COMUNE DI RUDIANO
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QUADRO NORMATIVO
Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione), con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, delinea una
ripartizione tra oneri a carico dei Comuni ed oneri a carico dello Stato e di altri Enti.
La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica ribadisce la ripartizione
degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato relativamente alle incombenze
amministrative per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche.
Il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed
agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto
all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di
orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità di
istruzione; alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in
verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; agli interventi perequativi; agli interventi
integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generale il Comune a contribuire
all’arricchimento dell’Offerta formativa ai sensi del disposto dell’art. 8 della L.R. 31/80, prevedendo
in capo agli Enti Locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517,
erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e le diverse
attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.
Il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale del
principio dell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il
principio di sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano
dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale”, valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell’ offerta formativa” (art. 3,
comma 2°) ed il principio di adeguatezza della stes sa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°);
L’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, delineando un ruolo di
organizzazione delle richieste del territorio e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni
Scolastiche, anche alla luce dell’art. 8, comma 4° D.P.R. 275/1999, a mente del quale “la
determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio”;
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PREMESSA
Il diritto allo studio è regolamentato dalla Legge della Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31.
Nelle norme attuative, l’art. 2 recita così "il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti
a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle
strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di
apprendimento; ad eliminare casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico; a favorire
le innovazioni didattiche ed educative che consentono una ininterrotta esperienza educativa in
stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a
fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il
compimento dell’obbligo di studio...".
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale attraverso il quale
l'Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l'azione dell’Istituzione Scolastica, in un'ottica di
stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l'entrata in vigore dell'autonomia
scolastica nell'anno 2000/2001.
L'introduzione del regime di autonomia per le scuole ha conferito alle Amministrazioni Comunali
funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato per interventi connessi all'offerta
formativa sul territorio; in quest'ottica l'Ente Locale deve programmare la gestione delle proprie
risorse economiche per fornire qualità sempre maggiore nei servizi tradizionalmente offerti alle
scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel proporre interventi ed attività nel rispetto delle
reciproche competenze.
L’Amministrazione Comunale non vuole esaurire la propria politica scolastica unicamente
nell'erogazione di fondi economici ma compartecipare attivamente nell’organizzazione dell’offerta
formativa scolastica che comprende l’istruzione, la formazione, l’educazione, l’assistenza per
l’autonomia e l’integrazione scolastica, il personale, i trasporti, le mense, l’edilizia scolastica.
In questa direzione è stato instaurato un importante e proficuo dialogo tra Amministrazione
Comunale, Istituzioni Scolastiche e famiglia che ha permesso, attraverso lo scambio e la
condivisione di idee, bisogni e obiettivi, la realizzazione di un progetto educativo comune che ha
come finalità principale la crescita e lo sviluppo della persona singola e dell’intera comunità
rudianese.
Le principali finalità che si intendono realizzare con il "Piano" sono:
• facilitare la frequenza degli alunni nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo
• favorire e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche
• stanziare adeguati fondi in favore dell'attività didattica e formativa
• assicurare ambienti scolastici accoglienti ed idonei ad offrire un’offerta formativa ampia e
adeguata alle nuove esigenze educative;
• assicurare una concreta integrazione scolastica degli alunni in difficoltà;
• assicurare un adeguato sistema di informazione e di comunicazione tra la Famiglia ed il Comune
in ordine alle tematiche scolastiche e sociali.
Il presente piano si divide in tre parti. La prima parte è dedicata alla descrizione degli Istituti
Scolastici e ai dati economici. La seconda parte è dedicata ai servizi gestiti dall’Amministrazione
Comunale mentre la terza parte è dedicata alla descrizione di attività e progetti particolari.
In appendice vengono inoltre illustrati i benefici economici per il diritto allo studio introdotti dalla
Regione Lombardia con l.r. n. 19/07, denominati DOTE SCUOLA, e le relative competenze
attribuite al comune.
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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE A.S. 2014/2015

Orario Funzionamento
Scuola Primaria
Inizio lezioni
15 settembre 2014
Termine lezioni
08 giugno 2015
Settimana dal 15 al 19 settembre 2014 solo orario antimeridiano dal lunedì al venerdì (con
possibilità di proroga fino al 26 settembre).
Sospensione delle lezioni
8 dicembre 2014: Festa Immacolata Concezione
dal 22 Dicembre 2014 al 06 Gennaio 2015: festività natalizie
dal 16 al 17 febbraio 2015: Carnevale rito romano
dal 02 aprile al 7 aprile 2015: vacanze pasquali
1 maggio 2015 Festa dei Lavoratori
2 Giugno 2015 Festa della Repubblica

Scuola Secondaria di Primo grado:
Inizio lezioni
15 settembre 2014
Termine lezioni
08 giugno 2015
Settimana dal 15 al 20 settembre 2014 solo orario antimeridiano dal lunedì al sabato (con
possibilità di proroga fino al 27 settembre).
Sospensione delle lezioni
1 novembre 2014: festa di tutti i Santi
8 dicembre 2014: festa Immacolata Concezione
dal 22 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015: festività natalizie
dal 16 al 17 febbraio 2015: carnevale rito romano
dal 02 aprile al 7 aprile 2015: vacanze pasquali
25 aprile 2015: anniversario liberazione
1 maggio 2015 Festa dei Lavoratori
2 maggio 2015 il Consiglio d’Istituto delibera la sospensione delle lezioni;
2 Giugno 2015 Festa della Repubblica
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Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe
orario funzionamento:
Inizio lezioni
04 settembre 2014
Termine lezioni
30 Giugno 2015
Sospensione delle lezioni
8 Settembre 2014: Festa Patronale
1 e 2 novembre 2014: Festa di tutti i Santi e Commemorazione defunti
8 dicembre 2014: Festa Immacolata Concezione
13 Dicembre 2014: S. Lucia
dal 22 Dicembre 2014 al 6 Gennaio 2015: festività natalizie
17 febbraio 2015 Carnevale
dal 2 Aprile al 7 aprile 2015 : vacanze pasquali
25 Aprile 2015 anniversario liberazione
1 Maggio 2015: Festa dei Lavoratori
1 - 2 Giugno 2015: Festa Nazionale (ponte)
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Parte prima
GLI ISTITUTI SCOLASTICI

SCUOLA DELL'INFANZIA
Il servizio di scuola dell’infanzia è svolto dalla Scuola Materna San Giuseppe gestita dalla
Congregazione Suore Ancelle della Carità di Brescia.
L’edificio è di proprietà comunale ed è concesso in comodato d’uso mediante deliberazione G.C.
183/2010.
I rapporti tra il Comune di Rudiano e la scuola dell’infanzia S. Giuseppe sono regolati da apposita
convenzione (L.R. 8/99) approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 13/11/2012
con validità per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.
La convenzione, sottoscritta dall’Amministrazione comunale, dalla Società Rutilianus e dalla
Scuola S. Giuseppe prevede un contributo comunale, per ogni anno scolastico, di euro 77.468,53
dedotti i costi relativi alle utenze e alla manutenzioni sostenuti in forma anticipata dalla società
Rutilianus e/o dall’Amministrazione comunale.
La scuola, unico istituto presente sul territorio rudianese ad espletare l’insegnamento per i bambini
dai 3 ai 6 anni, ha una capacità ricettiva di nove sezioni di cui sei funzionanti. Nel corso del
precedente anno scolastico è stata aperta la sezione Primavera destinata ai bambini dai 24 ai 36
mesi con capacità ricettiva massima di venti bambini.
Per l’anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti:
- per la scuola dell’infanzia n. 138 bambini di cui n. 25 stranieri;
- per la sezione primavera n. 20 bambini di cui n. 12 tempo pieno e n. 8 part time.
La retta mensile è fissata:
- per la frequenza alla scuola dell’Infanzia euro 162,00= per il primo figlio ed euro 142,00 = a
partire dal secondo.
- per la frequenza alla sezione “Primavera” euro 330,00= per il tempo pieno ed euro 250,00= per il
tempo part-time;
Nella retta è compreso il servizio mensa per il pranzo delle ore 12.
Il personale della scuola comprende:
n. 8 insegnanti, n. 1 insegnante di psicomotricità e n. 1 insegnante di musica
n. 1 amministrativo, n. 5 ausiliari.
L’organismo collegiale è composto da n. 12 rappresentanti dei genitori e da n. 8 rappresentanti
della scuola.
La Scuola Materna si impegna a garantire l’idoneità dei locali, ad impiegare personale docente
qualificato, a garantire la presenza dei genitori nell'organismo collegiale, a privilegiare le iscrizioni
dell’utenza locale, a sentire l’Amministrazione Comunale per la determinazione delle rette.
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ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Istituto Comprensivo di Rudiano è composto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado
dei Comuni di Rudiano, Roccafranca ed Urago d'Oglio.
La sede della segreteria è all’interno della Scuola Primaria di Rudiano.
L’Amministrazione Comunale sostiene le spese relative all’arredamento, illuminazione,
riscaldamento, custodia e pulizia della direzione didattica nonché la fornitura degli stampati e degli
oggetti di cancelleria.

DISPONIBILITA’ DELLA SCUOLA A PARTECIPARE ALLE MANIFESTAZIONI SUL
TERRITORIO
La direzione didattica assicura la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione
Comunale per l’organizzazione e la partecipazione di eventi e manifestazioni con finalità
educative, sociali e culturali.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alle “manifestazione ambientali” organizzate dal Comune in collaborazione
con le Associazioni del territorio
Partecipazione all'iniziativa "Puliamo il mondo" organizzata dall'Amministrazione comunale
in collaborazione con Legambiente
Partecipazione alla Festa dell’anziano
Collaborazione con la scuola secondaria di primo grado per la realizzazione di un’unità
ponte in continuità tra i due ordini di scuola
Collaborazione con la Parrocchia in occasione della Marcia della pace
Festa dell’albero
Collaborazione con Aprica spa per raccolta differenziata
Collaborazione con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di un progetto per la
valorizzazione del frutteto sito nel comune
Collaborazione con i Volontari per la realizzazione di un orto a scuola
Collaborazione con la scuola dell’infanzia per l’organizzazione di un’ unità ponte in continuità
tra i due ordini di scuola
Festa di fine anno.
Invio di delegazioni in occasione di commemorazioni ed eventi

INTERVENTI STRUTTURALI E ARREDI

La parte relativa alle strutture, agli arredamenti e attrezzature non rientra tra gli argomenti specifici
previsti nel Piano diritto allo studio.
L’Amministrazione Comunale ritiene comunque fondamentale sottolineare come anche questo
capitolo sia di fondamentale importanza: un ambiente accogliente dotato di attrezzature idonee a
garantire un’offerta formativa adeguata a rispondere alle nuove esigenze della popolazione
scolastica.
Ogni anno, sulla base delle richieste avanzate dall’Istituto Comprensivo, l’Amministrazione
Comunale provvede ad acquistare elementi di arredo e attrezzature varie o ad effettuare piccoli
interventi per strutturare le aule destinate a laboratori.
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LA SCUOLA PRIMARIA
Anno scolastico 2014/2015
Dati popolazione scolastica
La scuola primaria è formata da 19 classi che complessivamente accolgono 364 alunni dei quali 10
con handicap e 133 provenienti da paesi stranieri. Di questi 364 alunni n. 2 sono anticipatari e n. 2
ripetenti.
Gli iscritti al servizio mensa sono 135.

N° classi
N°alunni

Diversamen
te abili
Con
cittadinanz
a non
italiana

anticipatari
Ripetenti

1°anno
4
80

2°anno
4
69

3°anno
4
83

4°anno
4
70

5°anno
3
62

Totale
19
364

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

totale

2

2

1

2

3

10

37

22

28

29

17

133

1°anno
2
1

2°anno
0
1

3°anno
0
0

4°anno
0
0

5°anno
0
0

Totale
2
2

5°anno

Totale

22

22

L’orario scolastico è articolato in 30, 40 ore settimanali così suddiviso:

iscritti 5
mattine + 4
pomeriggi
iscritti 5
mattine + 5
pomeriggi

iscritti in
mensa

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

0

0

80

69

83

70

40

342

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

totale

35

21

30

29

20

135

Orario di funzionamento:
Antipomeridiano: ore 8,30 -12,30
dal lunedì al venerdì
ore 14,00 – 16,00
dal lunedì al venerdì
Pomeridiano:
Tempo mensa e gioco libero: dalle 12,30 alle 14,00
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Attività progettuali
I contributi concessi per l’anno scolastico 2014-2015 sono quantificati in euro 18.167,21 e
finanziano le spese relative alle attività didattiche, di laboratorio e progettuali nonché interventi
specifici per i diversamente abili e per alunni stranieri. Di seguito si specificano le attività e i
progetti che potranno essere realizzati durante l’anno scolastico, secondo le priorità e i criteri
determinati in base agli obiettivi condivisi fra l’Amministrazione comunale ed gli Istituti scolastici e
secondo le disponibilità di bilancio.

AREA

PROGETTO

CLASSI

Disciplinare

Psicomotricità

Prime

Affettiva

Accoglienza

Prime

Ed. alla salute

Orto

Seconde

Affettiva

Relazioni

Seconde

Ed. alla cittadinanza
Disciplinare

Orienteering
Archeologia

Terze
Terze

Affettiva

Relazioni

Terze

Ed.alla cittadinanza

Riciclaggio

Quarte

Affettiva

relazioni

Quarte

Artistica

Opera domani

Quinte

Artistica

Coro

Ed. alla cittadinanza

Ed. stradale (in collaborazione
con Amministrazione Comunale)
Ed. stradale (in collaborazione
con C.S.I)

Terze Quarte
Quinte
Quinte

Ed. alla cittadinanza

Tutte

Affettiva

Animazione alla lettura

Tutte

Apertura territorio

Avviamento allo sport

Tutte

Apertura territorio

Noi per l’ambiente (in
collaborazione con Amministrazione
Comunale)
Festa dell’albero (in
collaborazione con Amministrazione
Comunale)
Festa di fine anno (in
collaborazione con Amministrazione
Comunale e con Associazione
sportive)
Settimana della musica (in
collaborazione con Amministrazione
Comunale)

Tutte

Apertura territorio
Apertura territorio

Apertura territorio

Tutte
Tutte

Tutte

Il trasferimento non comprende le spese per il finanziamento dei progetti direttamente sostenuti
dall’Amministrazione Comunale, tra le quali rientrano:
- Progetto Ambientale (Festa dell’albero, frutteto, orto, pulizia parco Oglio, Progetto raccolta
differenziata,)
- Progetto Educazione Alimentare
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Progetto musicale
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 in seguito alla partecipazione ad un concorso bandito dall’
Ufficio Scolastico, la scuola Primaria è stata riconosciuta a livello regionale come scuola ad
indirizzo musicale. Il progetto di natura sperimentale ha concesso il riconoscimento in organico di
24 ore di insegnamento musicale per permettere agli alunni di avvicinarsi allo strumento musicale
(pianoforte, clarinetto, violoncello, percursioni) in attività curriculari ed extra curriculari.
Le attività curricolari sono riservate alle classi terze mentre quelle extra-curricolari sono destinate
agli alunni interessati alla musica frequentanti le classi terze, quarte e quinte.
Tali attività affiancheranno le lezioni del progetto “Coro”, ormai consolidato, effettuate grazie alla
collaborazione con l’Associazione “Rudiano e la sua Musica”.

Progetto sport
A sostegno dell’attività motoria prevista nel piano formativo dell’Istituto Comprensivo, anche per
l’anno sportivo 2014/2015, grazie alla sinergia con le associazioni sportive rudianesi saranno
svolte, per tutte le classi della Scuola Primaria, alcune lezioni gioco-sport propedeutiche alla
pratica di specifici sport.
Nello specifico il Tennis club Rudiano, in collaborazione con il Tennis Mongodì e il G.s.o. Basket
Rudiano effettueranno lezioni di conoscenza e avvicinamento al tennis ed al basket
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CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO
(EX SCUOLA MEDIA)
Anno scolastico 2014/2015
Dati popolazione scolastica
Gli iscritti alla scuola media sono in totale 191 distribuiti in 9 classi, di cui 3 con handicap e 57
stranieri. I ripetenti sono 5 di cui n. 3 nella classe seconda e n. 2 nella classe terza.
L’orario scolastico è di 34 ore settimanali, articolato come segue:
mattino:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle 13.10
pomeriggio: lunedì/mercoledì dalle 14.10 alle 16.10.
tempo mensa e gioco libero: dalle 13.10 alle 14.10
Gli iscritti al servizio mensa sono 51 alunni.

N° classi
N°alunni

1°anno
3
52

2°anno
3
75

3°anno
3
64

totale
9
191

1°anno

2°anno
3

3°anno
2

totale
5

1°anno

2°anno

3°anno

totale

1

0

2

3

14

22

21

57

1°anno

2°anno

3°anno

totale

15

24

12

51

ripetenti

diversamen
te abili
con
cittadinanz
a non
italiana

iscritti in
mensa
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Attività progettuali
I contributi concessi finanziano le spese relative alle attività didattiche, di laboratorio e progettuali
nonché interventi specifici per i diversamente abili e per alunni stranieri.
Alcune proposte avanzate dall’Istituto comprensivo si pongono in continuità con attività realizzate
nei precedenti anni scolastici e possono prevedere il coinvolgimento degli studenti e degli
insegnanti in attività extrascolastiche, l’impiego di personale esperto esterno, l’utilizzo di materiale
specifico ed il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale o di altri enti o associazioni territoriali
che operano in ambito educativo, culturale e sportivo.
Nello specifico sono stati riproposti il progetto “scuola aperta” che prevede periodicamente
l’apertura della scuola il venerdì pomeriggio per attività rispondenti alle diverse intelligenze
unitamente a percorsi di recupero ed approfondimento; il progetto “educazione alla cittadinanza”
che coinvolge tutte le realtà del volontariato rudianesi ed impegna i ragazzi in un esperienza
concreta di volontariato presso le istituzioni che si rendono disponibili ad accoglierli; il progetto
“lettura” realizzato con la collaborazione della biblioteca comunale, i progetti “educazione
ambientale” ed “educazione alimentare”; il potenziamento dell’ “attività sportiva” che coinvolge gli
studenti in attività sportive alternative; i progetti “affettività” e “orientamento” che coinvolgono gli
studenti di terza media; il teatro in lingua inglese; il “laboratorio teatrale” che si conclude con uno
spettacolo realizzato dalle classi terze.
Di seguito si specificano le attività e i progetti che potranno essere realizzati durante gli anni
scolastici 2014-2015, secondo le priorità e i criteri determinati sulla base degli obiettivi condivisi fra
l’ Amministrazione comunale e gli Istituti scolastici e secondo le disponibilità di bilancio.

PROGETTO

CLASSI

RAFTING
ACCOGLIENZA
EDUCAZIONE AMBIENTALE
OPERA DOMANI
RUGBY
MINIOLIMPIADI
GARE DI RETE
ORIENTEERING
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
PROGETTO GALILEO
EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’: AVSI
TREE CLIMBING
VIVINGLESE
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA’
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
CONCERTO COMPRENSIVO
L’ALTERNATIVA: UN NASO DA
PAGLIACCIO
TRINITY
VIVIFRANCESE
MOSTRA DI INTERPLESSO

Prime
Prime
Prime e seconde
Prime
Prime
Tutte
Tutte le classi
Terze
Terze
Tutte le classi
Tutte le classi
Seconde
Seconde
Prime
Terze
Seconde e Terze
Terze
Terze
Terze
Seconde
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PROGETTI SPECIALI:
SCUOLA APERTA
PROGETTO TEATRO
FIACCOLATA DELLA
PACE
IO VIVO DA CITTADINO

Tutte le classi ( prime, seconde,
terze)
Tutte le classi
Riflessione aperta al territorio
Classi terze

Progetto “non uno di meno”
Il Progetto “non uno di meno” finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana si pone in continuità
con il progetto “Nessuno escluso” realizzato nello scorso anno scolastico.
Si pone la finalità di contrastare l’abbandono scolastico esplicito ed implicito attraverso il
rafforzamento delle competenze di base degli alunni e l’integrazione degli alunni di cittadinanza
non italiana.
Il progetto prevede l’attivazione di corsi di recupero per diverse materie scolastiche e l’attivazione
di laboratori per sviluppare competenze pratiche realizzabili grazie alla collaborazione delle
associazioni di volontariato locali o di singoli volontari.
Le attività vengono svolte quasi totalmente in orario extra curricolare e in particolare a supporto
degli studenti della scuola secondaria.

Per l’anno scolastico 2014/2015 sono concessi euro 9.532,79 a cui si aggiungono euro 2.300,00
per finanziare il progetto “teatro” visto l’interesse dell’Amministrazione comunale di sostenerne le
finalità educative e sociali perseguite.
Il trasferimento non comprende eventuali spese sostenute direttamente dall’Amministrazione
Comunale fra le quali rientrano il progetto io Vivo da cittadino e le spese sostenute per il
pagamento delle utenze in orari extrascolastici per garantire lo svolgimento di attività organizzate
in orari non curricolari.
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Parte seconda
SERVIZI GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

TRASPORTO SCOLASTICO
In base a quanto statuito dalla L.R. 31/80, il servizio di trasporto
scolastico è diretto agli alunni iscritti alla scuola materna e alla scuola
elementare.
Il suddetto servizio risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento
dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e
facilita l’accesso alla scuola di competenza.
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al D.M.
31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
L’utilizzo del servizio rappresenta per il bambino uno dei momenti della vita collettiva e si configura
come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il
corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più
diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.
Il trasporto scolastico deve garantire maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter
raggiungere le fermate, compiendo percorsi che non presentino pericolo alla loro incolumità.
Il servizio viene svolto tramite appalto ad una ditta esterna con comodato dello scuolabus di
proprietà del Comune di Rudiano che dispone di n. 44 posti per passeggeri (studenti e
accompagnatori) e n. 1 posto di servizio per l'autista.
Le iscrizioni al servizio sono gestite dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rudiano, che ne
comunica l'accettazione agli utenti contestualmente alla tariffa da versare mensilmente presso la
Tesoreria Comunale.
La tabella che segue riassume i dati relativi all'utenza del servizio trasporto scolastico a partire
dall'a.s. 2009/2010:

Descrizione
Utenza media
scuola
dell'infanzia
Utenza media
scuola primaria
Totale
Tariffe introitate
per a.s.

a.s.
2009/2010
(iscrizioni)

a.s.
2010/2011
(iscrizioni)

a.s.
2011/2012
(iscrizioni)

a.s.
2012/2013
(iscrizioni)

a.s.
2013/2014
(iscrizioni)

a.s.
2014/2015
(iscrizioni)

18

17

12

17

16

12

37

31

32

29

14

13

55

48

44

46

30

14.218,00

12.877,00

13.200,00

11.375,00

8.460,00

25
6.764,00
(previsioni)
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Le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2014/2015 sono le seguenti (G.C. n. 98 del 25.03.2014):
Mese

Descrizione
Nucleo familiare con un solo figlio iscritto al servizio
Mese di settembre 2014 1° figlio iscritto al servizio
2° figlio e successivi iscritto al servizio
Nucleo familiare con un solo figlio iscritto al servizio
Altri mesi
1° figlio iscritto al servizio
2° figlio e successivi iscritto al servizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

TARIFFA
INTERA

TARIFFA
RIDOTTA*

27,00
27,00
16,50
36,00
36,00
22,00

23,00
23,00
14,00
31,00
31,00
18,50

*La tariffa ridotta è stata introdotta dal 1° marzo 2007 e può essere richiesta dagli utenti della scuola primaria residenti
con ISEE fino ad euro 14.695,96. Tale agevolazione è stata introdotta per l'utilizzo del fondo regionale già utilizzato per
la mensa scolastica (riparto straordinario fondi regionali).

Previsioni trasporto scolastico a.s. 2014/2015:
SPESA:
Appalto
Tassa di circolazione
Polizza assicurativa
Cronotachigrafo
Totale

euro
euro
euro
euro
euro

ENTRATA::
Tariffe utenti
euro
Rimborso tassa circolazione euro
Rimborso polizza assicurativa euro
Totale
euro

35.090,00=
339,97
1.800,00
183,00
37.412,97.=

6.764,00.=
339,97
1.800,00
8.904,47.=

Utilizzo Scuolabus per gite scolastiche
Oltre che per trasporto ordinario giornaliero, lo scuolabus comunale viene utilizzato anche per il
trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di Rudiano per le attività didattiche
organizzate dell'Istituto Comprensivo al di fuori della sede scolastica (n. 2 giornate per ogni
classe), che si esauriscono nell'ambito di una giornata nei comuni della provincia e nei comuni
limitrofi a Rudiano.
Questi viaggi, ai sensi del D.M. dei trasporti e della navigazione del 31/01/97, sono autorizzati dal
Comune di Rudiano, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con le esigenze del
trasporto scolastico ordinario giornaliero.
Lo scorso anno scolastico sono state effettuate n. 27 uscite per attività didattiche e sportive .
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MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica è un momento fondamentale per l’acquisizione,
di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un armonico
sviluppo della persona in crescita.
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione del servizio
mensa scolastica, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale della
Lombardia n. 31/80, intende perseguire i seguenti obiettivi:
- soddisfare le esigenze delle famiglie;
- favorire occasioni di educazione alimentare;
- promuovere momenti educativi nelle occasioni di aggregazione e di esperienze comunitarie.
Nell'a.s. 2013/2014 gli utenti iscritti al servizio sono stati 171 di cui n. 132 per la scuola
primaria e 39 per la scuola secondaria di primo grado.
La frequenza media giornaliera è stata di 88 alunni.
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 le iscrizioni al servizio mensa sono gestite direttamente
dall’ufficio Pubblica Istruzione mentre permane la convenzione tra il Comune di Rudiano e l'Istituto
Comprensivo per la gestione delle prenotazione giornaliere.
Sulla base dell’assegnazione di contributo regionale (riparto straordinario fondi regionali)
complessivamente di Euro 18.640,00 finalizzato però alla riduzione dei costi per l’istruzione a
carico delle famiglie con ISEE non superiore ad Euro 14.695,96, con una distribuzione nel tempo e
quindi anche sugli anni scolastici futuri a partire dall'a.s. 2005/2006, con atto della G.C. n. 172 del
14/06/2005, si sono applicate per il servizio mensa due tariffe: tariffa intera per utenti con ISEE
superiore ad Euro 14.695,96 e tariffa ridotta per utenti residenti con ISEE sino ad euro 14.695,96.
Per l'anno 2014 le tariffe (98 del 25.03.2014) sono individuate come segue:
- Tariffa intera euro 4,30 a pasto, pasto per utenti con ISEE superiore ad euro 14.695,96
- Tariffa ridotta euro 3,06 a pasto, per utenti residenti con ISEE fino ad euro 14.695,96.

Consuntivo spesa mensa scolastica a.s. 2013/2014:
(calcolata sulla base di una presenza media di 110 alunni al giorno)
SPESA:
Fornitura pasti
Servizio cooperativa
Totale
ENTRATA:
Buoni mensa alunni
Recupero riparto
legge 62/2000
versamento Miur per
mensa insegnanti
Totale

euro
euro
euro

53.518,59.=
18.079,30.=
71.597,89.=

euro

60.404,30.=

euro

2.683,42

euro
euro

6.483,96
69.571,68.=

16

COMMISSIONE MENSA
A partire dall’anno scolastico 2010/2011 è stata istituita la commissione mensa composta da n. 2
rappresentanti dei genitori (uno per la scuola Primaria e uno per la scuola secondaria di I°), n. 1
docente, dalla Dirigente scolastica (o suo delegato) e dal Sindaco (o suo delegato).
La commissione costituisce un valido strumento che consente ai genitori di essere informati
riguardo all'alimentazione che i loro bambini ricevono nell'ambito scolastico e, nel contempo,
assume un ruolo importante per l’Amministrazione Comunale poiché le osservazioni della stessa
stimolano ad un miglioramento della qualità e ad una corretta gestione del servizio.
Nel corso dell’anno scolastico la commissione effettua controlli per verificare la qualità e quantità
dei prodotti forniti e la gradibilità delle pietanze da parte dei bambini. Gli esiti di tali controlli, le linee
guida asl per la ristorazione scolastica e le proposte avanzate dalla commissione mensa
permettono di focalizzare gli aspetti qualitativi da inserire nei capitolati d’appalto per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica.
PROGETTO SOSTENIBILITA’ ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 è stato attivato l’appalto per il servizio mensa scolastica,
affidato alla Markas srl di Bolzano, a ridotto impatto ambientale introducendo requisiti di
sostenibilità nell’approvvigionamento dei prodotti e nel servizio erogato.
Nello specifico sono stati introdotti accorgimenti per:
1) ridurre la produzione dei rifiuti attraverso l’introduzione:
- posate in acciaio inox 18/10, stoviglie in melaminia, bicchieri e brocche in policarbonato
riutilizzabili
- di acqua potabile con installazione di distributori che erogano acqua microfiltrata naturale e
gassata per evitare il confezionamento di acqua;
- utilizzo di prodotti in carta tessuto conformi ai criteri ecologici (tovaglioli e rotoli di carta in
cellulosa)
2) ridurre i consumi energetici e i costi ambientali connessi attraverso:
- introduzione di prodotti alimentari locali e a distanza ridotta
- introduzione di prodotti provenienti da produzione biologica, integrata e prodotti IGP, DOP e STG
- distanza dal centro di cottura inferiore ai 10 km
- utilizzo di automezzo per il trasporto alimentato a metano
- dotazione di apparecchi appartenenti alla classe A per i forni e lavastoviglie e alla classe A++ per
i frigoriferi e congelatori.
3) educazione alimentare attraverso:
- l’introduzione di un menù bastato su criteri di rotazione dei piatti ed il rispetto della stagionalità
per permettere l’utilizzo di materie prime fresche e di stagione;
- incontri di educazione alimentari per adulti e bambini
Per incentivare il consumo di frutta è stata istituita la “Giornata della Frutta” con distribuzione
gratuita di un frutto di provenienza biologica ad ogni bambino da consumare durante la
ricreazione del Mercoledì mattina.
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Libri di testo

Scuola Primaria: acquisto libri di testo in convenzione
In base alla normativa vigente (art. 42 del DPR 616/77), compete al comune la fornitura dei libri di
testo agli alunni delle scuole primarie. Il Comune di Rudiano, per l'attuazione di tale normativa si
avvale da diversi anni della collaborazione della scuola, regolata da apposito accordo, che prevede
l'acquisto dei libri da parte della scuola e il trasferimento dei fondi corrispondenti, determinati sulla
base delle disposizioni ministeriali relative al costo dei libri di testo, da parte del Comune
direttamente alla scuola.
Tale sistema risulta efficace in quanto consente a tutti gli alunni della scuola primaria di avere a
disposizione i libri di testo già dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico.
L’impegno di spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 è stata di Euro
10.059,25. Il preventivo di spesa per l’anno scolastico 2014/2015 è di circa euro 10.800,00

Borse di studio

Borse di Studio Comunali
L’Amministrazione comunale, nello spirito della L.R. n. 31/80 art. 9, considerando conforme alle
proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza e il perfezionamento scolastico degli studenti,
provvede all’erogazione di borse di studio finalizzate al riconoscimento del merito degli studenti e
al sostegno delle spese che le famiglie devono sopportare per l’istruzione dei propri figli da
destinare agli studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di II^ grado e quale
riconoscimento per gli studenti che hanno conseguito la laurea. L’assegnazione di tali borse di
studio avviene secondo criteri approvati dalla Giunta Comunale e sulla base degli stanziamenti di
bilancio. Per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati stanziati euro 7.000,00.

18

Assistenti per l’autonomia e
l’integrazione scolastica
E’ un servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola dell’obbligo.
La finalità è quella di sostenere lo sviluppo del bambino, supportandolo nelle attività scolastiche,
comunicative e relazionali con l’obiettivo di valorizzare le sue potenzialità attraverso un
coinvolgimento attivo sia del minore che dell’intero contesto scolastico che lo circonda.
Il servizio è svolto da personale specializzato incaricato dall’Amministrazione Comunale sulla base
della certificazione rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ Azienda Ospedaliera
“Mellino Mellini”.
Tale assistenza, tenuto conto di quanto contenuto nell’accordo-quadro di programma provinciale
per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap viene svolta attraverso
l’affiancamento del minore con assistente all’autonomia qualificato con specifico incarico ad una
cooperativa che fornisce il personale competente.
L’impegno assunto da questa Amministrazione per l’assistenza all’autonomia e all’integrazione
scolastica per l’anno scolastico 2014/2015 è così ripartito:

SCUOLA

N. ALUNNI

SPESA
SETTEMBRE –
DICEMBRE 2014

SPESA
GENNAIO –
GIUGNO 2015

SPESA
TOTALE

Scuola dell’infanzia

1

3.360,00

5.400,00

8.760,00

Scuola Primaria

4

12.600,00

18.864,00

31.464,00

Scuola Secondaria di
I°

1

2.625,00

4.500,00

7.125,00

TOTALE

6

18.585,00

28.764,00

47.349,00

Oltre alla suddetta spesa l’Amministrazione comunale anticipa la spesa per gli assistenti
all’autonomia e all’integrazione scolastica per la scuola secondaria di II°, che sarà
successivamente rimborsata dalla Provincia di Brescia.
Tale spesa per l’anno scolastico 2014/2015 è di complessive euro 14.731,50.
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Parte Terza
ATTIVITA’ E PROGETTI PARTICOLARI
Venerdì Scuola Aperta

Il progetto Scuola Aperta prevede l'organizzazione di attività pomeridiane
aggiuntive, svolte dai docenti della scuola media nella giornata del venerdì
dalle 14,15 alle 16,15.
È rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Il progetto si pone come finalità quella di offrire momenti formativi e culturali
nel territorio e di favorire l'aggregazione dei ragazzi in un contesto controllato, e
propone corsi di:
•
•
•
•
•
•
•

Preparazione all'esame di italiano;
Preparazione all'esame di matematica;
Matelandia (giochi logici e di approfondimento)
Informatica
Pianoforte
Latino
Decoupage

Laboratorio Teatrale
Il progetto, che si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado si svolge, dallo scorso
anno scolastico, all’interno del progetto scuola Aperta. Il laboratorio teatrale parte dalla visione che
il teatro è un grande strumento formativo che aiuta a connettere l'individuo e il proprio contesto
socio-culturale (ambiente, scuola e famiglia). Costituisce un’ esperienza forte e complessa non
solo sul piano cognitivo-culturale e tecnico-formale ma soprattutto nello sperimentare le proprie
relazioni logiche ed affettive, creative ed espressive, mettendo il ragazzo in contatto con le proprie
emozioni ed aiutandolo ad esprimerle.
Per l’anno scolastico 2013/2014 il progetto è stato finanziato in parte dall’Amministrazione
comunale (euro 1.800,00) e in parte dall’Oratorio San Giovanni Bosco (euro 1.000,00).
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Attività di promozione alla lettura

La promozione dei servizi bibliotecari che trova spazio nel Piano Diritto allo Studio
2014/2015 è rivolta ai bambini ed ai ragazzi delle locali scuola materna,
elementare e media.
L’attività di promozione è condotta, in collaborazione con l’Associazione Genitori,
in parte avvalendosi della collaborazione di personale esterno e in parte
direttamente da personale della biblioteca stessa.
Gli interventi saranno articolati in due categorie:
Promozione del libro e della lettura: rientrano in questo gruppo le letture animate da libri e riviste
per bambini, giochi e quiz a tema, editing e stesura di bibliografie, laboratori di costruzione del
libro.
Promozione dei servizi bibliotecari: rientrano in questo gruppo le visite alla biblioteca, le attività di
istruzione all’uso dell’Opac e dei servizi all’utenza in sede e remota disponibili in biblioteca.
Le attività saranno distribuite per tipologia di utenza e secondo modalità e tempi di realizzazione
concordati con gli insegnanti di riferimento.
L’Amministrazione comunale si assume l’onere dell’acquisto dei libri necessari all’attuazione della
promozione e dell’incarico alla ditta esterna per la realizzazione dei servizi di promozione alla
lettura.

Concorso/ Progetto lettura “Librarsi”
Dati i positivi risultati riscontrati negli anni precedenti, la scuola secondaria di I° grado (ex scuo la
media) ripropone ogni anno, per i ragazzi frequentanti il primo anno, il progetto lettura, in
collaborazione con la biblioteca comunale.
La finalità di tale progetto è quella di promuovere il gusto per la lettura di testi della letteratura
contemporanea per ragazzi, di autori italiani e stranieri, avvicinando il ragazzo ad esperienze
autorevoli di lettura anche al di fuori dalla scuola.
Ai ragazzi viene presentata un’antologia di testi di genere vario, attraverso la lettura espressiva di
passi significativi dei libri proposti e specifiche attività di promozione della lettura e dei testi in
bibliografia. Ciascun alunno leggerà almeno 5 libri (1 per ogni mese) scegliendoli di volta in volta,
presso la biblioteca comunale, dall’elenco proposto. Ogni 4 settimane, i ragazzi dovranno
rispondere a quiz informatici appositamente preparati per accertare la corretta comprensione del
libro letto.
Il progetto di lettura si configura come un vero e proprio concorso a premi, per stimolare
ulteriormente gli alunni.
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Festa dell’Albero

Come per i decorsi anni in accordo e collaborazione con la Scuola Primaria di
Rudiano è riproposta la consueta iniziativa della Festa dell’Albero quale momento
di educazione al rispetto dell’ambiente con piantumazione di nuove piante da
dedicare ad ogni singolo bambino della nostra Comunità nato, per l’anno scolastico
2014-2015, nell’anno 2013 (legge 113/92).
Durante la manifestazione i bambini della scuola primaria accolgono i neonati e
partecipano attivamente alla piantumazione degli alberi appositamente acquistati
dall’Amministrazione Comunale.
La festa dell’albero segna anche l’inizio del percorso didattico di valorizzazione e di rispetto delle
aree verdi programmato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Il progetto si pone come obiettivi:

sensibilizzare le scuole al mondo e alla caratteristiche dell’ambiente
dare una serie di contenuti anche “tecnici” di conoscenze
ipotizzare un coinvolgimento delle famiglie
promuovere la partecipazione agli spazi del proprio territorio
promuove “l’educazione civica”
incrementare la piantumazione delle varie specie arboree
Partendo, quindi, dall’albero e dalla festa, si ipotizza un percorso per conoscere e far conoscere
gli alberi, gli spazi verdi del proprio comune, per capire, per prendersene cura e per fare
indirettamente “un censimento quantitativo e qualitativo del verde attraverso un percorso
partecipato, con l’utilizzo anche dei criteri di agenda 21 per il verde e la sostenibilità.

Progetti di Sostenibilità e
Valorizzazione della Valle dell’Oglio
L’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Rudiano ha realizzato iniziative
di diversa natura relative alla sostenibilità ambientale ed agli aspetti culturali ad essa collegati.
Nello specifico sono state realizzate alcune iniziative di sostenibilità del Parco Oglio con la
collaborazione di volontari appartenenti ad Associazioni locali.
Nel corso dell’anno scolastico sono previste campagne di volontariato ambientale che coinvolgono
gli alunni delle scuole primaria e secondaria con lo scopo di liberare dai rifiuti e dalle incurie il
Parco Oglio e il verde del territorio comunale e di creare in tutti i cittadini, a partire dai bambini, una
maggiore attenzione e sensibilità ai problemi legati alla tutela dell’ambiente e della sua
valorizzazione.
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Iniziative di Educazione Stradale
Educazione stradale Scuola
Come per i decorsi anni si intende collaborare con l'Istituto Comprensivo
per permettere ai ragazzi della scuola secondaria di I^ grado, in
possesso dei requisiti di legge, di acquisire, attraverso apposito percorso
didattico, l’acquisizione del patentino per ciclomotori.

Progetto:
Cittadini Responsabili a Rudiano

Il progetto “Cittadini Responsabili a Rudiano” è svolto in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo e le varie istituzioni ed associazioni presenti
sul territorio dall’ anno scolastico 2007-’2008.
Il progetto coinvolge gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado, in un
percorso di conoscenza delle realtà sociali, culturali e ricreative del proprio Comune e di breve
esperienza di collaborazione pratico-operativa con le stesse.
Tale progetto si propone di far maturare agli alunni gli strumenti di giudizio sufficienti per
valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri,
alla luce di parametri derivati dai valori che ispirano la convivenza civile, l'integrazione e la
socializzazione.
Agli alunni, dopo una breve attività di conoscenza e confronto con le istituzioni e le
associazioni di volontariato del proprio comune, è richiesta la disponibilità ad un rapporto di
collaborazione con queste realtà, per contribuire con il proprio apporto sociale al miglioramento
della rete sociale del territorio.

Accademia Musicale: Progetto Banda

Anche per l’anno scolastico 2014/2015 prosegue il rapporto di collaborazione fra l’Amministrazione
Comunale, l’Associazione Musicale “Rudiano e la Sua Musica” e l’Istituto Comprensivo per la
realizzazione del progetto Banda con l’obiettivo di diffondere la cultura e la pratica dello strumento
a fiato o a percussione e costituire in futuro una banda musicale.
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Per stimolare la frequenza ai corsi e permettere ad ogni bambino di orientarsi nella scelta dello
strumento musicale è previsto per il primo anno di iscrizione la frequenza gratuita ai corsi e la
possibilità di utilizzare gli strumenti musicali acquistati dall’Amministrazione Comunale che
rimarranno a disposizione dei ragazzi per tutto il periodo di prova.
APPENDICE

La legge regionale n. 19 del 06.08.07 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia" e la delibera della Giunta Regionale n. VIII/006114 del 12.12.07, hanno
introdotto una nuova modalità di accesso ai benefici economici a sostegno del diritto allo studio: la
DOTE SCUOLA.
La DOTE SCUOLA è composta da tre tipi di richieste:
1. CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE
2. BUONO SCUOLA
3. DISABILITA’
4. DOTE MERITO
1. Le domande possono essere presentate esclusivamente ON-LINE sul sito Internet
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it in periodi stabiliti dalla Regione Lombardia.
La presentazione è esclusivamente telematica per chi ha la possibilità di firmare elettronicamente
con la CRS (Carta Regionale dei Servizi). Diversamente occorre stampare e firmare la
dichiarazione riassuntiva e presentarla, completa della fotocopia di un documento di identità, in
Comune per chi frequenta le scuole statali oppure presso la scuola paritaria frequentata.
DOTE SCUOLA si concretizza nell'erogazione di buoni (TICKET o VOUCHER) per l'acquisto di
materiale scolastico negli esercizi commerciali e negli enti convenzionati con l'ente gestore
individuato da Regione Lombardia (EdenRed).
La Regione Lombardia, in applicazione del principio di sussidiarietà, ha demandato ai comuni i
seguenti compiti:
1. Informazione all'utenza in merito alle possibilità e modalità di richiesta ed erogazione della
DOTE SCUOLA;
2. Assistenza all'utenza nella compilazione e presentazione delle domande (tramite l'inserimento
on-line delle domande per conto degli utenti);
3. Ricevimento delle "Dichiarazioni Riassuntive" con firma autografa e conseguente acquisizione
delle relative domande;
4. Trasmissione telematica delle domande acquisite dal Comune al protocollo della Regione
Lombardia
5. Recapito agli assegnatari dei TICKET o VOUCHER
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 la Regione Lombardia ha ridotto il target dei potenziali
beneficiari di dote scuola escludendo, dalla dote sostegno al reddito, gli alunni della scuola
Primaria e quelli della classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di I°.
Inoltre i beneficiari di dote scuola potranno utilizzare i ticket assegnati soltanto per acquistare testi
scolastici e dotazione tecnologica escludendo quindi la possibilità di acquisto di servizi scolastici
quali trasporto scolastico, mensa, gite, ecc..
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RIEPILOGO SPESE ANNUALI DIRITTO ALLO STUDIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
TIPOLOGIA SPESA
CONTRIBUTO ANNUALE (dedotte le spese per utenze già
sostenute dal Comune)
TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA
ISTITUTO COMPRENSIVO
CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLA SECONDARIA
PROGETTO TEATRO SCUOLA SECONDARIA
ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO *(comprensivo di n. 2
uscite per classe per la scuola primaria e secondaria di I°)
ASSISTENTI PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA
SCOLASTICA (scuola dell'infanzia, scuola Primaria e Secondaria
di I°)

ASSISTENTI PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA
SCOLASTICA (scuola Secondaria di II°)
ADSL scuola Secondaria di I°
ADSL scuola Primaria
ADSL Istituto Comprensivo
Spese annuali per riscaldamento scuola primaria e sede istituto
comprensivo
spese annuali per energia elettrica scuola primaria e sede istituto
comprensivo
spese annuali per consumi acqua scuola primaria e sede istituto
comprensivo
spese utenze telefoniche scuola primaria e sede istituto
comprensivo

IMPORTO

TIPOLOGIA ENTRATA

IMPORTO

77.468,53
77.468,53

18.167,21
9.532,79
2.300,00
10.800,00
71.597,89 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
37.412,97

TRASPORTO SCOLASTICO

69.571,68
8.904,47

47.349,00

RIMBORSO PROVINCIA DI
BRESCIA ASSISTENTI PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA
14.731,50 (scuola Secondaria di II°)

14.731,50

292,80

47.675,67
13.541,64
3.507,08
2.020,32
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spese ordinarie manutenzione ascensore scuola primaria
canone annuale servo scala scuola primaria
spese trattamenti disinfestazione blatte mensa
manutenzioni varie operai
Spese annuali per riscaldamento scuola secondaria di I°
spese annuali per energia elettrica scuola secondaria di I°
spese annuali per consumi acqua scuola secondaria di I°
spese annuali utenza telefonica scuola secondaria di I°
manutenzioni varie operai
manutenzione giardino scuola secondaria di I°
TOTALE SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO RUDIANO
Borse di studio comunali
Quota rimborso realizzazione scuola Infanzia
interessi passivi mutui scuola Primaria
interessi passivi scuola secondaria di I°
interessi passivi mutui scuolabus

1.755,24
414,80
183,00
1.744,73
74.522,69
9.403,18
3.667,47
911,00
2.326,57
3.050,00
376.907,55
7.000,00
128.100,00
5.660,10
3 .160,06
460,55

TOTALE SPESE ANNUALI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE ENTRATE ANNUALI
598.756,79 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

93.207,65

* Comprende anche il servizio per i bambini della scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Il prospetto non comprende le spese per manutenzioni specifiche
per idraulico, elettricista, falegname, vetreria, fabbro
le spese per il riscaldamento comprendono anche i consumi delle palestre per attività sportive extrascolastiche
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