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PREMESSA 
 
Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale 
l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione delle Istituzioni 
Scolastiche. 
Redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, diviene il documento di 
base per la progettazione dei servizi e la distribuzione delle risorse economiche destinate 
al mondo della scuola. 
 
Anno dopo anno, il Piano Scuola conferma, sviluppa e arricchisce una serie di progetti 
che, nei diversi campi, hanno il comune obiettivo di fare in modo che il tempo passato a 
scuola sia ricco di proposte e di opportunità per tutti e valorizzi al meglio le potenzialità di 
ciascuno. Alla base di ogni intervento dell’Amministrazione Comunale c’è la 
consapevolezza che ogni studente deve sempre essere al centro delle diverse scelte 
 
Al contempo, però, la situazione economica, le severe leggi nazionali di contenimento 
della spesa e il continuo aumento della domanda di servizi per la tutela delle fasce più 
deboli hanno posto le Amministrazioni di fronte alla necessità di razionalizzare e valutare 
con grande attenzione i loro interventi. Se, da un lato, sono aumentate le necessità in 
campo educativo, dall’altro, sono diminuite le entrate economiche per sostenerle. Per 
questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di potenziare i Progetti di Servizio Civile 
regionale con Garanzia Giovani e Servizio Civile Nazionale. Un’opportunità che permette 
la prosecuzione e l’ampliamento di un servizio di qualità attraverso personale selezionato 
con un  contenimento dei costi; un’occasione di lavoro e di apprendimento attivo per tanti 
giovani in attesa di occupazione. 

Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2015-16 si pone in continuità e 
conferma nelle sue linee essenziali quello del precedente anno scolastico e soprattutto 
vede confermate sia le risorse economiche trasferite alle Istituzioni Scolastiche, sia le 
risorse per la realizzazione dei servizi di competenza comunale.  
 
Gli interventi inseriti nel Piano sono frutto della condivisione tra Scuola, Genitori e 
Amministrazione.  
 
Nella stessa logica di condivisione, lo scorso anno è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 10 del  27/02/2015 il nuovo Regolamento Mensa. La nuova 
Commissione si è riunita in due occasioni e la componente genitori ha svolto un’intensa e 
accurata attività di controllo che, unita alla quotidiana presenza degli insegnanti, ci ha 
permesso di monitorare e migliorare il servizio.  
 
Diritto allo Studio significa anche maggiore equità: mensa scolastica, trasporto, libri di 
testo costituiscono per molte famiglie – specie se numerose o a basso reddito – un onere 
gravoso. Per questo dallo scorso anno il costo del buono pasto è stato rivisto in 
diminuzione per le famiglie (la tariffa massima è passata da 5,00€ a 4,00€) e sono stati 
confermati gli stanziamenti integrativi a quelli previsti da Dote Scuola di Regione 
Lombardia. 
Sempre  in tema di equità, è stato confermato lo stanziamento per le  borse di studio e gli 
assegni di studio. 
 
Diritto allo Studio significa inoltre poter vivere, imparare e insegnare in un ambiente bello e 
sicuro. In questo quadro si inseriscono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria degli edifici scolastici, la messa in sicurezza, l’acquisto di arredi, e 
attrezzature, il pagamento delle utenze.  
L’Amministrazione ha richiesto e ottenuto un finanziamento regionale di € 55.400,00 che 
consentirà nel prossimo anno di terminare i lavori di ristrutturazione delle aule del 
seminterrato non completate durante la ristrutturazione del 2007/2008. 
  
Inoltre con l’inizio del nuovo anno scolastico è stata messa in sicurezza la zona antistante 
la Scuola Primaria attraverso il posizionamento di barriere temporizzate che delimitano il 
tratto di Via Michelangelo da Caravaggio compresa tra Via Lodi e Viale Lombardia e verso 
la Piazza del Comune. L’intervento è parte di un più ampio Progetto Sicurezza per il quale 
l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di € 18.368,70 da parte del 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il costo dell’intervento ammonta a € 8.359,99. 
  
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con chi la scuola la pratica, la vive e la 
frequenta ogni giorno, si impegna a valutare, ridefinire e ampliare le opportunità previste 
dal presente Piano Scuola se si presentassero ulteriori opportunità di finanziamento o 
progetti ritenuti qualificanti per l’offerta formativa e la crescita dei nostri ragazzi; conferma  
attraverso le scelte, i fatti e l’impegno degli amministratori e del proprio personale la giusta 
attenzione alle politiche scolastiche, nonostante i problemi di bilancio, nella convinzione 
che la scuola è il passaporto per il nostro futuro. 
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FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “DON G. ANNONI” 
 
 
 
SEDE :   Piazza del Comune 7 
TEL. E FAX:   02/9094829 
SEZIONI:   4 + 2 sez. primavera 
ALUNNI ISCRITTI:  111 + 18 sez.  primavera  
ALUNNI STRANIERI: 28 + 1 sez. primavera 
ALUNNI DISABILI:  0 
 
Orario scolastico: 
dal lunedì al venerdì 8. 30 – 16.00 
per un totale di 37 ore e ½ settimanali 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “E. BAUMANN” 

 
 
 
SEDE :   Via Michelangelo da Caravaggio 4 
TEL. E FAX:   02/9094349 - 02/9097633 
SEZIONI:   11 
ALUNNI ISCRITTI:  243 
ALUNNI STRANIERI: 42 
ALUNNI DISABILI:  4 
 
Orario scolastico: 
 

Orario 
antimeridiano Orario pomeridiano  Rientri Ore settimanali 

8.30 – 12.30 14.00 – 16.00 

 
Per tutte le classi 

dal lunedì al venerdì 
 

 
30 curricolari. 

+ 7e ½ di mensa 
(facoltativa) 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DON BOSCO” 

 
 
 
SEDE :   Via Torino 2 
TEL. E FAX:   02/9094398 
SEZIONI:   6 
ALUNNI ISCRITTI:  127 
ALUNNI STRANIERI: 26 
ALUNNI DISABILI:  3 
 
Orario scolastico:  
 

Orario 
antimeridiano Orario pomeridiano  Rientri Ore settimanali 

 
34 curricolari 

+ 2 di mensa facoltativa 
(per 2^A e 3^A/B) 

 

8.00 – 13.00 14.00 – 16.00 
2^ A 

Lunedì, mercoledì 
e giovedì 

 
30 ore curriculari 

(per  1^A/B, 2^B e 3^A/B) 
 

34 curricolari 
+ 2 di mensa facoltativa 

(per 2^A) 
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SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
 
 
Si tratta di servizi organizzati al fine di facilitare la frequenza e l’accesso nelle scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo, fornendo un supporto alle famiglie ed agli studenti: 
 

1. Contributo trasporto scolastico 
2. Refezione scolastica: servizio erogato direttamente dal Comune, mediante appalto 

a ditta esterna specializzata nel settore. 
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CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 
(Art. 3 L.R. 20 marzo 1980, n. 31:″I comuni singoli o associati organizzano servizi speciali 
di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante 
tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza 
scolastica in ogni parte del territorio regionale”). 
 
 
 
Contributo trasporto alunni iscritti al 1° anno di scuola secondaria di 2° grado.  
L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire a sostegno delle spese che le 
famiglie degli alunni frequentanti il 1° anno della  scuola secondaria di 2° grado dovranno 
assumersi per il trasporto. 
Al fine di supportare e garantire la frequenza in ogni scuola della Regione, anche 
quest’anno si prevede uno stanziamento di € 2.100,00. 
 
Possono accedere a tale contributo tutti coloro che ne facciano richiesta documentata, 
utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione ed allegando 
l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. 
Le fasce di reddito per accedere al contributo sono le seguenti: 
 

Fascia A 
 
70% della spesa sostenuta per utenti con ISEE fra 0 e 7.000,00 euro 

Fascia B  
 
50% della spesa sostenuta per utenti con ISEE fra 7.000,01 e 
10.000,00 euro 

Fascia C  

 
30% della spesa sostenuta per utenti con ISEE fra 10.000,01 e 
12.500,00 euro 
 

Oltre i 12.500,00 euro di ISEE non spetta alcun con tributo. 

 
Il 30% del contributo verrà erogato entro gennaio ed il restante 70% entro giugno 2016, a 
seguito di adeguata rendicontazione. 
 
Le fasce suddette sono indicative e saranno eventualmente oggetto di revisione nel caso 
di modifiche della disciplina ISEE intervenute per legge. 
 
Verrà dato successivamente avviso per disciplinare le modalità ed il termine di consegna 
delle domande. 
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REFEZIONE SCOLASTICA 
(Art. 4 L.R. 20 marzo 1980, n. 31:″I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere 
realizzati in modo da favorire l’attuazione del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, 
agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e 
dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare”) 
 
 
Il servizio mensa è diretto agli alunni scritti alle scuole primaria e secondaria di 1° grado di 
Canonica d’Adda. 
Si effettua quotidianamente, dal lunedì al venerdì, per la scuola primaria, e lunedì, 
mercoledì e giovedì per la scuola secondaria di 1° grado in base al calendario scolastico 
deliberato dal Consiglio di Istituto e comunicato dall’Istituto Comprensivo. 
I pasti sono forniti secondo le tabelle dietetiche approvate dall’ASL al fine di garantire una 
corretta educazione alimentare ed un equilibrato apporto calorico e nutrizionale. Sono 
inoltre previste diete speciali per alunni affetti da allergie o intolleranze alimentari o da 
particolari patologie, nonché per motivi religiosi.  
 
I pagamenti ed il ritiro dei blocchetti si effettueranno mediante POS (bancomat, carta di 
credito) presso lo sportello Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e allo sportello della 
tesoreria Cassa Rurale BCC di Treviglio, filiale di Canonica d’Adda, comunicando il 
nominativo del bambino e la classe di appartenenza. 
 
Il buono pasto va consegnato debitamente compilato all’incaricato di classe, ogniqualvolta 
il bambino utilizzerà il servizio. 
 
Il servizio è attualmente gestito dalla SIR Sistemi Italiani di Ristorazione di Azzano San 
Paolo, quale Ente subappaltatore individuato dalla Fondazione Scuola dell’Infanzia Don G. 
Annoni in seguito a delibera di Giunta Comunale n. 60 del 18/05/2011. 
 
Costi previsti :  € 114.300,00 
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INTERVENTI PER LE SCUOLE 
 
 

Si tratta di interventi che mirano a dare all’alunno un ampio ventaglio di possibilità per la 
propria formazione e crescita intellettuale.  
Alcuni di essi verranno attuati con erogazione diretta del servizio o del bene da parte 
dell’Amministrazione Comunale, altri con un trasferimento di somme all’Istituto 
Comprensivo. 
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INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Viste le proposte relative alla Scuola Primaria avanzate dall’Istituto in data 30/07/2015, 
prot. 6074, per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1a) Educazione alle emozioni “Dinamiche di gruppo e d educazione alle emozioni” 
Si propone per le classi 2^A/B un progetto mirato a favorire maggiore vicinanza fra i 
bambini e maggiore disponibilità allo scambio ed al confronto, in un’ottica di 
educazione al rispetto  
€ 911,40 
 

1b) Educazione musicale “A scuola con la musica” 
Tutte le classi parteciperanno ad incontri volti ad imparare ad ascoltare, analizzare, 
rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali, esprimendosi attraverso gli 
strumenti ed il canto 

 € 3.580,50 
 
 
FORNITURE E ATTREZZATURE 
 
1c) Materiale di facile consumo 

Allo scopo di favorire lo svolgimento di attività di classe o di gruppo (attività 
curricolari e opzionali, laboratori, ecc.) si prevede l’acquisto di materiale di facile 
consumo. 
€ 2.600,00 
 

1d) Sussidi didattici 
Per fornire i docenti di un adeguato supporto all’attività scolastica, con particolare 
attenzione all’integrazione di alunni in situazione di disabilità, si prevede l’acquisto 
di guide didattiche, quaderni operativi, Dvd, Cd rom. 
€ 250,00 
 

1e) Manutenzione delle apparecchiature multimediali  
Per la manutenzione ed il funzionamento delle apparecchiature informatiche e 
multimediali, si prevede uno stanziamento apposito che verrà utilizzato per: 
contratto di manutenzione, interventi di assistenza, ricambi. 

 € 1.000,00 
 
1f) Fotocopiatore 

La scuola è stata dotata di un fotocopiatore, di cui l’Amministrazione Comunale 
sostiene i costi di noleggio e manutenzione, pagando direttamente la ditta incaricata 
della fornitura in oggetto. 
€ 1.400,00 

 
 



 - 11 - 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25/09/2015 

 
 
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SCUOLA PRIMARIA 
 

Intervento Trasferimenti Erogazione diretta 
Educazione alle emozioni € 911,40  
Educazione musicale € 3.580,50  
Materiale facile consumo € 2.600,00  
Sussidi didattici € 250,00  
Manutenzione apparecchiature multimediali € 1.000,00  
Fotocopiatore  € 1.400,00 
   
 € 8.341,90 € 1.400,00 
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INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
 
Viste le proposte relative alla Scuola Secondaria di 1° grado avanzate dall’Istituto in data 
in data 30/07/2015, prot. 6074, per quest’anno il Piano stabilisce finanziamenti per: 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
2a) Can you speak English? 

Tutte le classi parteciperanno ad un corso d’inglese tenuto da un’insegnante 
madrelingua, allo scopo di migliorare la comprensione e produzione orale attraverso 
conversazioni libere e/o guidate e drammatizzazioni 
€ 1.367,10 
 

2b) Club della Mela 
Tutte le classi saranno coinvolte in questo progetto, finalizzato alla promozione di 
uno stile alimentare più sano e corretto ed in particolare ad un maggiore consumo 
di frutta e verdura. 

 € 200,00 
 
2c) Laboratorio teatrale “La Parola al Mito” 

Laboratorio teatrale sugli antichi miti rivolto alle classi 1^ e 2^, un percorso che mira 
a comprendere il significato del mito, individuare nella storia le questioni affrontate 
dalle figure mitologiche, elaborare una trasposizione nella propria quotidianità, 
produrre una scrittura originale da interpretare nel saggio finale 

 € 970,00  
 
2d) Laboratorio teatrale “La Storia siamo Noi” 

Laboratorio teatrale rivolto alle classi 3^ in cui i ragazzi affronteranno la tematica 
storica risvegliando in loro sensibilità al risvolto umano dei fatti. Evento teatrale 
conclusivo 
€ 680,00 
 

2e) Attività di orientamento 
La Scuola Secondaria di 1° grado ha come obiettivo formativo anche l’orientamento 
personale e scolastico degli alunni. Il finanziamento comunale consentirà la 
realizzazione dei progetti relativi alla conoscenza del territorio. 
€ 500,00 

 
 
FORNITURE E ATTREZZATURE 
 
2f) Materiale di facile consumo 

Allo scopo di favorire lo svolgimento di attività di classe o di gruppo (attività 
curricolari e opzionali, laboratori, ecc.) si prevede l’acquisto di materiale di facile 
consumo. 
€ 1.000,00 
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2g)  Sussidi didattici 

Per fornire i docenti di un adeguato supporto all’attività scolastica si prevede 
l’acquisto di materiale di vario genere con particolare attenzione alle scienze 
motorie e musicali. 
€ 1.000,00 
 

2h) Manutenzione delle apparecchiature multimediali  
Per la manutenzione ed il funzionamento delle apparecchiature informatiche e 
multimediali, si prevede uno stanziamento apposito che verrà utilizzato per il 
contratto di manutenzione, interventi di assistenza, ricambi. 
€ 1.000,00 
 

2i) Progetto EXPO 
Verrà finanziato il biglietto d’ingresso ad EXPO 2015 a tutti gli alunni della scuola 
secondaria e ai docenti accompagnatori (meglio descritto a pag. 32). 
€ 1.300,00 

 
2l) Fotocopiatore 

La scuola è stata dotata di un fotocopiatore, di cui l’Amministrazione Comunale 
sostiene i costi di noleggio e manutenzione, pagando direttamente la ditta incaricata 
della fornitura in oggetto. 
€ 1.400,00 

 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR ADO 
 

Intervento Trasferimenti Erogazione diretta 
Can you speak English? € 1.367,10  
Club della mela € 200,00  
Attività di orientamento € 500,00  
Materiale di facile consumo € 1.000,00  
Sussidi didattici € 1.000,00  
Manutenzione apparecchiature multimediali € 1.000,00  
Laboratorio teatrale “La Parola al Mito”  € 970,00 
Laboratorio teatrale “La storia siamo noi”  € 680,00 
Progetto EXPO  € 1.300,00 
Fotocopiatore  € 1.400,00 
   
 € 5.067,10 € 4.350,00 
 
 
Viste le richieste presentate dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 1° grado, 
si ritiene pertanto di trasferire sul Bilancio dell’Istituto Comprensivo la somma di € 
21.951,75 a finanziamento degli interventi 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 2a), 2b), 2e), 2f), 2g), 
2h), nonché di: 

- progetto di consulenza psico-pedagogica presso la Scuola Primaria di seguito 
presentato, pari ad € 2.278,50 (pag. 17) 
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- progetti di consulenza psico-pedagogica, orientamento e prevenzione delle 
dipendenze presso la Scuola Secondaria di 1° grado di seguito presentato, pari ad 
€ 3.743,25 (pag. 17-18) 

- progetto di promozione alla pratica sportiva (trasporto ai Giochi sportivi 
studenteschi degli alunni della la Scuola Secondaria di 1° grado) di seguito 
presentato € 1.000,00 (pag. 21) 

 
 
Le modalità di erogazione della somma stanziata sono le seguenti: 

 
� il 20% dell’importo, pari ad € 4.390,35 verrà versato come anticipazione delle 

spese e degli interventi a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Piano 
da parte dell’organo consiliare; 

� il 40%, pari ad € 8.780,70 verrà versato nel mese di gennaio a seguito di 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute utilizzando la prima rata di 
finanziamento, anche se detto importo non sarà stato interamente utilizzato; 

� il rimanente 40 %, pari ad € 8.780,70 verrà versato a saldo, a seguito della 
rendicontazione complessiva. 

 
 
Gli interventi 1f), 2c), 2d), 2i) e 2l) verranno sostenuti direttamente dall'Amministrazione, 
per l'ammontare di € 5.750,00. 
 
 
 
SVILUPPO TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 
L'acquisto di strumenti multimediali nel Bilancio comunale si configura come spesa di 
investimento pertanto soggetta al patto di stabilità. Viste le richieste dell'Istituto 
Comprensivo, l'Amministrazione si impegna all'acquisto in base alle disponibilità sul 
Bilancio 2016. 
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SERVIZI ALLA PERSONA  
 
 

1. Interventi a favore di alunni in situazione di disabilità ed in condizioni di disagio 
2. Progetto di consulenza psicopedagogica Scuola Primaria 
3. Servizio di consulenza psico-pedagogica, orientamento e prevenzione delle 

dipendenze Scuola Secondaria di 1° grado 
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INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISA BILITÀ ED IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO 
 
 
Come ogni anno, il Comune di Canonica d’Adda provvede al servizio di assistenza ad 
personam degli alunni residenti diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia 
(anche paritaria), primaria e secondaria di primo grado, che necessitano di supporto per 
agevolarne l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni 
possibili. 
L’obiettivo è quello di consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche di chi si trova in 
difficoltà fisiche, psichiche e permettere la socializzazione dei minori in condizioni di 
disagio o con difficoltà di apprendimento. 
La legge individua le disabilità che causano la riduzione dell’autonomia personale con 
necessità di interventi assistenziali ed educativi permanenti nella sfera individuale e di 
relazione. 
Il riconoscimento della gravità viene effettuato dall’ ASL e comporta il diritto di priorità nei 
programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 
Il servizio di assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili è realizzato 
tramite il contratto di servizio in essere con la Cooperativa Sociale “Città del sole” di 
Bergamo. 
Per le disabilità sensoriale la competenza educativa è in capo alla Provincia che sostiene il 
costo del personale specializzato.  
Alla Provincia compete anche il servizio di assistenza educativa degli studenti frequentanti 
la Scuola Secondaria di secondo grado, ma nella situazione attuale le Amministrazioni 
Comunali si fanno carico sia dell’organizzazione del servizio sia dei relativi costi per 
evitare che lo studente rimanga senza la necessaria copertura. Finora i costi sono stati 
rimborsati, almeno in parte, dalla Provincia dopo rendicontazione e nei limiti dei 
trasferimenti disposti dagli organi superiori. 
Per l’anno scolastico 2015/2016 l’assistenza è rivolta a n. 9 alunni per un totale 
complessivo di circa 2.108 ore annue di educatore e n. 1.326 ore di personale ausiliario. 
 
Gli alunni che necessitano attualmente di tale assistenza sono così distribuiti: 
 

� n. 4 alunni in situazione di disabilità presso la Scuola Primaria per 47 ore 
settimanali complessive 

� n. 1 alunno in situazione di disabilità presso la Scuola Primaria di Treviglio per 12 
ore settimanali complessive 

� n. 1 alunno in situazione di disabilità presso la Scuola Primaria del Collegio S. 
Antonio di Busnago per 12 ore settimanali complessive 

� n. 1 alunno in situazione di disabilità presso la Scuola Secondaria di 1° grado per 
15 ore settimanali complessive 

� n. 1 alunno in situazione di disabilità presso la Scuola Secondaria di 2° grado 
Oberdan di Treviglio per 10 ore settimanali complessive 

� n. 1 alunno in situazione di disabilità presso la Scuola Secondaria di 2° grado 
Cantoni di Treviglio per 5 ore settimanali complessive 

 
 

per un monte di n. 101 ore  settimanali, di cui n. 62 svolte dagli educatori professionali e n. 
39 svolte dal personale ausiliario costituito da  n. 1 volontario del Servizio Civile Regionale 
con Garanzia Giovani e n. 1 volontario del Servizio civile Nazionale. 
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Il costo totale dell’assistenza educativa svolta da Città del Sole è di € 37.965,08 
 
Il costo dei 2 volontari per un’annualità di servizio è pari ad € 3.111,00. 
 
 

 
PROGETTO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA PRIMA RIA 

 
 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in base alla richiesta formulata dall’Istituto 
Comprensivo, si impegna a finanziare il progetto di consulenza psicopedagogica per la 
Scuola Primaria. 
 
Si tratta di uno sportello di ascolto, consulenza e supporto in grado di offrire: 
 

� ai genitori uno spazio in cui potersi confrontare e trovare un concreto aiuto di fronte 
a vissuti di disagio e di difficoltà 

� agli insegnanti un valido sostegno per prevenire all’interno del contesto scolastico 
l’emergere di disagi e problematiche che possono rendere difficile, se non 
ostacolare, il percorso educativo e formativo intrapreso. 

 
Monte ore: 70 
 
Stanziamento previsto: € 2.278,50. 
 
 

 
SERVIZI DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E ORIENTAMENT O  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 
Questo servizio è rivolto agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti della Scuola secondaria 
di 1° grado. Esso si presenta come uno spazio in cu i le diverse componenti del processo 
educativo si interrogano sui vissuti e sulle problematiche adolescenziali e pensano a quali 
risorse mettere in campo per rispondervi in modo adeguato. 
Il servizio si snoda in alcuni progetti:  
 
Sportello di ascolto psicologico: è rivolto ad alunni, insegnanti e genitori, e si propone 
come un momento di confronto e di discussione in grado di offrire un supporto e un 
sostegno nell’affrontare le difficoltà, i problemi, i conflitti legati a questa particolare fase 
della vita. 
 
Orientamento scolastico:  si rivolge agli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado con l’obiettivo di promuovere momenti d i scelta tesi a costruire un futuro 
professionale, attraverso un’attenta analisi degli interessi, delle competenze, delle 
attitudini di ognuno 
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Prevenzione delle dipendenze : si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di 1° grado con l’obiettivo di fo rnire strumenti efficaci di prevenzione e 
contrasto alle dipendenze 
 
Stanziamento previsto: € 3.743,25. 
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ALTRI INTERVENTI  
 
 
 
 
 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  
(Art. 7 L.R. 31/80 – Libri e materiale didattico) 

 
 
La Legge Regionale 31/80, il D.P.R. 616/77 e il D.Lgs. 297/94, stabiliscono che il Comune 
deve provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria. 
 
L’Amministrazione comunale avrà facoltà di prendere accordi con gli altri Comuni per il 
rimborso dei libri di testo di alunni residenti a Canonica d’Adda, ma frequentanti scuole 
elementari ubicate in altri paesi. 
 
Stanziamento previsto : € 7.000,00 + € 1.000,00 (per alunni iscritti fuori)  
 
 

 
CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO CLASSE 1^  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
(Art. 7 L.R. 31/80 – Libri e materiale didattico) 

 
 
Al fine di fornire un supporto economico per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie degli 
alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di 1° grado, il Comune eroga dei 
contributi su domanda dei genitori di  studenti, frequentanti per la prima volta il primo anno 
di scuola secondaria di 1° grado. 
 
Possono accedere a tale contributo tutti coloro che ne facciano richiesta documentata, 
utilizzando il modello accluso ed allegando l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) del nucleo familiare 
 
Le fasce di reddito per accedere al contributo sono le seguenti: 
 
Fascia A  € 200,00 per utenti con ISEE fra 0 e 7.000,00 euro 
Fascia B  € 150,00 per utenti con ISEE fra 7.000,01 e 10.000,00 euro 
Fascia C  € 100,00 per utenti con ISEE fra 10.000,01 e 12.500,00 euro 
 
Oltre i 12.500,00 euro di ISEE non spetta alcun con tributo. 
  
Le fasce suddette sono indicative e saranno eventualmente oggetto di revisione nel caso 
di modifiche della disciplina ISEE intervenute per legge. 
 
Verrà dato successivamente avviso per disciplinare le modalità ed il termine di consegna 
delle domande. 
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Stanziamento previsto: € 1.800,00. 
 
 

 
CONTRIBUTI REGIONALI: IL SISTEMA DOTE SCUOLA 

 
 

Regione Lombardia ha approvato la programmazione del Sistema “Dote Scuola” per 
l’anno scolastico e formativo 2015/2016 , in concomitanza con l’avvio delle iscrizioni 
all’anno scolastico e formativo 2015/2016. 

Anche per il prossimo anno la Dote Scuola accompagna il percorso educativo dei ragazzi 
che frequentano le scuole statali e paritarie o le istituzioni formative regionali, garantendo 
la libertà di scelta e il diritto allo studio. 

Sono state introdotte alcune novità nelle componenti e nelle modalità di assegnazione, 
quali: 

- la revisione del “Buono Scuola” e l’introduzione in via sperimentale dell’ISEE ai fini 
dell’assegnazione; 

- l’introduzione del “Contributo per il sostegno all’acquisto dei libri di testo e dotazioni 
tecnologiche”. 

Sono confermate le componenti destinate agli studenti con disabilità e agli studenti del 
sistema di istruzione e formazione professionale. 

 
 

 
ASSEGNI DI STUDIO 

(Art. 9 L.R. 31/80 – Convitti ed assegni di studio) 
 

 

Per l’a.s. 2015/2016 l’A. C. intende confermare l’erogazione di assegni di studio a favore 
degli studenti che frequentano scuole statali e paritarie, tuttavia ritiene necessario 
introdurre, rispetto agli anni precedenti, elementi correttivi, divenuti necessari nell’attuale 
quadro di ridotte disponibilità economico-finanziarie pubbliche. Queste modifiche sono 
state concepite per assicurare da una parte l’effettivo esercizio del diritto allo studio e 
dall’altra il riconoscimento delle eccellenze. 

In particolare, per il riconoscimento delle eccellenze vengono istituiti: 

• n. 2 assegni di studio del valore di € 150,00 riservati agli studenti che hanno 
frequentato per la prima volta la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado 
nell’a.s. 2014/2015 e hanno ottenuto nello scrutinio finale un voto pari a 10 

• n. 3 assegni di studio del valore di € 400,00 riservati agli studenti che si sono 
diplomati nell’a. s. 2014/2015 con una valutazione di 100/100 e iscritti ad una 
facoltà universitaria. 

I requisiti per partecipare al bando sono i seguenti: 
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• frequenza di scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie 

• non aver già ricevuto analoghe borse di studio da altri soggetti pubblici o privati per 
l’a. s. 2014/2015 

• la residenza da almeno un anno nel Comune di Canonica d’Adda alla data di 
approvazione del presente bando 

• in caso di parità la priorità spetta all’alunno con ISEE inferiore 

 
Per il sostegno al reddito vengono istituiti: 

• n. 20 buoni di studio del valore di € 100,00 per l’acquisto di materiale scolastico e 
libri di testo. 

Possono accedere a tale contributo coloro che ne facciano richiesta documentata, 
utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, e  in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• frequenza di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali  e 
paritarie 

• reddito ISEE non superiore a € 12.500,00 
• non aver già ricevuto analoghe borse di studio da altri soggetti pubblici o privati per 

l’a. s. 2014/2015 
• la residenza da almeno un anno nel Comune di Canonica d’Adda alla data di 

approvazione del presente bando. 

Quanto sopra integra/sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 64 del 22/12/2005. 
 
Stanziamento previsto: € 3.500,00. 
 
 

 
PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

 
 
L’Amministrazione comunale sostiene le spese di trasporto per la partecipazione degli  
alunni della scuola secondaria di 1° grado ai Gioch i sportivi studenteschi. 
 
Stanziamento previsto: € 1.000,00. 
 
Con Delibera di Giunta n. 77  del 05-08-2015  l’A.C. ha aderito al progetto sperimentale di 
Regione Lombardia denominato “Dote Sport”, una forma di sostegno economico 
finalizzato a ridurre i costi che le famiglie devono sostenere per consentire ai loro figli di 
svolgere una pratica sportiva. 
 
L’A.C. provvederà all’erogazione del voucher alle famiglie dei ragazzi dai 6 ai 17 anni che 
abbiano frequentato un corso o un’attività sportiva nel periodo settembre 2015 giugno 
2016,  che abbiano fatto domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti nel bando. 
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PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE GENITORI 
 

 
Nella società odierna, in continua evoluzione, caratterizzata da rapidi cambiamenti, il 
genitore si sente spesso disorientato e confuso nel momento in cui deve rapportarsi con il 
figlio, che sta vivendo una delicata fase del suo processo di crescita. 
Il ragazzo, spesso, suscita nei genitori ansie, timori, preoccupazioni intorno al suo sviluppo 
e al suo futuro, soprattutto di fronte al crollo dei valori, alla diffusione di abusi, al rapido 
diffondersi di uso di droghe. 
Diventa importante per i genitori trovare i tempi e i modi più adatti per parlare, esternare, 
ragionare con i ragazzi. Si tratta di tenere presenti le esigenze ed i bisogni dei soggetti in 
età dello sviluppo, le loro aspirazioni, i loro desideri e le loro paure. 
È necessario perciò: 
 

 Informare , perché la conoscenza è la premessa necessaria per affrontare i temi 
legati al disagio giovanile. 

 Prendere coscienza della propria responsabilità edu cativa , costruendo un 
sistema di regole e di comportamenti funzionali. 

 Stabilire modalità relazionali e comunicative  che permettano di gestire con 
maggiore efficacia i conflitti che possono nascere. 

 Prevenire  l’insorgere di disagi e problematiche che potrebbero evolvere in 
patologie. 

 
Per l’organizzazione di corsi e attività volti a questi obiettivi il Comune si appoggerà a 
Risorsa Sociale cui è associato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
Dalla Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 della Scuola dell’Infanzia redatta dal 
Revisore dei conti emerge “il risultato negativo dell’esercizio in chiusura” che “ha così 
contribuito ad aumentare il già significativo e sempre più insostenibile deficit finanziario e 
patrimoniale dell’Istituto”. Sempre il Revisore sottolinea come “la voce rappresentata dagli 
oneri finanziari data sostanzialmente dagli interessi generati dal mutuo ipotecario a suo 
tempo acceso dall’Istituto per sostenere l’ampliamento e la ristrutturazione dell’immobile 
(anno 2007) utilizzato per lo svolgimento della propria attività statutaria, continui a pesare 
negativamente sul conto economico dell’Istituto” . 
Alla voce debiti a lungo termine verso le banche risulta iscritta a bilancio la somma di euro 
914.945. Nel 2014 l’Istituto aveva chiesto e ottenuto dalla BCC di Treviglio la temporanea 
sospensione del rimborso delle rate mensili di rimborso del mutuo in corso.  
 
Alla luce di tutto ciò, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso una serie di azioni volte a 
favorire la rinegoziazione del mutuo e ha istituito un Gruppo di lavoro sulla Scuola 
dell’Infanzia per giungere ad una soluzione il più possibile condivisa. 
 
La Scuola dell’Infanzia è un bene e un servizio educativo di grande importanza per tutta la 
Comunità per questo l’Amministrazione Comunale non farà mancare il proprio supporto 
economico alla gestione ordinaria e alle attività didattiche della stessa, ma al contempo 
opera per definire la nuova convenzione che potrebbe avere diversi valori economici 
rispetto a quanto attualmente previsto, alla luce dei possibili futuri sviluppi.  
 
In base alla Convenzione stipulata in data 29/11/2010 con la Fondazione Scuola 
dell’Infanzia “Don Gaetano Annoni” e valida fino al 31/12/2016, è stato definito il contributo 
ordinario per la gestione della Scuola dell’Infanzia: 
 

- contributo lordo fisso pari a € 60.000,00 che verrà erogato come di seguito: 
o € 30.000,00 entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo 

comunale 
o € 30.000,00 entro il 31 luglio di ogni anno 

- contributo lordo variabile € 200,00 per bambino, pari a € 30.200,00 che verrà 
erogato nella sua totalità entro il 31 ottobre di ogni anno. 

  

Per i laboratori didattici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa il contributo 
comunale è riconosciuto nella misura massima di € 8.000,00. 

 
L’importo relativo ai laboratori sopra citati verrà trasferito direttamente alle casse dell’Ente, 
con le modalità di seguito esplicitate: 
 

� il 20% dell’importo, pari ad € 1.600,00 verrà versato come anticipazione delle 
spese e degli interventi a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Piano 
da parte dell’organo consiliare; 

� il 40%, pari ad € 3.200,00 verrà versato nel mese di gennaio a seguito di 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute utilizzando la prima rata di 
finanziamento, anche se detto importo non sarà stato interamente utilizzato; 
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� il rimanente 40%, pari ad € 3.200,00 verrà versato a saldo, a seguito della 
rendicontazione complessiva. 
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SPESE DI CONSUMO E MANUTENZIONE  

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E. BAUMANN  
 
 

 Spesa impegnata per l’anno 2015 
Canone vigilanza € 1.464,00 
Canone manutenzione allarme € 122,00 
Gas € 18.000,00 
Elettricità € 7.500,00 
Acqua € 300,00 
Telefono € 1.584,00 
  
TOTALE € 28.970,00 
 
 
 
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DON BOSCO  
 
 

 Spesa impegnata per l’anno 201 
Canone vigilanza € 1.464,00 
Canone manutenzione allarme € 122,00 
Gas € 16.500,00 
Elettricità € 6.000,00 
Acqua € 400,00 
Telefono € 1.500,00 
  
TOTALE € 25.986,00 
 
 
Sono inoltre stati acquistati sedie per i docenti, armadietti, banchi e relative sedie per la 
Scuola Secondaria di 1° grado Don Bosco per una spe sa di € 5.000,00. 
 
 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
Scuola Primaria    € 4.310,00 
Scuola Secondaria di 1° grado  € 2.360,00 
 
per un totale di € 6.670,00 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 
Adeguamenti previsti dal Contratto Servizio Energia stipulato con ATES: 
 
SCUOLA PRIMARIA E. BAUMANN  
 
Progettazione € 540,00 
Valvole e regolazione € 3.950,00 
Telecontrollo € 2.274,08 
Contatore di calore € 1.425,20 
Lavori idraulici € 540,00 
Impianti elettrici € 1.440,00 
 
Totale € 10.169,28 
 
 
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DON BOSCO  
 
Certificazione e diagnosi energetica € 3.500,00 
Progettazione € 4.500,00 
Valvole e regolazione € 1.800,00 
Telecontrollo € 4.500,00 
Contatori di calore € 3.568,89 
Lavori idraulici € 49.471,20 
Caldaie € 16.399,64 
Impianti elettrici € 5.241,20 
 
Totale € 88.980,93 
 
 
Per un totale di € 99.150,21. 
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EDUCAZIONE STRADALE 

 
 
L’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado (materna, 
elementare, media e superiore), si colloca all’interno di un ampio quadro 
educativo/didattico che coinvolge diversi soggetti istituzionali e non: scuola, Enti Locali, 
associazionismo, famiglia. Esso non deve, infatti, essere inteso solo come trasmissione di 
norme che regolano la circolazione, ma soprattutto come educazione alla convivenza 
civile degli utenti sulla strada. 
La strada è lo spazio di tramite, non solo come luogo di circolazione di veicoli motorizzati, 
ma soprattutto come un luogo di incontro e comunicazione nel rispe tto di sé e degli 
altri. 
 
Per questi motivi l’educazione al corretto comportamento su strada si contestualizza nelle 
tematiche più generali di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e al rispetto della 
Costituzione.  
Inoltre è parte del più ampio Progetto Sicurezza che l’Amministrazione Comunale ha 
inserito tra le priorità del suo programma elettorale e per il quale ha ottenuto un 
finanziamento dal Ministero dei Trasporti, utilizzato anche per la messa in sicurezza delle 
zone antistanti le Scuole. 
 
Quest’anno, grazie alla partecipazione delle aziende e delle attività commerciali del 
territorio, per tutti gli studenti della scuola primaria è stato predisposto un sussidio per le 
lezioni frontali che verranno organizzate in collaborazione con gli agenti di Polizia Locale. 
L’approccio ludico/educativo per i più piccoli prevede uscite sul territorio, l’organizzazione 
di percorsi e la partecipazione ad uno spettacolo teatrale.  
 
Costo previsto: € 2.000,00  
 
 
 
 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
 

L’educazione ambientale incrementa la consapevolezza verso le questioni ambientali 
accrescendo le capacità necessarie per prendere decisioni responsabili in un’ottica di 
salvaguardia, prevenzione e autoprotezione.  

In collaborazione con il Parco Adda Nord, la Protezione Civile e gli Enti Regionali vengono 
promosse iniziative di sensibilizzazione/conoscenza atte a coltivare le attitudini e fornire le 
competenze necessarie per analizzare i meccanismi e i problemi dell’ambiente, per 
interessarsi alla soluzione delle sfide che derivano dalle attività dell’uomo sul pianeta, per 
intraprendere azioni che migliorino la qualità dell’ambiente, per conoscere i "primi" rischi 
presenti sul territorio per gestirli imparando ad applicare le pratiche di prevenzione e 
autoprotezione. 
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PROMOZIONE DELLA LETTURA 

 
 

“Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere” Daniel Pennac 

La promozione alla lettura nulla ha a che fare con l’aumentare i livelli di lettura, il diminuire 
i tassi di analfabetismo, l’accrescere il consumo di libri, il fornire strumenti utili per la 
scuola o la professione. La biblioteca deve suggerire l’idea che sia bello leggere, ma che 
non esistono libri che bisogna aver letto, Né perché sono classici, né perché sono in testa 
alle classifiche. “Il verbo leggere non sopporta l’imperativo”, è sempre Pennac che lo 
sostiene nel suo libro “Come un romanzo” ed. Feltrinelli. Leggere anche per il privatissimo 
piacere di leggere. Per questo la vera promozione è quella di far sì che insegnanti e 
bibliotecari leggano il maggior numero possibile di libri per poter essere vicini ai ragazzi 
quando questi chiederanno un libro così e così o un libro come quello appena letto. Per 
questo grande spazio viene dedicato ai momenti di lettura in biblioteca e nelle scuole 
(“Leggere. A voce alta. Gratuitamente. Le sue storie preferite. Ci limitiamo a leggere. 
Gratis”, Pennac) e viene favorita la conoscenza e la fruizione delle risorse della biblioteca.  

I ragazzi avranno anche modo di incontrare autori o illustratori di libri per ragazzi. 
Verranno anche organizzati corsi di lettura ad alta voce rivolti a genitori, insegnanti, adulti 
che vogliono apprendere/approfondire tale capacità espressiva, la capacità di usare la 
voce in modo mirato e accorto al fine di far sentire, assaporare e gustare ai ragazzi la 
bellezza delle parole, della narrazione. 

 
 
 

 
NATI PER LEGGERE 

 
 

Questo progetto promosso da Bibliotecari italiani, ACP (Associazione Culturale Pediatri), 
Centro per la Salute del Bambino ONLUS, si propone di promuovere e favorire la lettura 
ad alta voce nei bambini da 0 a 6 anni, forti della ormai comprovata ricaduta positiva sullo 
sviluppo delle capacità linguistiche, di ascolto e di apprendimento degli stessi. 
Leggere a voce alta consente a genitori e figli (insegnanti e alunni, ecc.) di condividere la 
parola scritta; concentra l’attenzione del bambino sul  linguaggio e sviluppa in loro quella 
capacità di comprensione che sarà essenziale nello studio e nella vita. 
Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata in famiglia in età 
prescolare, è documentato da molti studi; favorisce il successo scolastico in quanto i 
bambini iniziano a confrontarsi con il linguaggio scritto attraverso il quotidiano contatto con 
la lettura mediato dai loro genitori.  
La qualità di queste esperienze precoci influisce sul loro linguaggio e sulla capacità di 
comprendere la lettura di un testo scritto all'ingresso a scuola.  
Il progetto tende altresì a creare, rafforzare e mantenere quei contatti fra Scuola (di 
qualsiasi ordine e grado) e Biblioteca, che può fornire al bambino ed in seguito all’adulto 
uno strumento insostituibile di crescita e formazione personale e civile. 
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Tutto ciò si realizza attraverso: 
1. Dono di un libro ai nuovi nati nel territorio comunale, accompagnato dalla 

spiegazione del progetto e da una lettera del Sindaco e dell’Assessore alla P.I.; 
2. Acquisto bibliografia 0 – 6 anni da mettere a disposizione degli utenti della 

biblioteca; 
3. Diffusione bibliografia specializzata negli studi medici e pediatrici; 
4. Realizzazione  di alcune narrazioni ad alta voce per gli alunni dell’Asilo infantile 

tenute dalla Bibliotecaria, in accordo con i docenti, in orario scolastico, e presso 
l’Asilo stesso; 

5. Realizzazione narrazione animata tenuta da professionisti del settore c/o la 
Biblioteca (età 0 – 8 anni); 

6. Visite guidate alla Biblioteca degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di 1° grado, realizzate in accordo con i l corpo docente, mediante anche 
l’apertura fuori orario. 

 
 
 
 

SPAZIO INCONTRO 
 
 

Si tratta di un intervento extrascolastico aperto a tutti i bambini della scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado del Comune di Canonica d’Add a, con particolare attenzione a 
minori segnalati da organi scolastici, agenzie educative, servizi, e minori stranieri. 
Sono state segnalate infatti alcune situazioni che richiedono un sostegno sia a livello di   
apprendimento, che di socializzazione. E’ emersa la presenza di bambini in difficoltà nella 
interiorizzazione delle basilari regole di convivenza, poco seguiti dalla famiglia, con poche 
risorse proprie. Sono state individuate inoltre alcune famiglie in difficoltà sul versante 
educativo e nell’accompagnamento scolastico dei figli. 
 
Finalità del progetto è quella di effettuare un sostegno extrascolastico infrasettimanale a 
favore degli alunni. 
 
Il progetto vuole proporsi inoltre come una possibilità anche per i minori stranieri di uscire 
dall’isolamento per incontrare altri luoghi, che nel rispetto delle specifiche appartenenze 
vogliono offrire occasioni di incontro e di gioco con i coetanei, e di supporto alle fatiche di 
integrazione anche culturale con il gruppo dei pari e con le agenzie del territorio. 
 
Per l’attuazione del progetto si è potenziata la collaborazione con gli insegnanti delle 
Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, in quanto  naturale e principale osservatorio dei 
minori e relative famiglie, per favorire il monitoraggio dell’esperienza e per integrare i vari 
momenti educativi. Questo lavoro di collegamento con le scuole permette di qualificare 
maggiormente il lavoro di sostegno educativo e scolastico sui minori. Una tappa 
successiva è segnata dalla necessità di costruire reti di solidarietà e volontariato riferite ai 
bisogni dei ragazzi. 

Il progetto sarà articolato in momenti distinti perché diverse sono le esigenze di studio 
degli alunni della scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Lo 
spazio incontro sarà gestito da personale messo a disposizione dal Comune e da volontari 
coordinati dal settore Pubblica Istruzione.  

E’ prevista una compartecipazione della famiglia. 
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PROGETTO LEGALITA’ 

 
 
Il Progetto Legalità mira alla promozione di una cultura della legalità che affermi il giusto 
rispetto delle regole come strumento di partecipazione alla vita civile. 
 
Il progetto si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, la 
Fondazione Caponnetto e l’Associazione Libera, sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica (www.progettolegalita.it.). 
 
Ci si propone di instaurare una forte collaborazione fra Istituzioni (Ministero della P.I., 
l’Associazione Nazionale Magistrati, ecc.), l’Ente Locale, le Scuole, gli studenti, le loro 
famiglie, proponendo percorsi educativi interdisciplinari che portino a comprendere e fare 
proprie le norme del vivere civile, il rispetto della persona, il senso di responsabilità, 
capacità critiche libere da condizionamenti. 
Si vogliono così avvicinare i giovani alle istituzioni, sviluppando un maggiore senso di 
partecipazione alla vita civile e all’impegno sociale. 
Il progetto ha come scopo specifico lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità e 
della cittadinanza “attiva”, attraverso un processo di assunzione di conoscenze e 
responsabilità.  
Il percorso si rivolge agli alunni della scola Secondaria di 1^ grado di Canonica d’Adda, si 
avvale della collaborazione sia dei docenti, sia delle Forze dell’ordine e dei magistrati che 
daranno la propria disponibilità.  
 
 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 
Con delibera di C.C. n. 46 del 21 dicembre 2007, l’Amministrazione ha formalmente 
riconosciuto l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Si tratta di un intervento volto ad educare le nuove generazioni alla democrazia, alla 
partecipazione e all’impegno nella comunità, nella piena consapevolezza dei propri diritti e 
dei doveri. In tal modo si vogliono avvicinare i ragazzi  all’istituzione, recuperando le loro 
competenze e il loro ruolo sociale.  
Il progetto ha come destinatari i ragazzi della Scuola Secondaria di 1^ grado di Canonica 
d’Adda e si propone, attraverso un percorso di educazione civica, con la supervisione dei 
docenti di lettere, di promuovere una pratica di democrazia vissuta e partecipata, 
sviluppando lo spirito critico, la capacità di progettare e cooperare dei ragazzi. 
 
 “Il C.C.R. costituisce una modalità educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi, di 
gestire la conflittualità, nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, 
ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica 
della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, esigenze, nell’esercizio 
consapevole dei propri diritti.” 
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COMMEMORAZIONE RICORRENZE CIVILI 

 
 

“Senza memoria non c’è futuro” (Benedetto XVI) 

Amare la storia e cercare di conoscerla ci aiuta a non appiattirci sul presente, a 
comprendere meglio noi stessi, a percepire i problemi e a costruire il domani. E’ questo il 
senso vero della commemorazione delle ricorrenze civili che diversamente si 
trasformerebbero in vuoti rituali o in momenti “di parte”. 

In collaborazione con gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 
con il Consiglio Comunale dei Ragazzi con le Associazioni operanti sul territorio, i ragazzi 
verranno coinvolti nelle iniziative relative a: 

- 27 gennaio, Giornata della memoria 
- 11 febbraio, Giorno del Ricordo  
- 25 aprile, Festa della Liberazione  
- 2 giugno, Festa della Repubblica   
- 4 novembre, Festa delle Forze Armate e dell’Unità  nazionale  
 
 
 

PROGETTO EXPO 2015 
 

 
Riprendendo le parole del sottosegretario all’Istruzione, "Esserci a Expo 2015 è 
fondamentale”. Per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di accogliere e 
finanziare il Progetto Expo presentato dall’Istituto Comprensivo e stanziare i fondi 
necessari  all’acquisto del biglietto di ingresso per tutti i ragazzi che frequentano la Scuola 
Media. 
Un’opportunità di partecipare ad un evento storico, un’occasione di riflessione e di crescita 
per i nostri ragazzi. 
 
Expo 2015 è  un momento di conoscenza per i ragazzi che, visitando i padiglioni 
dell’Esposizione, potranno entrare in contatto con stili di vita diversi, riflettere 
sull’importanza dell’'educazione alimentare, prendere consapevolezza della propria 
identità culturale per apprezzarla e salvaguardarla rilanciandola in futuro in maniera 
sostenibile e corretta.  
Potranno inoltre apprezzare un ambiente costruito ad hoc per ospitare questo evento 
internazionale. 
 
 
Stanziamento previsto € 1.300,00 
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RIEPILOGO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
- A.S. 2014/2015- 

 
 
Contributo ordinario alla gestione della Scuola 
dell’Infanzia 

€ 60.000,00 

Contributo lordo variabile per alunno € 30.200,00 

Laboratori Scuola dell’Infanzia € 8.000,00 

Somme trasferite all'Istituto Comprensivo: 
o materiale didattico, servizi integrativi, 

laboratori scolastici 
o sportello psicopedagogico Scuola Primaria 
o sportello psicopedagogico, di orientamento e 

prevenzione delle dipendenze Scuola 
Secondaria di 1°grado 

o attività di orientamento Scuola Secondaria di 
1°grado 

o giochi sportivi Scuola Secondaria di 1°grado 
o ecc. 

€ 22.210,85 

Sviluppo informatico Scuola Primaria € 4.800,00 

Sviluppo informatico Scuola Secondaria di 1° grado  € 1.500,00 

Fotocopiatore Scuola Primaria € 1.350,00 

Fotocopiatore Scuola Secondaria di 1° grado € 1.350,00 

Libri di testo Scuola Primaria € 7.000,00 

Libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado € 1.80 0,00 

Assegni di studio € 3.500,00 

Trasporto scolastico I^ superiore € 2.100,00 

Assistenza educativa € 42.232,15 

Mensa € 115.800,00 

Progetto genitori € 1.000,00 

Spazio Incontro € 10.000,00 

Progetto Grande Guerra € 1.500,00 

Volontari SCN € 2.800,00 

  

TOTALE € 317.143,00  
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RIEPILOGO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
- A.S. 2015/2016- 

 
 
Contributo ordinario alla gestione della Scuola 
dell’Infanzia 

€ 60.000,00 

Contributo lordo variabile per alunno € 30.200,00 

Laboratori Scuola dell’Infanzia € 8.000,00 

Somme trasferite all'Istituto Comprensivo: 
o materiale didattico, servizi integrativi, 

laboratori scolastici 
o sportello psicopedagogico Scuola Primaria 
o sportello psicopedagogico e di orientamento 

Scuola Secondaria di 1°grado 
o attività di orientamento Scuola Secondaria di 

1°grado 
o giochi sportivi Scuola Secondaria di 1°grado 
o Progetto EXPO 

€ 21.951,75 

Laboratorio teatrale “La Parola al Mito” € 970,00 

Laboratorio teatrale “La Storia siamo noi” € 680,00 

Fotocopiatore Scuola Primaria € 1.400,00 

Fotocopiatore Scuola Secondaria di 1° grado € 1.400,00 

Libri di testo Scuola Primaria € 7.000,00 

Libri di testo Scuola Primaria alunni iscritti fuori € 1.000,00 

Libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado € 1.80 0,00 

Assegni di studio € 3.500,00 

Trasporto scolastico I^ superiore € 2.100,00 

Assistenza educativa € 37.965,08 

Mensa € 114.300,00 

Educazione stradale € 2.000,00 

Volontari SCN € 3.111,00 

  

TOTALE € 297.377,83 
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DATI STATISTICI 
 
 
 
 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 AL 30/06/14 AL 30/06/15 
Popolazione residente 4440 4445 
Popolazione scolastica residente 538 534 
Popolazione scolastica iscritta presso le scuole del territorio 511 509 
 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Bambini dai 3 ai 5 anni Al 30/06/14 Al 30/06/15 
Residenti nel Comune 142 129 
Iscritti presso la scuola materna 151 139 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Bambini dai 6 ai 10 anni Al 30/06/14 Al 30/06/15 
Residenti nel Comune 243 264 
Iscritti presso la scuola primaria 229 243 
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Bambini dagli 11 ai 13 anni Al 30/06/14 Al 30/06/15 
Residenti nel Comune 153 141 
Iscritti presso la scuola secondaria di 1° grado 13 1 127 
 


