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“Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola 
saggina sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi 
essere un’autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio 
di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, poi mettiti con passione a 
realizzarlo nella tua vita”. 
           Martin Luther King 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Compito di ogni buona Amministrazione è essere a fianco dei cittadini. Per farlo è necessario porsi 
in ascolto per coglierne esigenze e bisogni. Da qui può partire un’azione consapevole volta a 
migliorare la qualità di vita della cittadinanza. 
Obiettivo del Piano per il Diritto allo Studio è proprio questo: ascoltare ed agire. 
La grande responsabilità della formazione e dell’educazione dei bambini e dei ragazzi coinvolge il 
corpo docente e tutti gli organi delle scuole, ma in una più ampia visione, alla sfida educativa sono 
chiamati a rispondere tutti gli adulti, promuovendo la collaborazione tra scuola e famiglia. 
E’ quindi compito degli amministratori, della dirigenza scolastica, degli insegnanti e dei genitori, 
infondere nei ragazzi la fiducia nel mondo e nelle proprie capacità. 
Partendo da questo presupposto appare evidente la centralità della relazione e della 
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con tutte le agenzie educative presenti sul territorio, 
al fine di individuare percorsi e progetti condivisi, finalizzati a potenziare l’offerta formativa e a 
raggiungere la piena inclusione sociale di tutti i bambini e ragazzi. 
Imparare permette di diventare donne e uomini liberi, migliori, capaci di riconoscere e 
rispettare i diritti altrui e di far valere i propri, pronti ad assumere su di sé la responsabilità 
della costruzione di un mondo nuovo. 
Questo l’augurio che facciamo a tutti: che la scuola diventi il luogo dove si cambia il mondo, dove 
crescono donne e uomini liberi e responsabili.  
A tutti Voi l’augurio di un percorso educativo sereno, costruttivo e ricco di opportunità e traguardi. 
La scuola è il punto di partenza delle nostre idee, delle nostre aspirazioni e del processo di 
costruzione del nostro futuro. Lo studio apre le strade del nostro avvenire, facciamo in modo che 
ciò che desideriamo, possa diventare reale e concreto. 
A tutti Voi buon lavoro, appassionato, impegnato e cooperativo, affinchè questo nuovo anno 
scolastico sia l’ennesimo mattone del nostro edificio sociale e culturale lanciato verso il progresso. 
 

 
Il Sindaco 

  arch. Massimo Ferraris  

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il primo riferimento normativo concernente il Diritto allo Studio è la Costituzione della Repubblica 
Italiana che all’art.34 sancisce “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. 

Altri riferimenti normativi: 

D.P.R. 24/07/1977 n.616 “Attuazione della delega di cui all’art.1 della L. 22 luglio 1975, n.382”, in 
particolare l’art.42 “Assistenza scolastica”: “Le funzioni amministrative relative alla materia 
«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare 
mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore 
degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione 
degli studi” e l’art.45 “Attribuzioni ai Comuni”: “Le funzioni amministrative indicate nell'art.42 sono 
attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati 
scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai 
comuni”. 

Legge 05/02/1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”. 

D.Lgs. 16/04/1994 n.297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. 

Legge 15/03/1997 n.59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 

D.Lgs. 31/03/1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”. 

D.P.R. 08/03/1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L. 15 marzo 1997, n.59”, in particolare: art.1, comma 1 “Le 
istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e 
alla realizzazione dell’offerta formativa…”, comma 2 “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è 
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e 
nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con 
le finalità e con gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare 
l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare 
l’art.3, comma 2 “Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo”. 

Legge 08/11/2000 n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”. 

Legge 28/03/2003 n.53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”. 

L.R. 06/08/2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia”. Con questa legge, la Regione Lombardia disciplina il ruolo e le competenze proprie, 
quelle delle Provincie e quelle dei Comuni e l’articolazione del sistema di istruzione e della 
formazione professionale. 

L.R. 26/05/2017, n.15 “Legge di semplificazione 2017”. 

 

 



 

 
 

 

DATI STATISTICI 
 

 

POPOLAZIONE 

ANNO ABITANTI AL 31/12 NATI 

2007 7895 102 

2008 8297 130 

2009 8637 126 

2010 8964 139 

2011 9104 155 

2012 9330 126 

2013 9451 124 

2014 9532 140 

2015 9630 125 

2016 9842 127 

2017 10020 117 

2018 10085 115 

SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÙ 

ANNO 
SCOLASTICO 

TOT. 
DOCENTI 

TOT. 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

FEMMINE MASCHI 
DI CUI 

STRANIERI 
DI CUI 
P.D.H. 

2006/2007 4 3 84     

2007/2008 4 3 90     

2008/2009 4 3 90 51 39 2  

2009/2010 4 4 96 55 41 3  

2010/2011 4 4    102 53 49 2  

2011/2012 4 4    104 53 51 5  

2012/2013 4 4    107 47 60 4  

2013/2014 4 4    108 49 59 3 1 

2014/2015 5 4    112 48 64 5 1 

2015/2016 5 4    112 51 61 5 1 

2016/2017 5 4    112 47 65 4 3 

2017/2018 5 4    112 53 59 6 1 

2018/2019 5 4    112 56 56 3 2 

2019/2020 5 4    112 57 55 7 4 

SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I 

ANNO 
SCOLASTICO 

 DOCENTI CLASSI 
TOTALE 
ALUNNI 

FEMMINE MASCHI 
DI CUI 

STRANIERI 
DI CUI 
P.D.H. 

2006/2007  4 4    104     

2007/2008  5 4    104    1 

2008/2009  4 4    101 45 56 10 2 

2009/2010  7 6    144 66 78 21 2 

2010/2011  7 6    140 71 69 16 8 

2011/2012  6 6    153 80 73 20 7 

2012/2013  5 5    140 65 75 18 5 

2013/2014  5 5    140 65 75 19 1 

2014/2015  5 5    127 62 65 12 4 

2015/2016  5 5    131 70 61 6 3 

2016/2017  5 5    138 73 65 7 2 

2017/2018  6 6    153 71 82 14 2 

2018/2019  6 6    153 69 84 9 4 

2019/2020  6 6    144 74 70 7 3 



SCUOLA PRIMARIA GHIAIE BEATO PALAZZOLO 

ANNO 
SCOLASTICO 

DOCENTI CLASSI 
TOTALE 
ALUNNI 

FEMMINE MASCHI 
DI CUI 

STRANIERI 
DI CUI 
P.D.H. 

2006/2007      12 5    112    3 

2007/2008      13 5    121    2 

2008/2009      12 5    113 49 64   7 2 

2009/2010      10 5    113 51 62   9 2 

2010/2011      10 5    116 59 57   8  

2011/2012      10 5    117 60 57   7  

2012/2013      13 5    117 61 56 10 1 

2013/2014      12 5    122 63 59 12 1 

2014/2015      12 5    125 65 60 19 1 

2015/2016      13 5    122 57 65 16 1 

2016/2017      12 5    122 65 57 14 1 

2017/2018      13 6    136 61 75 12 1 

2018/2019      13 7    142 66 76 11 1 

2019/2020      13 7    149 67 82 11 3 

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO GIOVANNI XXIII 

ANNO 
SCOLASTICO 

DOCENTI CLASSI 
TOTALE 
ALUNNI 

FEMMINE MASCHI 
DI CUI 

STRANIERI 
DI CUI 
P.D.H. 

2006/2007 24 12 238           11 

2007/2008 26 11 235    7 

2008/2009 24 12 251 122 129 46 5 

2009/2010 23 12 263 131 132 50 5 

2010/2011 23 12 274 124 150 62 3 

2011/2012 21 13 297 133 164 65 4 

2012/2013 26 15 329 147 182 68 9 

2013/2014 32 15 338 157 181 58 9 

2014/2015 35 17 374 176 198 74        11 

2015/2016 41 18 403 206 197 87        14 

2016/2017 39 18 396 202 194 78        12 

2017/2018 41 18 386 190 196 71        13 

2018/2019 41 17 383 192 191 69        11 

2019/2020 41 17 373 177 196 49          7 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALDO MORO 

ANNO 
SCOLASTICO 

DOCENTI CLASSI 
TOTALE 
ALUNNI 

FEMMINE MASCHI 
DI CUI 

STRANIERI 
DI CUI 
P.D.H. 

2006/2007 28 9 173      9 

2007/2008 32     10 199    12 

2008/2009 32     10 217 101 116 33 11 

2009/2010 26     10 223 101 122 36   9 

2010/2011 24       9 216   99 117 30   5 

2011/2012 22       9 211 101 110 33   4 

2012/2013 19       6 207 112   95 29   4 

2013/2014 20       9 221 109 112 41   6 

2014/2015 20       9 212 105 107 39   5 

2015/2016 19       9 213   99 114 42   6 

2016/2017 29     10 236 124 112 41   7 

2017/2018 29     11 249 120 129 46 12 

2018/2019 29     11 246 117 129 41   7 

2019/2020 29     11 254 125 129 42 14 

 



 
 
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

 

E’ confermato per l’anno scolastico 2019/2020 il calendario scolastico regionale di carattere 
permanente approvato con D.G.R. n.IX/3318 del 18/04/2012. 
Il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale ed è 
demandato all’autonomia di ciascun Istituto, il quale lo approva nel rispetto delle disposizioni 
contenute nella citata deliberazione regionale. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MORO”  
Inizio anno scolastico: 12 settembre 2019 
Termine anno scolastico: 08 giugno 2020 
Giorni di interruzione delle attività: 

 01 novembre 2019    Festa di tutti i Santi 

 02 novembre 2019    Sospensione attività didattica 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Vacanze di Natale 

 24 e 25 febbraio 2020    Vacanze di Carnevale 

 dal 09 al 14 aprile 2020    Vacanze di Pasqua 

 25 aprile 2020     Festa della Liberazione 

 01 maggio 2020     Festa del Lavoro 

 02 maggio 2020     Sospensione attività didattica 

 01 giugno 2020     Sospensione attività didattica 

 02 giugno 2020     Festa della Repubblica 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I 
Inizio anno scolastico: 02 settembre 2019 
Termine anno scolastico: 30 giugno 2020 
Giorni di interruzione delle attività: 

 01 novembre 2019    Festa di tutti i Santi 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Vacanze di Natale 

 24 e 25 febbraio 2020    Vacanze di Carnevale 

 dal 09 al 14 aprile 2020    Vacanze di Pasqua 

 25 aprile 2020     Festa della Liberazione 

 01 maggio 2020     Festa del Lavoro 

 01 e 02 giugno 2020    Ponte e Festa della Repubblica 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÙ 
Inizio pre-inserimento per i bambini di 3 anni: 5 settembre 2019 
Inizio attività per i bambini di 4 e 5 anni: 9 settembre 2019 
Termine anno scolastico: 26 giugno 2020 
Giorni di interruzione delle attività: 

 01 novembre 2019    Festa di tutti i Santi 

 dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 Vacanze di Natale 

 24 e 25 febbraio 2020    Vacanze di Carnevale 

 dal 09 al 14 aprile 2020    Vacanze di Pasqua 

 25 aprile 2020     Festa della Liberazione 

 01 maggio 2020     Festa del Lavoro 

 01 e 02 giugno 2020    Ponte e Festa della Repubblica 

 



 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÚ 
 

 

Vista la richiesta di finanziamento pervenuta dalla Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù in data 
09/07/2019 Prot. n.9766 così formulata: 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI SOMMA RICHIESTA 

Contributo per contenimento rette 54.590,00 

Acquisto materiale didattico di facile consumo  2.000,00 

Acquisto arredi e/o materiale durevole 7.000,00 

Consulenza psicopedagogica 4.000,00 

Corso di psicomotricità 3.710,00 

Consulenza e formazione logopedia 1.000,00 

Laboratorio manipolativo e creativo 2.000,00 

Progetto lettura fiabe 1.500,00 

Percorso didattico d’Arte con la Fondazione Adriano Bernareggi 1.000,00 

Attività di potenziamento 6.000,00 

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO € 82.800,00 

 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo complessivo di € 72.000,00 di cui € 54.060,00 
per n.102 alunni residenti. 

 
 
 
 
 

Progetto educativo “Sezione Primavera” 

Dal mese di gennaio 2020 dell’anno scolastico 2019/2020 presso la Scuola dell’Infanzia Bambin 
Gesù sarà attivato il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 
denominato “Sezione primavera”. 
Tale servizio risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata e 
concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia 
contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini. 
Il progetto, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, risponde ai criteri generali stabiliti 
dall’Accordo Quadro sancito nella Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in data 01/08/2013 e confermato per le annualità successive, nonché dall’Intesa Territoriale tra 
l’Ufficio Scolastico per la Lombardia e la Regione Lombardia – Istruzione, Formazione e Lavoro. 
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo di € 3.000,00. 

 
 



 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I 
 

 

Vista la richiesta di finanziamento pervenuta dalla Fondazione Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile 
Umberto I” in data 13/07/2019 Prot. n.10045 così formulata: 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI SOMMA RICHIESTA 

Contenimento rette 83.040,00 

Materiale di facile consumo 9.000,00 

Servizio ricreazione, tempo di riposo e pre-post scuola 23.000,00 

Progetti e laboratori 9.026,60 

Progetto genitorialità 500,00 

Formazione personale 1.280,00 

Progetto di ascolto e di consulenza psicopedagogica 2.400,00 

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO 128.246,60 

 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo complessivo di € 97.000,00 di cui € 73.140,00 
per n.138 alunni residenti. 

 
 
 
 
 

Progetto educativo “Sezione Primavera” 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 presso la Scuola dell’Infanzia Umberto I sarà attivo il 
servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominato “Sezione 
primavera”. 
Tale servizio risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata e 
concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia 
contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini. 
Il progetto, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, risponde ai criteri generali stabiliti 
dall’Accordo Quadro sancito nella Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in data 01/08/2013 e confermato per le annualità successive, nonché dall’Intesa Territoriale tra 
l’Ufficio Scolastico per la Lombardia e la Regione Lombardia – Istruzione, Formazione e Lavoro. 
Per l’anno scolastico 2019/2020 risultano iscritti alla Sezione primavera n.12 bambini per i quali è 
previsto n.1 educatore 

L’Amministrazione Comunale eroga un contributo di € 6.700,00. 

 



 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA BEATO PALAZZOLO 
 

 

Vista la richiesta di contributi per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 
pervenuta dall’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” in data 12/07/2019 Prot. n.10003 approvata dal 
Collegio dei Docenti con delibera n.33 del 28/06/2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.56 
del 01/07/2019: 

 

A - ATTIVITA’: servizi per l’accesso all’istruzione 
SOMMA 

RICHIESTA 

Fotocopiatore Olivetti a noleggio in convenzione Consip (canone annuo) 1.014,37 

Carta per fotocopie per tutte le discipline 532,85 

Materiale informatico di consumo (cartucce, piccole apparecchiature 
informatiche, etc.) 

372,99 

Contratto ass.za tecnica e manutenzione apparecchiature informatiche (LIM, PC) 325,04 

Materiale di facile consumo ad uso didattico per le varie discipline e cancelleria 626,28 

Materiale di consumo per alunno disabile 106,57 

Materiale di consumo per progetto “Continuità Scuola Infanzia/Primaria” 106,57 

Trasporto per open day a Bonate Sopra 116,20 

TOTALE PUNTO A 3.200,87 

B - PROGETTI, INIZIATIVE ED INTERVENTI PER IL SUCCESSO E 
L’ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

Psicomotricità: classe 1A (n.10 ore) 400,00 

Musica: classi 3A e 3B (n.9 ore per classe - totale 18 ore) 540,00 

Scacchi a scuola: classi 2A-2B – 4A – 5A (n.10 ore per classe - totale 40 ore) 1.000,00 

Educazione all’affettività: classe 5A (n.10 ore) 400,00 

Percorso media education – Educazione alla legalità per tutte le classi gratuito 

TOTALE PUNTO B 2.340,00 

C - MATERIALE per l’igiene dell’ambiente, la sicurezza, il primo soccorso  

Materiale di pulizia 852,56 

Materiale igienico-sanitario 106,57 

TOTALE PUNTO C 959,13 

D - Ulteriore progetto concordato con l’Amministrazione Comunale ad 
integrazione del PDS “Diventiamo cittadini” per tutti gli alunni 

500,00 

TOTALE GENERALE A+B+C+D € 7.000,00 

 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo di € 7.000,00 come nel dettaglio sopra riportato. 



 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII 
 

 

Vista la richiesta di contributi per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 
pervenuta dall’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” in data 12/07/2019 Prot. n.10003 approvata dal 
Collegio dei Docenti con delibera n.33 del 28/06/2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.56 
del 01/07/2019: 

 

A - ATTIVITA’: servizi per l’accesso all’istruzione 
SOMMA 

RICHIESTA 

2 Fotocopiatori Olivetti a noleggio in convenzione Consip (canone annuo) 2.114,01 

Contratto ass.za tecnica e manutenzione app. informatiche (LIM, PC…) 778,62 

Carta per fotocopie per tutte le discipline 1.173,26 

Laboratorio Educazione all’immagine: materiale di consumo per classi 3.733,10 

Laboratorio Informatica: materiale (mouse,cartucce,pezzi ricambio,etc) 1.599,90 

Materiale didattico e librario per alunni D.A. 533,30 

Materiale per palestra (attrezzi ginnico-sportivi) 637,95 

TOTALE PUNTO A 10.570,14 

B - PROGETTI, INIZIATIVE ED INTERVENTI PER IL SUCCESSO E 
L’ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

Psicomotricità: classi 1A-B-C-D 2.000,00 

Emozioni, diversità, autostima: classe 3B (Consult. “La Famiglia” Trezzo S/A) 360,00 

A spasso con Rodari: Lab.mus. classi 3A-C (Consult. “La Famiglia” Trezzo S/A) 460,00 

Qualcosa sta cambiando: classi 5A-B-C-D (Adesione a proposta Consult. “La 
Famiglia” Trezzo S/A) 

170,00 

Madrelingua inglese: classi 5A-B-C-D 1.200,00 

Il Judo, uno sport contro il bullismo nelle scuole: classi 4-5 gratuito 

Bocce: classi 4-5 gratuito 

Tamburello: classi 4-5 gratuito 

Percorso media education – Educazione alla legalità per tutte le classi gratuito 

  

TOTALE PUNTO B 4.190,00 

C - MATERIALE per l’igiene dell’ambiente, la sicurezza, il primo soccorso  

Materiale di pulizia  1.599,90 

Materiale igienico-sanitario 639,96 

TOTALE PUNTO C 2.239,86 

D - Ulteriore progetto concordato con l’Amministrazione Comunale ad 
integrazione del PDS “Conosciamo Bonate Sopra” per tutte le classi 

1.000,00 

TOTALE GENERALE A+B+C+D € 18.000,00 

 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo di € 18.000,00 come nel dettaglio sopra 
riportato. 

 



 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ALDO MORO 
 

 

Vista la richiesta di contributi per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 
pervenuta dall’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” in data 12/07/2019 Prot. n.10003 approvata dal 
Collegio dei Docenti con delibera n.33 del 28/06/2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.56 
del 01/07/2019: 

 

A - ATTIVITA’: servizi per l’accesso all’istruzione 
SOMMA 

RICHIESTA 

Fotocopiatore Olivetti a noleggio in convenzione Consip (canone annuo) 992,33 

Carta per fotocopie per tutte le discipline 650,00 

Materiale di cancelleria per funzionamento didattico 100,00 

Materiale didattico di consumo per l’informatica (cartucce, mouse, pezzi ricambio, pen drive) 350,00 

Contratto ass.za tecnica e manutenzione apparecchiature informatiche (LIM, PC) 750,00 

Materiale didattico e librario: dizionari lingua francese 150,00 

Libri di narrativa per ragazzi per ampliamento offerta didattica biblioteca 
scolastica per alunni 

200,00 

Materiale didattico e riviste per sostegno alunni D.A. 150,00 

Materiale didattico per le varie discipline: 
Francese/Arte/Musica/Motoria/Tecnologia/Intercultura 

686,03 

Trasporti per partecipazione Giochi della Gioventù 450,00 

Potenziamento Laboratorio di Informatica per tutte le classi 3.000,00 

TOTALE PUNTO A 7.478,36 

B - PROGETTI, INIZIATIVE ED INTERVENTI PER IL SUCCESSO E 
L’ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

Conversazione con esperto madrelingua inglese: classi 1-2-3 2.300,00 

Corso di preparazione al key english test: classi 3 300,00 

Disagio: fermarsi per ripartire: tutte le classi 1.000,00 

Educazione affetti e sessualità: classi 3 (adesione a proposta Consult. “La 
Famiglia” di Trezzo S/A) 

170,00 

Sportello d’ascolto alunni: 900,00 

Laboratorio di Latino: classi 3 850,00 

Il Judo, uno sport/disciplina contro il bullismo nelle scuole (corso di autodifesa) 
per tutte le classi - Adesione a proposta dell’ASD Judo Orobie di Strozza 

gratuito 

TOTALE PUNTO B 5.520,00 

C - MATERIALE per l’igiene dell’ambiente, la sicurezza, il primo soccorso  

Materiale di pulizia  898,00 

Materiale igienico-sanitario 103,64 

TOTALE PUNTO C 1.001,64 

D - Ulteriore progetto concordato con l’Amministrazione Comunale ad 
integrazione del PDS “Cittadinanza e Costituzione” e precisamente: 
 

 

1) Cittadinanza e Costituzione – Educazione alla legalità: per tutte le classi 275,00 

2) Diritti Umani – Educazione alla legalità: classi 2-3 275.00 

3) Il Primo Soccorso – Educazione alla legalità: classi 2-3 300,00 

4) Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze: classi 2-3 150,00 

    TOTALE PUNTO D 1.000,00 

TOTALE GENERALE A+B+C+D € 15.000,00 
 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale eroga un contributo pari ad € 15.000,00 come nel dettaglio sopra 
riportato. 



 
 

 

ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

Ulteriori interventi che mirano a dare all’alunno altre possibilità di formazione e crescita 
intellettuale. 

 CONTRIBUTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO 

Una voce importante sul bilancio familiare è costituita dall’acquisto dei libri di testo e del materiale 
didattico, pertanto, al fine di fornire un supporto economico alle famiglie degli alunni residenti ed 
iscritti per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado verrà erogato un 
contributo così distinto: 

- € 100,00 cad. alle famiglie aventi un ISEE fino ad € 25.000,00 

- € 70,00 cad. alle famiglie aventi un ISEE superiore ad € 25.000,00 ed alle famiglie che nella 
domanda non presenteranno la dichiarazione ISEE. 

 

SPESA PRESUNTA: € 8.000,00 

 
 
 CONTRIBUTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 

2° GRADO 

Anche per le famiglie degli alunni iscritti per la prima volta alla classe prima della Scuola 
Secondaria di secondo grado, al fine di fornire un supporto economico per l’acquisto di libri di testo 
e materiale didattico, verrà erogato un contributo così distinto: 

- € 100,00 cad. alle famiglie aventi un ISEE fino ad € 25.000,00 

- € 70,00 cad. alle famiglie aventi un ISEE superiore ad € 25.000,00 ed alle famiglie che nella 
domanda non presenteranno la dichiarazione ISEE. 

 

SPESA PRESUNTA: € 7.000,00 

 
 
 LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

L’art.156, comma 1, del D.Lgs. n.297/1994, dispone che agli alunni delle scuole elementari, i libri di 
testo sono forniti gratuitamente dal Comune secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. La 
fornitura gratuita dei libri di testo non compete al Comune nel cui ambito territoriale è ubicata la 
scuola, ma al Comune di residenza dell’alunno. L’art.8-ter della L.R. n.19/2007 e smi così recita 
“…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”. 
 

SPESA PRESUNTA: € 21.500,00 

 
 
 BENVENUTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Agli alunni frequentanti la classe prima delle scuole primarie del territorio, il Comune consegnerà 
all’inizio dell’anno scolastico, ad integrazione di quanto programmato in via ordinaria con il 
presente Piano, un gadget didattico quale stimolo ed incentivo allo studio, buon auspicio per l’inizio 
del nuovo percorso scolastico nonché gesto simbolico della presenza dell’Amministrazione 
Comunale nella Scuola. 
 

SPESA PRESUNTA: € 250,00 
 
 
 



 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E PARTECIPAZIONE CIVICA 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è un organo con funzioni consultive e propositive nei 
confronti della Giunta e del Consiglio Comunale composto da ragazzi e ragazze frequentanti la 
Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Bonate Sopra. 
Il CCR si propone di accrescere la conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi elettivi 
(Giunta e Consiglio), dei servizi e della realtà del territorio comunale, di favorire il senso di 
appartenenza alla Comunità e la coscienza della solidarietà sociale. Il CCR si prefigge, altresì, di 
accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della Comunità e di essere, al 
pari degli altri, attenti interlocutori degli amministratori che si impegnano ad ascoltare i loro punti di 
vista e le loro idee. Si tratta di un intervento volto ad educare le nuove generazioni alla 
democrazia, alla partecipazione e all’impegno nella comunità, nella piena consapevolezza dei 
propri diritti e dei doveri. 
Verranno finanziati i progetti di partecipazione civica degli alunni durante gli eventi istituzionali. 
 

SPESA PRESUNTA: € 200,00 

 
 
 INIZIATIVE SPORTIVE 
L’Associazione PromoIsola di Ponte S. Pietro, Associazione non lucrativa socio-culturale-turistica-
sportiva della Comunità dell’Isola Bergamasca, alla quale questo Comune aderisce, organizza ogni 
anno diverse manifestazioni sportive coinvolgenti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 
1° grado del territorio dell’Isola Bergamasca. 
Il Comune gestisce la raccolta delle adesioni ed organizza le iniziative per i propri alunni residenti 
sostenendo eventuali spese di trasporto nonché fornitura di magliette personalizzate con logo del 
Comune.  
 

SPESA PRESUNTA: € 1.100,00 

 
 
 PROGETTO PIEDIBUS 
Il Comune di Bonate Sopra erogherà un contributo ai Comitati Genitori di Bonate Sopra e Ghiaie a 
sostegno del Servizio di Piedibus organizzato sul territorio per gli alunni della Scuola Primaria.  
 

SPESA: € 250,00 

 
 
 PROGETTO “VISITIAMO LE ISTITUZIONI” 
L’Amministrazione Comunale propone alle Scuole Primarie e Secondaria di Primo grado un 
percorso conoscitivo delle istituzioni locali e nazionali mediante le visite dei luoghi e le conoscenze 
dirette della “macchina politica ed amministrativa”. In condivisione con le Scuole si procederà 
all’attuazione di alcuni progetti mirati ad avvicinare gli studenti alla Pubblica amministrazione 
valutata non più come elemento distante dalla quotidianità, ma risorsa fondamentale per 
progettare il future delle Comunità. 
 

SPESA PRESUNTA: € 3.000,00 

 
 
 MINI C.R.E. 

Il Comune di Bonate Sopra sin dal 2005 organizza nel mese di luglio il servizio MINI C.R.E. (centro 
ricreativo estivo) rivolto ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 
Al fine di offrire un migliore servizio alla cittadinanza, di sostenere e promuovere l’erogazione del 
servizio ad opera della Fondazione Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Umberto I”, con DGC n.61 
del 16/04/2019 è stato approvato il Progetto MINI CRE 2019 “Bella Storia” condividendo 
preventivamente con la medesima Fondazione le caratteristiche sostanziali del Progetto, le tariffe 
e la priorità di accesso ai bambini residenti. 
Le finalità del servizio sono in particolare le seguenti: 
- offrire l’esperienza del gruppo in un contesto di gioco; 
- stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini; 
- sperimentare la manualità in modo libero e naturale; 
- favorire l’autonomia; 



- promuovere il protagonismo attivo dei bambini; 
- favorire l’incontro e il coinvolgimento dei soggetti del territorio e delle famiglie. 
 

SPESA PRESUNTA: € 1.500,00 
 
 

 NIDO 
Il Nido è un Servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, attraverso 
un’assistenza qualificata in collaborazione con la famiglia, l’armonico sviluppo psico-fisico e sociale 
dei bambini nei primi anni di vita, secondo le finalità indicate negli artt.1 e 5 della Legge 
n.1044/1971 e nella L.R. n.57/1980. 
Trattasi di un servizio di interesse pubblico con lo scopo di offrire: 

- ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di studio alle loro potenzialità 
cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro sviluppo 
armonico; 

- alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei 
loro compiti educativi e per facilitare l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari 
opportunità tra i sessi. 

Il Comune di Bonate Sopra, riconoscendo particolare importanza ai servizi rivolti alla prima infanzia 
e manifestando apprezzamento ed interesse per le attività e le iniziative private in grado di 
rispondere alle esigenze del territorio, con apposite Convenzioni approvate con DGC n.189/2019 e 
n.92/2019 sostiene: 

- il “Micronido Abibò” presente sul territorio comunale con un contributo economico. 
SPESA: € 7.000,00 

- le famiglie residenti sul territorio di Bonate Sopra che hanno iscritto il proprio figlio/a all’Asilo 
Nido “I Fratellini” di Mapello, con una compartecipazione al pagamento della retta mensile, per 
un solo bambino per famiglia, in relazione al valore ISEE come da tabella seguente: 

Fascia Valore ISEE Compartecipazione mensile 

comunale 

1 Da 0 a 8.000€ 50,00€ 

2 Da 8.000,01€ a 14.000€ 40,00€ 

3 Da 14.000,01€ a 18.000€ 30,00€ 

4 Da 18.000,01€ 20,00€ 

Posti previsti in Convenzione: n.8. 
SPESA PRESUNTA MAX: € 4.400,00 

- le famiglie residenti sul territorio di Bonate Sopra che hanno iscritto il proprio figlio/a all’Asilo 
Nido ”Mille e… un giardino” di Bonate Sotto, con una compartecipazione al pagamento della 
retta mensile, per un solo bambino per famiglia, in relazione al valore ISEE come da tabella 
precedente. 
Posti in Convenzione: n.2 
SPESA PRESUNTA MAX: € 1.100,00 

 
 
 NIDI GRATIS 
Con DGR n.XI/1668 del 27/05/2019 la Regione Lombardia ha approvato la misura Nidi Gratis 
2019/2020, destinata alle famiglie con un figlio iscritto in un nido o micronido in possesso dei 
requisiti indicati nella delibera stessa e nei successivi provvedimenti. La misura “Nidi Gratis” 
prevede l’intervento di Regione Lombardia al fine di garantire la totale “gratuità” della retta pagata 
dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il pubblico, integrando 
le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni e applicate alle famiglie, in base alle fasce ISEE 
riportate in apposita convenzione. La misura “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le famiglie 
con: 
- residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori; 



- ISEE ordinario uguale o inferiore ad € 20.000,00; 
- genitori entrambi occupati o disoccupati a condizione che abbiano sottoscritto una DID 

(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) o un PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi 
del D.Lgs 150/2015. 

I Comuni, ai sensi degli artt.6 della L.328/2000 e 13 della L.3/2008, sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, pertanto concorrono alla 
programmazione regionale e sono coinvolti nel processo di attuazione della misura “Nidi Gratis”. 
Con DGC n.93/2019 il Comune di Bonate Sopra ha aderito alla misura “Nidi Gratis” per l’a.s. 
2019/2020 ai sensi della citata DGR ed Avviso Pubblico approvato con Decreto n.7993 del 
04/06/2019, nell’ottica di poter raggiungere la totale gratuità della retta di frequenza degli Asili nido 
“I fratellini” di Mapello e “Mille e …..un giardino” di Bonate Sotto, confermando il beneficio 
economico mensile pari ad € 20,00 a favore degli utenti ammessi al posto in Convenzione e titolari 
di un reddito superiore a € 20.000,00 e che pertanto non possono concorrere alla misura “Nidi 
Gratis”. 

 
 
 NATI PER LEGGERE 

Questo Progetto promosso da Bibliotecari italiani, Associazione Culturale Pediatri (ACP), Centro 
per la Salute del Bambino onlus (CSB), si propone di promuovere e favorire la lettura ad alta voce 
nei bambini da 0 a 6 anni, forti della ormai comprovata ricaduta positiva sullo sviluppo delle 
capacità linguistiche, di ascolto e di apprendimento degli stessi. Leggere a voce alta consente a 
genitori e figli (insegnanti e alunni) di condividere la parola scritta, concentra l’attenzione del 
bambino sul linguaggio e sviluppa in loro quella capacità di comprensione che sarà essenziale 
nello studio e nella vita. Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata in famiglia 
in età prescolare, è documentato da molti studi, favorisce il successo scolastico in quanto i bambini 
iniziano a confrontarsi con il linguaggio scritto attraverso il quotidiano contatto con la lettura 
mediato dai loro genitori. La qualità di queste esperienze precoci influisce sul loro linguaggio e 
sulla loro capacità di comprendere la lettura di un testo scritto all’ingresso a scuola. La voce di un 
genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole 
dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle 
storie e alla magia della voce. 
Il progetto tende altresì a creare, rafforzare e mantenere quei contatti tra Scuola (di qualsiasi 
ordine e grado) e Biblioteca, che può fornire al bambino ed in seguito all’adulto uno strumento 
insostituibile di crescita e formazione personale e civile. 
Tutto ciò si realizza attraverso: 
- narrazioni ad alta voce c/o la Biblioteca per alunni della Scuola dell’Infanzia; 
- visite guidate alla Biblioteca degli alunni della Scuola dell’Infanzia; 
- adesione alla festa provinciale Nati per Leggere che si svolge nel mese di novembre presso la 
Biblioteca e che prevede la realizzazione di un momento di animazione alla lettura. 
 

SPESA PRESUNTA: € 200,00 

 
 
 PROMOZIONE DELLA LETTURA 
La Biblioteca Comunale promuove degli incontri per bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni con 
l’obiettivo principale di avvicinarli al piacere della lettura, favorendo una familiarità e continuità di 
utilizzo dei libri, non limitato a finalità didattiche, ma quali oggetti essenziali nei momenti di 
socializzazione e confronto, condivisione, gioco e crescita. 
I ragazzi avranno modo di incontrare autori o illustratori di libri per ragazzi. Verranno anche 
organizzati corsi di lettura ad alta voce rivolti a genitori, insegnanti, adulti che vogliono 
apprendere/approfondire tale capacità espressiva, la capacità di usare la voce in modo mirato e 
accorto al fine di far sentire, assaporare e gustare ai ragazzi la bellezza delle parole, della 
narrazione. 
 

SPESA PRESUNTA: € 200,00 

 
 
 
 

http://acp.it/
http://www.csbonlus.org/
http://www.csbonlus.org/


 TEMPO LIB(e)RO IN RETE 
Il Progetto, promosso e finanziato dal Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area Nord-Ovest, a 
cui il Comune di Bonate Sopra aderisce, è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e 
prevede la presentazione e diffusione di una bibliografia curata dai bibliotecari. I libri più 
significativi, scelti in base all’età dei ragazzi e raggruppati per aree tematiche, vengono presentati 
in Biblioteca da attori con brevi letture e commenti, secondo un calendario concordato con la 
Scuola. 

 
 
 PROGETTO VISITE GUIDATE 
Il Progetto, promosso dalla Biblioteca in collaborazione con l’Istituto Scolastico A.Moro, è rivolto 
agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado ed è finalizzato alla 
presentazione della Biblioteca e dei suoi servizi 

 
 
 EDUCAZIONE STRADALE 
L’Ufficio di Polizia Locale, in collaborazione con il corpo docente, propone un Progetto che prevede 
la realizzazione di un corso di educazione stradale rivolto agli alunni della Scuola Primaria. Lo 
scopo dell’iniziativa non è solo quello di offrire agli studenti le informazioni di carattere generale e 
gli elementi di base del codice stradale con particolare riferimento alla segnaletica ed alle regole di 
comportamento, ma è anche e, forse soprattutto, quello di rafforzare nei giovani la tendenza al 
rispetto delle regole, di sviluppare in loro un maggiore rapporto di fiducia e cooperazione con la 
Polizia Locale e di infondere in essi e, attraverso di essi, nelle loro famiglie un più convinto senso 
dello stato allo scopo di rendere migliore la convivenza civile nel nostro paese. 
Per premiare l’impegno dei partecipanti, ai primi tre classificati per classe, sarà consegnato un 
biglietto omaggio di ingresso al Cineteatro G.Verdi. 

 
 
 PROGETTO “IL GIOCALAVORO” 
E’ un Progetto che l’A.C. organizza già da diversi anni nel mese di luglio al fine di promuovere 
l’impegno civile degli adolescenti residenti sul territorio, attraverso un’esperienza di gruppo che si 
propone di: 

 responsabilizzare i ragazzi a prendersi cura di alcuni luoghi del proprio paese, promuovendo 

uno spirito di cittadinanza attiva; 

 offrire l’opportunità agli adolescenti di fare un’esperienza tutelata di approccio al lavoro; 

 permettere l’acquisizione di abilità manuali e tecniche relative ai lavori che si svolgeranno; 

 vivere un’esperienza di gruppo con la presenza di figure adulte (educatori e volontari). 
Il coordinamento del Progetto è affidato ad un Educatore ed ai Volontari delle Associazioni presenti 
sul territorio. 
 

SPESA PRESUNTA: € 1.900,00 

 
 
 DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 

Ai sensi della L.R. 06/08/2007 n.19 tutti gli strumenti di sostegno finanziario alle famiglie sono stati 
unificati nella Dote Scuola che rappresenta un aiuto concreto per l’educazione dei giovani 
garantendo loro il diritto allo studio e un sostegno aggiuntivo per le famiglie. Il requisito 
fondamentale per poter accedere ad ogni singolo intervento è quello di frequentare una scuola 
statale o paritaria con sede in Lombardia o in regioni confinanti, purchè lo studente rientri 
quotidianamente al proprio domicilio. 
Regione Lombardia, con decreto n.5286 del 12/04/2019 ha approvato le modalità per 
l’assegnazione della Dote Scuola anno scolastico 2019/2020, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla 
D.G.R. n.XI/1177 del 28/01/2019: 

“Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica”: destinato agli studenti iscritti per l’a.s. 2019/2020 a corsi ordinari di studio presso 
scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado (classi I e II), statali e 
paritarie e agli studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) 



erogati dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale 
regionale. E’ richiesta una certificazione ISEE inferiore o uguale ad € 15.749,00.  

“Buono Scuola”: destinato agli studenti di età inferiore a 21 anni iscritti per l’a.s. 2019/2020 alle 
scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, paritarie e statali che applicano 
una retta di iscrizione e frequenza. E’ richiesta una certificazione ISEE inferiore o uguale ad 
€ 40.000,00. 

L’Ufficio Scuola del Comune garantisce assistenza e supporto nella compilazione e nell’invio 
telematico della domanda alla Regione Lombardia. 
 



 

 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

 

Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale garantito 
dall’Ente Comune nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio, l’accesso al servizio avviene 
tramite richiesta di iscrizione in modo da poter identificare sia i diretti fruitori del servizio, sia gli 
adulti che assumono l’obbligo di contribuire al costo del servizio stesso. 

Il servizio è organizzato sul territorio comunale nel rispetto del calendario scolastico ed è 
disciplinato da apposito Regolamento approvato con DCC n.3 del 29/02/2012 successivamente 
modificato con DCC n.19 del 10/05/2018. 

Il percorso dello scuolabus è stabilito dall’Ufficio di Polizia Locale in fermate programmate sulla 
base delle richieste pervenute in considerazione della sicurezza stradale. 

I tempi e le modalità di svolgimento del servizio sono i seguenti: 

 Scuola Secondaria di 1° grado “A. Moro”: il servizio è svolto da lunedì a sabato e prevede due 
corse al giorno: entrata ore 08,10 e uscita ore 13,10. 

 Scuola Primaria “Giovanni XXIII”: il servizio è svolto da lunedì a venerdì e prevede due corse 
al giorno: entrata ore 08,25 e uscita ore 16,00 (non sono previste corse intermedie). 

Per l’a.s. 2019/2020 il servizio di trasporto scolastico è stato affidato alla Società Autoservizi 
Locatelli srl di Bergamo a seguito di gara di appalto mediante procedura aperta. 

Con DGC n.11 del 31/01/2019 sono state confermate per l’anno scolastico 2019/2020 le seguenti 
tariffe mensili a carico degli utenti: 

A) Alunni SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, esclusi alunni residenti alla 
fraz.Cabanetti. 
Alunni SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, esclusi alunni residenti alla fraz.Ghiaie 
(compresa la via S.Geminiano) ed esclusi alunni residenti alla fraz.Cabanetti. 

FASCIA ISEE TARIFFE MENSILI 

FASCIA 1 fino a 4.000,00 €  5,00 

FASCIA 2 da 4.000,01 a 8.000,00  € 20,00 

FASCIA 3 da 8.000,01 a 12.000,00  € 25,00 

FASCIA 4 da 12.000,01 a 15.000,00  € 30,00 

FASCIA 5 oltre 15.000,00 € 35,00 

B) Alunni SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO residenti alla fraz.Cabanetti. 
Alunni SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO residenti alla fraz.Ghiaie (compresa la via 
S.Geminiano) e alunni residenti alla fraz.Cabanetti. 

FASCIA ISEE TARIFFE MENSILI 

FASCIA 1 fino a 4.000,00 €  5,00 

FASCIA 2 oltre 4.000,01 € 20,00 

Riduzioni per i residenti: 

 20% per gli alunni iscritti sia al servizio di trasporto scolastico che al servizio di piedibus. 

 30% per ulteriori figli iscritti. 
Gratuità del servizio per gli alunni residenti portatori di handicap che presentano idonea 
documentazione. 
Per i non residenti non è prevista alcuna riduzione, pertanto viene applicata la tariffa massima. 



Con DGC n.68 del 02/05/2019 nell’ottica del miglioramento del servizio di trasporto scolastico, il 
Comune ha attivato per l’a.s. 2019/2020 il servizio di accompagnamento sullo scuolabus della 
Scuola Primaria nelle corse di ritorno a casa mediante affidamento a terzi e/o volontari al costo 
annuo di € 150,00 con le seguenti riduzioni a favore dei soli cittadini residenti: 

 50% per secondo figlio e oltre. 

 30% per portatori di handicap che presentano idonea documentazione. 
 

 

 

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO 

Anno scolastico 2010/2011 n.57 

Anno scolastico 2011/2012 n.61 

Anno scolastico 2012/2013 n.66 

Anno scolastico 2013/2014 n.79 

Anno scolastico 2014/2015 n.86 

Anno scolastico 2015/2016 n.75 

Anno scolastico 2016/2017 n.83 

Anno scolastico 2017/2018 n.66 

Anno scolastico 2018/2019 n.57 

Anno scolastico 2019/2020 n.43 

 
 
 

SPESA/ENTRATA 

Spesa € 44.878,00 

Spesa servizio accompagnamento (importo presunto) € 2.672,00 

Entrata (importo presunto) € 9.840,00 

 



 

 

 

 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 

 

La refezione scolastica è un servizio fondamentale per consentire alle scuole l’attuazione di tutte le 
forme di organizzazione scolastica ed in particolare l’attuazione del tempo scuola articolato su 
rientri pomeridiani e nel contempo per rispondere nel modo più puntuale e scrupoloso alle 
esigenze delle famiglie. 

E’ importante precisare come il servizio di refezione scolastica venga inteso, non come semplice 
attività di preparazione e somministrazione dei pasti, ma come momento dell’attività didattica 
attraverso il quale trasmettere ai ragazzi sane abitudini alimentari. Il momento del pasto a scuola 
contribuisce ad una maggiore socializzazione, allo sviluppo dell’autonomia, all’acquisizione di 
competenze sulle proprie esigenze nutrizionali, all’ampliamento dei propri orizzonti relazionali e 
gustativi. 

Il servizio è disciplinato da apposito Regolamento approvato con DCC n.2 del 29/02/2012 e 
successivamente modificato con DCC n.5 del 06/03/2017 e con DCC n.18 del 10/05/2018. 

La Commissione Mensa, composta da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori, della società 
appaltatrice del servizio e del Comune, costituisce un elemento fondamentale nel perseguimento 
dell’obiettivo di un continuo miglioramento del servizio attraverso un’attività di proposizione, 
collaborazione ed educazione alimentare. 

A seguito di gara di appalto pubblica, il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato in 
concessione alla Società SIR srl di Azzano S. Paolo per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021, 
i menù proposti sono approvati dall’ATS di Bergamo. La concessione prevede a carico della SIR 
srl sia la gestione del servizio tramite sistema informatizzato sia la riscossione delle quote dei pasti 
pagate dagli utenti in modalità pre-pagato.  

Rimangono di competenza del Comune: 
a) la determinazione annuale delle tariffe/costi ed agevolazioni tariffarie; 
b) la raccolta delle iscrizioni al servizio; 
c) l’introito delle entrate relative alla tassa di iscrizione; 
d) il costo dei pasti somministrati al personale docente ed al personale scolastico avente diritto al 

pasto gratuito; 
e) la quota non dovuta dall’utente beneficiario di “agevolazioni tariffarie”. 

Ogni utente avrà la possibilità di verificare la situazione dei pagamenti, i giorni di presenza in 
mensa, nonché ogni altra informazione relativa alla propria situazione, accedendo all’area dedicata 
sul Portale Genitori della Società SIR srl attraverso l’immissione di credenziali assegnate ad ogni 
utente. 

Con DGC n.152 del 22/11/2018 sono stati confermati per l’anno scolastico 2019/2020 i costi già 
vigenti a carico degli utenti: 

Quota fissa annuale di iscrizione: 

 € 25,00 per 1° figlio 

 € 15,00 per 2° figlio e oltre 

I portatori di handicap che presentano idonea documentazione sono esentati dal versamento della 
suddetta quota di iscrizione. 

Il costo del buono pasto ammonta ad € 4,295 le eventuali riduzioni sono determinate in base 
all’appartenenza alle seguenti fasce ISEE: 

FASCIA ISEE 
RIDUZIONE SUL COSTO 

DEL BUONO PASTO 

FASCIA 1 fino a 4.000,00 30% 

FASCIA 2 da 4.000,01 a 10.000,00  10% 

FASCIA 3 oltre 10.000,01  nessuna riduzione 

 



 
 

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO 

Anno scolastico 2010/2011 n.255  

Anno scolastico 2011/2012 n.279 

Anno scolastico 2012/2013 n.315 

Anno scolastico 2013/2014 n.342 

Anno scolastico 2014/2015 n.381 

Anno scolastico 2015/2016 n.385 

Anno scolastico 2016/2017 n.400 

Anno scolastico 2017/2018 n.420 

Anno scolastico 2018/2019 n.430 

Anno scolastico 2019/2020 n.445 

 
 
 

SPESA/ENTRATA (importi presunti) 

Spesa € 16.000,00 

   

Entrata € 10.500,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRE SCUOLA 
 

 

Per l’a.s. 2019/2020 il Comune attiverà presso le Scuole Primarie il Servizio di pre scuola, ovvero, 
anticipare l’ingresso nel plesso scolastico, al fine di implementare i servizi scolastici e nel 
contempo realizzare validi interventi di politica a sostegno delle famiglie.  

Il Servizio è disciplinato dal “Regolamento comunale servizi di pre e post scuola” approvato con 
DCC n.13 del 08/04/2019 e dalla DGC n.62 del 16/04/2019. Tali atti dispongono l’organizzazione 
dei servizi di pre e post scuola nel seguente modo: 

 dal lunedì al venerdì a partire dal secondo giorno dell’inizio dell’anno scolastico e fino al 
termine dello stesso, secondo il calendario scolastico; 

 Scuola Primaria del Capoluogo: numero massimo di 50 posti, il servizio viene attivato al 
raggiungimento di un numero minimo di 15 iscrizioni; 

 Scuola Primaria della fraz. Ghiaie: numero massimo di 25 posti, il servizio viene attivato al 
raggiungimento di un numero minimo di 15 iscrizioni; 

 il pre scuola inizia un’ora prima dell’inizio delle lezioni e termina con l’inizio delle lezioni stesse. 
L’accesso all’attività di pre-scuola dei singoli alunni è consentito sino a trenta minuti prima 
dell’inizio delle lezioni; 

 il post scuola è previsto: 
- Scuola Primaria del Capoluogo: da lunedì a venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
- Scuola Primaria della fraz. Ghiaie: solo il venerdì dalle ore 12,30 alle ore 16,00. 

Per l’a.s. 2019/2020 in entrambe le Scuole Primarie il Servizio di post scuola non sarà attivato in 
quanto non è stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni previste. 

COSTO DEI SERVIZI 

 Servizi pre-scuola svolti da Associazioni/Organizzazioni di Volontariato: € 90,00 a servizio. 

 Servizi post-scuola svolti da Associazioni/Organizzazioni di Volontariato: € 90,00 a servizio. 

 Servizi pre-scuola svolti da Cooperative/Agenzie formative-educative: € 160,00 a servizio. 

 Servizi post-scuola svolti da Cooperative/Agenzie formative-educative: € 160,00 a servizio. 
 

 
 
 

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO PRE SCUOLA 

Scuola Primaria Capoluogo n.48  

Scuola Primaria fraz.Ghiaie n.24 

 

 
 
 
 

SPESA/ENTRATA (importi presunti) 

Spesa € 5.000,00 

   

Entrata  € 8.160,00 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

BORSE DI STUDIO “Don Giuseppe Ferrari” 
 
 

Al fine di valorizzare e sostenere la frequenza ed il proseguimento degli studi agli studenti capaci e 
meritevoli, l’Amministrazione Comunale bandisce annualmente un concorso per l’assegnazione di borse di 
studio intitolate a “Don Giuseppe Ferrari” secondo i criteri definiti in apposito Regolamento approvato con 
DCC n.29 del 30/09/2010 e smi. Possono partecipare al bando: gli studenti che hanno conseguito la licenza 
della scuola secondaria di 1° grado con valutazione finale pari o superiore a 9/10, gli studenti che hanno 
frequentato le classi dalla 1ª alla 4ª della scuola secondaria di 2° grado con una media di voti non inferiore a 
7,30/10, gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1ª alla 3ª degli istituti di formazione professionale e 
gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione finale non 
inferiore a 80/100 e sono iscritti ad un corso universitario. L’Amministrazione Comunale desidera incentivare 
i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, così da favorire anche 
la crescita culturale complessiva della Comunità, confermando le intenzioni di “… rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana …” (art.3 della Costituzione Italiana); “… la Scuola è aperta a tutti … i capaci 
e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ... la Repubblica 
rende effettivo questo diritto con borse di studio …” (art.34 della Costituzione Italiana). 

 

STUDENTI PARTECIPANTI AL BANDO 

Anno scolastico 2012/2013  

 Classi 3 scuola secondaria di 1° grado   7 

 Classi dalla 1 alla 4 scuola secondaria 2° grado 25 

 Classi dalla 1 alla 3 istituti di formazione professionale   3 

 Classi 5 scuola secondaria di 2° grado   4 

Totale 39 

Anno scolastico 2013/2014  

 Classi 3 scuola secondaria di 1° grado 10 

 Classi dalla 1 alla 4 scuola secondaria 2° grado 29 

 Classi dalla 1 alla 3 istituti di formazione professionale   1 

 Classi 5 scuola secondaria di 2° grado   9 

Totale 49 

Anno scolastico 2014/2015  

 Classi 3 scuola secondaria di 1° grado 10 

 Classi dalla 1 alla 4 scuola secondaria 2° grado 25 

 Classi dalla 1 alla 3 istituti di formazione professionale 0 

 Classi 5 scuola secondaria di 2° grado 5 

Totale 40 

Anno scolastico 2015/2016  

 Classi 3 scuola secondaria di 1° grado   9 

 Classi dalla 1 alla 4 scuola secondaria 2° grado 35 

 Classi dalla 1 alla 3 istituti di formazione professionale   2 

 Classi 5 scuola secondaria di 2° grado   3 

Totale 49 

Anno scolastico 2016/2017  

 Classi 3 scuola secondaria di 1° grado 15 

 Classi dalla 1 alla 4 scuola secondaria 2° grado 25 

 Classi dalla 1 alla 3 istituti di formazione professionale 1 

 Classi 5 scuola secondaria di 2° grado 10 

Totale 51 

Anno scolastico 2017/2018  

 Classi 3 scuola secondaria di 1° grado 14 

 Classi dalla 1 alla 4 scuola secondaria 2° grado 43 

 Classi dalla 1 alla 3 istituti di formazione professionale 3 

 Classi 5 scuola secondaria di 2° grado 5 

Totale 65 
 

IMPORTO BORSE DI STUDIO 
€ 8.500,00 



 

 

 

 

 

 

BORSE DI STUDIO “Monsignor Prof. Rinaldo Boccardini” 
 

 

Il Comune di Bonate Sopra è stato beneficiario di un lascito del Canonico Monsignor Prof. Rinaldo 
Boccardini, destinato, in esecuzione della volontà testamentaria, all’assegnazione di borse di 
studio a studenti universitari residenti in Bonate Sopra e frequentanti il terzo anno di corso. 
Per onorare nel miglior modo possibile la memoria del donatore le borse di studio sono state 
intitolate a “Monsignor Prof. Rinaldo Boccardini”. 
Le borse di studio devono rappresentare lo stimolo per i ragazzi ad un impegno massimo nello 
studio, in modo da far emergere le “eccellenze”, per i quali i contributi economici delle borse di 
studio possono rappresentare un aiuto a raggiungere alte professionalità ed un migliore 
inserimento nel mondo lavorativo. 
Il Comune di Bonate Sopra istituisce annualmente due borse di studio di € 500,00 cad. a favore di 
studenti iscritti presso le Università Statali nonché presso le Università non statali e gli Istituti 
Universitari. Come richiesto nel lascito, le due borse di studio sono destinate una alla facoltà con 
indirizzo umanistico-giuridico e l’altra alla facoltà con indirizzo medico-scientifico. 
I criteri per l’assegnazione delle borse di studio sono definiti in apposito Regolamento approvato 
con DCC n.48 del 30/10/2012. 
 

 

STUDENTI PARTECIPANTI AL BANDO 

Anno 2012 0 

Anno 2013 2 

Anno 2014 2 

Anno 2015 3 

Anno 2016 3 

Anno 2017 6 

Anno 2018 6 

 
 
 

IMPORTO BORSE DI STUDIO 
€ 1.000,00 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

INTERVENTI PER GARANTIRE 
PARI OPPORTUNITÁ FORMATIVE 

Assistenza educativa alunni diversamente abili e in difficoltà 
 

 

 

Per assistenza educativa scolastica si intende l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap. 

Il Comune di Bonate Sopra garantisce l’assistenza educativa scolastica, extrascolastica e 
domiciliare a bambini e ragazzi che presentano un significativo svantaggio, relativo 
all’apprendimento e alle autonomie personali a cui il servizio pubblico specialistico territoriale ha 
certificato una disabilità tale da necessitare un intervento educativo mirato. Questo intervento è 
volto a facilitare la relazione con gli insegnanti e l’integrazione e la socializzazione con il gruppo 
classe, a sostenere le autonomie personali e a supportare emotivamente il bambino/ragazzo 
valorizzando le sue risorse e potenzialità. 

Al fine di percepire un modello di scuola aperta alla relazione con il territorio per la costruzione di 
un progetto di vita le famiglie, gli enti, i servizi e la scuola sono congiunti in una prospettiva co-
evolutiva e partecipata.  

La materia è regolamentata dai seguenti riferimenti normativi: 

 Legge 05/02/1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone diversamente abili” e smi. 

 D.Lgs 16/04/1994, n.297 art.315 “Integrazione scolastica”. 

L’art.31 della L.R. n.15/2017 ha modificato gli artt.5 e 6 della L.R. n.19/2007 in merito alla 
competenza del servizio di assistenza agli alunni della Scuola Secondaria di 2° grado nel seguente 
modo: 

- Art.5, comma 1: “Spettano alla Regione…. f-ter) La promozione e il sostegno, in relazione 
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”.  

- Art.6, comma 1-bis1: “E’ trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in 
relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”. 

Pertanto l’Amministrazione Comunale garantirà per l’anno scolastico 2019/2020 la copertura del 
costo per l’assistenza educativa scolastica di 2° grado stimato in € 18.690,00 per il quale il 
Comune chiederà il rimborso alla Regione Lombardia. 

Il Servizio di assistenza educativa è stato appaltato per il periodo settembre 2019 – agosto 2022 
alla Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo al costo orario di € 19,39 oltre IVA. 

Il costo totale complessivo presunto per il servizio di assistenza educativa alunni diversamente 
abili e/o svantaggiati ammonta a presunti € 260.000,00 (comprensivo dell’importo di € 18.690,00). 

 
 
 



Prospetto assistenza educativa 
 

 

Classe 
frequentata 

Ore settimanali di 
assistenza 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

primo anno  15 

primo anno 18 

primo anno 18 

secondo anno   4 

secondo anno   4 

secondo anno   8 

secondo anno 18 

terzo anno 12 
 

SCUOLA PRIMARIA 

prima   4 

prima 15 

seconda   4 

seconda   6 

seconda  12 

seconda   4 

terza  13 

terza  20 

terza 10 

quarta    4 

quarta    9 

quarta  10 

quinta    8 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

prima    4 

prima    4 

prima 18 

prima  18 

seconda    4 

seconda  15 

terza  18 

terza  10 

terza  18 

terza    4 

terza   4 

terza   4 

terza 13 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  

prima    4 

prima  15 

seconda   8 

 

Costo totale presunto € 260.000,00 oltre IVA. Il prospetto sopra riportato rappresenta una 
provvisoria ripartizione delle ore di assistenza educativa suscettibile di variazioni e 
modifiche a seguito di eventuali nuovi casi di assistenza ed ulteriori approfondimenti da 
parte dell’assistente sociale e dell’assessorato sociale. 



Progetto “Consulenza per utilizzo ausili tecnologici” 

Il Progetto è rivolto ad una alunna frequentante la classe seconda della Scuola Secondaria di 1° 
grado di Sotto il Monte ed ha come obiettivo la verifica dell’utilizzo degli strumenti tecnologici in 
possesso dell’alunna e la definizione di nuove proposte didattiche con l’utilizzo degli ausili 
tecnologici. 
Costo: € 427,00. 

 

 
 

Dati Statistici 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 
ALUNNI 

ASSISTENZA 
EDUCATIVA 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

AIUTO 
COMPITI 

ALTRI PROGETTI TOTALI 
ANNUALI 

2005/2006 6  €   75.839,06       €    75.839,06  

2006/2007 6  € 113.504,33  €     1.088,03      €  114.592,36  

2007/2008 9  €   92.209,18  €     2.654,16  €  1.886,97    €    96.750,31  

2008/2009 12  € 101.432,90  €     4.558,70  €  3.569,39    €  109.560,99  

2009/2010 13  € 136.516,15  €     5.412,29  €  1.868,70 
Nuoto, ausili disabili e laboratorio ascolto: 
€ 3.351,35  €  147.148,49  

2010/2011 15  € 140.718,03  €     6.947,21  €  3.706,34 

Scuola Potenziata n.1 disabile: 

€ 2.123,00  €  153.494,58  

2011/2012 18  € 190.624,58  €     2.935,31  €  2.648,97 

Progetto Ponte + Scuola Potenziata:  

€ 12.096,42  €  208.305,28  

2012/2013 19  € 184.855,83  €     3.715,83  €  3.513,31 

Scuola Potenziata n.2 disabili:  

€ 13.950,00   €  206.034,97  

2013/2014 17  € 197.961,93  €     3.237,63  €  3.010,00 

Scuola Potenziata n.2 disabili:  

€ 19.034,80  €  223.244,36  

2014/2015 16  € 196.463,70 €         800,00 €  3.460,00 

Scuola Potenziata n.2 disabili:  

€ 19.036,00 €  219.759,70 

2015/2016 21  € 207.583,31 €      1.079,35 €  2.042,04 

Scuola Potenziata n.1 disabile:  

€ 9.518,00 €  220.222,70  

2016/2017 25  € 236.911,22          /         / 

Scuola Potenziata n.1 disabile:  

€ 9.717,40 €  246.628,62 

2017/2018 30  € 236.830,00          /         / / €  236.830,00 

2018/2019 33  € 229.631,67          /         / / €  229.631,67 



 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE 
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

SPESE PREVISTE: 

 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE: 

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù”  € 72.000,00 
Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” – Sezione Primavera  € 3.000,00 
Scuola dell’Infanzia “Umberto I” € 97.000,00 
Scuola dell’Infanzia “Umberto I” - Sezione Primavera €  6.700,00 
Scuola Primaria “Beato Palazzolo” € 7.000,00 
Scuola Primaria “Giovanni XXIII” € 18.000,00 
Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Moro” € 15.000,00 
TOTALE A € 218.700,00 

 
 
ALTRI INTERVENTI: 

Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 1° grado € 8.000,00 
Contributo alunni classe prima Scuola Secondaria di 2° grado €  7.000,00 
Libri di testo alle Scuole Primarie € 21.500,00 
Benvenuto agli alunni di classe prima scuola primaria € 250,00 
Consiglio Comunale dei Ragazzi €  200,00 
Iniziative sportive € 1.100,00 
Progetto Piedibus € 250,00 
Progetto “Conosciamo le Istituzioni” € 3.000,00 
Mini C.R.E. € 1.500,00 
Micronido “Abibò” € 7.000,00 
Asilo Nido “I Fratellini” di Mapello € 4.400,00 
Asilo Nido ”Mille e… un giardino” di Bonate Sotto € 1.100,00 
Nati per Leggere € 200,00 
Promozione della lettura € 200,00 
Progetto “Il Giocalavoro” € 1.900,00 
Servizio di trasporto scolastico (compreso servizio accompagnamento) € 47.550,00 
Servizio di refezione scolastica € 16.000,00 
Servizio di pre scuola € 5.000,00 
Borse di Studio “Don Giuseppe Ferrari” € 8.500,00 
Borse di Studio “Monsignor Prof. Rinaldo Boccardini” € 1.000,00 
Assistenza educativa alunni disabili € 260.000,00 
Progetto “Consulenza utilizzo ausili tecnologici” € 427,00 
TOTALE B €       396.077,00  

 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A+B €         614.777,00 

 
 

ENTRATE PREVISTE: 
 

Servizio trasporto scolastico € 9.840,00 
Servizio mensa € 10.500,00 
Servizio pre scuola € 8.160,00 
TOTALE € 28.500,00 



 


