE

Scuola primaria 148 54 202

Scuola secondaria di
primo grado

70 47 117

TOTALE 218 101 319

INTERVENTI E SERVIZI DEL COMUNE
I  principali  servizi  a  sostegno  degli  alunni  frequentanti  l'Istituto  Comprensivo  Don
G.Cagnola e delle loro famiglie sono:

 Servizi  extra-scolastici  ed  educativi:  prescuola,  scuolabus,  mensa  scolastica,
assistenza post-mensa, doposcuola;

 sostegno all'offerta formativa: con trasferimento di contributi all'Istituto Comprensivo
per la realizzazione di progetti condivisi per ogni classe;

 integrazione dell'offerta formativa: con progetti  ideati e finanziati dall'Assessorato
alla Pubblica Istruzione;

 servizi di sostegno per alunni con esigenze specifiche;
 fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria;
 forniture di arredi, spese di funzionamento e utenze, manutenzioni e interventi sugli

edifici, contributi per materiali didattici, di pulizia e laboratori;

SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI ED EDUCATIVI
L'impegno dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione per garantire i  servizi  di  prescuola,
scuolabus, mensa scolastica, assistenza post-mensa e doposcuola per la scuola primaria
e  secondaria  di  primo  grado  è  notevole  e  mediamente  l'investimento  per  ogni  anno
scolastico è di circa € 100.000 a carico dell'Amministrazione Comunale che fa il possibile
per contenere le tariffe di partecipazione alla spesa poste a carico delle famiglie.

Nel corso dell'anno 2018, per assicurare questi servizi, sono state espletate apposite gare
d'appalto  aggiudicate  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  che
significa valutare per il  70% l'offerta tecnica proposta dagli operatori economici e per il
30% il prezzo, dando molta più importanza alla qualità del servizio piuttosto che al costo.

A disposizione dei genitori è istituito un sistema informatizzato con collegamenti tramite
APP e sito web comunale che permette di conoscere in tempo reale la posizione dei propri
figli riguardo al consumo pasti e ai pagamenti delle rette dei servizi scelti.

Fornitura gratuita di libri di testo per scuola primaria

Come da normativa si prevede una spesa di € 6.900,00 per la fornitura gratuita dei libri di lettura e
sussidiari agli alunni della scuola primaria residenti.

BORSE DI STUDIO

Come stabilito dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle borse di studio a fine anno
2019 verranno erogate borse di studio ad alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado
con riferimento all'anno scolastico 2018/2019.
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PIANO OFFERTA FORMATIVA
La scelta dei progetti da realizzare all'interno delle classi della scuola primaria e secondaria di primo
grado rientra nel Piano per l'Offerta Formativa ed è effettuata dall'Istituto Comprensivo in collaborazione
con  l'Amministrazione  Comunale  che  contribuisce  con  stanziamenti  e  provvede  al  successivo
trasferimento  ai  progetti  proposti  dall'Istituto  Comprensivo  per  la  Scuola  Primaria  e  per  la  Scuola
Secondaria di 1°grado. Al termine dell'anno scolastico, al massimo entro il 31/08/2020,  è richiesta la
puntuale  rendicontazione delle  spese complessive  sostenute  nonché un report  sul  gradimento  dei
progetti  da parte degli  alunni  e degli  insegnanti.  Il  sostegno complementare alla qualità dell’offerta
formativa  delle  scuole  è  implementato  dalla  progettazione  offerta  dall'Assessorato  alla  Pubblica
Istruzione come segue:

Progetti proposti dall’Amministrazione Comunale
per le classi primarie

Di seguito, si elencano in sintesi  le principali attività in programma per l’anno scolastico 2019/2020.

PROGETTO 1 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 da realizzare come segue:

Corso teorico in classe:  1 ora per ogni classe -  marzo/aprile 2020
Corso pratico in Villa De Strens: 1 ora e ½ per ogni classe – marzo/aprile 2020

Risorse impiegate Polizia Locale

Costo finanziato Nessun costo

PROGETTO 2 Festa dell'Albero
Destinatari Classi 3°

Obiettivo descrizione
tempi

Valorizzazione dell'ambiente e conoscenza del Parco di Villa Cagnola.
Visita didattica al parco di Villa Cagnola di ore 3 circa –   novembre 2019

Risorse impiegate Impiegati comunali, collaboratori Villa Cagnola, agronomo e paesaggista 

Costo finanziato Nessun costo

PROGETTO 3 Natale in Municipio: l'Albero di Natale e il Presepe
Destinatari Classi 1° e 2°

Obiettivo  descrizione
tempi

Allestimento al piano terra del Municipio  dell'albero di Natale e del Presepe con la collaborazione dei
piccoli alunni – lunedì 2 dicembre 2019: classi 2° in mattinata/classi 1° nel pomeriggio

Risorse impiegate Impiegati comunali, insegnanti e volontari

Costo finanziato Nessun costo

PROGETTO 4 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. A partire da ottobre 2019 

Organizzazione di incontri di lettura teatrale dedicati alla fascia di età della scuola primaria.
Risorse impiegate Bibliotecaria e insegnanti

Costo finanziato  da definire

PROGETTO 5 Prevenzione del bullismo – Educazione all'empatia
Destinatari classi 2°- 5°

Obiettivo  descrizione
tempi

n.30 ore di laboratorio per le classi 2° e  5° 
da realizzarsi nel primo semestre 2020

Risorse impiegate Cooperativa BAOBAB

Costo finanziato Proposta aggiuntiva dell'offerta tecnica, gara d'appalto del giugno 2018
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Progetti proposti dall’Amministrazione Comunale per le classi
secondarie di primo grado

Di seguito, si elencano in sintesi le principali attività in programma per l’anno scolastico 2019/2020.

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 – novembre 2019
Risorse impiegate Polizia Locale

Costo finanziato Nessun costo

 PROGETTO 2 Laboratori di lettura : Educazione alla legalità
Destinatari Classi 3°

Obiettivo descrizione
tempi

Avvio della tematica sulla legalità con Avv.Lavorgna Anna e Avv.Brusa Elisabetta
A partire da gennaio-marzo 2020

Risorse impiegate Bibliotecaria e insegnanti

Costo finanziato Nessun costo

PROGETTO 3 Laboratori di educazione alimentare
Destinatari Classi 1°

Obiettivo  descrizione
tempi

Progetto “Siamo quello che mangiamo” a partire da aprile 2020
n. 1 incontro di 1 ora per ogni classe

Risorse impiegate Esperto esterno tecnologo alimentare  

Costo finanziato € 400,00

PROGETTO 4 Educazione all'uso dei social network - cyberbullismo
Destinatari Classi 1°  

Obiettivo  descrizione
tempi

Prosecuzione del progetto  già avviato negli anni precedenti
2 incontri informativi e laboratoriali della durata di 1 ora  con le classi 1°

finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e restituzione del lavoro con i ragazzi –  da realizzare nel
periodo gennaio – giugno 2020

Risorse impiegate Il progetto è gestito e realizzato dall'ASST Sette Laghi 

Costo finanziato Nessun costo

PROGETTO 5 Prevenzione bullismo – Educazione all'empatia
Destinatari Classi 2°e serate genitori

Obiettivo  descrizione
tempi

Progetto con Cooperativa BAOBAB
  finalizzati alla prevenzione del bullismo –  

da realizzare  nel periodo gennaio – giugno  2020
Risorse impiegate Il progetto è gestito e realizzato  dalla Cooperativa BAOBAB

Costo finanziato Proposta aggiuntiva dell'offerta tecnica, gara d'appalto del giugno 2018

PROGETTO 6 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 La violenza di genere
Destinatari Classi 3°

Obiettivo  descrizione
tempi

Progetto finalizzato alla prevenzione della violenza di genere

Risorse impiegate Coinvolgimento di una cooperativa specializzata in materia

Costo finanziato Da definire

PROGETTO GEMELLAGGIO
Destinatari Classi 3°

Obiettivo  descrizione
tempi

Promozione degli scambi culturali degli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado con il
Comune gemellato di Seckach

Risorse impiegate Stanziamento bilancio comunale

Costo finanziato Da definire
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RICHIESTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI CLASSI
COINVOLTE

      RICHIESTA       
 INTERVENTO  

FINANZIAMENTO STANZIAMENTO
COMUNALE

ACCORDATO

PROGETTO MUSICA Tutte € 5.000,00 SI € 5.000,00

LABORATORIO PC
AULA INFORMATICA

Tutte € 1.000,00 SI € 1.000,00

MATERIALI DIDATTICI
E DI FACILE
CONSUMO

Tutte € 2.500,00 SI € 2.500,00

Materiale di
cancelleria/stampati,

materiali igienico-
sanitario e di pulizia
e noleggio fotocopiatori

€ 3.500,00
 SI

€ 3.500,00

TRASFERIMENTO 2019/2020 TOTALE € 12.000,00

RICHIESTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
PROGETTI CLASSI

COINVOLTE
      RICHIESTA       

 INTERVENTO 
FINANZIAMENTO STANZIAMENTO

COMUNALE
ACCORDATO

CAMMINIAMO INSIEME Tutte € 140,00 SI € 140,00

POTENZIAMENTO 
MADRELINGUA 
FRANCESE 2° e 3° € 2.400,00 SI € 2.400,00

POTENZIAMENTO 
MADRELINGUA INGLESE 

Tutte € 2.400,00 SI

€ 2.400,00

PROGETTO LATINO 3° € 470,00 SI €   470,00

PROGETTO SERRA Tutte € 200,00 SI € 200,00

VISITE DI ISTRUZIONE
E USCITE DIDATTICHE

Tutte € 2.000,00 SI  €  2.000,00

PROGETTO
APERIVIVONATALE

Tutte € 750,00 SI € 750,00

PROGETTO
AFFETTIVITA'

3° € 500,00 SI € 500,00

Laboratorio PC aula
informatica Tutte € 1.000,00 SI € 1.000,00

Materiale di
cancelleria/stampati,

materiali igienico-
sanitario e di pulizia e
noleggio fotocopiatori

€ 3.140,00 SI

€ 3.140,00

TRASFERIMENTO 2019/2020 TOTALE € 13.000,00
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 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI  

INTERVENTI PREVISTI A CARICO AMM.NE
€

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

secondo la convenzione valida fino al 31/12/2019
160.000,00

Trasferimento SCUOLA PRIMARIA 12.000,00

Trasferimento SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO 13.000,00

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 400,00
INTERVENTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER GARANTIRE I SERVIZI EXTRA-

SCOLASTICI ED EDUCATIVI 
100.000,00

LIBRI DI TESTO GRATUITI PER SCUOLA PRIMARIA 6.900,00

TOTALE €
 

292.300,00

CONFRONTO ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI

Anno
scolastico 

Trasferimento
Scuole per
l'infanzia

Stanziamento
totale Scuola

Primaria

Stanziamento
totale Scuola
Secondaria di
primo grado

Stanziamento
Servizi

Comunali

Stanziamento
totale

2014/2015 € 162.576,00 € 18.550,00 € 15.790,00 € 81.078,91 € 277.994,91

2015/2016 € 161.426,00 € 20.295,00 € 16.802,00 € 68.412,00 € 266.935,00

2016/2017 € 165.686,68 € 20.620,00 € 15.238,00 € 57.516,25 € 259.060,93

2017/2018 € 160.337,86 € 19.503,00 € 11.793,60 € 45.557,00 € 237.191,46

2018/2019 € 160.000,00 € 19.615,50 € 13.355,00 € 101.069,15 € 294.039,65

2019/2020 € 160.000,00 € 18.900,00 € 13.400,00 € 100.000,00 € 292.300,00
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Modalità di erogazione dei trasferimenti anno scolastico 2019/2020

SCUOLE PER L'INFANZIA: 

CONTRIBUTO  ORDINARIO: secondo  nuova  convenzione  dopo  l'approvazione  del
bilancio  di  previsione  comunale  e  dietro  presentazione  del  bilancio  consuntivo  e
previsionale delle scuole per l'infanzia in tre scadenze:

 31/05/2019
 30/09/2019
 31/12/2019

SCUOLA PRIMARIA 

TOTALE DA EROGARE: € 12.000,00 

1^ACCONTO  di € 3.416,60  disponibilità di bilancio 2019: trasferimento 
                   entro il 15/12/2019

2^ACCONTO  di € 6.000,00: trasferimento entro il 15/03/2020 

SALDO     pari a € 2.583,40: trasferimento entro 15 giorni dal ricevimento di 
     rendicontazione spese a.s.2018/2019

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TOTALE DA EROGARE: € 13.000,00 

1^ACCONTO  di € 3.532,74  disponibilità di bilancio 2019: trasferimento 
                   entro il 15/12/2019

2^ACCONTO  di € 7.000,00: trasferimento entro il 15/03/2020

SALDO     pari a € 2.467,26:  trasferimento entro 15 giorni dal ricevimento di 
               rendicontazione spese a.s.2018/2019
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