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P I A N O P ER I L D I RI TTO A L L O S TU D I O
A NNO SCO L A ST I CO 2 0 0 7 / 2 0 0 8
a r t . 16 L . R. n . 31 d e l 20 Ma r z o 1980

PREMESSA

N

el nuovo quadro e nella continua evoluzione
dell’assetto scolastico nel suo complesso si
ripropone una concezione del diritto allo studio non solo
come rimozione delle cause materiali, che rendono
difficile o impossibile il percorso degli studi, ma anche
come miglioramento della qualità della istruzione che
consenta a tutti il raggiungimento di fondamentali
conoscenze ed abilità.
Mantengono, quindi, un’importanza decisiva:
• il sostegno alle iniziative integrate per
l’innovazione educativa e per la qualità della
scuola (in modo particolare quelle destinate al
superamento dei fattori che incidono
sull’insuccesso e sulla dispersione scolastica)
attraverso il recupero e la prevenzione delle
situazioni di disagio individuale e collettivo;
• sostegno degli alunni disabili concepito in
termini ampi e globali.

Tali interventi devono essere realizzati in
collaborazione e in collegamento con gli organi
collegiali della scuola, sviluppando anche la
partecipazione effettiva delle forze sociali operanti sul
territorio.
Strumento operativo per il raggiungimento di questi
obiettivi è la commissione per il diritto allo studio istituita
la prima volta con atto del C.C. n. 27 del 18.04.1996, ai
sensi della L.R. n. 31/1980, con il quale è stato
approvato il relativo Regolamento Statuto. La
Commissione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il
diritto allo studio secondo le finalità, i criteri e la
normativa previsti dalla sopraccitata legge regionale ed
ha potestà di muoversi con iniziativa propria e
promuovere indagini conoscitive dirette ad acquisire
notizie e documentazione utile alla elaborazione della
proposta di Piano per il diritto allo studio.
Il presente Piano, pertanto, viene proposto al Consiglio
Comunale dopo l’analisi, da parte della Commissione,
delle richieste avanzate, con nota pervenuta il 25
giugno 2007 prot. n. 5381, dall’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI GANDINO, e dalle
relazioni finali degli insegnanti sull’utilizzo dei fondi del
Piano 2006/2007 pervenute in data 17 luglio 2007, prot.
n. 6004.
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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La relazione contabile sull’utilizzo dei fondi del Piano
2006/2007, infine, è pervenuta in data 17 luglio 2007,
prot. n. 6006. Da quest’ultima relazione risulta che, dei
31.920,00 euro erogati all’Istituto Comprensivo per il
raggiungimento delle finalità previste nel Piano per i
due ordini di scuola, sono stati spesi 23.722,46 euro
mentre le somme non spese sono pari ad € 8.197,54.
Per quanto riguarda la SCUOLA DELL’INFANZIA
(privata/paritaria) “S.LLE FRANCHINA”, che non ha
presentato richieste specifiche, sono proposti interventi
integrativi
minimi
a
completamento
della
CONVENZIONE approvata con atto del C.C. n. 48 del
10-07-1997 (Aggiornata e integrata con atto del C.C. n.
49 del 30-09-1999).
Rimangono ovviamente escluse dalle previsioni di
piano, ma comunque di competenza dell'Amministrazione Comunale, tutti gli interventi di manutenzione
e gestione degli edifici scolastici di proprietà. (art. 159 e
190 D.L. n.297 16-04-94)
Per tutti gli altri aspetti relativi ai rapporti tra Istituzioni
Scolastiche e Amministrazione Comunale si fa
riferimento al T.U. delle "DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
vigenti in materia di ISTRUZIONE, relative alle scuole
di ogni ordine e grado" contenute nel D.L. 16.04.94 n.
297 - G.U. n. 115 del 19 maggio 1994.
Le Scuole continueranno a favorire l’utilizzo delle
strutture in orario extra-scolastico per attività socioculturali in applicazione delle apposite convenzioni che
ne fissano le condizioni ed i criteri di utilizzo (vds.
deliberazioni di Giunta Comunale n. 117/1996 e
75/1997).
Il Comune favorirà l'utilizzo a fini scolastici delle
strutture culturali e sportive esistenti sul nostro
territorio.
Nell'ottica di una stretta collaborazione tra le parti ed
anche al fine di qualificare le previsioni successive, si
richiede alle istituzioni scolastiche e agli altri enti
coinvolti nei finanziamenti di questo piano, oltre ai
bilanci preventivi degli interventi e la loro qualificata
finalità, anche un rendiconto consuntivo che illustri e
motivi il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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R I F O R M A SCO L A ST I CA E I L NU O V O “ P O L O SCO L A ST I CO ” D I CA SNI GO
Come ormai noto, con la recente riforma scolastica,
l’insegnamento dai 3 ai 14 anni risulta ora così
ridefinito:
• Scuola dell’infanzia (non obbligatoria) di durata
triennale (ex Scuola Materna)
• Primo ciclo di istruzione costituito dalla Scuola
Primaria (ex scuola elementare) e dalla Scuola
Secondaria di primo grado (ex scuola media).
Per maggiori approfondimenti sulla riforma scolastica,
sul sistema educativo e sull’ordinamento scolastico si
rimanda comunque a:
• Legge 28 marzo 2003 n. 53 (G.U. 2.04.2003 n.
77)
• D. L.gs. 19.02.2004 n. 59 (G.U. 2.03.2004)
• Circolare applicativa del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 29 del 5.03.2004
• Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76
• Decreto legislativo 17 ottobre 2005
• Decreto n.139 del 22 agosto 2007
Elemento di innovazione di questo anno è
l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni con un
percorso di studi di durata decennale. Questa è la
grande novità, in apertura del nuovo anno accademico
2007, che è la strada tracciata dal recente
Regolamento sull’obbligo scolastico (Decreto n.139 del
22 agosto 2007), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.
202 del 31 agosto 2007 - Serie generale).
Il nuovo biennio sarà “unitario ma non unico”: non
cambiano, infatti, gli attuali ordinamenti scolastici,
resteranno le attuali differenze tra licei e istituti tecnici e
professionali la cui modifica potrebbe arrivare nel
prossimo giugno. Il regolamento prevede che
“l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10
anni” e stabilisce i termini di realizzazione che, “in
prima attuazione”, riguarderanno gli anni scolastici
2007/08 e 2008/09.

provveduto alla consegna al Dirigente Scolastico
reggente dell’Istituto Comprensivo di Gandino, Dott.
Alessandro Cortesi, dell’edificio ristrutturato e dell’area
circostante del nuovo Polo Scolastico denominato
“C.Bagardi e V.Bonandrini”. Nel Polo Scolastico
trovano, ora, sede sia la scuola primaria sia la scuola
secondaria di primo grado.
È utile precisare che, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 91 del 7.09.2007, si è provveduto a
stabilire opportuni accordi per consentire, in orario
scolastico, l’utilizzo gratuito da parte della scuola
primaria e secondaria di primo grado di Casnigo della
Palestra Comunale e della Sala Multifunzionale
(ubicata nel piano seminterrato del nuovo Polo
scolastico). Queste ultime, infatti, rimangono in carico
al Comune di Casnigo. Gli accordi suindicati,
stabiliscono le rispettive competenze, gli oneri, le
modalità e le responsabilità per l’uso di tali strutture.
Negli stessi accordi, si evidenzia, inoltre, che, in orario
extrascolastico, sia la palestra comunale sia la sala
multifunzionale vengono messe a disposizione delle
associazioni/gruppi sportivi e culturali operanti a
Casnigo.
In questa primo periodo di utilizzo del Polo Scolastico
saranno,
presumibilmente,
necessarie
alcune
modifiche e aggiustamenti agli impianti e qualche
adeguamento delle attrezzature per ovviare a
inconvenienti e imprevisti che, in questa fase di
rodaggio sono sempre possibili.

Permane l’obbligo formativo fino a 18 anni introdotto
dall’art. 68 della legge 144/1999. Tale obbligo può
essere assolto:
• proseguendo gli studi in istituti superiori,
parificati e legalmente riconosciuti;
• frequentando corsi di formazione professionale
organizzati dalle regioni;
• entrando nel mondo del lavoro attraverso
l’istituto dell’apprendistato o tramite contratti che
comunque assicurano la partecipazione ad
attività formative.
Altra novità è data dalla nuova Legge regionale 6
agosto 2007 n. 19: “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia”
Per quanto riguarda, invece, le strutture scolastiche
di Casnigo è da rilevare che, con verbale del 7
settembre 2007, prot. n. 71741, si è, finalmente,
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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SE T T O R I D I I NT E R V E NT O

P

er consentire l'effettivo esercizio del diritto di ogni
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo, il Comune promuove interventi
ed organizza servizi intesi a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che impediscono
il pieno godimento di tale diritto.

Gli interventi ed i servizi comunali sono:
1) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso e la
frequenza alla scuola.
1A- Servizi speciali di trasporto scolastico.
1B- Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari (D.P.R. 24/07/1977
n.616).
1C- Contributo agli alunni frequentanti la Scuola
dell’obbligo per la fornitura di testi scolastici.
1D- Integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap.
1E- Convenzione con la Scuola dell’Infanzia (paritaria)
a gestione autonoma.
1F- Attrezzature didattiche in comodato.
1G-Assegni di studio agli studenti meritevoli
frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado e
l’Università.
1H-Servizi alla prima infanzia

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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2) Interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico.
2A Contributi agli Organi Collegiali di governo delle
Scuole per la fornitura di attrezzature e sussidi
didattici, a sostegno delle attività didattiche,
deliberate dai competenti organi scolastici in base
alla programmazione educativa e didattica di cui
agli artt. 2 e 7 della legge n.517/77 al fine di
limitare la spesa a carico degli alunni.
2B Iniziative intese a favorire innovazioni didattiche ed
educative (art. 8 LR 31/80)
2C Iniziative intese a rimuovere ostacoli di ordine
sociale e culturale nella frequenza scolastica.

3) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso, la
frequenza e il miglioramento della qualità del
sistema scolastico.
3A- Corsi/iniziative su progetti coordinati ScuoleComune - Società.
3B- Iniziative che possano favorire la collaborazione tra
i diversi ordini di scuola.
3C- Servizio di vigilanza/assistenza.
3D- Terza Università.
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1) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso e
la frequenza alla scuola.
1ASERVIZI
SPECIALI
DI
SCOLASTICO (art.3 L.R. n. 31/80)

TRASPORTO

Sono confermati i servizi speciali di trasporto scolastico già
organizzati nei precedenti anni dal Comune per gli alunni
della scuola dell'obbligo, laddove gli stessi servizi risultano
necessari per condizioni di considerevole distanza dalla
scuola e siano usufruiti all'interno del bacino di utenza.
Criteri di ammissibilità ai servizi:
1) Distanza della sede scolastica dalle abitazioni degli alunni
superiore a 2 Km. (Circolare Reg. n.188/80 per le scuole
elementari e medie inferiori) in assenza di trasporto
pubblico.
2) Ubicazioni di particolare disagio, specialmente per le
classi del primo ciclo della scuola primaria.
3) Presenza di alunni portatori di handicap.
Gli itinerari dei servizi speciali di trasporto, con la
determinazione dei punti di raccolta e della contribuzione a
carico delle famiglie degli utenti, sono predisposti
annualmente dall'Amministrazione, sentito il parere della
Commissione competente.
L’appalto per il trasporto scolastico è stato ulteriormente
rinnovato per quest’anno scolastico con determinazione n.
154 del 29.06.2007 alla ditta AUTOSERVIZI “DELLA” di
Casnigo al costo di € 21.582,00 annui I.V.A. al 10%
compresa (il costo dello scorso anno scolastico era di €
20.889,00 annui). Da segnalare che il servizio è stato
ampliato con l’inclusione del trasporto pomeridiano anche
agli alunni di 1a e 2a della scuola primaria abitanti in Via
Trieste e nelle vie limitrofe.

1B- LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI
(art.7 L.R. n. 31/80)
Per effetto del D.P.R. n. 616/77 e dell’art.156 del D.Lgs 16
aprile 1994 n. 297 il Comune deve provvedere alla fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria o, a
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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richiesta dell’Istituto Comprensivo, alla fornitura di eventuali
testi in scelta alternativa al libro di lettura.
Il comune si assume l’onere delle operazioni di acquisto,
attraverso le librerie specializzate, al fine di contenere i
disagi per le famiglie e consentire la disponibilità dei testi in
forma omogenea e tempestiva oltre che di ottenere un
apprezzabile sconto sul prezzo di copertina.
Per l’anno scolastico 2007/2008 è prevista la fornitura di
oltre 400 testi. Per gli alunni frequentanti il plesso di
Casnigo la spesa preventivata è di circa € 3.600,00= a cui
va sommata la spesa presunta di circa 350,00 Euro per la
fornitura dei libri agli alunni residenti a Casnigo che
frequentano la scuola primaria paritaria in altri comuni.

1C- CONTRIBUTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
MEDIA
INFERIORE
E
DELLA
SCUOLA
DELL’OBBLIGO PER FORNITURA DEI TESTI
SCOLASTICI
Per l’anno scolastico 2006/2007, come già avvenuto negli
anni precedenti, a seguito di D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226,
che confermava, con modifiche, il D.P.C.M. 5 agosto 1999,
n. 320, regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448, sono pervenute
n. 8 richieste di contributo, di cui n. 5 per studenti
frequentanti la scuola dell’obbligo e n. 3 per studenti della
scuola secondaria di secondo grado. La Regione Lombardia
provvedeva a ripartire a favore del nostro comune (a seguito
di comunicazione del numero di richieste di contributo
pervenute) la somma di € 713,50 (€ 965,01= anno
precedente) per la scuola dell’obbligo ed € 322,46 (€
623,97= anno precedente) per la scuola secondaria di
secondo grado. Tali somme unitamente alla somma di €
154,82 messa a disposizione dal Comune ha permesso di
erogare a tutti i richiedenti aventi diritto il 100% della spesa
sostenuta dagli alunni della scuola dell’obbligo e il 55% circa
della spesa sostenuta dagli studenti della scuola secondaria
di secondo grado.
Anche quest’anno la Regione Lombardia, pertanto,
provvederà al riparto del contributo per i libri di testo
facendo riferimento al comune di residenza degli
studenti, sia per coloro che frequentano la scuola
dell’obbligo, sia per coloro che frequentano la scuola
secondaria di secondo grado.
Per il corrente anno scolastico, da parte del Comune di
Casnigo si prevede a favore degli studenti della scuola
dell’obbligo e, per la prima volta, anche a favore degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado, lo
stanziamento di € 4.000,00=, comprensivi della quota di
riparto stabilita dalla Regione (contributo previsto dalla
Legge 448/98). Ciò garantirà la possibilità che l’integrazione
economica del comune ai contributi regionali possa essere
estesa anche agli studenti della scuola secondaria di
secondo grado.
PIANO SCUOLA 2007-2008
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Le modalità di assegnazione sono quelle stabilite dalla
Commissione per il diritto allo studio tenendo conto della
prassi attuata negli anni precedenti.

1D- INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAPS (art.6 L.R. n. 31/80)
L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap
rappresenta un impegno prioritario attuato dal Comune.
La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti
delle persone handicappate n° 104 del 5/02/92 (integrata
dalla legge 21.05.1998, n.162) stabilisce agli art. 12, 13, 14,
15,16 disposizioni per garantire il diritto all’educazione e
all’istruzione delle persone handicappate nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado.
Il T.U. n° 297/94 prevede gli interventi necessari per
assicurare l’attuazione di questi diritti.
Per i comuni viene quindi meglio precisato l’obbligo, già
previsto dal D.P.R. 24/7/1977 n° 616, di fornire l’assistenza
per l’autonomia e la comunicazione degli alunni, fermo
restando compito dello Stato garantire l’attività di sostegno
mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
Le iniziative concrete di integrazione vengono attuate:
1. mediante l'adeguamento delle strutture scolastiche
(abbattimento di barriere architettoniche e
arredamento di spazi per attività speciali)
2. la fornitura di attrezzature specialistiche e sussidi
didattici differenziati
3. il servizio di assistenza personale in presenza di
handicap psico-fisici di particolare gravità,
eventualmente estensibile anche ad attività educative
svolte oltre il periodo dei normali impegni didattici e/o
al di fuori delle strutture scolastiche.
Nel luglio 2007 è stato sottoscritto dai Comuni dell’ambito
territoriale, dagli Istituti Comprensivi, dal Responsabile del
Servizio U.O.N.P.I.A. dell’A.S.L. e dal Direttore della Società
Servizi Sociosanitari il “Protocollo di intesa per
l’attuazione delle linee guida relative al servizio di
assistenza socio-educativa agli alunni disabili nelle
scuole di ogni ordine e grado”. Tale protocollo di intesa è
stato adottato a conferma degli obiettivi del Piano di Zona
2006-2008 dell’Area Territoriale Valle Seriana, per il
consolidamento del servizio di assistenza scolastica, a
livello sovra-comunale, al fine di garantire agli alunni disabili
e/o a elevato rischio di emarginazione, la definizione del
progetto di vita che favorisca una piena integrazione sia
nella scuola sia nel contesto sociale.
Il Servizio sociale comunale e la Società Servizi
Sociosanitari Val Seriana, a cui viene assegnata la gestione
del piano di zona, garantiscono un servizio sovra-comunale
che, attraverso prassi condivise, si pone l’obiettivo di
favorire il dialogo tra comuni, scuola, servizi specialistici e
famiglie al fine di una maggiore omogeneità nei criteri di
accesso, nella realizzazione e verifica del servizio stesso.
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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La Giunta Comunale di Casnigo, a seguito dell’esaurimento
del precedente appalto e in attuazione del protocollo di
intesa suindicato, con deliberazione n. 39 dell’11 maggio
2007, ha approvato l’adesione all’appalto per il servizio
territoriale di assistenza educativa agli alunni disabili inseriti
nelle scuole di ogni ordine e grado (Piano di Zona ex
328/2000) con ente capofila il Comune di Albino. A seguito
di tale adesione l’assistenza agli alunni disabili è stata
affidata, per il periodo Settembre 2007 – Agosto 2010,
all’A.T.I. (Associazione temporanea di Imprese) formata
dalle Cooperative “La Fenice” di Albino e “San Martino” di
Alzano Lombardo, risultata vincitrice della gara d’appalto.
Con apposita determinazione, il Responsabile del Settore
Demografico e Socio-Culturale provvede alla stipula del
contratto e alla definizione degli interventi necessari per
l’anno scolastico 2007/2008.
L’individuazione anno per anno dei minori che necessitano
della presenza di Assistente Educatore è compito dell’Unità
operativa di neuropsichiatria infantile della Azienda
Ospedaliera di Seriate.
A seguito delle richieste dell’U.O.N.P.I.A. ed in base agli
accordi con l’Istituto Comprensivo di Gandino e con la
supervisione e il coordinamento del responsabile della
Società Servizi Sociosanitari Val Seriana e del servizio
sociale comunale, gli alunni/studenti che usufruiscono degli
assistenti educatori per l’anno scolastico in corso sono
quattro, tutti frequentanti la scuola secondaria di primo
grado di Casnigo, per un totale di 68 ore settimanali.
Il costo totale preventivato per tali interventi ammonta
complessivamente a circa € 47.000,00 (con una lieve
diminuzione dei costi rispetto al precedente anno
scolastico).

1E- CONVENZIONE CON LA SCUOLA
DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA (art. 5
L.R. n. 31/80) Del. di C.C. n.48 del 10-07-1997
integrata con delibera di c.c. n.49 del 30-09-1999
Al fine di garantire e di incentivare la frequenza della scuola
prima dell'età dell'obbligo, e considerato che la Scuola
Materna a gestione autonoma “Sorelle Franchina” svolge un
servizio pubblico, educativo e sociale volto allo sviluppo
della personalità del bambino integrando le funzioni della
famiglia, l'amministrazione ha sottoscritto una convenzione
triennale con atto di c.c. n.48 del 10-07-1997. Con delibera
di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.1999 la convenzione
è stata adeguata ai criteri stabiliti dalla L.R. n.8/1999
estendendone la validità fino all’anno scolastico 2001-2002.
Dalla data di scadenza, la convenzione si intende rinnovata
con l’annuale approvazione del piano scuola.
La Scuola dell’Infanzia assume i seguenti impegni:
1. E’ componente attiva e propositiva in tutte le attività
scolastiche programmate dalla Amministrazione
Comunale.
PIANO SCUOLA 2007-2008
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2. Attua gli orientamenti educativi previsti dal D.P.R.
n.647/69 e assicura una gestione partecipata delle
attività didattiche attraverso la costituzione di Organi
Collegiali
3. Garantisce l'inserimento dei bambini portatori di
handicap, previo parere espresso dai servizi
specialistici territoriali
4. Si rende disponibile a permettere l'utilizzo dei propri
locali per attività svolte con i bambini anche al di fuori
dell'orario scolastico su progetti o iniziative condivise e
concordate.
5. Si impegna a organizzare la propria attività didattica in
modo da fornire una pluralità di stimoli educativi, anche
ricorrendo a consulenze di personale esterno retribuito
o volontario.
6. Si impegna ad impiegare personale in possesso dei
titoli di studio necessari e a rispettare quanto previsto
dal contratto nazionale di categoria.
7. La retta di frequenza sarà determinata dalla Scuola
Materna convenzionata sulla base dei costi di gestione
dell'anno precedente, previa obbligatoria acquisizione
del
parere
dall'Amministrazione
Comunale.
La retta di frequenza dovrà essere stabilita secondo
fasce di reddito (I.S.E.E.).
Nel gennaio del 2006 a seguito di opportuni incontri tra
l’Assessorato e la dirigenza della Scuola dell’Infanzia sono
state stabilite, per l’anno scolastico 2006/2007, le nuove
rette mensili di frequenza in relazione all’I.S.E.E. Con un
I.S.E.E. superiore ad € 9.500,00 la retta mensile è stabilita in
€ 76,00 mentre, al di sotto di tale fascia la retta è di € 70,00.
Per i meno abbienti, con I.S.E.E. inferiore ad €.6.900,00 la
retta mensile è contenuta in € 55,00. L’Amministrazione
Comunale ha preso atto delle nuove rette con deliberazione
di G.C. n. 7 del 20 gennaio 2006. La possibilità di revisione
dell’importo delle rette mensili di frequenza è prevista
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eventuali spese per attrezzature specialistiche o per
materiale didattico particolare.
2. Concorre nelle spese di gestione della Scuola Materna
con un contributo per anno scolastico pari a € 19.625,00
totali e complessive; esso verrà recepito nel Piano
annuale per il diritto allo Studio. Tale contributo verrà
corrisposto nelle seguenti forme:
1) € 10.000,00 all’inizio di ogni anno scolastico a seguito
di presentazione della programmazione didattica
2) € 9.625,00 nell’anno finanziario successivo a
presentazione di rendiconto delle spese di gestione.
Inoltre, a seguito dell’approvazione della legge regionale n.
8 del 02/1999 il Comune di Casnigo presenta annualmente
la domanda alla Regione Lombardia per l’ottenimento dei
fondi previsti a sostegno delle scuole materne autonome.
Il contributo erogato dalla Regione per le tre sezioni istituite
alla scuola materna di Casnigo, per l’anno scolastico 20062007 è stato di €.5.431,06 (al netto della ritenuta d’acconto
del 4%).

1F- ATTREZZATURE DIDATTICHE IN COMODATO
(Cod. Civile artt. 1803 - 1811)
Al fine di favorire l'attività didattica il Comune acquista
attrezzature da cedere in comodato alle Istituzioni
Scolastiche e agli Enti presenti sul nostro territorio
(fotocopiatrici, computer, macchine da scrivere, attrezzature
varie, ...) con le modalità indicate dall'art. 1803 e segg. del
Codice Civile.
Nell’anno scolastico 2006/2007, con contratto di noleggio a
carico del comune, è stata messa a disposizione una nuova
fotocopiatrice per l’utilizzo di entrambi gli ordini di scuola. Il
noleggio è comprensivo di 4.000 fotocopie mese.
Per questo anno scolastico si è provveduto ad attrezzare il
laboratorio di informatica della scuola primaria con 16 nuovi
personal computer “in rete”, monitor da 19’’, stampante di
rete a colori, sistema di accesso alla rete Internet, gruppo di

nell’anno 2008.
L’Amministrazione Comunale garantisce i seguenti
interventi:
1. In ottemperanza ai dettati della legge 5-2-1992 n. 104
provvede ad assumere a proprio carico le spese per
eventuale personale di appoggio necessario per il
sostegno agli alunni portatori di handicap, nelle modalità
consentite dalla legge.
Rimarranno a carico dell'Amm.ne Comunale anche
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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continuità e apposito programma per la gestione del
laboratorio da parte degli insegnanti. L’accesso al
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laboratorio viene regolamentato anche mediante appositi
registri nei quali gli insegnanti annotano orario di utilizzo e
argomenti trattati durante la lezione.
Nel corso dell’anno scolastico, se verranno reperiti i fondi
necessari, si provvederà al rinnovo del laboratorio di
informatica della scuola secondaria di primo grado.
Per la gestione e manutenzione delle attrezzature didattiche
in comodato viene concesso un apposito fondo che sarà
amministrato direttamente a cura dell’Istituto Comprensivo.

1G- ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI
MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIA DI
PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO
GRADO e UNIVERSITARI (art.9 LR 31/80).
L'Amministrazione eroga assegni di studio agli alunni
meritevoli frequentanti la scuola secondaria di secondo
grado e le Università allo scopo di contenere gli oneri a
carico delle famiglie e stimolare e gratificare gli alunni
meritevoli.
Questi assegni vengono erogati, dietro presentazione di
domanda, in base al reddito e ai titoli di merito scolastico. Il
tutto è stabilito da apposito regolamento elaborato dalla
commissione per il diritto allo studio e approvato dalla
Giunta.
Per l’anno scolastico 2005/2006, con delibera n.124 di G.C.
del 20.10.2006, sono stati approvati i criteri e il bando di
assegnazione delle borse di studio per studenti universitari
e, con determinazione n. 55 del 09.03.2007, sono state
liquidate n. 2 borse di studio (n. 1 l’anno precedente) del
valore di €.600,00= ciascuna.
Per lo stesso anno scolastico 2005/2006, con delibera n.
123 di G.C. del 20.10.2006, sono stati approvati i criteri e il
bando di assegnazione delle borse di studio per studenti
della scuola secondaria di secondo grado e, con
determinazione n. 56 del 09.03.2007, sono state liquidate n.
13 borse di studio (n. 13 l’anno precedente) del valore di €
276,92 ciascuna pari a un totale di € 3.600,00=.
Con il Piano per il diritto allo studio 2006/2007, per le borse
di studio, era stata messa a disposizione la somma di €
4.800,00. Pertanto, ora, si dovranno attivare le procedure
(approvazione del bando e dei relativi criteri) per
permetterne l’assegnazione.
Per il corrente anno scolastico è stata confermata, la
disponibilità di € 4.800,00=

1H- SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA
Asilo Nido
Il Comune di Casnigo, essendo sprovvisto di asilo nido ha
approvato una convenzione insieme ai comuni di Albino,
Alzano Lombardo, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga,
Nembro e Pradalunga per la gestione “in rete” dei posti
presso gli asili nido (deliberazione di C.C. n. 8 del
20.03.2006). Con tale convenzione i bambini residenti a
Casnigo possono accedere ai posti liberi dei nidi pubblici del
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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distretto Val Seriana. Per l’anno scolastico 2006/2007, in via
sperimentale, era stato stabilito che il costo di inserimento di
un bambino in un nido pubblico ammontasse a € 7.500,00
annui. Questo importo che è, attualmente, in fase di
revisione, viene coperto in parte dalla retta a carico
dell’utente, stabilita in base alle fasce ISEE concordate,
aumentate del 5%. La restante parte viene coperta per i tre
quinti dal comune di residenza dell’utente e per i due quinti
dal fondo ex lege 328/2000 del nostro distretto.
Tuttavia, le famiglie di Casnigo che intendono usufruire del
servizio di asilo nido, devono, prioritariamente (salvo casi
particolari), avvalersi del “nuovo” Asilo Nido di Leffe (che
prende avvio ufficialmente in corrispondenza di questo anno
scolastico 2007/2008) con in quale il Comune di Casnigo sta
stipulando apposita convenzione. Nella convenzione si
prevede, per il momento, che i posti riservati al comune di
Casnigo siano in numero di tre.
Per la gestione
del nuovo Asilo
Nido, il Comune
di Leffe, dopo
ever completato
la ristrutturazione
dei locali in
adeguamento alla
attuale normativa,
ha espletato un
apposito appalto di durata biennale. Aggiudicataria di tale
appalto è risultata “la Fenice Società Cooperativa Sociale” –
onlus di Albino alla quale competerà anche l’organizzazione
delle attività integrative, connesse all’asilo nido stesso, con
proposte innovative anche sulla base delle richieste dei
genitori, da attivarsi nel corso dell’anno scolastico.

SPAZIO AGGREGATIVO “NONSOLOCOMPITI”
Anche quest’anno scolastico viene riconfermata
l’organizzazione, in collaborazione con la locale Parrocchia
e l’Istituto Comprensivo [scolastico] di Gandino, dello Spazio
Aggregativo denominato “Nonsolocompiti … tante idee per il
tuo pomeriggio …” rivolto agli studenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado di Casnigo. Il costo stimato è di
€.7.000,00= in parte (circa € 3/4.000,00) finanziati con i fondi
ex
Lege
328/2000.
Lo scorso anno,
con
deliberazione
della
Giunta
n.
Comunale
113
del
6
ottobre
2006
era stato confermato il progetto di spazio aggregativo
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(organizzato per la prima volta nell’anno scolastico
2004/2005) rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado dei plessi di Casnigo, con orari e
programmazione differenziata, con particolare riferimento a
coloro che necessitavano di sostegno pomeridiano alla luce
di difficoltà scolastiche, familiari o relazionali ed a coloro
che non erano già impegnati in altre attività sportive e
culturali.
La realizzazione di questo spazio aggregativo, che è
avvenuta su sollecitazione del Piano di Zona (Legge
328/2000), è stata attuata in collaborazione con la
Parrocchia di Casnigo (che ha messo disposizione i locali
dell’oratorio e personale educativo volontario) e con l’Istituto
Comprensivo Statale di Gandino. Il Comune di Casnigo,
titolare del progetto, ha coperto i costi di un educatore
professionale per un totale di 12 ore settimanali con proprie
risorse e con con fondi finanziati dalla Legge 328/2000.
I bambini della scuola primaria (elementare)partecipanti
all’iniziativa sono stati 10 (25 l’anno precedente) con un calo
di presenze imputabile, almeno in parte, all’apertura della
“scuola calcio” che si sovrapponeva agli orari dello spazio
aggregativo. Gli iscritti della scuola secondaria di primo
grado (media) sono stati 8 (erano 9 l’anno precedente).
Lo spazio aggregativo ha funzionato dal 10 di ottobre 2006
al 18 maggio 2007 con il seguente orario:
Classi 1a/5a scuola primaria:
MARTEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30
GIOVEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
Classi 1a/3a scuola secondaria di primo grado:
MARTEDI’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30
VENERDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
Infine, con deliberazione di G.C. n. 81 del 31.08.2007 sono
stati erogati € 900,00 alla Parrocchia di Casnigo – Oratorio
“San Giovanni Bosco”, quale compartecipazione alle spese
vive sostenute nell’anno scolastico 2006/2007, per
l’effettuazione presso la propria sede dello spazio
aggregativo.

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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PSICOPEDAGOGISTA PER SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il servizio di psicopedagogia nella scuola che ormai, con
varie modalità, viene attivato per l’ottavo anno scolastico, ha
sempre ottenuto riscontri e risultati positivi sia per gli alunni
e sia per gli insegnanti e i genitori. Nello scorso anno
scolastico si sono alternate due specialiste che hanno svolto
attività di consulenza educativa e formativa per i genitori ed
insegnanti in ordine a problemi educativi e disagio scolastico
per la prevenzione e il superamento di difficoltà.
Anche quest’anno si darà continuità al servizio, come
impostato e sviluppato negli scorsi anni, per ambedue gli
ordini di scuola.
PROGETTO LOGOPEDICO
La logopedia (parola che deriva dal greco logos: “discorso” e
paideia: “educazione”) si occupa della prevenzione e cura
dei disturbi del linguaggio e della comunicazione dovuti a
problemi fisici o neurologici.
Si è ritenuto importante avviare, nell’anno scolastico
2006/2007, anche a Casnigo, come già avvenuto in alcuni
comuni viciniori, questo importante servizio che consente di
individuare precocemente bambini che, eventualmente,
hanno questo tipo di disturbi ed intervenire prima che
influiscano negativamente sull’apprendimento.
Per il progetto attuato lo scorso anno scolastico, il
logopedista ha collaborato con gli insegnanti come
consulente per stabilire attività di osservazione,
individuazione di alunni con difficoltà a livello linguistico e
progetti di recupero; è intervenuto nelle classi delle scuole
dell’infanzia e nelle classi prime della scuola primaria per
individuare precocemente alunni affetti da disturbi del
linguaggio e intervenire tempestivamente con progetti mirati.
Anche per questo anno scolastico verrà coinvolta la Scuola
dell’infanzia paritaria “Sorelle Franchina” (in particolar modo
il gruppo dei “grandi”) e le classi prime, seconde ed
eventualmente terze della Scuola primaria.
Il costo dell’intervento, che avviene anche per le scuole di
Gandino, Cazzano Sant’Andrea, comporta per Casnigo una
spesa di € 1.000,00=.
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2) Interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico.
2A- SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE (art.
7 LR 31/80)
Il Comune assegna contributi finanziari agli Organi Collegiali
di governo delle Scuole a sostegno delle esperienze
educative e didattiche, deliberate dai competenti organi
scolastici in base alla programmazione di cui agli artt. 2 e 7
della legge n. 517/77.
Materiale didattico differenziato è previsto per gli alunni con
handicap.
Si sottolinea l’esigenza di non disperdere le risorse soltanto
in piccoli acquisti ma di orientarle verso materiali di utilizzo
collettivo e duraturo.

2B- INTERVENTI PER INNOVAZIONI DIDATTICHE
ED EDUCATIVE (art. 8 LR 31/80)
Coscienti che lo STAR BENE A SCUOLA (condizione
indispensabile per qualunque apprendimento) dipende in
misura rilevante dalla qualità degli stimoli proposti e dalla
loro diversificazione mirata, vengono sostenute quelle
iniziative che introducono innovazioni didattiche ed
educative come previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n.
31/1980.

Scuola Primaria
1. CORSI DI NUOTO
Viene offerta l’opportunità di programmare un corso di
nuoto presso il Centro Sportivo Consortile “P.Radici” di
Casnigo. Per i circa 150 alunni interessati si è ritenuto di
intervenire con un contributo pro-capite di €.40 (per
complessivi € 6.000,00) lasciando a carico delle famiglie
la quota residua di € 30,00.
2. CORSO DI EDUCAZIONE al SUONO ed alla MUSICA
E’ rivolto alle classi prime, seconde, terze e quarte della
primaria, coordinato dall’Associazione Musicale “IL
MONOCORDO” – Via San Defendente 49, 24023
CLUSONE (BG), prevede 13 ore per ciascuna delle otto
classi interessate. Il corso rientra nell’impegno orario
curricolare di ogni classe. Il costo previsto per
l’intervento è di € 4.880,00=, IVA inclusa.
3. CORSO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
per le classi quinte “Per giocare a dame e cavalieri” a
cura di Luisa Graziella Mastrogiacomo, operatrice
didattica dell’Accademia Carrara di Bergamo. Sono
previste 12 ore per ciascuna delle due classi quinte. La
spesa preventivata ammonta ad € 1.287,00.
4. PARTECIPAZIONE A UNO SPETTACOLO TEATRALE
Partecipazione a uno spettacolo teatrale per ogni classe.

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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Il biglietto d’ingresso è a carico delle famiglie. L’importo
richiesto di € 500,00 si riferisce alle spese di trasporto.
5. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO - Intervento Educativo
“spazio di incontro”: 20 ore di consulenza per la
formazione educativa di genitori ed insegnanti e per
attività di “sportello” a cura della Dott.ssa Maria Natali
Bordegari e della dott.ssa Maria Elisa Cuciti del Centro di
promozione della famiglia – Via Conventino - Bergamo.
Costo preventivato € 1.160,00=.
6. PROGETTO DI INTERVENTO DI LOGOPEDIA
Il progetto viene attuato per la scuola dell’infanzia
paritaria “Sorelle Franchina” e le prime classi della
scuola primaria. Il costo previsto è di € 1.000,00=
l’intervento è curato dal dott. logopedista Zucchinali
Ambrogio e dott.ssa neuropsicologa Anna Trussardi
7. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
Le attività sono organizzate in collaborazione con Enti e
gruppi operanti sul territorio (gara di sci alpino e nordico,
manifestazione “La giornata dello sport nella natura” per
le classi 5e, meeting di nuoto, meeting di ciclismo, festa
dello sport, iniziative varie) . Il costo ammissibile per le
suindicate attività è, complessivamente, di € 1.300,00=
8. Inoltre si prevedono i seguenti interventi che non
comportano costi:
- progetto per la conoscenza e la valorizzazione del
territorio dal punto di vista storico, geografico e
naturalistico in collaborazione con la Comunità Montana
e associazioni culturali locali;
- interventi di educazione alimentare e igienica a cura
dell’Assistente sanitaria e iniziative organizzate
dall’A.S.L.;
- interventi di educazione stradale a cura della Polizia
Locale.

Scuola Secondaria di 1° grado
1. ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI VARIE
Attività diverse, trasporti per visite d’istruzione o
manifestazioni teatrali
Il costo ammissibile accordato è, complessivamente, di
€ 800,00=
2. INTERVENTO EDUCATIVO “SPAZIO DI INCONTRO”
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DI CASNIGO
Il progetto prevede 50 ore di intervento, variamente
suddivise tra insegnanti, genitori e studenti. Come per la
scuola primaria l’intervento è a cura della Dott.ssa Maria
Natali Bordegari e della dott.ssa Maria Elisa Cuciti del
Centro di promozione della famiglia – Via Conventino Bergamo. Il costo previsto è di €.2.900,00=.
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Per ulteriori informazioni si rimanda ai programmi-preventivi
forniti dalle scuole e allegati alle richieste trasmesse.
Altre attività possono essere concordate su progetti
coordinati tra Scuola e Comune (vds successivo punto 3A).

2C- INIZIATIVE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI
CULTURALI E SOCIALI
Il Comune, in collaborazione con altri enti, associazioni o
cooperative, potrà organizzare a favore degli
extracomunitari presenti sul territorio corsi di
alfabetizzazione e corsi mirati all'inserimento nel tessuto
socio-economico locale.
Sono supportati gli alunni extracomunitari frequentanti le
nostre scuole e le loro famiglie, per favorirne un miglior
inserimento scolastico e sociale, mediante l’adesione al
“Servizio di mediazione interculturale” promosso in
collaborazione con l’A.S.L. di Treviglio – U.O.S.M.I. (Unità
Operativa Servizio di Mediazione e Integrazione)
competente per tutta la Provincia di Bergamo (Tel. 0363
48510).
Il servizio viene attivato a richiesta delle insegnanti e si pone
l’obiettivo di attuare la prima accoglienza dei bambini
extracomunitari al loro arrivo in Italia, il raccordo con la loro
famiglia e l’organizzazione di un “laboratorio” nelle classi
che li ospitano.
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3) Interventi e servizi intesi a facilitare l'accesso, la
frequenza e il miglioramento della qualità del
sistema scolastico.
3A- INIZIATIVE COORDINATE TRA SCUOLA E
COMUNE
Se da un lato l’autonomia dell’Istituto Comprensivo ha reso
possibile il trasferimento di risorse economiche dal Comune
alla Scuola e la loro gestione diretta da parte del medesimo
istituto, concretizzando così la proposta formativa
caratterizzante la scuola stessa, dall’altro resta tuttavia
importante che i rapporti tra Ente Locale e Scuola non si
limitino ad una semplice erogazione di fondi ma prevedano
la condivisione di progetti ed iniziative.
L’Assessorato all’Istruzione e Cultura propone come idee
progettuali le seguenti:
1 - ISTITUZIONE SERVIZIO “PIEDIBUS” IN
COLLABORAZIONE CON I GENITORI DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Si tratta di un servizio di accompagnamento a piedi,
all’andata e al ritorno, degli alunni più piccoli della scuola
primaria lungo percorsi prestabiliti accompagnati da
genitori volontari con lo scopo di ridurre al minimo i
pericoli della strada ed insegnare ai ragazzi ad usare il
meno possibile l’automobile a tutto vantaggio della
propria salute e forma fisica. Ciò eviterebbe, altresì, che i
genitori stessi accompagnino singolarmente a scuola i
bambini in automobile, un sistema poco salutare e
diseducativo, che, inoltre, in prossimità dell’ingresso
dell’edificio scolastico crea non pochi problemi di
intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per gli
stessi ragazzi. In alternativa si può prevedere lo

stazionamento di qualche genitore volontario in
prossimità degli incroci stradali più pericolosi.

comunità di Casnigo. La collaborazione da parte dei
ragazzi della scuola nella redazione di una o due pagine
del notiziario consentirebbe in primo luogo alla scuola di
“entrare” in tutte le famiglie con la prospettiva di stabilire
una migliore “connessione” tra scuola e genitori. In
secondo luogo i ragazzi nell’impegno di redazione e
cronaca possono imparare e capire cosa significa fare
informazione. In ultimo luogo, le notizie e le cronache
redatte “al di fuori” dell’ambito e dalla “prospettiva
comunale” sono utili per l’Amministrazione a meglio
capire quali possano essere le preferenze, le necessità o
le esigenze dei cittadini piccoli o grandi che siano.

4 - ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA
Attuazione di interventi straordinari a carattere educativo
per minori a rischio di emarginazione. L’obiettivo è quello
di fornire prestazioni di natura socio-educativa per minori
svantaggiati appartenenti a nuclei famigliari con forti
problematiche relazionali e con figure parentali
inadeguate sotto l’aspetto educativo.
Interventi di sensibilizzazione su problematiche
(alcolismo, tabagismo o altre dipendenze) che affiorano
nei preadolescenti al fine di realizzare un’azione
preventiva.
Attenzione, si ribadisce l’opportunità e la necessità che le
eventuali iniziative siano effettivamente concordate con
l’Assessorato e portate a conoscenza, per tempo, all’Ufficio
Istruzione e Cultura del Comune di Casnigo. Ciò anche per
consentire la stesura degli atti necessari all’adozione dei
relativi impegni di spesa senza i quali non potrà essere
liquidata alcuna somma.

3B COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA I
VARI ORDINI DI SCUOLA

2 - ATTIVITÀ TEATRALI/ESPRESSIVE PER RAGAZZI
Organizzazione e/o partecipazione ad iniziative teatrali o
espressive su temi d’attualità.
3 - COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE DEL
NOTIZIARIO COMUNALE
Il notiziario comunale, dal significativo titolo “L’Arengo”
viene pubblicato dall’amministrazione comunale di
Casnigo mediamente 3 volte nel corso dell’anno e viene
distribuito in tutte le famiglie e presso le principali attività
commerciali. È un importante strumento di informazione
per la popolazione sia per notizie di carattere
amministrativo che l’Amministrazione Comunale è tenuta
a dare alla popolazione e sia per gli accadimenti, le
iniziative e le attività che coinvolgono e caratterizzano la
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007
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Verranno incentivate e valorizzate tutte quelle iniziative che
concorrano a migliorare il rapporto di collaborazione e
integrazione tra i diversi ordini di scuole.

3C- SERVIZIO DI VIGILANZA CON ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO
Il Comune, in collaborazione con l’Associazione A.U.S.E.R.
Arcobaleno di Casnigo, ha attivato un servizio di vigilanza
(pensionati-vigili), volto alla sorveglianza degli alunni negli
orari di ingresso e di uscita dalle lezioni.
I volontari, inoltre, sono tenuti a segnalare eventuali
situazioni di pericolo di qualsiasi genere per gli
alunni/studenti che si verifichi in prossimità dell’ingresso
della scuola.
PIANO SCUOLA 2007-2008
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La nuova convenzione per tale servizio è stata approvata
con deliberazione n. 92 del 09./09/2005 ed avrà validità fino
al termine dell’anno scolastico 2007/2008. Il servizio
comporta una spesa annua di circa €.2.040,00.

3D- CORSI DELLA TERZA UNIVERSITA’
In collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso
CIRCOLO FRATELLANZA di Casnigo si aderisce al
progetto di educazione permanente denominato TERZA
UNIVERSITA’ tenuto conto del notevole e costante
successo riscosso nelle precedenti edizioni.
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I corsi sono organizzati da TERZA UNIVERSITÀ (Cod. Fisc.
95083970160) - Via Garibaldi 3 – 24122 Bergamo (BG)
presso la sede del Circolo Fratellanza di Casnigo.
Il corso “Meno pillole più filosofia …”, svoltosi lo scorso
anno, ha avuto notevole successo (44 iscritti), tanto che, a
richiesta, tra gennaio e febbraio 2007, Terza Università ha
organizzato un secondo breve ciclo di 4 incontri su
argomento letterario senza alcuna ulteriore spesa a carico
del comune e con la richiesta di un contributo simbolico (2
euro) per i partecipanti già iscritti precedentemente.
Il corso effettuato lo scorso anno a Casnigo ha comportato
per Terza Università la spesa complessiva di € 1.773,60. a
fronte del contributo di € 1.300,00= erogato dal Comune di
Casnigo.
Per questo anno è previsto un corso su “Narrativa e teatro”
con l’intento di aiutare a riscoprire la magia della voce,
suscitando riflessioni, emozioni, suggerimenti attraverso un
uso appropriato della parola…
Il contributo preventivato per sostenere il corso è confermato
in € 1.300,00=; ciò consentirà di contenere i costi di
iscrizione a carico degli utenti.
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Autonomia scolastica e trasferimento fondi
all’Istituto Comprensivo Statale di Gandino
Con l’applicazione e l’affermazione dell’autonomia
scolastica, negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno che i
fondi stanziati dal Comune per il sostegno della
programmazione educativa e volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico, venissero trasferiti direttamente
all’Istituto Comprensivo di Gandino affinché da
quest’ultimo venissero gestiti in piena autonomia.
Viene
confermato
ulteriormente
l’impegno
dell’amministrazione comunale di provvedere al
trasferimento di almeno il 50% delle somme rese disponibili
con il presente Piano già entro il mese di dicembre 2006
mentre il saldo dovrebbe avvenire non oltre il mese di
febbraio o di marzo 2008.
I fondi che saranno resi disponibili, sono quantificati in €
15.700,00 per la Scuola Primaria e in €.2.850,00 per la
Scuola Secondaria di 1° grado, oltre a € 5.060,00 per il
progetto di logopedia nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria e il progetto di psicopedagogia nella scuola
primaria e secondaria. L’ammontare complessivo dei
trasferimenti è di € 23.610,00. Da tener presente che presso
l’Istituto Comprensivo di Gandino sono disponibili somme
non utilizzate nel precedente anno scolastico per un
ammontare di € 8.197.54. Come previsto, quest’ultimo
importo viene considerato come un primo acconto sui fondi
di competenza del presente Piano per il diritto allo studio.
I fondi in questione dovranno, pertanto, coprire le spese per
le attività didattiche e iniziative suindicate ed il materiale di
consumo come specificato nella successiva tabella
riepilogativa.
Gli importi indicati vanno, quindi, considerati come semplice
stima di spesa e sarà facoltà del Dirigente scolatico, in
accordo con il rispettivo corpo docente, variare la
ripartizione tra le varie iniziative, attività o materiale didattico
(ferma restando la suddivisione di fondi tra i due ordini di
scuole). Resta vincolante, tuttavia, il raggiungimento delle

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/.2007

pag. 13

finalità generali e specifiche del presente Piano per il diritto
allo studio.
Entro il termine dell’anno scolastico, a cura della dirigenza,
verrà redatto un rendiconto finale dettagliato sull’uso dei
fondi in relazione al raggiungimento degli obiettivi proposti
nel presente Piano. Tale resoconto dovrà essere trasmesso
in copia all’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune
di Casnigo e costituisce presupposto indispensabile per
l’approvazione delle proposte avanzate per il
successivo anno scolastico.
Eventuali somme non spese nell’anno scolastico di
riferimento rimarranno in disponibilità all’Istituto
Comprensivo e saranno considerate acconti sui fondi di
competenza del successivo anno formativo.
Affinché sia possibile l’elaborazione e l’approvazione in
tempi utili per l’applicazione sin dall’inizio dell’anno
scolastico è indispensabile che le proposte per il successivo
Piano per il Diritto allo studio pervengano assolutamente
entro il mese di maggio di ogni anno.
Nell'ottica di una stretta collaborazione tra le parti ed anche
al fine di qualificare le previsioni successive, si ribadisce la
richiesta alle istituzioni scolastiche e agli altri enti coinvolti
nei finanziamenti di questo piano, oltre ai bilanci preventivi
degli interventi e la loro qualificata finalità, anche di un
rendiconto consuntivo che illustri e motivi il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
f.to: Giovanni Mignani
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Popolazione scolastica
Anno Scol.

‘95/96

‘96/97

‘97/98

‘98/99

‘99/00

‘00/01

‘01/02

‘02/03

‘03/04

‘04/05

‘05/06

‘06/07

‘07/08

80

72

77

78

83

80

83

81

84

81

79

77

69

Scuola Primaria

178

166

165

156

144

150

144

142

149

149

142

147

146

Scuola secondaria
di primo grado

114

108

107

112

108

97

93

93

90

87

94

97

94

Scuola dell’Infanzia

Andamento nascite nel Comune di Casnigo (1990-2007)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

34

33

30

27

41

27

30

44

30

29

41

24

31

29

23

24

28

18*

* dato aggiornato al
27 settembre 2007

Grafico andamento delle nascite nel Comune di Casnigo
(dal 1987 al 2007)
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20

99
19

98

97

pag. 14

19

19

95

96
19

19

94
19

92

93
19

19

90

91
19

19

89
19

88
19

19

87

24

20

27

06

34

20

42

41
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