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FINALITA’ DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Il Piano per il Diritto allo Studio nasce da un confronto e da una condivisione di obiettivi da 

parte dell’Amministrazione Comunale e delle Scuole coinvolte. Pertanto gli interventi previsti sono 

stati concordati, relativamente alle aree di competenza, con il Dirigente Scolastico dott. Lino 

Ruggeri e discussi in sede di Interclasse e di Commissione Scuola. 

  
Tali interventi sono diretti a: 

 facilitare la frequenza della Scuola Materna e dell’obbligo 

 consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati 

o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento 

 eliminare i casi di evasione e di inadempienza all’obbligo scolastico 

 favorire le innovazioni educative e didattiche 

 favorire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico 

 favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi 

 promuovere interventi atti a favorire l’inserimento e l’integrazione scolastica delle persone 

handicappate 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio è tuttavia solo una parte di un più ampio “progetto – 

scuola” che comporta altri oneri finanziari a carico dei Comuni. 

Spetta infatti all’Amministrazione Comunale: 

 l’acquisto degli arredi per la scuola dell’obbligo 

 l’adeguamento dei locali alle norme vigenti in tema di sicurezza e igiene ambientale. 

A questo proposito sono state realizzate quest’anno le uscite di sicurezza alla Scuola Media 

(aule e palestra) per un importo di € 43.795,55. 

Verrà inoltre rimossa la copertura in cemento – amianto delle Scuole Medie e sarà sostituita 

da una copertura in materiale termoisolante. L’importo dell’opera ammonta ad € 165.000,00. 

E’ stato richiesto e concesso un contributo regionale per opere di edilizia scolastica minore 

per un importo pari ad € 65.590,00. E’ in previsione anche la sostituzione dei serramenti 

della Scuola Elementare 

 l’abbattimento delle barriere architettoniche 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. 

Quest’anno sono stati realizzati l’ampliamento dell’aula di informatica presso la Scuola 

Media, per un importo di € 10.379,49, e il nuovo impianto di riscaldamento della palestra 

per un importo di € 24.790,00 
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 il mantenimento degli stessi. 
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INTERVENTI SPECIFICI 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
 
 
 

Nuova organizzazione oraria 
 
 Durante lo scorso anno scolastico, il Consiglio di Istituto ha svolto un sondaggio tra i 

genitori degli alunni frequentanti le Scuole Elementari per conoscere le nuove esigenze delle 

famiglie rispetto ai servizi offerti e valutare così l’opportunità di strutturare il tempo scuola  su 5 

giorni anziché su 6. Vista la risposta positiva (anche se diversificata nei diversi plessi scolastici) 

rispetto alla possibilità di introdurre la “settimana corta”, l’Istituto Comprensivo ha interpellato le 

Amministrazioni Comunali per verificare la loro disponibilità ad erogare quei servizi che si 

sarebbero resi necessari per rispondere alle rinnovate esigenze dell’utenza (mensa, trasporto, pre-

scuola). 

 

 Avendo avuto risposta positiva, il Consiglio di Istituto ha deliberato la nuova organizzazione 

oraria, pertanto dal 9 settembre le Scuole Elementari dell’Istituto funzioneranno secondo il seguente 

orario: 

 

Orario antimeridiano Orario pomeridiano Rientri Ore settimanali 

8.30 – 12.30 14.00 – 16.00 

Dal lunedì al giovedì: 

prime e seconde 

-------------------------

Dal lunedì al venerdì: 

terze, quarte e quinte 

1° ciclo: 

28 

----------------------------

2° ciclo: 

30 

 

 

 L’Amministrazione Comunale erogherà i seguenti servizi scolastici: 

1. Pre – scuola 

2. Refezione scolastica 

3. Trasporto 
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1) SERVIZIO PRE-SCUOLA 

 Sulla base delle esigenze manifestate dai genitori, si istituisce un servizio di accoglienza e 

sorveglianza degli alunni dalle ore 7.45 alle ore 8.25. Gli interventi saranno svolti dal personale 

ausiliario della Scuola Elementare, secondo una convenzione appositamente stipulata fra Istituto 

Comprensivo e Comune, che prevede il trasferimento nelle casse dell’Istituto di una somma annua 

lorda a carico dell’Amministrazione Comunale, per il compenso spettante al suddetto personale. 

 Stanziamento previsto € 1.110,00. 

 

2) TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti  alla scuola materna e alla 

scuola elementare. 

Il piano annuale di trasporto con l’indicazione del percorso, delle fermate e degli orari è 

stato predisposto tenendo conto per quanto possibile delle oggettive esigenze espresse dagli utenti e 

del servizio di ristorazione aperto presso la scuola elementare. 

Le tariffe per l’utenza sono state determinate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 

dell’8/4/2002 e sono: 

- € 15,00 mensili per utenti con attestazione ISEE da 0 a 3.000,00 euro 

- € 30,00 mensili per utenti con attestazione ISEE oltre i 3.000,00 euro 

Costi previsti € 32.000,00, costituiti da: 
 

 € 12.000,00 quote del leasing 

 € 5.200,00 spese di funzionamento (bollo, benzina, assicurazione) 

 € 10.000,00 autista 

 € 5.000,000 assistenza sullo scuolabus 

 

Si conferma uno stanziamento di € 2.100,00 quale contributo per il trasporto alunni 

frequentanti il 1° anno di scuola superiore. Possono accedere a tale contributo tutti coloro che ne 

facciano richiesta documentata. Si demanda alla Giunta Comunale la determinazione dei criteri per 

l’accesso al contributo e l’entità pro-capite dello stesso. 

 

3) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE 

Vista la nuova organizzazione del tempo scuola, il servizio di refezione scolastica attivato 

presso la Scuola Elementare viene esteso dal lunedì al venerdì per 5 giorni settimanali. Inoltre da 

quest’anno limitatamente ai giorni del rientro pomeridiano, potranno usufruire dello stesso servizio 

anche gli alunni della Scuola Media. 
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 Il servizio è appaltato alla ditta Ser Car di Alzano Lombardo che fornisce i pasti secondo 

le tabelle dietetiche approvate dall’ASL al fine di garantire una corretta educazione alimentare. 

La distribuzione degli stessi viene effettuata da personale della stessa ditta appaltatrice, 

mentre l’assistenza e la vigilanza degli alunni compete al personale docente come specificato sia nel 

Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’ANCI il 12 settembre 

2000, nel quale si definiscono in modo chiaro e definitivo le competenze che in materia scolastica 

fanno carico, rispettivamente, alla scuola e ai comuni e che ciascuna delle parti è tenuta a garantire, 

anche in assenza di convenzioni, sia nel CCNL. 

Le tariffe per l’utenza sono state determinate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 64 

del 20/5/2002 e sono: 

- € 2,00 a pasto per utenti con attestazione ISEE da 0 a 3.000,00 euro 

- € 3,00 a pasto per utenti con attestazione ISEE oltre i 3.000,00 euro 

Il costo complessivo dell’appalto ammonta a € 35.200,00 . 

 
 

INTERVENTI PER LE SCUOLE 
 

Interventi Scuola Elementare 
Vista la rendicontazione presentata in data 12/09/2002 dal Responsabile finanziario relativa 

alla Scuola Elementare e le proposte avanzate dall’Istituto in data 15/7/2002 per quest’anno il Piano 

stabilisce finanziamenti per: 
 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1a) Educazione musicale € 1.447,00 

1b) Nuoto € 3.069,00 

1c) Educazione ambientale € 90,00 

1d) Approccio alla lingua inglese € 515,00 

€ 5.121,00 

1e) Partecipazione a spettacoli teatrali  € 680,00 

 

 FORNITURE E ATTREZZATURE 
 

1f) Materiale di facile consumo  € 3.900,00 

1g) Manutenzione delle 

apparecchiature multimediali 

 
€ 500,00 

1h) Manutenzione del fotocopiatore  € 275,00 
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 SUSSIDI DIDATTICI 
 

1i) Fotocamera digitale  € 500,00 

 

TOTALE    € 10.976,00 

 
 
 

Interventi Scuola Media 
Vista la rendicontazione presentata in data 12/09/2002 dal Responsabile finanziario relativa 

alla Scuola Media e le proposte avanzate dall’Istituto in data 15/7/2002 per quest’anno il Piano 

stabilisce finanziamenti per: 
 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

2a) Teatro € 1.320,00 

2b) Nuoto €  910,00 

2c) Laboratorio musicale € 1.810,00 

2d) Educazione ambientale € 350,00 

2e) Laboratorio danza € 875,00 

2f) Laboratorio di lingua inglese € 624,00 

€ 5.889,00 

2g) Attività di orientamento  € 1.000,00 

 

 FORNITURE E ATTREZZATURE 
 

2h) Materiale di facile consumo  € 2.250,00 

2i) Manutenzione delle 

apparecchiature multimediali 

 
€ 250,00 

2l) Manutenzione del fotocopiatore  € 250,00 

 

 SUSSIDI DIDATTICI 
 

2m) Manuali informatica “Mouse”, 

A. Mondadori 

 
€ 760,00 

 

TOTALE               € 10.399,00 
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La Scuola segnala inoltre che anche per il prossimo anno scolastico è prevista la 

partecipazione degli alunni ai Giochi della Gioventù. L’Amministrazione Comunale si impegna a 

favorire tale partecipazione sostenendo le spese di trasporto. 

 

Viste le richieste presentate dalla Scuola Elementare e dalla Scuola Media, si decide di 

trasferire sul Bilancio dell’Istituto Comprensivo la somma di € 15.366,00 a finanziamento degli 

interventi previsti alle lettere 1a, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h, 2i, 2l. 

Le modalità della somma stanziata sono le seguenti: 

- il 40% dell’importo, corrispondente al periodo settembre - dicembre 2002, viene versato 

a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Piano da parte dell’organo consiliare 

- il rimanente 60%, corrispondente al periodo gennaio - giugno 2003, verrà versato a 

consuntivo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei risultati 

conseguiti ed anche in relazione ai singoli progetti. 

Gli interventi previsti alle lettere 1b, 1e, 1i, 2g e 2m verranno erogati direttamente 

dall'Amministrazione, per l'ammontare di € 6.009,00. 

 

 

Servizi alla persona 
1. Sportello di consulenza psicopedagogia 

2. Integrazione degli alunni stranieri 

3. Assistenza per portatori di disagio psicofisico 

 

1) SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

Lo Sportello di consulenza psicopedagogica è un'opportunità offerta alle famiglie e ai 

docenti per conoscere, approfondire, riflettere sulle tematiche educative legate alla pre-adolescenza 

e all'orientamento, anche attraverso momenti di dialogo e di confronto tra le diverse componenti. 

E' uno spazio in cui le famiglie e i docenti possono consultare una persona 

professionalmente qualificata in merito ad eventuali dubbi, perplessità, difficoltà legate al proprio 

ruolo educativo. Da quest’anno anche gli alunni potranno accedere al servizio secondo le modalità 

stabilite nel progetto redatto dalla Scuola e concordato con il consulente e l’Assessorato 

all’Educazione. 

Il monte ore annuo previsto è di 80 ore. 

Stanziamento previsto € 2.900,00. 
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2) INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

A fronte dei processi migratori che hanno interessato anche il nostro Comune, al fine di 

garantire pari opportunità di apprendimento e di integrazione agli alunni stranieri, 

l'Amministrazione ha concordato con la Scuola un piano di intervento per la prima alfabetizzazione. 

Per questo intervento è previsto uno stanziamento di € 1.400,00. 

Inoltre, per particolari esigenze, sarà possibile attivare interventi attraverso la Legge 285. 

 

3) ASSISTENZA PER PORTATORI DI DISAGIO PSICOFISICO 

In accordo con quanto previsto dalle norme del Diritto allo Studio e dalla Legge 5/2/1992, n. 

104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, l’Amministrazione 

ha predisposto interventi a favore di alunni portatori di disagio psicofisico, sia in ambito scolastico, 

che in ambito extrascolastico. L’assistenza è garantita attraverso interventi di educatori che 

svolgono la loro attività d’intesa con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con i Servizi Alla 

Persona, le scuole, e coadiuvati dalla Cooperativa ACLI Servizi di Bariano per il progetto 

educativo di intervento. 

Gli interventi orari richiesti dall’A.S.L. e dalle rispettive scuole riguarda 1 alunno, 

frequentante la Scuola Elementare di Canonica d’Adda. 

E’ stata riconfermata la collaborazione dell’assistente educatrice che già operava lo scorso 

anno presso la Scuola Elementare di Canonica d’Adda con un orario di servizio di 37,50 ore. 

Il costo totale dell’assistenza educativa è di  € 18.300,00. 

 

 

Altri interventi 
1) PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO 

Quest’anno l’Istituto ha inserito l’informatica tra gli indirizzi di insegnamento obbligatori 

previsti dal P.O.F. 

Pertanto, per facilitarne l’apprendimento, gli insegnanti della Scuola Media hanno richiesto 

l’acquisto di un manuale di informatica per ogni alunno. Tali sussidi entreranno a far parte della 

dotazione libraria della Scuola. 

Stanziamento previsto € 760,00. 

 

2) LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE 

Per l’acquisto dei libri di testo per la Scuola Elementare lo stanziamento previsto è di € 

4.000,00. 
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3) LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA 

Allo scopo di agevolare il diritto allo studio a favore degli alunni frequentanti la Scuola 

Media è previsto un contributo per l’acquisto dei libri di testo. Tale contributo sarà erogato alle 

famiglie aventi figli iscritti per la prima volta alla classe I^ media. Si demanda alla Giunta 

Comunale la determinazione dei criteri per l’accesso al contributo e l’entità pro-capite dello stesso. 

Lo stanziamento previsto è di € 1.800,00. 

 

4) PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

L’Amministrazione Comunale estende a tutte le scuole statali e non statali presenti sul 

territorio la possibilità di accedere agli interventi di educazione ambientale organizzati dal Parco 

Adda Nord. 

Le visite guidate, diversificate in relazione all’utenza, vengono direttamente concordate 

dalle scuole con le guardie ecologiche del Parco; pertanto lo stanziamento per la realizzazione di 

questo progetto viene erogato direttamente alle scuole che ne hanno fatto specifica richiesta. 

La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le scuole ed il Parco Adda Nord si 

concretizzerà anche nell’ambito di altre manifestazioni di carattere ambientale (ad esempio, 

giornata del verde pulito). 

 

5) PROMOZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

L’Amministrazione Comunale valuta positivamente tutte quelle iniziative volte alla 

promozione della pratica sportiva. Per questo incentiva la partecipazione degli alunni della Scuola 

Media ai Giochi della Gioventù, sostenendo le spese di trasporto (stanziamento previsto € 

1.040,00). 

Inoltre, vista le richieste presentate dalle Scuole Elementare e  Media, finanzierà i corsi di 

nuoto per entrambe e il laboratorio di danza. 

 

6) ASSEGNI DI STUDIO 

L'Amministrazione Comunale istituisce per l'anno scolastico 2002-2003 assegni di studio 

che verranno erogati secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal Consiglio 

Comunale. 

Si prevede uno stanziamento di € 2.600,00. 

 

7) PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE GENITORI 
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Con questo capitolo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, coadiuvato dai relativi referenti 

scolastici e in collaborazione  con gli Organi Collegiali, intende promuovere e finanziare, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, tutte quelle iniziative finalizzate all’educazione permanente. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- incentivare l’attenzione, la conoscenza e le competenze degli adulti nei confronti del loro ruolo 

educativo, attraverso lo studio sia dei comportamenti infantili che adolescenziali; 

- fornire ai genitori informazioni e competenze nel campo dell’orientamento, della prevenzione 

del disagio giovanile e delle dipendenze; 

- aprire la scuola al territorio facendone un luogo di incontro per costruire occasioni concrete a 

favore dei ragazzi. 

Per questo progetto di educazione permanente genitori la quota prevista è di € 1.040,00. 

Tali progetti potranno essere proposti alla Commissione Scuola sia da parte delle scuole che 

dalle associazioni educative presenti sul territorio. 

 

 

Educazione Permanente Degli Adulti 

In collaborazione con l’Assessorato Servizi alla Persona ed in considerazione della cospicua 

presenza di cittadini adulti di nazionalità straniera sul territorio comunale, verrà riproposto il corso 

di italiano per stranieri tenuto da insegnanti qualificati  del Centro EDA di Treviglio, al fine di 

favorire una maggiore integrazione 

Inoltre, affinché la scuola diventi luogo di socializzazione per tutta la comunità, in 

collaborazione con la Biblioteca verranno pubblicizzate tutte le iniziative culturali e di formazione 

realizzate in ambito territoriale. 
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SCUOLA MATERNA 
 

Il rapporto tra Amministrazione Comunale e l’Ente Morale Asilo Infantile è regolato da una 

convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 9/2/2000, avente durata triennale. La Scuola 

Materna partecipa a pieno diritto alla Commissione Scuola con propri rappresentanti diretti e 

genitoriali. 

In ottemperanza alla convenzione vigente e degli accordi presi, il contributo ordinario  

risulta essere di € 57.000,00, mentre quello straordinario è quantificato in € 3.000,00. 

 

Verranno inoltre finanziati: 

 Il laboratorio di psicomotricità rivolto a tutti i bambini per un costo di € 3.700,00 

 Lo spettacolo teatrale “Spataciunfete” della Compagnia Teatrale Teatrodaccapo di Romano 

di Lombardia  (aperto anche agli alunni del primo ciclo della Scuola Elementare) per un 

costo di € 1.020,00. 

Verrà inoltrata anche quest’anno la richiesta di finanziamento in base alla L.R. n° 8 

dell’11/2/1999 a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome. Tale intervento 

finanziario è distinto e integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi contribuzione prevista 

dalla normativa statale. 

Presso l’Assessorato è depositato il bilancio di previsione dell’anno 2003 trasmesso dagli 

Amministratori della Scuola Materna. 
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ALTRI INTERVENTI 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse nel Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2002/2003 

vorremmo far rientrare anche una serie di attività “collaterali” al pianeta Scuola, ma non per questo 

meno importanti per la crescita umana, culturale, sociale dei nostri ragazzi. Per questo abbiamo 

ritenuto opportuno almeno citarle in questa occasione, in quanto esse vanno ottemperando al dettato 

della L.R. 31/80, là dove essa afferma: 

” Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a … favorire le innovazioni educative e 

didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari 

ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società …” (art. 2, comma 1) 

Si tratta di iniziative già proposte negli scorsi anni, che via via hanno coinvolto in maniera 

piacevole gli alunni delle tre scuole presenti sul territorio comunale, educandoli senza annoiare, 

fornendo loro degli strumenti per conoscere e capire la realtà che li circonda: 

 Educazione stradale 

Ogni anno gli agenti di polizia municipale tengono una serie di lezioni nelle varie classi 

delle Scuole Elementare e Media, al fine di rendere i ragazzi più responsabili ed attenti 

quando si muovono nel traffico. A conclusione dell’anno scolastico, in collaborazione con il 

corpo docenti, viene organizzata una giornata dell’educazione stradale, che prevede attività, 

quali un percorso con cartelli stradali tracciato appositamente nella piazza del Comune e 

percorribile con biciclette e automezzi elettrici a dimensione di bambino, la distribuzione di 

patenti del bravo guidatore, spettacoli di animazione. Anche quest’anno l’Amministrazione 

comunale intende offrire proposte analoghe ai propri ragazzi. 

 Promozione della lettura 

Quest’espressione comprende tutte le attività volte a far conoscere ed amare i libri a bambini 

e ragazzi di ogni età e di ogni scuola, in maniera da fornire loro un “… accesso libero e 

senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione” (Manifesto 

UNESCO sulle biblioteche pubbliche, 1994). In quest’ottica l’Amministrazione Comunale 

intende organizzare in collaborazione con la Biblioteca ed il corpo docente una serie di 

iniziative, che potranno andare dalle letture animate per i più piccoli, alle visite guidate delle 

classi alla Biblioteca, a lezioni sulla storia del libro e della stampa, e così via. 

 

Le risorse finanziarie per questi interventi non sono quantificate anche perché prevedono il 

possibile utilizzo di personale interno e la partecipazione di eventuali sponsor. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2001/2002. 

 

Contributo alla gestione della Scuola Materna £. 110.000.000 € 56.810,26 

Laboratorio di psicomotricità Scuola Materna £. 7.000.000 € 3.515,20 

Teatro Scuola Materna £. 1.870.000 € 965,77 

Somme erogate all'Istituto Comprensivo per materiale 

didattico, servizi integrativi, progetti scolastici Scuole 

Medie ed Elementari 

£. 20.600.000 € 10.639,01 

Progetto psicomotricità Scuola Elementare £. 3.500.000 € 1.807,60 

Progetto animazione alla lettura Scuola Elementare £. 2.200.000 € 1.136,21 

Partecipazione spettacoli teatrali Scuola Elementare £. 1.250.000 € 645,57 

Teatro Scuola Media £. 2.500.000 € 1.291,14 

Attività di orientamento Scuola Media £. 2.000.000 € 1.032,91 

Sportello psicopedagogico £. 5.000.000 € 2.582,28 

Piano di sviluppo tecnologico £. 25.000.000 € 12.911,42 

Libri di testo Scuola Elementare £. 6.800.000 € 3.511,91 

Libri di testo Scuola Media £. 3.500.000 € 1.807,60 

Trasporto Giochi Gioventù £. 2.000.000 € 1.032,91 

Assegni di studio £. 5.000.000 € 2.582,28 

Integrazione alunni stranieri £. 2.700.000 € 1.394,43 

Trasporto scolastico £. 46.400.000 € 23.963,60 

Trasporto scolastico I^ superiore £. 4.000.000 € 2.065,83 

Assistenza educativa £. 37.800.000 € 19.522,07 

Mensa £. 37.300.000 € 19.263,84 

Progetto genitori £. 2.000.000 € 1.032,91 

   

TOTALE £. 328.420.000 € 169.614,78 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2002/2003. 

1. Contributo gestione Scuola Materna € 57.000,00 

2. Contributo straordinario € 3.000,00 

3. Laboratorio di psicomotricità Scuola Materna € 3.700,00

4. Teatro Scuola Materna € 1.020,00

5. Somme trasferite all’Istituto Comprensivo € 15.366,00

6. Nuoto Scuole Elementari € 3.069,00

7. Teatro Scuole Elementari € 680,00

8. Fotocamera digitale Scuole Elementari € 500,00

9. Attività di orientamento Scuola Media € 1.000,00

10. Manuali informatica Scuole Medie € 760,00

11. Sportello di consulenza psicopedagogia € 2.900,00

12. Libri di testo Scuola Elementare € 4.000,00

13. Libri di testo Scuola Media € 1.800,00

14. Trasporto Giochi della Gioventù € 1.040,00 

15. Assegni di studio € 2.600,00

16. Integrazione alunni stranieri € 1.400,00

17. Trasporto scolastico I^ superiore € 2.100,00

18. Trasporto scolastico € 32.000,00

19. Assistenza educativa € 18.300,00

20. Mensa € 35.200,00

21. Pre-scuola € 1.110,00

22. Educazione permanente genitori € 1.040,00

 

TOTALE € 189.585,00 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2002/2003 

DATI STATISTICI 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

 Al 30/6/01 Al 30/6/02 

Popolazione residente 3777 3803 

Popolazione scolastica residente 332 327 

Popolazione scolastica iscritta presso le scuole del territorio 288 290 

 

SCUOLA MATERNA 

 

Bambini dai 3 ai 5 anni Al 30/6/01 Al 30/6/02 

Residenti nel Comune 84 89 

Iscritti presso la scuola materna 82 85 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

 

Bambini dai 6 ai 10 anni Al 30/6/01 Al 30/6/02 

Residenti nel Comune 145 146 

Iscritti presso la scuola elementare 123 129 

 

 

SCUOLA MEDIA 

 

Bambini dagli 11 ai 13 anni Al 30/6/01 Al 30/6/02 

Residenti nel Comune 103 92 

Iscritti presso la scuola media 82 76 
 


