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1. INTRODUZIONE 

Il piano di diritto allo studio è lo strumento attraverso il quale 

l'amministrazione comunale definisce il proprio intervento a favore delle 

istituzioni scolastiche del proprio territorio.  

Il nostro obiettivo come amministrazione è garantire ai nostri bambini e 

ragazzi la possibilità di avvalersi di edifici sicuri ed efficienti, di avere a  

disposizione materiali adeguati e di usufruire di un'offerta formativa che 

consenta loro di vivere esperienze stimolanti ed arricchenti sia da un punto di 

vista culturale sia personale.   

Questa amministrazione comunale crede fermamente che il percorso 

scolastico debba consentire agli allievi l'acquisizione di conoscenze e 

competenze, ma debba anche aiutarli a scoprire ed utilizzare al meglio le loro 

potenzialità e accompagnarli a diventare cittadini preparati, consapevoli, 

responsabili e aperti al mondo. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi è 

necessaria una stretta collaborazione fra scuola, famiglie e amministrazione. 

Siamo consapevoli di alcune "differenze di vedute" fra amministrazione 

comunale e istituzioni scolastiche, ma siamo certi che queste siano superabili 

se riusciremo a porre al centro del nostro lavoro il benessere e la ricerca della 

"soluzione" migliore per i nostri ragazzi. 

Sono stati effettuati degli incontri con la dirigenza scolastica, con i referenti di 

ogni plesso e con il corpo docente caratterizzati da disponibilità e desiderio di 

confronto; questo ha consentito di iniziare un tavolo di lavoro che crediamo ci 

permetterà di instaurare rapporti sempre più collaborativi e proficui. Si tratta 

delle basi che confidiamo ci porteranno a creare una indispensabile sinergia 

con tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e ci porterà ad un 

miglioramento, faticoso ma indispensabile, dell'offerta formativa garantita ai 

nostri ragazzi. 

Redigere il Piano di diritto allo studio in tempi brevi, permette alle scuole di 

essere consapevoli della consistenza economica messa a disposizione 
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dall'amministrazione per avviare le proposte scolastiche con la sicurezza di 

avere risorse necessarie per le attività curriculari e per programmare 

interventi integrativi alla didattica. Consapevoli di questa necessità, è stato 

fatto un importante sforzo per  approvare il presente documento prima 

dell'inizio dell' anno scolastico 2016/2017. 

Ringrazio gli uffici comunali per la professionalità e la disponibilità con le quali 

hanno contribuito alla stesura del presente documento e gli organi scolastici 

per la collaborazione.  

Faccio mio un augurio di Papa Francesco: 

" Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, 

studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre 

lingue che una persona matura deve saper parlare: 

la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani." 

 

L'Assessore alla Pubblica Istruzione 

Dr.ssa Daniela  Pedrocchi 

 

 

 

 

 

 

 

Sale Marasino,  luglio 2016. 

 

Si può insegnare a uno studente una lezione al giorno; ma se gli si insegna la 

curiosità, egli continuerà il processo di apprendimento finché vive. 

(Argilla P. Bedford) 
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2. ISTITUTO COMPRENSIVO 

a. Strutture e dati sulla popolazione scolastica 

Scuola dell'infanzia 

La scuola dell'infanzia di Sale Marasino si trova in via Roma n. 27. E' aperta 

dal lunedì al  venerdì dalle 7.50 alle 16.00;  é possibile usufruire dell'orario 

ridotto: fino alle 13.05 con servizio mensa o fino alle 11.45 senza servizio 

mensa. E' formata da quattro sezioni denominate blu, gialla, rossa e verde.  

Il personale docente è composto da: 

- n. 7 insegnanti di ruolo per 25 ore settimanali ognuno,  

- n. 1 insegnate di ruolo per 20 ore settimanali, 

- n. 1 docente non di ruolo per 5 ore settimanali, 

- n. 1 insegnante di religione non di ruolo per 6 ore settimanali, 

- n. 1 docente di sostegno di ruolo per 25 ore settimanali. 

 

Il personale ATA è composto da 3 collaboratori scolastici di ruolo per 36 ore 

settimanali ciascuno.  

 

Iscritti per l'anno scolastico 2016/2017: 

Sezione 

Alunni 

mezzani 

e grandi 

Alunni 

piccoli 

Totale 

alunni per 

sezione 

di cui 

diversamente 

abili 

BLU 18 11 29  

GIALLA 19 10 29  

ROSSA 13 12 25 1 

VERDE 17 9 26 1* 

Totale 67 42 109 2 

 

   * alunno non residente a Sale Marasino 
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Scuola primaria 

La scuola  primaria di Sale Marasino si trova in via Mazzini n. 28, é aperta dal 

lunedì al  sabato dalle 8.00 alle 13.00.  

 

Il personale docente è composto da: 

- n. 11 insegnanti di ruolo per 24 ore settimanali ognuno,  

- n. 1 insegnante di ruolo per 20 ore settimanali,  

- n. 1 insegnante di ruolo per 18 ore settimanali,  

- n. 2 insegnanti di ruolo per 12 ore settimanali ognuno,  

- n. 1 insegnanti non di ruolo per 24 ore settimanali, 

- n. 1 insegnanti non di ruolo per 10 ore settimanali, 

- n. 1 insegnante di sostegno di ruolo per 24 ore settimanali, 

- n. 1 insegnante di religione di ruolo per 16 ore settimanali, 

- n. 1 insegnante di inglese di ruolo per 4 ore settimanali, 

- n. 1 insegnante di inglese non di ruolo per 8 ore settimanali. 

 

Il personale ATA è composto da 3 collaboratori scolastici di ruolo di cui uno 

per 36 ore settimanali e 2 per 24 ore settimanali.  
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Iscritti per l'anno scolastico 2016/2017: 

 

Classi Alunni 

di cui  

non 

italofoni 

di cui non 

Insegnam. 

Religione Catt. 

di cui  

diversam. 

abili 

di cui 

DSA* 

di cui 

BES** 

       

1°D 24 2 1    

       

2°D 21 2 2 1   

       

3°D 15 2    1 

3°E 16 2 1    

       

4°D 18 3 2    

4°E 18 0 1 1   

       

5°D 15 1 2  1  

5°E 13 3     

       

TOTALI 140 15 9 2 1 1 

 

* Disturbo Specifico dell'Apprendimento 

** Bisogno Educativo Speciale 
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Scuola secondaria di 1° grado 

La scuola secondaria di  1° grado  di Sale  Marasino  si  trova in  via Mazzini  

n. 28.  

Da quest'anno sono attivi due orari di lezione:  

- tempo normale: orario complessivo di 30 ore, con frequenza dal lunedì al  

sabato dalle 8.00 alle 13.00. Questa opzione è stata scelta da 6 classi; 

- tempo prolungato: orario complessivo di 36 ore, con frequenza dal lunedì al 

sabato dalle 8.00 alle 13.00 e rientro il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 

16.00. E' prevista la possibilità di usufruire del servizio mensa dalle 13.00 alle 

14.00  presso la scuola dell'infanzia. Questo orario è stato attivato per la 

classe 1°B. 

 

Il personale docente è composto da: 

- n. 4 docenti di lettere di ruolo per 18 ore settimanali ognuno,  

- n. 2 docenti di matematica di ruolo per 18 ore settimanali ognuno, 

- n. 1 docente di lingua francese di ruolo per 18 ore settimanali, 

- n. 2 docenti di lingua inglese di ruolo per 18 ore settimanali ognuno,  

- n. 1 docente di educazione artistica di ruolo per 14 ore settimanali, 

- n. 1 docente di educazione tecnica di ruolo per 14 ore settimanali, 

- n. 1 docente di educazione musicale di ruolo per 14 ore settimanali, 

- n. 1 docente di educazione fisica di ruolo per 14 ore settimanali, 

- n. 1 docente di religione non di ruolo per 7 ore settimanali. 

 

Il personale ATA è composto da 2 collaboratori scolastici di ruolo per 36 ore 

settimanali ciascuno.  

 

 

 

 



 
 

ALUNNI ISCRITTI   -  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

* alunno residente a Sulzano 
La classe 1°B effettua il tempo prolungato: 36 ore. 

 
DSA: Disturbo Specifico dell'Apprendimento -  BES: Bisogno Educativo Speciale - No IRC: non usufruisce dell'Insegnamento della 
Religione Cattolica

CL. 
N. 

alunni 
M. F. 

di cui  
ripet 

di  
cui 

divers. 
abili 

di 
cui 

DSA 

di cui 
BES 

di cui 
Extra 
com. 

Comune 
provenienza 

extra 
comunit. 

di cui  
No 
IRC 

Comune di provenienza degli alunni 

Sale M. Sulzano Marone Iseo M. I. 

                

1°A 22 11 11 1  2 1 2 2 Sale M. 3 14 5 2 1  

2°A 17 12 5       1 15 2    

3°A 17 9 8   3  4 4 Sale M. 1 10 6 1   

                

1°B 16 10 6  1* 2 1 2 2 Sale M. 1 10 6    

2°B 15 7 8     2 
1 Sale M., 
1 Sulzano 

2 
13 2    

3°B 16 10 6   6 1   2 9 5  1 1 

                

3°F 18 10 8   4  1 1 Sale M. 1 13 4 1   

                

TOT 121 69 52 1 1 17 3 11 
 

11 84 30 4 2 1 
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b. Risultati finali relativi all'anno scolastico 2015-2016 

 

Tabella riassuntiva degli esiti finali della scuola secondaria di primo grado. 

 

Classe Iscritti Ammessi Non ammessi 

1^A 17 17 0 

1^B 16 15 1 

2^A 17 17 0 

2^B 18 16 2 

2^F 18 18 0 

3^A 22 22 0 

3^B 21 21 0 

 

Tabella riassuntiva della votazione agli esami della scuola secondaria di 

primo grado. 

 

Voto N. alunni 3°A N. alunni 3° B N. tot. alunni 

6 5 5 10 

7 3 7 10 

8 5 4 9 

9 6 2 8 

10 1 2 3 

10 e lode 2 1 3 

    

TOTALE 22 21 43 
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c. Calendario anno scolastico 2016-2017 

 

DATA TIPO 

Lunedì 5    Settembre   2016 
Inizio lezioni scuola dell’infanzia (mezzani e 

grandi) 

Mercoledì 7    Settembre  2016 Inizio lezioni scuola dell'infanzia (piccoli) 

Martedì  13  Settembre   2016 Inizio lezioni primaria e secondaria di 1° grado 

Lunedì 31 Ottobre 2016 
Sospensione delle lezioni per infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado 

Giovedì 8    Dicembre   2016 
Sospensione delle lezioni – Immacolata 

concezione 

Lunedì e 

martedì 

12 e 13 dicembre 

2016 
Solo infanzia: sospensione delle lezioni 

da Venerdì  

a Sabato  

23   Dicembre   2016 

7   Gennaio     2017 
Vacanze natalizie 

Martedì 31    Gennaio 2017 Fine primo quadrimestre 

Lunedì e 

Martedì 

6 Marzo 2017 

7 Marzo  2017 

Sospensione delle lezioni deliberata dalla Regione 

Lombardia 

Mercoledì 12     Aprile     2017 Sospensione lezioni per Santo Patrono S. Zenone 

da Giovedì 

a  Martedì 

13 Aprile   2017 

18 Aprile 2017 
Vacanze  pasquali  

Martedì 25  Aprile  2017 Sospensione delle lezioni – Festa della Liberazione 

Lunedì 1 Maggio 2017 Sospensione delle lezioni – Festa del lavoro 

Venerdì 2    Giugno    2017 Sospensione delle lezioni – Festa della Repubblica 

Sabato 3 Giugno 2017 
Sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio 

di Istituto 

Giovedì 8    Giugno   2017 
Termine delle lezioni scuola primaria e sec. di 

1° grado 

Venerdì 30    Giugno   2017 Termine lezioni scuola dell’infanzia 
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3. SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

a. Ristorazione scolastica 

 

Scuola dell'infanzia 

La ristorazione scolastica è una componente fondamentale del diritto allo 

studio, essendo parte di un servizio pubblico reso al cittadino dal suo 

ingresso nel circuito scolastico. 

E’ un servizio attivo e attento alle problematiche riguardanti l’alimentazione 

degli alunni sia in relazione alla preparazione e somministrazione sia per ciò 

che concerne la qualità e la quantità dei nutrienti contenuti in ogni pasto. 

L’obiettivo è quello di fornire un pasto sano, sicuro e gradito ai bambini.  

Il servizio mensa prevede l'adozione di tre menù differenziati per il periodo 

autunnale, invernale e primaverile; di tali menù viene consegnata una copia 

cartacea alle famiglie. 

Nelle seguenti tabelle sono indicate le tariffe in vigore per l'anno scolastico 

2016/17 e le fasce di reddito che consentono di accedere ad eventuali 

riduzioni: 
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a) Per gli alunni della locale Scuola dell'Infanzia residenti a Sale Marasino: 

 Fascia Reddito ISEE € 
Costo a pasto 

a carico 
dell'utente € 

Quota fissa 
mensile a carico 

dell'utente € 

A 1° FASCIA 0 - 8.000,00 1,00 0 

B 2° FASCIA 8.000,01 - 12.000,00 2,00 15,00 

C 3° FASCIA 12.000,01 - 18.000,00 3,00 20,00 

D 4° FASCIA 18.000,01 - 25.000,00 3,40 30,00 

E 5° FASCIA 25.000,01 - 32.000,00 3,70 35,00 

F 6° FASCIA oltre 32.000,01 4,00 40,00 

 

Il pagamento della quota fissa dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del 

mese di riferimento, presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di 

Sondrio, agenzia di Sale Marasino). 

Per il mese di settembre la quota fissa dovrà essere corrisposta nella 

seguente misura: 

- per fasce B-C = € 10,00; 

- per fasce D-E-F = € 20,00. 

La quota fissa dovrà essere corrisposta per l'intero anno scolastico. 

Il pagamento del costo dei pasti dovrà essere effettuato dal giorno 5 al giorno 

10 del mese successivo a quello di riferimento, sempre presso la Tesoreria 

Comunale, sulla base dei pasti effettivamente consumati, previa 

rendicontazione da parte del competente servizio. 

In caso di frequenza da parte di due o più componenti dello stesso nucleo 

familiare, purché residenti a Sale Marasino, verrà applicata agli utenti 

successivi al primo la riduzione del 50% della quota fissa a loro attribuita.  

Tutte le norme e le informazioni relative al servizio di ristorazione scolastica 

sono esplicitate nella delibera di giunta n.108 del 25.07.2016. 
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b) Per gli alunni della locale Scuola secondaria di primo grado residenti a 

Sale Marasino: 

 
Fascia Reddito ISEE € 

Costo a pasto 
a carico dell'utente € 

A 1° FASCIA 0 - 8.000,00 2,00 

B 2° FASCIA 8.000,01 - 12.000,00 2,50 

C 3° FASCIA 12.000,01 - 18.000,00 3,40 

D 4° FASCIA 18.000,01 - 25.000,00 3,80 

E 5° FASCIA 25.000,01 - 32.000,00 4,20 

F 6° FASCIA oltre 32.000,01 4,60 

 

Per gli utenti dei punti a) e b) l’inserimento nelle fasce A-B-C-D-E non è 

automatico; per averne diritto l’utente deve: 

 essere residente a Sale Marasino; 

 presentare apposita richiesta al Comune, corredata da certificazione ISEE 

in corso di validità. 

In mancanza di tale richiesta, l’utente viene inserito nella fascia F. 

Il termine per la presentazione della documentazione ISEE è fissato per il 

31.10.2016; in caso di consegna successiva, le riduzioni verranno applicate 

dal primo giorno del mese successivo. 

 

c) Per gli alunni residenti in altri Comuni (ai quali non spetta alcuna 

riduzione): 

 
Costo a pasto a 

carico dell'utente € 
Quota fissa mensile  
a carico dell'utente € 

Scuola dell'infanzia 4,40 44,00 

Scuola secondaria 
di primo grado 

5,00 / 
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Il pagamento della quota fissa dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del 

mese di riferimento, presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di 

Sondrio, agenzia di Sale Marasino). 

Per il mese di settembre la quota fissa é stabilita in € 22,00. 

La quota fissa dovrà essere corrisposta per l'intero anno scolastico. 

Il pagamento del costo dei pasti dovrà essere effettuato dal giorno 5 al giorno 

10 del mese successivo a quello di riferimento, sempre presso la Tesoreria 

Comunale, sulla base dei pasti effettivamente consumati, previa 

rendicontazione da parte del competente servizio. 

 

Il costo a carico dell'amministrazione comunale per l'anno scolastico 

2015/2016 è stato pari a € 72.404,12; le entrate sono state €  54.242,20  e i 

pasti erogati sono stati 17.479. 

 

b. Trasporto scolastico  

 

Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni per il tragitto da casa (o punti di 

raccolta) a scuola e viceversa, negli orari d'ingresso e di uscita dalle lezioni. 

Il servizio è stato appaltato a ditta esterna che lo esegue utilizzando lo 

scuolabus di proprietà comunale. 
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Nelle seguenti tabelle sono indicate le tariffe in vigore per l'anno scolastico 

2016/17 e le fasce di reddito che consentono di accedere ad eventuali 

riduzioni: 

 

 

a) Per gli alunni residenti a Sale Marasino: 

 

 Fascia Reddito ISEE € 
Costo mensile a carico 

dell'utente € 

A 1° FASCIA 0 - 8.000,00 10,00 

B 2° FASCIA 8.000,01 - 12.000,00 30,00 

C 3° FASCIA 12.000,01 - 18.000,00 37,00 

D 4° FASCIA 18.000,01 - 25.000,00 45,00 

E 5° FASCIA 25.000,01 - 32.000,00 52,00 

F 6° FASCIA oltre 32.000,01 60,00 

 

L'inserimento dell’utente nelle fasce A-B-C-D-E non è automatico; per averne 

diritto l’utente deve: 

- essere residente a Sale Marasino; 

- presentare apposita richiesta al Comune, corredata da certificazione ISEE 

in corso di validità. 

In mancanza di tale richiesta, l’utente viene inserito nella fascia F. 

Il termine per la presentazione della documentazione ISEE è fissato per il 

31.10.2016; in caso di consegna successiva, le riduzioni verranno applicate 

dal primo giorno del mese successivo. 

In caso di utilizzo dello scuolabus da parte di due o più componenti dello 

stesso nucleo familiare, purché residenti a Sale Marasino, verrà applicata agli 

utenti successivi al primo la riduzione del 50% della quota a loro attribuita. 
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b) Per gli alunni residenti in altri Comuni: 

 

Quota mensile € 70,00 

 

Non sono previste riduzioni per i non residenti e l'inserimento nel servizio 

avverrà solo dopo aver soddisfatto le richieste degli alunni residenti. 

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato per l'intero anno scolastico. 

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato mensilmente e 

anticipatamente, entro il giorno dieci del mese di riferimento, presso la 

Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Sale Marasino), 

con le seguenti modalità: 

Per gli utenti frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, il 

pagamento del servizio dovrà essere effettuato nella misura intera anche per 

il mese di settembre 2016 in quanto comprensivo della quota relativa al mese 

di giugno 2017. 

Per gli utenti frequentanti la Scuola dell'Infanzia, il pagamento del servizio 

dovrà essere effettuato: 

- per il mese di settembre 2016 al 50% della quota mensile dovuta; 

- per il mese  di giugno 2017 per l'intera quota mensile. 

 

Questo servizio comprende anche 20 uscite di breve durata da effettuare 

utilizzando lo scuolabus. Tale uscite sono suddivise per ordine scolastico: 

- n. 4 uscite per la scuola dell'infanzia, 

- n. 10 uscite per la scuola primaria, 

- n. 6 uscite per la scuola secondaria di 1° grado. 

 

Tutte le norme e le informazioni relative al servizio scuolabus sono esplicitate 

nella delibera di giunta n. 109 del 25.07.2017. 
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Il costo a carico dell'amministrazione comunale per l'anno scolastico 

2015/2016 è stato pari a € 58.785,43; le entrate sono state € 17.243,50 e i 

bambini che hanno usufruito del servizio sono stati circa 45. 

 

 

 

c. Servizio anticipo orario scuola primaria 

 

L'amministrazione comunale rende possibile usufruire del servizio di ingresso 

anticipato alla scuola primaria per gli alunni che usufruiscono del trasporto 

scolastico. 

La sorveglianza dei bambini è garantita dal personale ATA in servizio presso 

la scuola all'interno delle funzioni miste riconosciute dal comune. 

Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato all'incirca dalle ore 7.40 alle 8.00. 

 

d. Fornitura libri di testo 

 

L’amministrazione comunale, in attuazione alla normativa regionale di 

riferimento (Legge Regionale 20/3/1980 n. 31 “Norme per l’attuazione del 
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diritto allo studio in Lombardia” – art.7 – DPR 616/1977 – D.Lgs 297/1994), 

interviene a totale copertura della spesa per la fornitura dei libri di testo per la 

scuola   primaria,   che   per    l’anno   scolastico   2016/2017   é   prevista   in   

€ 5.000,00. 

 

 

 

e. Servizio di psicologia scolastica 

 

Presso le scuole del nostro territorio è attivo un servizio di psicologia 

scolastica a cui possono accedere gli alunni, gli insegnanti e le famiglie. Lo 

scopo di questo servizio è di contribuire al miglioramento della vita scolastica 

sostenendo lo sviluppo armonico dell'alunno, operando per la prevenzione 

del disagio sociale e relazionale e riducendo la dispersione scolastica 

attraverso un lavoro di integrazione efficace. 

I principi su cui sono basati gli interventi sono: 

 l'obiettivazione del bisogno, attraverso specifici strumenti di osservazione 

psicologica, che possono consentire di dare indicazioni puntuali e non 

generiche; 

 il coinvolgimento delle famiglie, prime depositarie dell'educazione dei figli 

e principali attori del cambiamento educativo, in ogni intervento rivolto ai 
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soggetti in età evolutiva; ad esse spetta dare un mandato specifico allo 

psicologo per svolgere gli interventi individuali; 

 l'eventuale lavoro di rete che permetta un efficace raccordo con gli 

specialisti del territorio. 

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 3.000,00. 

 

 

 

 

f. DOTE SCUOLA  

 

La Regione Lombardia, con L.R. 22/2006 e L.R. 19/2007, ha attuato un 

processo di riforma del sistema educativo ed ha definito una nuova modalità 

di sostegno finanziario alle famiglie per le spese di istruzione degli allievi che 

frequentano le istituzioni scolastiche statali, paritarie, legalmente riconosciute 

e parificate attivando la "Dote Scuola".  Essa è un contributo erogato dalla 

Regione Lombardia spendibile presso esercizi convenzionati, rivolto agli 

studenti residenti nella Regione Lombardia in possesso dei requisiti indicati 

dal bando. 
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L'ufficio comunale competente provvederà a dare la massima informazione 

nel periodo di apertura del bando attivato da Regione Lombardia e rimarrà a 

disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie. 
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4. INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

   

 

a. Spese di funzionamento e attrezzature/tecnologie 

 

Per garantire il buon funzionamento dell'istituto scolastico sono stati 

assegnati i seguenti contributi, rispettando le richieste delle scuole. 

 

Scuola dell'Infanzia 

 

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche € 1.000,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso 

didattico 
€  1.500,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 

(gestione fotocopiatore, compresi materiali di consumo) 
€  1.500,00 

Fondi da trasferire alla scuola per oneri a carico del comune 

(materiale di pulizia, pronto soccorso,... ...) 
€ 4.300,00* 

 

* Si tratta di materiale utilizzato sia dalla scuola dell'infanzia sia dalla scuola primaria. 
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Scuola primaria  

 

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 

- n. 2 personal computer e n. 2 switch 
- n. 2 lampade per LIM 

 

€  800,00 

€  400,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso 

didattico 
€  2.000,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 

(gestione fotocopiatore, compresi materiali di consumo) 
€  2.000,00 

Contributo funzioni miste (servizio pre e post scuola n. 2 

collaboratori) 
€ 1.200.00 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 

- n. 2 personal computer 
- n. 2 lampade per LIM 
- tastiera elettronica 

 

€  800,00 

€  400,00 

€ 800,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso 

didattico 
€  2.000,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 

(gestione fotocopiatore, compresi materiali di consumo) 
€  2.000,00 
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b. Arredamenti scolastici 

 

L'amministrazione comunale garantirà la fornitura degli arredi scolastici per la 

scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, per una spesa 

complessiva di € 1.000,00. 
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5. INTERVENTI COMUNALI A FAVORE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
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a. Progetti 

 

Scuola dell'infanzia 

 

Per il corrente anno scolastico sono stati approvati i seguenti progetti: 

 GiocaYoga: progetto rivolto agli alunni "mezzani", ha come obiettivi creare maggior 

consapevolezza del proprio corpo nello spazio, sperimentare e perfezionare singole 

posizioni statiche, apprendere e memorizzare sequenze dinamiche sempre più 

complesse, perfezionare la coordinazione motoria, sperimentare l'ascolto e la 

consapevolezza del respiro, sviluppare la capacità di controllo e di disciplina, acquisire 

tecniche di concentrazione e rilassamento, migliorare la capacità di relazionarsi e 

collaborare con il gruppo. 

 Laboratorio di teatro: rivolto agli alunni "grandi", ha come obiettivi migliorare le 

competenze espressive, comunicative (verbali e non verbali), relazionali, sensoriali e 

manipolative, sviluppare la capacità di godere e di fruire di un'opera d'arte o teatrale. 

 Amico libro: rivolto a tutti gli alunni, ha come obiettivi avvicinare al piacere della 

lettura, conoscere modi diversi per leggere un libro, conoscere i luoghi in cui si 

possono reperire i libri, imparare a scegliere fra tanti libri, utilizzarli con cura, 

coinvolgere i genitori nel laboratorio di animazione alla lettura e nella lettura dei libri 

che i bambini porteranno a casa. 

 

PROGETTO Alunni 
Costo 

complessivo 

Giocoyoga Mezzani €   980,00 

Laboratorio di teatro Grandi €  1.540,00 

Amico libro Tutti €  740,00 

TOTALE   €   3.260,00 

 



27 
 

Scuola primaria  

 

Per il corrente anno scolastico sono stati approvati i seguenti progetti: 

 Laboratorio artistico di tecniche miste: rivolto agli alunni della classe 1°D con gli 

obiettivi di far comprendere le caratteristiche di ogni materiale proposto e le sue 

potenzialità espressive, potenziare la manualità fine, approfondire e incentivare le 

capacità creative individuali, instaurare un rapporto costruttivo con i compagni, 

interiorizzare ed esprimere il piacere di realizzare opere artistiche. 

 Emozioni in gioco: rivolto alle classi 2°D, 3°D e 3°E. Il progetto ha come obiettivi 

migliorare la capacità degli alunni di collaborare con i coetanei e gli insegnanti, di 

percepire le emozioni proprie e degli altri, di saper esprimere e gestire le emozioni sia 

rispetto a se stessi sia nella relazione con i compagni. 

 Teatro - Emozioni in scena: progetto rivolto alle classi  1°D, 3°D, 3°E,  4°D e 4°E. Il 

progetto ha obiettivi che riguardano la sfera del sé, la socializzazione e le capacità 

relazionali, aspetti cognitivi e motivazionali. 

 Scacchi a scuola: rivolto alle classi 2°D, 4°D, 4°E, 5°D e 5°E. Il progetto ha come 

obiettivi migliorare la concentrazione, l'autocontrollo, sviluppare il problem solving, la 

memoria, l'autostima, la responsabilità, il rispetto delle regole e delle opinioni altrui. 

  Teatro - Dire fare teatrare: rivolto agli alunni della 2°D, 5°D e 5°E ha come obiettivi 

favorire la conoscenza di sé e l'autostima, sviluppare la socializzazione e la capacità di 

collaborazione, migliorare il controllo dell'emotività, consentire il potenziamento delle 

capacità creative, espressive, motorie, di ascolto, di concentrazione e di memoria. 

 Madrelingua - English for everybody: laboratorio rivolto agli alunni delle classi 3°D, 

3°E, 4°D, 4°E, 5°D e 5°E, con l'obiettivo di approfondire aspetti di civiltà britannica, 

stimolare a confrontarsi con realtà diverse e accostarsi alla lingua parlata inglese. 

 Valutazione digitale:  rivolto agli alunni di 5°, ha come obiettivo la digitalizzazione 

delle certificazioni delle competenze. 
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Progetto Classi 
Costo 

complessivo 

Laboratorio artistico 1°D  € 637,98 

Emozioni in gioco 
2°D 

3°D - 3°E 
€ 651,00 

Teatro - Emozioni in 

scena 

1°D 

3°D - 3°E 

4°D - 4°E 

€  2.150,00 

Scacchi a scuola 

2°D 

4°D - 4°E 

5°D - 5°E 

€  1.356,25 

Teatro - Dire fare 

teatrare 

2°D 

5°D - 5°E 
€  925,00 

Madrelingua 

English for everybody 

3°D - 3°E 

4°D - 4°E  

5°D - 5°E 

€   1.380,00 

Valutazione digitale 5°D - 5°E €  50,00 

Totale  € 7.150,23 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Per il corrente anno scolastico sono stati approvati i seguenti progetti: 

 Laboratorio di teatro: rivolto agli alunni delle classi 1°, ha come obiettivi sviluppare la 

propria corporeità, prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare, 

favorire l'espressione individuale e di gruppo, facilitare la capacità relazionale e la 

consapevolezza personale. 

 Orientamento: rivolto a tutti gli alunni, ha come obiettivi sviluppare la conoscenza di sé 

e la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini; far riflettere sul rapporto fra la 
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scelta della scuola superiore e il futuro professionale; avviare gli alunni alla 

conoscenza del sistema scolastico e del contesto socio economico territoriale; favorire 

la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico; consolidare la 

continuità tra i diversi ordini di scuole attraverso attività di coordinamento 

programmate. 

 Concorso musicale 2° edizione: il concorso è rivolto a tutti gli alunni che hanno 

competenze musicali e ha come obiettivi lo star bene suonando, superare l'imbarazzo 

di esibirsi in pubblico e confrontarsi con altre realtà musicali. 

 Laboratorio sulla legalità: progetto rivolto a tutte le classi dell'istituto ha come obiettivi 

promuovere attività culturali e di ricerca per costruire e sviluppare il concetto di legalità 

e promuovere la diversità intesa come forma di arricchimento. 

 Madrelingua - English for everybody: laboratorio rivolto a tutti gli alunni dell'istituto,  

con l'obiettivo di approfondire aspetti di civiltà britannica, stimolare a confrontarsi con 

realtà diverse e accostarsi alla lingua parlata inglese. 

 Concorso letterario "Tiziana Bertani": poeti in erba: laboratorio rivolto a tutti gli 

alunni dell'Istituto. Gli obiettivi sono produrre poesie, usare la lingua italiana in modo 

creativo, confrontarsi sui lavori svolti e scambiare riflessioni, giocare con le parole, 

riflettere sull'uso figurato della lingua, sulla condizione umana e sui valori. 

 Giochi studenteschi sportivi, campestre e atletica: rivolto a tutti gli studenti ha 

come obiettivo avvicinare sia gli alunni normodotati sia i diversamente abili allo sport 

individuale e di squadra. 

 Valutazione digitale: rivolto agli alunni di 3°, ha come obiettivo la digitalizzazione delle 

certificazioni delle competenze e degli esami di stato. 

 Einaudi's Band: rivolto a tutti gli alunni che desiderino aumentare le proprie 

competenze musicali, ha come obiettivi il piacere di esprimersi in un linguaggio 

universale, avere un'alternativa all'appiattimento dei passatempi tecnologici, star bene 

suonando insieme ad altri ragazzi e superare l'imbarazzo di esibirsi in pubblico. 

 Scuola di musica: rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto ha come obiettivi il piacere di 

esprimersi in un linguaggio universale come la musica, imparare a stare bene con gli 

altri ed a "esprimersi" in pubblico. 
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Progetto Classi 
Costo 

complessivo 

Laboratorio di teatro 1°A - 1°B €  814,00 

Orientamento tutte € 370,00 

Concorso musicale 2° edizione tutte € 1.000,00 

Laboratorio sulla legalità tutte €  290,00 

Madrelingua 
English for everybody 

tutte € 1.120,00 

Concorso letterario "Tiziana Bertani": 
poeti in erba 

tutte €  440,00 

Giochi sportivi studenteschi , 
campestre e atletica 

tutte € 290,00 

Valutazione digitale 3°A - 3°B - 3°F €  80,00 

Einaudi's Band tutte € 1.000,00 

Scuola di musica tutte € 1.110,00 

Totale   €   6.514,00 
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b. Rendicontazione progetti 

 

Dato che i progetti approvati con il presente piano di diritto allo studio sono 

stati finanziati con risorse pubbliche, riteniamo doveroso che 

l'amministrazione comunale vigili sull'effettivo svolgimento degli stessi, sulla 

loro qualità e sull'eventuale ricaduta sugli alunni.  

Per poter assolvere a questo impegno è necessario che per ogni progetto le 

scuole forniscano una documentazione adeguata sul lavoro svolto. In caso di 

progetto realizzato con risorse interne è necessaria la relazione 

dell'insegnante responsabile dell'attività; se é intervenuto anche un esperto 

esterno, alla suddetta documentazione dovrà essere affiancato anche un 

elaborato del professionista. Sarà possibile arricchire tali atti con materiali 

diversi (questionari, grafici e allegati vari). 

Questi resoconti devono pervenire agli uffici comunali entro il 28 febbraio 

2017 per i progetti conclusi entro il 1° quadrimestre ed entro il 30 giugno 2017 

per i progetti svolti durante la seconda metà dell'anno scolastico. 

 

Le richieste per i progetti per l'anno scolastico 2017/2018 devono pervenire 

all'amministrazione comunale entro il 30/06/2017. 
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6. INTERVENTI/MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Seguendo le indicazioni pervenute dall'istituto scolastico, l'amministrazione 

comunale  ha provveduto ad effettuare gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria che si sono resi necessari per garantire edifici sicuri 

e confortevoli. 

 

a. Scuola dell'infanzia 

 

L'attuale edificio della scuola dell'infanzia è così composto: 

- n. 4 aule adibite a sezioni (blu, gialla, rossa e verde); 

- n. 2 stanze adibite a refettorio; 

- n. 1 stanza adibita a cucina; 

- n. 1 stanza adibita a dispensa; 

- n. 1 aula adibita a palestra; 

- n. 1 aula adibita a sala lettura; 

- n. 1 aula adibita a stanza per la pittura; 

- n. 1 aula di religione; 

- n.1 spazio a servizio dell'atelier; 

- n. 1 aula per piccoli gruppi; 

- n. 1 aula insegnanti; 

- n. 1 lavanderia; 

- n. 1 deposito; 

- n. 1 spogliatoio; 

- n. 1 reception; 

- n. 1 atrio; 

servizi igienici adeguati per i bambini e per il personale, corridoi e ampi 

saloni. 

La struttura ha una superficie complessiva di mq 1.088,2 e nell'anno 

scolastico 2016/17 i bambini iscritti sono 109 divisi in 4 sezioni. 
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b. Scuola primaria 

 

L' edificio della scuola primaria è così composto: 

- n. 8 aule adibite ad accogliere le classi; 

- n. 1 aula adibita a laboratorio artistico; 

- n. 1 aula adibita a laboratorio musicale; 

- n. 1 ripostiglio; 

- n. 1 infermeria; 

- n. 2 aule a disposizione dei bambini e delle insegnanti; 

spazio a disposizione del personale ATA, servizi igienici adeguati sia per il 

personale scolastico sia per i bambini e ampi corridoi. 

 

La struttura ha una superficie complessiva di circa 1.176 mq e ospita 140 

bambini divisi in 8 classi. 

 

La scuola primaria usufruisce del laboratorio di informatica situato presso la 

scuola secondaria di primo grado. 
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c. Scuola secondaria di 1° grado 

 

L' edificio della scuola secondaria di primo grado è così composto: 

- n. 7 aule adibite ad accogliere le classi; 

- n. 1 laboratorio di arte; 

- n. 1 laboratorio di informatica; 

- n. 1 aula per lavori con piccoli gruppi di alunni; 

- n. 1 aula insegnanti; 

- n. 2 aule utilizzate dal personale amministrativo; 

- n. 1 ufficio del responsabile amministrativo; 

- n. 1 ufficio del dirigente scolastico e del suo collaboratore; 

spazio a disposizione del personale ATA, servizi igienici adeguati sia per il 

personale scolastico sia per ragazzi. 

La struttura ha una superficie complessiva di circa 1.018 mq ed ospita 121 

ragazzi divisi in 7 classi. 
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La palestra comunale è a disposizione l'Istituto Comprensivo durante l'orario 

mattutino. 
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7. INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE 

 

a. Assegni di studio individuali 

L’amministrazione comunale ha istituito  un fondo, riservato ai residenti in 

Sale Marasino, che nell'anno scolastico di riferimento  hanno frequentato la 

classe 3° della scuola secondaria di 1° grado o le classi comprese tra la 1° e 

la 4° della scuola secondaria di 2° grado.  

Tale fondo riguarda: 

a. la concessione di borse di studio individuali finalizzate a favorire la 

frequenza da parte di studenti meritevoli in base alle condizioni economiche; 

b. la concessione di premi finalizzati a riconoscere i meriti acquisiti dagli 

studenti.  

Requisiti generali di merito: 

- per i provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado il concorrente dovrà 

aver conseguito il diploma con il punteggio di almeno 9/10 con esclusione del 

voto di religione; 

- per i frequentanti  la scuola secondaria di 2° grado il concorrente dovrà aver 

conseguito una votazione media di 7/10 con esclusione del voto di religione. 

Verranno assegnate un massimo di 15 borse di studio in base alle migliori 

valutazioni scolastiche, che posseggano anche i requisiti economici 

necessari. Verranno premiati i 10 migliori studenti in base alla valutazione 

scolastica indipendentemente dal reddito. 

La somma a disposizione per questi contributi è di € 3.000,00 per le borse di 

studio e di € 2.000,00 per i premi. L'entità dei contributi assegnabili a 

ciascuno studente non potrà essere superiore a € 500,00. Nel caso la somma 

disponibile di uno dei due fondi non sia effettivamente assegnata, l'avanzo 

potrà essere utilizzato sull'altro fondo. 
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Le modalità di presentazione delle domande, l'esame e la valutazione delle 

stesse sono definite dall'apposito regolamento comunale. 

 

b. Premio di studio  "Prof. Francesco Francesconi" 

Il premio di studio, istituito con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 

17.04.2003 a seguito dell'apposito lascito da parte del professor Francesco 

Francesconi, è  riservato a studenti cittadini di Sale Marasino che hanno 

frequentato il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.  

L’assegnazione del Premio di Studio è subordinata ai seguenti requisiti: 

1)  residenza in Sale Marasino. 

2)  aver superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 

80/100. 

Ogni anno verrà assegnato n. 1 premio di studio corrispondente alla cifra 

disponibile rappresentata dalla rendita del lascito “Prof. Francesco 

Francesconi”. Se la rendita è inferiore a € 500,00 il Premio verrà integrato per 

la differenza utilizzando il capitale. 

Qualora non fosse possibile, relativamente all’anno scolastico in questione, 

assegnare il Premio di Studio come sopra esplicitato o procedere 

all’assegnazione per mancanza di requisiti da parte dei concorrenti, il premio 

di studio non verrà assegnato ed il relativo importo andrà ad aumentare il 

fondo di dotazione. 

Le domande dei candidati dovranno essere redatte e depositate secondo le 

modalità del bando pubblico che verrà esposto annualmente. Gli Uffici 

comunali provvederanno a stilare la graduatoria. In caso nella graduatoria 

risultino due o più domande con valutazione più elevata equivalente, il 

Premio di Studio verrà suddiviso in parti uguali fra le stesse. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'esame e la valutazione delle 

stesse sono definite dall'apposito regolamento comunale; le altre informazioni 
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sono contenute nell'apposito bando pubblico che verrà esporto e divulgato 

annualmente. 

 

c. Borsa di studio "Rag. Amodeo" 

Questa borsa di studio é stata istituita dall'amministrazione comunale con 

delibera del consiglio comunale n. 101 del 27.11.1981 a seguito dell'apposito 

lascito da parte del rag. Amodeo ed é finalizzata all'agevolazione della 

frequenza a corsi universitari o parauniversitari.  

L’assegnazione della Borsa di Studio è subordinata ai seguenti requisiti: 

1. residenza in Sale Marasino. 

2. aver superato esami previsti dal relativo piano di studio per l’ultimo anno 

accademico cui lo studente è stato iscritto per almeno 1/2 dei C.F.U. con 

una votazione media ponderata non inferiore a 27/30; 

3. essere iscritti all'anno accademico successivo a quello cui la borsa di 

studio fa riferimento. 

Verrà assegnata la borsa di studio corrispondente alla cifra disponibile 

rappresentata dalla rendita del lascito “Rag. Amodeo”. Qualora la rendita così 

calcolata risulti inferiore a € 500,00, la stessa verrà integrata con parte del 

capitale fino al raggiungimento di tale cifra. 

Qualora non fosse possibile, relativamente all’anno accademico in questione, 

assegnare la borsa di studio come sopra esplicitato o procedere 

all’assegnazione per mancanza di requisiti da parte dei concorrenti, la Borsa 

di Studio non verrà assegnata ed il relativo importo andrà ad aumentare il 

fondo di dotazione. 

Gli Uffici comunali provvederanno a stilare la relativa graduatoria. 

Nel caso di medie che si discostano entro i 5 centesimi di voto dalla 1° in 

graduatoria, si considererà parità e la Borsa di Studio verrà suddivisa fra gli 

aventi diritto. 
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La materiale erogazione della borsa di studio agli assegnatari è subordinata 

al rilascio di dichiarazione da parte dell’assegnatario medesimo che non è 

assegnatario di borsa di studio erogata per il medesimo anno accademico da 

altro ente. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'esame e la valutazione delle 

stesse sono definite dall'apposito regolamento comunale; le altre informazioni 

sono contenute nell'apposito bando pubblico che verrà esporto e divulgato 

annualmente. 

 

INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE 

Borse di studio comunali €   3.000,00 

Premi di studio comunali €   2.000,00 

Premio di studio "Prof. Francesco Francesconi" €     500,00 

Borsa di studio "Rag. Amodeo" €     500,00 

TOTALE €   6.000,00 
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8. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA' FORMATIVA 

 

Il comune promuove - nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità 

a quanto disposto, in particolare dalla legge 104/94 e dalla parte II, titolo VII, 

capo IV del T.U. 297/94 - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, 

all'istruzione e all'integrazione nel sistema educativo integrato degli alunni 

disabili che, a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali, potrebbero 

incontrare ostacoli al proprio percorso educativo. 

Per raggiungere tale obiettivo quindi,  l'amministrazione comunale garantisce 

il servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico per gli alunni 

disabili residenti a Sale Marasino che frequentano la scuola dell'infanzia, la 

primaria e la secondaria di 1° grado. 

Inoltre, dato che la normativa nazionale e quella regionale stabiliscono che la 

competenza riguardo all'erogazione e al pagamento dei servizi di supporto 

organizzativo per gli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di 2° 

grado è esclusivamente provinciale, in accordo con la Provincia di Brescia 

per l'anno scolastico 2016/2017 il Comune di Sale Marasino garantirà tali 

servizi ai propri cittadini in nome e per conto della Provincia stessa che si 

impegna a rimborsare la spesa sostenuta. 

Per garantire un'adeguata professionalità degli operatori, il servizio è gestito 

attraverso l'appalto. Al momento della stesura di questo Piano di diritto allo 

studio è in atto la gara d'appalto relativa agli anni scolastici 2016/2017, 

2017/2018 e 2018/2019 per cui il costo complessivo riportato nel quadro 

riassuntivo di pagina 44 é da considerarsi indicativo. 

Per anno scolastico 2016/2017, gli assistenti ad personam sono stati così 

assegnati in base alle richieste provenienti dalle scuole: 
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Scuola 
Alunni 

disabili 
Monte ore settimanale 

Scuola dell'infanzia  1 13 

Scuola primaria 1 10 

Sc. secondaria di 1° grado 1 33 

Sc. secondaria di 2° grado 4 106 

TOTALE 7 162 

 

 

Il servizio di assistenti ad personam è regolamentato dal "Capitolato speciale 

d'appalto per la gestione del servizio di assistenza ad personam in ambito 

scolastico", depositato presso gli uffici comunali. 
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9. ASILO NIDO "S. Teresina" DI MARONE E ASILO NIDO "S. Pietro" DI 

PILZONE 

L'amministrazione comunale continua la collaborazione con la Cooperativa 

Campus che gestisce gli asili nido di Marone e di Pilzone attraverso un 

contributo mensile a sostegno delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 

ed hanno necessità di conciliare la cura dei figli con gli impegni lavorativi. 

I requisiti per poter aderire all'iniziativa sono: 

- essere residenti a Sale Marasino; 

- avere almeno un figlio di età compresa tra i 6 e i 36 mesi che usufruisca dei 

servizi educativi per la prima infanzia, nel periodo compreso fra settembre 

2016 e luglio 2017, presso la Campus Cooperativa Sociale onlus; 

- entrambi i genitori essere lavoratori; 

- avere un reddito ISEE inferiore a 20.000,00; 

- non essere beneficiari di altri contributi analoghi. 

Il contributo è definito mensilmente in € 50,00 per chi frequenta l'orario pieno 

e in € 30,00 per chi frequenta il tempo parziale, fino ad un massimo di 8 

utenti. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI 
P.D.S. 2016/2017 

 Somma in € 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 1.000,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso didattico 1.500,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 1.500,00 

Contributo per progetti didattici 3.260,00 

Totale 7.260,00 

SCUOLA PRIMARIA  

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 1.200,00 

Contributo acquisto materiale di consumo per uso didattico 2.000,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 2.000,00 

Contributo funzioni miste 1.200.00 

Contributo per progetti didattici 7.150,23 

Totale 13.550,23 

Acquisto libri 5.000,00 

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA  

Fondi da trasferire alla scuola per oneri a carico del comune 4.300,00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 2.000,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso didattico 2.000,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 2.000,00 

Contributo per progetti didattici 6.514,00 

Totale 12.514,00 

BORSE DI STUDIO E PREMI  

Borse di studio comunali 3.000,00 

Premi di studio comunali 2.000,00 

Borsa di studio Rag. Amodeo 500,00 

Premio di studio Prof. Francesconi 500,00 

Totale 6.000,00 

ASSISTENTI AD PERSONAM  

Scuola infanzia, primaria, secondaria 1° grado e secondaria di 2° 
grado 

107.223,84 

  

Fondo per asilo nido S. Teresina e asilo nido S. Pietro 4.400,00 

TOTALE SPESE DIRITTO ALLO STUDIO 160.248.07 
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Prospetto dei pagamenti dei contributi 

 

L'erogazione dei contributi spettanti all'Istituto Comprensivo di Sale Marasino sarà 

effettuata rispettando le seguenti indicazioni. 

- 1° ACCONTO entro il 15.12.2016 verranno liquidate le seguenti cifre,  previa richiesta 

scritta da parte dell'Istituto Comprensivo. 

SCUOLA CONTRIBUTO 

Scuola dell'infanzia 2.800,00 

Scuola primaria 4.800,00 

Scuola secondaria di primo grado 5.000,00 

Fondi da trasferire per oneri a carico del comune 1.700,00 

 

- 2° ACCONTO entro il 31.03.2017 verranno liquidate le somme sotto riportate. Il 

pagamento di questi contributi sarà subordinato alla presentazione da parte dell'Istituto 

Comprensivo, entro il 28.02.2017, della documentazione relativa agli acquisti e alla 

rendicontazione dei progetti conclusi entro il 1° quadrimestre. 

SCUOLA CONTRIBUTO 

Scuola dell'infanzia 2.000,00 

Scuola primaria 4.500,00 

Scuola secondaria di primo grado 4.000,00 

Fondi da trasferire per oneri a carico del comune 1.300,00 

 

- 3° ACCONTO entro il 31.07.2017 verranno liquidate le somme sotto riportate. Il 

pagamento di questi contributi sarà subordinato alla presentazione da parte dell'Istituto 

Comprensivo, entro il 30.06.2017, della documentazione relativa agli acquisti, alla 

rendicontazione dei progetti conclusi entro la fine dell'anno scolastico e alle richieste di 

contributi per l'anno scolastico 2017/2018. 

SCUOLA CONTRIBUTO 

Scuola dell'infanzia 2.460,00 

Scuola primaria 4.250,23 

Scuola secondaria di primo grado 3.514,00 

Fondi da trasferire per oneri a carico del comune 1.300,00 
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La scuola è... 

 

 

 impegno quotidiano, 

crescere insieme, 

imparare a collaborare, 

capire tante cose, 

un ambiente sereno, 

uno spazio magico  

nel quale imparare cose nuove!!! 

 

 


