Comune di Solferino

PIANO PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 18/10/2016

“L'educazione
è cosa del cuore”
(San Giovanni Bosco)

CALENDARIO SCOLASTICO – 2016/2017

Inizio lezioni
lunedì 5 Settembre 2016 (scuole Infanzia)
lunedì 12 Settembre 2016 (scuola Primaria)

Termine lezioni
venerdì 30 Giugno 2017 (scuole dell’Infanzia)
giovedì 8 Giugno 2017 (scuola Primaria)

VACANZE SCOLASTICHE
Festività natalizie
Da venerdì 23 Dicembre 2016 a venerdì 6 Gennaio 2017
Festività pasquali
Da giovedì 13 Aprile a martedì 18 Aprile 2017

FESTIVITÀ
31 Ottobre e 1 Novembre 2016 – Ognissanti
6 Dicembre 2016 – Santo Patrono (San Nicola di Bari)
7-8 Dicembre 2016 – Immacolata Concezione
27-28 Febbraio 2017 – Carnevale
24-25 Aprile 2017 - Liberazione
1 Maggio 2017 – Festa del lavoro
2 Giugno 2017 – Festa della Repubblica
24 Giugno 2017 – Anniversario della Battaglia di Solferino

PREMESSA
Il Piano degli interventi comunali per il diritto allo studio è uno strumento
complesso, che non esaurisce la propria finalità nello stanziamento di risorse
economiche, ma assume rilievo anche sotto il profilo del coordinamento dei
servizi in favore del sistema istruzione e il potenziamento dell'offerta
formativa. Attraverso le agevolazioni economiche, favorisce l'accesso ai servizi
al fine di garantire a tutti i bambini e alle bambine che frequentano la scuola i
diritti irrinunciabili di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana.
L'Amministrazione comunale, nonostante le difficoltà dovute alle ristrettezze
economiche, ha cercato con questo piano di sostenere il diritto allo studio
limitando il più possibile i tagli, qualificando la spesa, proponendo interventi
formativi e strumenti atti a garantire la conciliazione degli impegni educativi e
lavorativi.
Le finalità del Piano del Diritto allo Studio si confermano in continuità con il
Piano del 2015/16 e i relativi interventi.
- A sostegno del ruolo formativo, accoglie la progettazione didattica ed
educativa proposta dall'Istituto comprensivo, in un'ottica di piena
collaborazione.
- Incrementa l’offerta formativa confermando i progetti iniziati lo scorso anno
scolastico e propone la partecipazione alla Giornata della terra, la Giornata
della musica e il progetto sulla legalità e sul rispetto delle regole di convivenza
civile.
- Mantiene invariati i costi del servizio mensa e trasporto e le relative
agevolazioni.
- Conferma la gratuità del servizio di pre-scuola.
- Conferma le borse di studio, allo scopo di riconoscere il merito.
Il Piano è stato presentato alla Consulta riunitasi il 26/09/2016.
Un ringraziamento va a tutti coloro i quali con il loro impegno contribuiscono
alla realizzazione dei progetti contenuti in questo Piano: la Consulta
dell'Istruzione e Vita sociale, la Biblioteca, la Dirigente dell'Istituto
Comprensivo, gli insegnanti, gli educatori, i volontari, le associazioni culturali,
ricreative e sportive, le rappresentanti di classe e di Istituto, il personale della
scuola, gli impiegati comunali, i genitori.
Con l’approvazione del Piano si rinnova il patto che lega la Comunità alla sua
Scuola nella convinzione che l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di
primaria importanza per contribuire alla crescita di cittadini consapevoli e
responsabili, in grado di partecipare un domani allo sviluppo della comunità
stessa.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA STATALE
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

1^:
2^:
3^:
4^:
5^:

n.24
n.20
n.25
n.24
n.21

Totale scuola Primaria: n. 114
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
Sezione A: n. 23 iscritti
Sezione B: n. 23 iscritti
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
Sezione unica: n. 13 iscritti

Totale scuole dell'Infanzia: n. 59

SERVIZIO DI REFEZIONE
Il servizio di refezione è sicuramente il principale servizio di supporto
all'istruzione di competenza del Comune, congiuntamente al servizio di
trasporto, e rappresenta un valido strumento per incoraggiare una sana e
corretta educazione alimentare.
Funziona un giorno a settimana per la scuola primaria e cinque giorni per le
scuole dell'infanzia.
L'ATS predispone le tabelle dietetiche di base e si occupa dei controlli igienici.
Per consentire un ulteriore controllo qualitativo e di verifica del servizio, il
Comune si avvale della collaborazione della COMMISSIONE MENSA,
organismo composto da rappresentanti di genitori e insegnanti eletti secondo
quanto previsto dall'apposito Regolamento.
Il monitoraggio di detta Commissione viene effettuato mediante sopralluoghi e
compilazione di schede di valutazione atte a rilevare il rispetto delle norme
igieniche, nonché le verifiche di qualità/quantità ed indice di gradimento dei
pasti proposti.
Oltre all'erogazione dei pasti standard, il servizio garantisce l'erogazione di
pasti nell'ambito di diete speciali per allergie e intolleranze e nel rispetto di
tradizioni alimentari di tipo religioso.
Per quanto riguarda l'erogazione di pasti speciali per allergie o intolleranze è
necessario produrre un certificato medico rilasciato dal pediatra o dallo
specialista e trasmetterlo al Comune, al centro cottura pasti, alla scuola di
appartenenza ed all'ufficio preposto dell'ATS.
Per la sostituzione di alimenti nel rispetto di tradizioni religiose è necessaria
una richiesta scritta e si potrà usufruire di un pasto adeguato predisposto
dall'ATS.

REFEZIONE SCUOLA INFANZIA

Costo del pasto per il Comune: Euro 5,76
Quota fissa mensile (indipendentemente dalla frequenza, consumazione ed
agevolazioni)
per residenti:
Euro 12,00
per non residenti: Euro 25,00
Costo pasto per residenti:
Euro 5,39
Costo pasto per non residenti: Euro 5,76

PROSPETTO AGEVOLAZIONI
Fasce

Isee

Primo figlio

Secondo figlio

Esente

Fino a € 3500

ESENTE

ESENTE

A

Da € 3.501 a € 8.500

B
C

Costo pasto 50%
€ 2,69
Da € 8.501 a € 12.000 Costo pasto 66%
€ 3,56
Oltre € 12.000 o senza Costo pasto 100%
presentazione Isee
€ 5,39

Costo pasto 25%
€ 1,34
Costo pasto 33%
€ 1,78
Costo pasto 50%
€ 2,69

Le agevolazioni per i figli dal secondogenito in poi si applicano solo se i
fratelli maggiori appartenenti al nucleo famigliare sono frequentanti la scuola
dell'obbligo (fino al 16° anno d'età).
Dal figlio terzogenito in poi si pagherà solo, oltre la quota mensile di
iscrizione di Euro 12,00, un'ulteriore quota fissa mensile per i pasti di Euro
12,00 a bambino/a.
Per le famiglie residenti con particolari situazioni di disagio si valuterà, caso
per caso, previa relazione dell'Assistente sociale da sottoporre
all'approvazione della Giunta comunale.
Per i non residenti, in caso di particolari situazioni di difficoltà, l'Assistente
sociale si relazionerà con i Servizi sociali del Comune di residenza.

Al totale degli iscritti, per il calcolo delle presenze in mensa, va tolto
approssimativamente il 20% per assenze fisiologiche variabili (ingresso
graduale ad inizio anno scolastico, malattie, altre assenze da scuola).

SPESA PREVISTA: 57.000,00 euro
Di cui 52.500,00 per gli alunni e 4.500,00 per le insegnanti
ENTRATA PREVISTA
Totale alunni: 59
Non residenti: 6
Richieste agevolazione: 15
In fascia esente totale: 2
Quota fissa quarto genito: 1
Autorizzati a non consumare il pasto: 0

TOTALE ENTRATA REFEZIONE DA UTENTI:
57.520,00 euro
ENTRATA DA PREVEDERE CONSIDERATE LE ASSENZE FISIOLOGICHE:
46.000,00 euro

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Costo del pasto per il Comune: Euro 5,31
Costo pasto per residenti:
Euro 4,97
Costo pasto per non residenti: Euro 5,31

PROSPETTO AGEVOLAZIONI

Fasce

Isee

Primo figlio

Secondo figlio

Esente

Fino a € 3.500

ESENTE

ESENTE

A

Da € 3.501 a € 8.500

B
C

Costo pasto 50%
€ 2,48
Da € 8.501 a € 12.000 Costo pasto 66%
€ 3,28
Oltre € 12.000 e senza Costo pasto 100%
Isee
€ 4,97

Costo pasto 25%
€ 1,24
Costo pasto 33%
€ 1,64
Costo pasto 50%
€ 2,48

Le agevolazioni per i figli dal secondo in poi sono applicabili se i figli maggiori
frequentano la scuola dell'obbligo (fino al 16° anno d'età).
Da terzogenito in poi il pasto è gratuito.

Per le famiglie residenti con particolari situazioni di disagio si valuterà, caso
per caso, previa relazione dell'Assistente sociale da sottoporre
all'approvazione della Giunta comunale.
Per i non residenti, in caso di particolari situazioni di difficoltà, l'Assistente
sociale si relazionerà con i Servizi sociali del Comune di residenza.
Al totale degli iscritti, per il calcolo delle presenze in mensa, va tolto
approssimativamente il 20% per assenze fisiologiche variabili (malattie,
assenze da scuola per altri motivi, imprevisti).

SPESA PREVISTA: 14.750,00 euro
Di cui 13.800,00 per alunni e 950,00 per gli insegnanti
ENTRATA PREVISTA
Totale alunni: 114
Di cui non residenti: 16
Autorizzati a non consumare il pasto: 20
Richiedenti agevolazioni: 17
In fascia esente totale: 6

TOTALE ENTRATA REFEZIONE DA UTENTI:
13.671,00 euro
ENTRATA DA PREVEDERE CONSIDERATE LE ASSENZE FISIOLOGICHE:
11.000,00 euro
REFEZIONE INSEGNANTI
Per quanto riguarda gli insegnanti, viene assicurata la gratuità del pasto in base
alla normativa vigente, comunque rimborsata parzialmente dal Ministero della
Pubblica Istruzione e Ricerca (Miur).
Insegnanti che usufruiscono del servizio mensa:
Scuola d’Infanzia: ogni giorno 2 insegnanti per le sezioni comunali e 2/3
insegnanti per la sezione statale.
Scuola Primaria: ogni giorno 5 insegnanti, 1 per classe.
COSTO STIMATO:

€ 4.500,00 (Infanzia) + € 950,00 (Primaria) = totale 5.450,00
ENTRATA PER TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INSEGNANTI:
(in base al trasferimento del 2015)

1.000,00 euro

SERVIZIO TRASPORTO
Lo scorso anno scolastico, al fine di incentivare forme alternative di trasporto
(es. pedibus e pre-scuola) gratuiti per gli utenti, il servizio scuolabus è stato
ridotto alle sole corse di ritorno per il periodo iniziale e finale dell'anno
scolastico.
Con il pre-scuola si è avuto un riscontro senza dubbio positivo.
Il pedibus invece, non ha riscosso interesse. Si è tenuta una riunione pubblica
sull'argomento nella quale erano presenti rappresentanti dell'Azienda sanitaria
per evidenziare tutti gli aspetti positivi di tale modo alternativo per
raggiungere la scuola e nella quale l'Amministrazione avrebbe illustrato come si
sarebbe svolto il servizio. Tale riunione è andata letteralmente deserta. La
risposta quindi è stata subito chiara: a differenza di altri comuni, dove il
servizio c'è e funziona benissimo per la felicità soprattutto dei bambini che
hanno modo di fare una bella passeggiata a piedi con i propri amici prima di
arrivare a scuola, a Solferino questa idea ha bisogno di maturare, ma crediamo
in tale progetto e siamo certi che in futuro si riuscirà a realizzare con altre
Amministrazioni.
Ma ora parliamo di cifre.
Il servizio scuolabus è costato al Comune lo scorso anno 27.500 euro di cui
 trasporto giornaliero, gite, sorveglianza
24.500
 costi generali e manutenzione del mezzo
3.000
A causa delle poche utenze (21 lo scorso anno scolastico) le entrate per tale
servizio sono state di 2.000 euro, quindi un costo pari a più di mille euro a
bambino a carico dell'intera comunità. Sono numeri per cui un servizio, con
questi costi, non potrebbe essere attivato.
La valutazione da fare è, però, di tipo sia economico che ecologico: è sotto gli
occhi di tutti l'afflusso esagerato di automobili nei pressi dell'ingresso
scolastico con una elevata emissione di gas di scarico a danno dei nostri
bambini.
In attesa di individuare la possibile alternativa economica ed ecologica e
volendo andare incontro alle famiglie che hanno bisogno del mezzo di trasporto,
si propone il servizio ridotto, come lo scorso anno, nel periodo iniziale e finale
dell'anno scolastico.

Articolazione del servizio
Per il periodo che va dal 12 settembre all'11 novembre verrà effettuata solo la
corsa di ritorno (lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 13.00 – martedì ore
16.00).
Per il periodo che va dal 14 novembre al 14 aprile, il servizio ci sarà sia per
l'andata che per il ritorno (lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 13.00 –
martedì ore 16.00).
Per il periodo che va dal 19 aprile all'8 giugno verrà effettuata solo la corsa di
ritorno (lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 13.00 – martedì ore 16.00).
Per poter usufruire del servizio di trasporto è necessario farne richiesta su
apposito modulo all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune, che rilascia il
tesserino indispensabile per accedere al servizio stesso.
Per quanto riguarda le uscite didattiche e la partecipazione ad eventi sportivi, il
budget per quest'anno scolastico è confermato in euro 2.500.
La richiesta di autorizzazione all'uso dello scuolabus con meta fuori del
territorio comunale, verrà accolta solo se compatibile con lo svolgimento del
regolare servizio di trasporto degli utenti dell'orario ordinario.
La programmazione delle uscite dovrà essere fatta pervenire all'ufficio
Pubblica Istruzione con congruo anticipo in modo da poter organizzare al meglio
il servizio.
Il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato sempre dalla ditta Legati
Tour di Goito.
Il servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus sarà affidato alla Croce
Rossa – Comitato di Solferino e ai ragazzi del Servizio civile.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO (COMPRESE LE USCITE) COSTA AL COMUNE
euro 21.362,00
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA
costo 1.000,00

TIPO SERVIZIO

ISEE EURO 0-3500

ISEE > EURO 3500
O SENZA ISEE
1° figlio

Dal 2° figlio
in poi (80%)

Completo:
dal 12/09 al 11/11/16
solo ritorno;
dal 14/11/16 al 14/04/17 ESENTE
andata/ritorno;
dal 19/04/17 al 08/06/17
solo ritorno

€ 180,00

€ 144,00

Andata e ritorno dal
14/11/16 al 14/04/17

ESENTE

€ 137,00

€ 110,00

Solo ritorno dal
12/09/16 al 08/06/17

ESENTE

€ 112,00

€ 90,00

ESENTE

€ 68,00

€ 54,00

Solo andata o solo
ritorno dal 14/11/16 al
14/04/17

Le agevolazioni per i figli dal secondogenito in poi sono applicabili solo se i
fratelli maggiori appartenenti al nucleo familiare frequentano la scuola
dell'obbligo (fino a 16° anno di età).
Per i non residenti, in caso di particolari situazioni di difficoltà, l'Assistente
sociale si relazionerà con i Servizi sociali del Comune di residenza.
ENTRATA PREVISTA DA RETTE A CARICO DEGLI UTENTI
Euro 3.000,00
Iscritti al servizio: n. 20
di cui della scuola dell'Infanzia: n. 5
di cui della scuola Primaria: n. 15
Utenti in fascia esente totale: n. 2

TRASPORTO PER SCUOLA MEDIA DI CAVRIANA
Il trasporto per gli alunni di Solferino che frequentano la Scuola secondaria di
I grado di Cavriana è garantito dal Comune di Cavriana con il quale il nostro
Ente ha stipulato una convenzione triennale con scadenza al termine dell'anno
scolastico 2016/2017.
Al momento risultano iscritti n. 15 utenti
IMPORTO CHE IL COMUNE INTROITERA' DAGLI UTENTI
euro 4.800,00
IMPORTO DA VERSARE A CAVRIANA IN BASE ALLA CONVENZIONE
euro 4.800,00

CONTRIBUTO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE IN TERRITORIO
EXTRA-COMUNALE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

Per tutti gli altri alunni residenti a Solferino che frequentano la scuola
dell'obbligo (entro il 16° anno d’età) fuori dal territorio comunale,
l'Amministrazione contribuisce con un sostegno finanziario d'importo pari ad
euro 1.000,00 da suddividersi, con determinazione del Responsabile del
servizio – settore Pubblica Istruzione, tra i richiedenti con ISEE inferiore ad
euro 10.000,00.
Le domande di contributo, dopo la pubblicazione del Bando, dovranno essere
presentate in Comune con la relativa documentazione di spesa.
Il limite da corrispondere a ciascun singolo richiedente non può superare, oltre
che la cifra rendicontata, l'importo di euro 800,00.

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
ASSISTENZA AD PERSONAM
L'obiettivo di questo servizio è quello di consentire l'inserimento nelle
strutture scolastiche di chi si trova in difficoltà psico-fisiche e permettere la
socializzazione di minori con bisogni educativi speciali.
Il Comune provvede al servizio di assistenza di questi alunni frequentanti le
scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria che necessitino di supporto per
agevolarne l'inclusione scolastica e favorirne l'inserimento nelle migliori
condizioni possibili.
Sono a carico della Provincia i costi di assistenza degli alunni frequentanti la
Scuola secondaria di secondo grado e gli Istituti di formazione professionale.
L'intervento è finalizzato agli studenti la cui disabilità sia certificata.
Per quanto riguarda le scuole dell'Infanzia, fino ad oggi non si è verificata la
necessità di questo sostegno.
- Per la scuola Primaria è stato richiesto un totale di 7 ore settimanali;
- Per la scuola Secondaria di primo grado un totale di 12 ore settimanali;
- Per la scuola Secondaria di secondo grado e gli Istituti di formazione
professionale un totale di 22 ore settimanali.
Dato il carattere di priorità che questo riveste tra gli interventi pubblici, è
stata integralmente accettata l'indicazione fornita dai competenti organismi
(Assistente sociale, servizio UONPIA), aumentando di ulteriori 2 ore
settimanali quelle relative ad uno dei due alunni della scuola Secondaria di primo
grado. Il servizio è svolto da una cooperativa che si impegnerà, alla fine
dell'anno scolastico, a relazionare sugli obiettivi raggiunti.

COSTI PER IL COMUNE
Euro 26.073,00
Di cui Euro 4.323,00 per la scuola Primaria
Euro 8.163,00 per la scuola Secondaria di I grado
Euro 13.587,00 per la scuola Sec. II grado e Istr. e formazione prof.

ENTRATE

Rimborso della Provincia per studenti scuole Secondarie di secondo grado e
d'Istruzione e formazione professionale

Euro 13.587,00

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
La Scuola dell'infanzia comunale di Solferino, a partire dall'anno scolastico
2015/2016 ha il titolo di “Scuola Paritaria”. L'istituto, pur essendo comunale, è
riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con un decreto e deve
rispettare obbligatoriamente gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema
pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in
armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme
all'ordinamento scolastico. Per rispondere alla richiesta di questi requisiti
l'affidamento prevede un aumento delle ore di insegnamento rispetto allo
scorso anno scolastico e più ore di compresenza durante la giornata.
COSTO PER INSEGNANTI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
46.135,00 euro di cui:
- Insegnante titolare
1540 h
30.646,00 euro
- Insegnante d'appoggio
616 h
12.259,00 euro
- Riunioni-colloqui
77 h
1.532,00 euro
- Coordinamento
77 h
1.698,00 euro
In base agli ultimi dati disponibili relativi ai trasferimento dal MIUR per le
Scuole Paritarie, si può ipotizzare un'entrata di euro 20.000,00.
Dal prossimo anno scolastico, in base all'articolo 7 del Regolamento e alla
delibera di Giunta n. 25 del 23/03/2001, potranno essere iscritti un numero
massimo di 20 bambini/e per sezione. Il bisogno di derogare al numero massimo
si determina solo nel caso in cui tutte le sezioni, compresa quella statale,
abbiano raggiunto il numero massimo di alunni accoglibili per sezione.

SERVIZIO PRE-SCUOLA
L'attività di pre-scuola risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite
dalle famiglie in cui entrambi i genitori o l'unico genitore, nel caso di nucleo
mono-genitoriale, hanno orari di inizio lavoro coincidenti con l'orario di inizio
lezioni. Anche per quest'anno scolastico questo servizio, è attivato in forma
assolutamente gratuita per gli utenti. L'accoglienza e la sorveglianza dei
bambini è affidata al personale della cooperativa e al personale del Servizio
civile. I bambini sono accolti alle ore 7.30 e sorvegliati fino alle 8.00 presso i
locali della Scuola dell'Infanzia comunale. Totale alunni iscritti al servizio: 22
(12 della scuola primaria e 10 della scuola dell'infanzia). Il costo a carico del
Comune, per l’intero anno scolastico, è di circa 1.500,00 euro.

SERVIZIO AIUTO-COMPITI
Il servizio di aiuto-compiti è una risorsa messa a disposizione a sostegno degli
apprendimenti.
Promosso dalla Consulta Istruzione e Vita sociale è operativo un progetto
basato sulla formula “dopo-scuola - aiuto compiti”, un servizio, gestito dalla
cooperativa Archè, che si svolgerà per due giorni a settimana.
Il costo di tale servizio sarà a carico degli utenti. Il Comune contribuisce
sostenendo i costi per le pulizie, quantificabile in euro 950,00.
Viene confermato anche per quest'anno il servizio di aiuto-compiti gratuito
gestito dall'Anspi, presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia di
Solferino, con la collaborazione di volontari per un numero limitato di bambini.

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA
Anche quest'anno verrà attuato il servizio di consulenza pedagogica.
La dottoressa che si è occupata del servizio lo scorso anno, garantisce la
presenza gratuita, una mattina a settimana, presso il Comune per ricevere su
appuntamento i genitori.
Obiettivi del servizio:
- offrire uno spazio di ascolto ai genitori;
- facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di
relazione tra l'alunno, i suoi genitori e gli insegnanti;
- osservazione, rilevazione e analisi delle problematiche emergenti;
- proposta di strategia da attuarsi a casa per migliorare l'approccio con lo
studio;
- facilitazione del lavoro di rete: collaborazione tra Scuola e Servizi territoriali
competenti nella “presa in carico” dei soggetti con difficoltà specifiche.

CONTRIBUTI E SOSTEGNO DI PROGETTI
EDUCATIVI COMPLEMENTARI
Le attività complementari e i progetti educativi richiesti dall'Istituto
Comprensivo verranno gestiti dal Comune tramite affidamento esterno.
LABORATORIO ARTISTICO (Scuola Infanzia 28 ore – Primaria 67 ore)
Finalità: favorire la manipolazione, la sperimentazione e la fusione di linguaggi
grafici, plastici, pittorici che possano essere funzionali e alternativi a quelli
verbali e simbolici. Si svolgeranno attività manipolative individuali e di gruppo,
riflessioni guidate e non, osservazioni.
PROPEDEUTICA MUSICALE (Scuola Primaria 70 ore)
Finalità: sviluppare nei bambini la capacità di partecipare all'esperienza
musicale sia nella dimensione espressiva del far musica sia in quella ricettiva
dell'ascoltare. Si svolgeranno attività di ascolto, lettura e produzione di
semplici brani dal punto di vista ritmico-melodico.
RICERCA-AZIONE PSICOPEDAGOGICA (Scuola Primaria 20 ore)
Il progetto accompagna gli alunni nelle diverse fasi della loro crescita e li
aiuta ad affrontare le situazioni di particolare disagio insieme agli insegnanti e
alle famiglie, sotto la guida di un'esperta esterna. Prevede attività in classe a
seconda delle problematiche emerse, incontri collettivi con i genitori, confronto
e discussioni con gli insegnanti su argomenti di interesse generale riguardanti le
problematiche educativo-didattiche.
INTERVENTO EDUCATORE (Scuola Primaria 100 ore)
Supporto di alunni in difficoltà.
PROGETTO DSA (Scuola Infanzia e Primaria)
Rilevare precocemente disturbi specifici di apprendimento.
Gestito dai Piani di zona.
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PROGETTI PROPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE (Scuola Primaria)
Il Comune propone anche per quest'anno il corso di educazione stradale per
tutte le classi della Scuola primaria finalizzato all'acquisizione di alcune norme
fondamentali del codice della strada che permettano al bambino di circolare in
sicurezza a piedi e in bicicletta. Gli incontri saranno condotti dagli agenti della
polizia municipale in collaborazione con gli insegnanti.
PROGETTO Movi-Mente (Scuola dell'Infanzia comunale e statale)
Il progetto propone un percorso di attività educative e motorie specifiche,
fondamentali per lo sviluppo delle competenze motorie e relazionali, ma
soprattutto intellettive dei bambini in età prescolare.
Recepisce le più recenti acquisizioni della pedagogia speciale e delle
neuroscienze trasformandole in interventi educativi mirati, specifici e sensibili
alle caratteristiche di questa delicata fascia di età.
Muoversi bene per apprendere meglio.
Il progetto Movi-Mente presso la scuola dell’Infanzia di Solferino ha visto
l’organizzazione di un percorso di formazione per tutte le insegnanti delle tre
sezioni nel periodo da febbraio a giugno 2016 al fine di fornire le conoscenze e
le competenze per poter gestire l’attività neuromotoria.
Per poter soddisfare tale obiettivo la pedagogista Sara Fraccaroli continuerà
nella formazione delle insegnanti, e terrà un incontro informativo con le
famiglie ed un incontro, su richiesta, con le insegnanti.
LABORATORIO CANTO CORALE (Scuola dell'Infanzia comunale e statale)
Sentire la musica è diverso da “ascoltare” la musica. La voce è uno strumento di
comunicazione fondamentale. I primi anni di vita sono importanti per definire
l'identità vocale. L'educazione vocale è un percorso che va affrontato con
delicatezza e gradualità, proprio in quanto la vocalità è intrinseca al respiro che
è il primo, immediato ed indispensabile contatto con il mondo.
Il metodo si prefigge di essere molto pratico e intende affrontare una materia
così complessa come l'ascolto e la vocalità nel bambino in modo chiaro e
facilmente riproducibile. Il gioco, attraverso il quale si sviluppano le capacità
sensoriali, espressive, socio-affettive, è l'elemento guida in questo percorso.
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PROGETTO DI STORIA LOCALE (Scuola Primaria)
Far scoprire ai bambini che la storia non è fatta soltanto di date e di battaglie,
ma di convinzioni, di abitudini, di oggetti e di comportamenti che la definiscono.
Metterli in condizione di poter confrontare il passato dei loro nonni e bisnonni
con il loro presente. Inoltre visitare con loro il paese con il compito di
osservare e proporre idee.
Saper “leggere” il proprio territorio e porre l'attenzione all'intero patrimonio
storico artistico per l'apprendimento della storia e l'assunzione di una
“cittadinanza attiva e consapevole”.
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLA TERRA (Scuola Primaria)
La Giornata Mondiale della Terra è un evento di caratura mondiale dedicato alle
risorse del pianeta e alla sensibilizzazione sulla loro limitatezza e sulla
necessità della loro tutela.
L'edizione 2017 avrà come tema il PAESAGGIO.
La manifestazione sarà strutturata all'interno di tensostrutture coperte
appositamente allestite all'interno del Parco Desenzani di Castiglione delle
Stiviere dove le scuole, nei giorni previsti dal programma ancora in fase di
allestimento, potranno esporre i lavori realizzati in classe sulla tematica
dell'evento e si scambieranno esperienze e conoscenze.
Classi interessate: quarta e quinta.
PROGETTO “NOI E L'ACQUA: DIALOGO SULLA RISORSA IDRICA”
La finalità è di illustrare le caratteristiche e l'importanza di una risorsa
preziosa come l'acqua, spiegando il concetto di 'impronta idrica' e le funzioni
essenziali del servizio idrico; fornire alcune semplici istruzioni finalizzate a
evitarne lo spreco.
Il progetto si realizza in collaborazione col gruppo SISAM SPA ed è rivolto agli
studenti delle classi terza, quarta e quinta.
PROGETTO SULLA LEGALITÀ (Scuola Primaria)
A cura dell'Associazione”Libera”, il progetto prevede incontri a scuola con la
finalità di promuovere l'assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé
e degli altri; sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al
territorio; favorire la formazione di cittadini capaci di partecipare in modo
attivo, responsabile ed autonomo. I bambini sono portati alla riflessione,
attraverso la visione di film, racconti di fiabe e testimonianze dirette.
Metodo e linguaggio sono modulati in base all'età.
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GIORNATA DELLA MUSICA (Scuola primaria)
In collaborazione con l'Accademia Musicale dei Colli Morenici, sarà individuata
una giornata, presumibilmente nel mese di maggio, in cui i bambini potranno
assistere ad un piccolo concerto bandistico con la possibilità di conoscere più
strumenti musicali e capire l'importanza dello stare insieme anche attraverso
la musica.
PROGETTO TENNIS (Scuola Primaria)
Il progetto tennis, realizzato da Mutti&Bartolucci Tennis Clinic, consiste in una
serie di attività ludiche e giochi di squadra proposti agli alunni della scuola
Primaria finalizzate alla conoscenza di questa disciplina sportiva.
La società titolare del progetto inoltre, mette a disposizione lezioni gratuite
per un numero limitato di bambini.
PROGETTO “Il Natale RosSolferino”
Organizzato dalla Consulta giovani, questo progetto prevede la collaborazione
degli alunni della scuola Primaria. Gli alunni dovranno preparare addobbi natalizi
che serviranno a decorare cinque alberi stilizzati in legno posti in piazza
Marconi, uno per ogni classe. Gli addobbi verranno realizzati durante le ore di
laboratorio di artistica e nella giornata dedicata all'evento verrà votato
l'albero più bello.
LABORATORI DI ANIMAZIONE ESPRESSIVA (Scuola Primaria)
Il costo è imputato ai capitoli della Biblioteca comunale
Laboratorio di animazione espressiva attraverso la lettura
Classe prima e quinta scuola Primaria
A cura di Simonetta Beffa (pedagogista)
Finalità generale: promuovere l’immagine della lettura come un’esperienza non
legata necessariamente allo studio: il libro stuzzica, accompagna, sorprende,
sfida, affascina, consente di raccontare e raccontarsi.
Obiettivi: offrire ai bambini una varietà di possibilità espressive (parola,
disegno, movimento) in modo che questi linguaggi si integrino a vicenda; favorire
una maggiore consapevolezza di sé e del proprio mondo emotivo.
Tempi: il laboratorio prevede 4 incontri con le classi e un incontro di
progettazione con gli insegnanti per un totale di 14 ore.
Fasi dell’incontro: accoglienza, lettura ad alta voce, discussione in gruppo, gioco
corporeo, espressione con linguaggio iconico, chiusura.
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TOTALE COSTO PROGETTI INFANZIA
-LABORATORIO ARTISTICO
-PROGETTO MOVI-MENTE
-LABORATORIO DI CANTO CORALE

1.064,00 euro
2.200,00 euro
600,00 euro

TOTALE

3.864,00 euro

TOTALE COSTO PROGETTI EDUCATIVI E COMPLEMENTARI PRIMARIA
-LABORATORIO ARTISTICO
-PROPEDEUTICA MUSICALE
-RICERCA-AZIONE PSICOPEDAGOGICA
-INTERVENTO EDUCATORE
-PROGETTO TENNIS
-PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
-PROGETTO DI STORIA LOCALE
-PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLA TERRA
-PROGETTO NOI E L'ACQUA
-PROGETTO SULLA LEGALITÀ
-GIORNATA DELLA MUSICA
-NATALE RosSOLFERINO
TOTALE

2.546,00 euro
2.660,00 euro
760,00 euro
1.900,00 euro
200,00 euro
8.066,00 euro

Per tutti i progetti proposti verrà richiesta una relazione finale dettagliata al
fine di poter valutare il raggiungimento degli obiettivi.
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SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALI DI SERVIZIO
SUSSIDI DIDATTICI E FACILE CONSUMO
Il Comune stanzia un contributo di € 900,00 a favore delle due sezioni della
Scuola dell'infanzia comunale paritaria e di € 350,00 a favore della Scuola
dell'infanzia statale per l'acquisto di materiali didattici e di facile consumo.
Per la Scuola primaria il contributo per l'acquisto di materiali didattici e di
facile consumo è pari a € 700,00.
Per le scuole statali, i sussidi didattici ed il materiale verrà acquistato dal
Comune previa richiesta scritta con l'elenco del materiale necessario, fatta
pervenire tramite l'Istituto comprensivo statale.
MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PRIMO SOCCORSO
Per il materiale igienico sanitario e di pulizia viene fissata una quota
complessiva di € 1.000,00 per le Scuole dell'Infanzia e Primaria statali.
Per la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria il materiale di pulizia è fornito
direttamente dalla ditta che ha in appalto il servizio (costo complessivo per
l'intero anno scolastico di € 4.800,00).
Il materiale di primo soccorso verrà acquistato dal Comune previa richiesta
scritta contenente l'elenco del materiale necessario, fatta pervenire
dall'Istituto comprensivo statale.
Lo stanziamento è di € 200,00 complessivi per le due sezioni della Scuola
dell'Infanzia comunale paritaria e statale e di € 300,00 per la Scuola
Primaria.
TESTI SCOLASTICI
Il Comune in attuazione alla normativa regionale di riferimento (Legge
Regionale 20/3/1980 n. 31 “Norme per l’attuazione del 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, che per l’anno
scolastico 2015/2016 è prevista in € 4.000,00.
BORSE DI STUDIO
Riconoscere il merito scolastico, rendere pubblica e premiare la capacità dei
nostri concittadini più giovani di impegnarsi nello studio e conseguire risultati
lusinghieri, è motivo di soddisfazione per l'Amministrazione.
Per il secondo anno, vengono messe a bando due borse di studio attraverso
donazioni da privati pari a € 250 per il diploma di scuola Secondaria di I
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grado e a € 500 per il diploma di scuola Secondaria di II grado.
Per beneficiare delle borse di studio, in base a quanto previsto dall'art. 5 del
regolamento, gli studenti interessati dovranno presentare apposita domanda, in
carta libera, secondo il fac-simile disponibile presso gli uffici comunali e sul
sito del Comune, entro il 15 ottobre dell'anno di conseguimento del titolo
scolastico per il quale si chiede la borsa di studio.
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA DOTE
SCUOLA
La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente
in via informatica sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
Per coloro che non possiedono gli strumenti (pc e internet), ma sono autonomi
nell'effettuare la procedura informatica, presso la Biblioteca comunale è
disponibile una postazione per l'inoltro autonomo della domanda.
In alternativa, per la compilazione ed inoltro assistiti, è possibile rivolgersi
all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei giorni ed orari che saranno
successivamente comunicati.
Ulteriori informazioni saranno disponibili successivamente alla pubblicazione
del Bando da parte di Regione Lombardia.
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