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PREMESSA 
 
Il nostro comune contribuisce al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, al 
potenziamento dei servizi messi a disposizione alle scuole, alla rimozione degli ostacoli 
economico-sociali al fine di garantire a tutti le stesse opportunità. 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio 2013-2014  è predisposto nel rispetto dell’autonomia 
scolastica, con spirito di reciproca collaborazione. Attraverso la programmazione annuale si 
intende garantire sia l’accesso ai servizi scolastici (con servizi quali il trasporto scolastico, la 
refezione, il sostegno agli alunni in difficoltà), che offrire un’offerta formativa di qualità, 
nell’intento di promuovere il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, riequilibrando 
situazioni di svantaggio e valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno. 
 
Per le scuole dell’infanzia paritarie e parrocchiali il Comune non è gestore del servizio, ma 
contribuisce economicamente al conseguimento degli obiettivi di cui sopra. 
 
Per le scuole statali il Comune fornisce certamente gli edifici, ma per quanto concerne il 
funzionamento delle singole scuole, sia sotto l’aspetto organizzativo che didattico,  subentra 
la responsabilità del Dirigente Scolastico. Il Comune ha l’obbligo di supportare tale 
autonomia fornendo il sostegno economico necessario e concordando obiettivi di sviluppo 
qualitativo. 
 
Tra luglio ed agosto sono stati effettuati tre interventi concordati con l’istituto comprensivo, 
non differibili, che hanno aumentato la dotazione finanziaria del “Piano diritto allo studio” 
dello scorso anno scolastico. 

1. E’ stata completata la rete presso la scuola primaria “L. Noris” per permettere, 
con l’inizio dell’anno scolastico 2013/14, l’introduzione del registro elettronico. 

2. E’ stato sostituito il centralino dell’Istituto comprensivo. 
3. Sono stati acquistati 10 nuovi pc portatili. 

 
Infine, vorrei sottolineare che l’obiettivo vero e ultimo è far sì che i nostri bambini e ragazzi 
stiano bene. Condizione necessaria è che le scuole siano sicure: a tal fine preme ricordare 
l’intervento che è stato iniziato presso la scuola primaria “Don Adami” dal settore Lavori 
Pubblici, che continua durante tutto l’anno monitorando le specifiche necessità. 
 
Si precisa infine che questo documento costituisce un atto generale di indirizzo e che nella 
fase operativa le previsioni potrebbero subire modifiche in relazione alle singole esigenze 
didattiche, ai progetti che saranno avviati in corso d’anno e al bilancio di previsione 2014. 

 
 
 
 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura 
(Lorenzi Aimone) 
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1- LA REALTÀ DI ALZANO 
 

• LE STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

NUMERO ALUNNI PER SCUOLA  
TOTALE 
ALUNNI  

A.S. 2012/13 
N. CLASSI 

N.ALUNNI 
DISABILI  
CON A.E. 

Infanzia "R. Franzi" Via Busa 125 5 1 

Primaria "L. Noris" Via F.lli Valenti 222 12 5 

Primaria "A. Tiraboschi" Via Europa 213 10 / 

Primaria "Don E. Adami" Via Mons. Piazzoli 130 7 2 

Second. di 1° "G. d'Alzano" Via F.lli Valenti 204 8 / 

Second. di 1° "G. Paglia" Via Europa 129 6 1 

Infanzia paritaria “A.Carsana” Via F.lli Valenti  118 4 2 

Infanzia paritaria “R.Margherita” Via Marconi 30 1 / 

Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti” Via Mons.Piazzoli 112 4 2 

Primaria paritaria “San Giuseppe” Via Roma 132 5 / 

Second. di 1° paritaria “Paolo VI” Via Balduzzi 99 6 / 

TOTALE GENERALE 1514 68 13* 
*Gli alunni disabili con A.E. sono 19 (13 presso le scuole di Alzano Lombardo e 6 (3sup 1elem 1mat 1medie) presso altre scuole vd. pag.16). 
Al fine di descrivere compiutamente lo scenario dei servizi educativi e di istruzione funzionanti nel territorio 
comunale, vengono elencati anche: 
 
ASILI NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta” di via Abruzzi n.20 
LICEO SCIENTIFICO “E. Amaldi” di via Locatelli n.16 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA

32%

31%

8%

29% R.FRANZI

A.CARSANA

REGINA MARGHERITA

S.M.M.A. PESENTI

SCUOLE PRIMARIE

31%

31%

19%

19%

L.NORIS

A.TIRABOSCHI

DON E.ADAMI

SAN GIUSEPPE

 

SCUOLE SECONDARIE DI 1°

47%

30%

23%

G. D'ALZANO

G. PAGLIA

PAOLO VI
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1575

1552

1559 1562

1577

1514

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

a.s. 08/09 a.s. 09/10 a.s. 10/11 a.s. 11/12 a.s. 12/13 a.s. 13/14

TOTALE ISCRITTI PER ANNO SCOLASTICO

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2013/2014 

Inizio lezioni Giovedì 5 settembre 2013 (Infanzia) 

Giovedì 12 settembre 2013 

Termine lezioni Sabato 7 giugno 2014 

Venerdì 27 giugno (Infanzia) 

Giorni di interruzione delle lezioni: 

 

 

 

Venerdì 01 novembre 2013 Festa di tutti i Santi 

Lunedì 11 novembre 2013 Santo Patrono 

Dal 23 dicembre al 06 gennaio 2014 vacanze natalizie 

Dal 3 al 4 marzo 2014 carnevale 

Dal 17 aprile al 22 aprile 2014 vacanze pasquali 

Venerdì 25 aprile 2014 

Giovedì 1 maggio 2014 

Lunedì 2 giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

• ORARI SCOLASTICI 

 
1. Scuola dell’Infanzia “R. Franzi” - Busa 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

8.00 8.10 ingresso anticipato  

8.00 8.30 attività in sezione con giochi liberi 

8.30 9.30 attività libera e/o predisposta dall’insegnante 

9.30 10.00 
attività di routine (riordino, appello, calendario, 
igiene personale) 

10.00 10.30 merenda di frutta  e attività in salone 

10.30 11.45 attività curricolari  per sottogruppi 

11.45 12.00 attività di routine/igiene personale 

12.00 13.00 pranzo 

13.00 14.00 giochi liberi e/o guidati in salone 

[13,30 15.30 riposo piccoli] 

14.00 15.30 laboratori di intersezione 

15.30 15.40 riordino 

GIORNATA TIPO 
(da lunedì a venerdì) 
 

15.50 16.10 uscita bambini (genitori e/o pulmini) 

 
2. Scuola Primaria “L. Noris”  - Alzano Capoluogo 

 
  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Lezione 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55  

Intervallo 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10  

Lezione 11.10 – 12.25 11.10 – 12.55 11.10 – 12.55 11.10 – 12.55 11.10 – 12.55  

Mensa 12.25 – 14.25  12.55 – 14.25 12.55 – 14.25 12.55 – 14.25  

SETTIMANA  
CORTA 

 
 
 

Lezione 14.25 – 16.25  14.25 – 16.25 14.25 – 16.25 14.25 – 16.25  

Lezione 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.55 8.25 – 10.15 

Intervallo 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.15 – 10.30 

Lezione 11.10 – 12.25 11.10 – 12.55 11.10 – 12.55 11.10 – 12.55 11.10 – 12.55 10.30 – 12.25 

Mensa 12.25 – 14.25   12.25 – 14.25   

SETTIMANA  
LUNGA 

 
 

Lezione 14.25 – 16.25   14.25 – 16.25   

 
3. Scuola Primaria “Don E. Adami”  - Alzano Sopra 

 
Per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio di Alzano Sopra, le lezioni si svolgeranno ad 
Alzano Capoluogo con i seguenti orari:  
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Lezione 8.15– 11.00 8.15 – 11.00 8.15 – 11.00 8.15 – 11.00 8.15 – 11.00 8.15 – 11.00 

Intervallo 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 

Lezione 11.15 – 13.15 11.15 – 13.15 11.15 – 13.15 11.15 – 13.15 11.15 – 13.15 11.15 – 13.15 
per tutti  

Al termine dei 
lavori 

8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 

 
8,15 – 13,15 
14.30 – 16.30 

 

8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 11,15 
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4. Scuola Primaria “A. Tiraboschi”  - Nese 
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Lezione 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35  

Intervallo 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50  

Lezione 10.50 – 12.05 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35  

Mensa 12.05 – 14.05  12.35 – 14.05 12.35 – 14.05 12.35 – 14.05  

SETTIMANA  
CORTA 

 
Corso A 

Lezione 14.05 – 16.05  14.05 – 16.05 14.05 – 16.05 14.05 – 16.05  

Lezione 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 10.35 8.05 – 9.55 

Intervallo 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 9.55 – 10.10 

Lezione 10.50 – 12.05 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35 10.10 – 12.05 

Mensa 12.05 – 14.05   12.35 – 14.05   

SETTIMANA  
LUNGA 

 
Corso B 

Lezione 14.05 – 16.05   14.05 – 16.05   

 
 

5. Scuola Secondaria di I° Grado  “G. d’Alzano”  - Alzano Capoluogo 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

PRIMA ORA 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 

SECONDA ORA 9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 

TERZA ORA 10.20 – 11.15 10.20 – 11.15 10.20 – 11.15 10.20 – 11.15 10.20 – 11.15 10.20 – 11.15 

INTERVALLO  11.15 – 11.25 11.15 – 11.25 11.15 – 11.25 11.15 – 11.25 11.15 – 11.25 11.15 – 11.25 

QUARTA ORA 11.25 – 12.20 11.25 – 12.20 11.25 – 12.20 11.25 – 12.20 11.25 – 12.20 11.25 – 13.20 

QUINTA ORA 12.20 – 13.20 12.20 – 13.20 12.20 – 13.20 12.20 – 13.20 12.20 – 13.20  

MENSA   13.20 – 14.20  13.20 – 14.20  

SESTA ORA   14.20 – 15.20  14.20 – 15.20  

SETTIMA ORA   15.20 – 16.20  15.20 – 16.20  

 
6. Scuola Secondaria di I° Grado  “G. Paglia” - Nese 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

PRIMA ORA 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 

SECONDA ORA 9.05 – 10.05 9.05 – 10.05 9.05 – 10.05 9.05 – 10.05 9.05 – 10.05 9.05 – 10.05 

TERZA ORA 10.05 – 11.00 10.05 – 11.00 10.05 – 11.00 10.05 – 11.00 10.05 – 11.00 10.05 – 11.00 

INTERVALLO 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

QUARTA ORA 11.10 – 12.05 11.10 – 12.05 11.10 – 12.05 11.10 – 12.05 11.10 – 12.05 11.10 – 13.05 

QUINTA ORA 12.05 – 13.05 12.05 – 13.05 12.05 – 13.05 12.05 – 13.05 12.05 – 13.05  

MENSA   13.05 – 14.05  13.05 – 14.05  

SESTA ORA   14.05 – 15.05  14.05 – 15.05  

SETTIMA ORA   15.05 – 16.05  15.05 – 16.05  
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2 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE  
 

A sostegno dell'educazione dei minori sono previsti una serie di interventi che poggiano anche sull'erogazione di 
contributi direttamente alle famiglie: 

• Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche; 

• Libri di testo scuola primaria 

• Dote Scuola  

• Borse di studio comunali  
 
 
 

• ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE   
 
I limiti di reddito per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2013/2014 sono 
stabiliti dalla Nota Ministeriale n. 236 del 16/01/2013 come da tabella seguente: 

 

Per i nuclei familiari formati dal 
seguente numero di persone 

Limite massimo di reddito per l’a.s. 2012/2013 
riferito all’anno d’imposta 2011 

1 €. 5.173,00 

2 €. 8.579,00 

3 €. 11.027,00 

4 €. 13.169,00 

5 €. 15.310,00 

6 €. 17.352,00 

7 e oltre €. 19.389,00 
 
 

• LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  

Per l’anno scolastico 2013/2014 il prezzo complessivo della dotazione libraria per la scuola primaria (costo a 
carico del Comune) è stato definito dal Ministero dell’Istruzione con decreto ministeriale n.579 del 02/07/2013. 

 

Cl 
Libro della 
1° classe 

Sussidiario 
Sussidiario 

dei 
linguaggi 

Sussidiario 
delle 

discipline 
Religione 

Lingua 
straniera 

Costo libri 
pro capite 

N° 
alunni 

Spesa totale 
presunta 

1  ̂ € 10,15    € 6,25 € 3,05 € 19,45 129 €. 2.509,05 

2  ̂  € 14,30    € 5,00 € 19,30 140 €. 2.702,00 

3  ̂  € 20,50    € 6,10 € 26,60 145 €. 3.857,00 

4  ̂   € 13,20 € 16,20 €. 6,25 € 6,10 € 41,75 149 €. 6.220,75 

5  ̂   € 16,00 € 19,30  € 7,60 € 42,90 135 €. 5.791,50 

Totale 698 €. 21.080,30 
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19.799,84
19.925,36

19.871,31

20.136,40

21.080,30

19.000,00

19.200,00

19.400,00

19.600,00

19.800,00

20.000,00

20.200,00

20.400,00

20.600,00

20.800,00

21.000,00

21.200,00

A.S.2009/2010 A.S.2010/2011 A.S.2011/2012 A.S.2012/2013 A.S.2013/2014

SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
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• DOTE SCUOLA 
 
Dote Scuola è destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi per l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione dai 6 ai 18 anni. 
Il contributo viene erogato preventivamente e non più come rimborso; il pagamento avviene tramite “buoni” 
consegnati direttamente al beneficiario da parte del Comune di residenza; questi “buoni” consentiranno di 
acquistare beni e servizi presso una rete distributiva di negozi convenzionati. 
 
La dote accompagna lo studente lungo il suo percorso di studi e comprende diverse componenti che variano a 
seconda del percorso scelto e delle caratteristiche dell’allievo.  
 
“SOSTEGNO AL REDDITO”:  
E’ un contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico, assegnato agli studenti che frequentano le scuole 
statali. 
 
Requisiti per richiedere il “Sostegno al reddito”  

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;  
• lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia oppure in una regione 

confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza);  
• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.458 euro. 

 
Valore del contributo 

ISEE 
Scuola 
Primaria 

Scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

Scuola 
Secondaria 
di secondo 
grado 

Da 0 a 5000 € 110 € 190 € 290 

Da 5001 a 8000 € 90 € 150 €230 

Da 8001 a 12000 € 70 € 120 € 180 

Da 12001 a 15458 € 60 € 90 € 140 

 
 
Minori affidati a una persona giuridica  
La dote viene riconosciuta per tutti i minori affidati a persona giuridica, indipendentemente dal reddito ISEE. 
 
BUONO SCUOLA:  
Comprende le componenti “Integrazione al Buono scuola” e “Contributo per disabilità” Può essere presentata 
per i figli iscritti alle scuole paritarie, elementari, medie e superiori. 
 
MERITO:  
E’ un contributo destinato agli allievi meritevoli delle scuole statali che hanno conseguito risultati brillanti. 
 
Requisiti per richiedere la componente “Merito” 

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;  
• lo studente deve frequentare una scuola statale con sede in Lombardia oppure in una regione confinante 

(a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza); 
• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro. Non c’è limite di ISEE per gli studenti 

che conseguono 100 e lode all’esame di maturità.  
 
Valore del contributo 
300 euro per studenti che superano l’esame di terza media con un voto uguale o superiore a 9;  
700 euro per gli studenti che superano l’esame di terza media ottenendo 10; 
300 euro per studenti dal 1° al 4° anno delle scuole superiori con media finale da 8 a 9; 
500 euro per studenti dal 1° al 4° anno delle scuole superiori con media finale superiore a 9; 
1.000 euro per i giovani che conseguono la maturità con 100 e lode (in questo caso la componente “Merito” della 
Dote scuola può essere richiesta senza limitazioni di reddito familiare)  
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� PROSPETTO RIASSUNTIVO RICHIESTE DOTE SCUOLE 
 
Nella seguente tabella si confrontano le richieste di “Dote Scuola” effettuate dagli utenti (il bando è stato aperto 
dal 12/03/2013 al 02/05/2013 e durante il mese di settembre solo per la “Dote di Merito”) 
 

 2010  2011 2012 2013 

N. RICHIESTE: 265  288  250 255 

 

L’importo totale dei “Buoni Servizi” riferiti all’a pertura del bando (dal 12/03/2013 al 02/05/2013) erogati 
alle famiglie è pari a: €.58.350,00. 

I “Buoni Servizi” possono essere utilizzati per il pagamento delle fatture Mensa e Trasporto scolastico emesse 
dal Comune. 

 

• BORSE DI STUDIO COMUNALI  

Per gli studenti residenti nel Comune vengono assegnati contributi a sostegno della frequenza legati 
esclusivamente al merito scolastico, come previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, art. 9. 

Gli interventi a favore degli studenti che frequentano la secondaria di secondo grado e l’università prevedono 
N.20 borse con uno stanziamento complessivo di € 5.000,00. 

 

STUDENTI 
PREMIATI A.S. 2008/2009 A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 

Scuola secondaria 26 23 26 26 

Università 0 1 0 0 
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3 - I SERVIZI COMUNALI  
 

• FASCE DI REDDITO E TARIFFE DAL 01/09/2013 
 

FASCE ISEE 

1^ fascia Da € 0 a € 9.000,00 

2^ fascia da € 9.000,01 a € 15.000,00 

3^ fascia oltre € 15.000,01  

Esenti Alunni in situazione di svantaggio 

 
COSTO PASTO: 

FASCE Scuola dell’infanzia 
Scuole primarie e secondarie di 

1°grado 
1^ fascia €. 2,70 €. 3,40 
2^ fascia €. 3,60 €. 3,80 
3^ fascia €. 4,20 €. 4,30 

 
FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA: 

 

SCUOLA 
Importo mensile da 
aggiungere ai pasti: 

Scuola dell’infanzia €. 10,00 
Scuole primarie settimana 

corta (4 rientri)  €. 8,00 

Scuole primarie settimana 
lunga (2 rientri) 

Scuole secondarie di 1°grado 
€. 4,00 

 

Si specifica che il servizio mensa prevede una fatturazione per i pasti consumati con aggiunta del fisso mensile 
come indicato in tabella con fatturazione bimestrale posticipata. 

 
TRASPORTO: 

FASCE  
1^ fascia 

1^fascia con sconto 2°figlio 
€. 18,00 
€. 12,60 

2^ fascia 
2^fascia con sconto 2°figlio 

€. 26,00 
€. 20,80 

3^ fascia 
3^fascia con sconto 2°figlio 

€. 35,00 
€. 28,00 

 
 
Nessuna riduzione è invece prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno o solo andata; per 
mancato utilizzo del servizio in alcuni giorni del mese o per interi periodi...). 
Il servizio di trasporto verrà fatturato secondo le seguenti modalità: 
Periodo Settembre/Dicembre: numero 3 mesi fatturazione anticipata a settembre 
Periodo Gennaio/Marzo:  numero 3 mesi fatturazione anticipata a gennaio 
Periodo Aprile/Giugno:  numero 2,5 mesi scuole elementari e medie fatturazione anticipata ad aprile 
   numero 3 mesi scuole materne fatturazione anticipata ad aprile 
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• SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Caratteristiche generali del servizio 

• Il servizio di mensa scolastica favorisce l’attuazione del tempo pieno e garantisce il livello qualitativo e 
dietetico dei cibi anche ai fini di una corretta educazione alimentare. 

Ditta  

• Il servizio mensa è gestito dalla ditta “PUNTO RISTORAZIONE” di Gorle. 

Durata dell’appalto 

• Per 15 anni (Project Financing stipulato nel 2006) con scadenza il 23/02/2021. 

Scuole beneficiarie 

• Tutti i plessi delle scuole pubbliche tranne la scuola primaria di Alzano Sopra. 

Modalità di iscrizione 

• Raccolta iscrizioni a marzo/maggio 

Modalità di pagamento 

• Bimestrale (posticipato) viene recapitata una fattura relativa ai due mesi precedenti. 

• Il pagamento dovrà essere eseguito, entro i termini stabiliti, presso la Tesoreria Comunale o con 
addebito su c/c bancario. 

• Sono accettati i buoni della “dote scuola”. 

Numero iscritti  

Iscritti per anno

Scuola 
a.s. 08/09 a.s. 09/10 a.s. 10/11 a.s. 11/12 a.s. 12/13 a.s. 13/14 

Dell'Infanzia “R. Franzi” 125 125 125 125 125 125 

Prim. "L. Noris" Alz. Centro 184 186 218 221 173 160 

Prim. "Don E. Adami" Alz. Sopra 0 0 0 0 0 0 

Prim. "A. Tiraboschi" Nese 138 147 158 163 163 171 

Sec. I° "G. d'Alzano" Alz. Centro 80 95 78 45 29 11 

Sec. I° "G. Paglia" Nese 57 64 64 41 33 19 
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Penalità 

• Sospensione definitiva in caso di mancati pagamenti.  

Dati contabili 2012/13 

• Vedi consuntivo  

Modalità di verifica e indicatori di risultato 

• Commissioni mensa convocate due volte l’anno. 

 

 

• SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
Caratteristiche generali del territorio 

• Ad Alzano Lombardo esistono quattro scuole dell’infanzia (tra cui tre paritarie), quattro scuole primarie 
(una paritaria) e tre scuole secondarie di primo grado (una paritarie). Il territorio di Alzano è molto 
vasto e frammentato e per questo il trasporto per gli alunni diventa una necessità per molti studenti. 

Ditta  

• Il servizio di scuolabus è stato appaltato al costituendo RTI Sab Autoservizi srl mandataria – 
Autoservizi Zanetti mandante .  

• Per quanto riguarda le frazioni di Monte di Nese e Olera il servizio è svolto da ATB tranne che per 
l’entrata e uscita scolastica presso la scuola dell’infanzia della Busa, per l’entrata delle ore 8.05 presso 
le scuole primaria e secondaria di primo grado di Nese esclusivamente dalle frazioni di Burro e Monte 
di Nese, per la corsa con arrivo alla fermata TEB di Alzano Centro alle ore 7.05 per studenti delle 
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scuole secondarie di secondo grado che sono effettuate dal costituendo RTI Sab Autoservizi srl 
mandataria – Autoservizi Zanetti mandante. 

Durata dell’appalto 

• triennale (a.s. 2011/12 – 2012/13 – 2013/14).  

Descrizione servizio 

• trasporto casa-scuola. 

Numero massimo alunni  

• Numero automezzi: 2 pullman piccoli per le scuole dell’infanzia, 1 pullman grande per le scuole 
elementari e medie di Alzano Centro e 1 pullman per scuole elementari e medie di Nese. 

Scuole beneficiarie 

• Scuole dell’Infanzia, scuole primarie e secondarie (escluso servizio pausa pranzo).  

Modalità di iscrizione 

• Raccolta iscrizioni a marzo/maggio 

• Individuazione dei percorsi e delle fermate a fine agosto/inizio settembre 

Servizio di sorveglianza sul pullman 

• Presenti per le scuole materne. 

• Non presenti per le altre scuole. 

Modalità di pagamento 

• Trimestralmente (anticipato) viene recapitata una fattura relativa ai tre mesi successivi. 

• Il pagamento dovrà essere eseguito, entro i termini stabiliti, presso la Tesoreria Comunale o con 
addebito su c/c bancario. 

• Sono accettati i buoni della “dote scuola”. 

Numero alunni iscritti  

SCUOLE RICHIEDENTI 

Rosa Franzi 53 

Carsana 6 

Regina Margherita 0 
S C U O L E  
D E L L ’ I N F A N Z I A  

S. M. M. A. Pesenti 4 

“L. Noris” Alzano Centro 34 

“A. Tiraboschi” Nese 24 

“Don E. Adami” Alzano Sopra 0 
S C U O L E  
P R I M A R I E  

“S. Giuseppe” 7 

“Paolo VI” 0 

“G. d’Alzano” Alzano Centro 16 
S C U O L E  
S E C O N D A R I E  D I  
P R I M O  G R A D O  “G. Paglia” Nese 22 

T O T A L E  166 
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Penalità 

• Sospensione definitiva in caso di mancati pagamenti. 

Dati contabili 2012/13 

• Vedi consuntivo. 

Trasporto disabili 

• Garantito da volontari con automezzo attrezzato e utilizzato per trasporti dei servizi sociali. La gestione 
economica dei mezzi è a carico del comune in partenariato con la R.S.A. Fondazione M.Zanchi. 

Modalità di verifica e indicatori di risultato 

• Commissioni trasporto convocate due volte l’anno. 
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• SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  
 
Caratteristiche generali del servizio 

• Il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio è gestito in stretta collaborazione tra 
l’Ufficio Scuola (sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980 e delle 
altre normative attinenti l’handicap) e l’Ufficio Servizi Sociali che attiva interventi di rete per 
supportare in maniera più qualificata e articolata gli alunni in situazione di svantaggio portatori di 
handicap psico-fisici. 

Cooperativa  

• Il servizio di assistenza educativa scolastica è stato appaltato all’A.T.I. formata dalla Cooperativa 
Sociale LA FENICE con la Cooperativa Sociale SER.EN.A. 

Durata 

• Fino al 31/08/2016. 

Descrizione del servizio 

• Come previsto nel Piano di Zona Valle Seriana il servizio di assistenza viene gestito con un appalto a 
livello di Ambito Territoriale, in grado di garantire la qualità raggiunta e di assicurare un valore 
aggiunto grazie alla condivisione di risorse e conoscenze. 

• Per garantire il servizio è previsto l’impiego di assistenti educatori a tempo parziale e determinato per 
circa 281,50 ore/settimanali (presunte circa 9.289,50 ore/annue). 

• Il monte ore totale potrà variare in considerazione di particolari esigenze riscontrate all’avvio dell’anno 
scolastico, verificata l’assegnazione degli insegnanti di sostegno ai singoli studenti e fermo restando i 
vincoli di bilancio (spesa complessiva presunta di circa €. 183.000,00). 

 

Scuole beneficiarie 

• Scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 

NUMERO ALUNNI DISABILI PER GRADO DI SCUOLA

3

6

8

2 Scuole dell'Infanzia

Scuole Primarie

Scuole secondarie di primo grado

Scuole secondarie di secondo grado
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Dati contabili 2012/13 

• Vedi consuntivo. 
 

Modalità di verifica  

• Commissione H convocata due volte l’anno. 

 

 
 

• SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA E “VIGILI VOLONTAR I” 
Per l’anno scolastico 2013/14 il servizio di vigilanza verrà garantito dalla Polizia Locale del Comune per le 
scuole primarie statali e per la scuola primaria a gestione autonoma S. Giuseppe.  

Proseguirà anche per l’anno scolastico 2013/14 l’iniziativa dei “Vigili Volontari” che garantiranno 
l’attraversamento pedonale all’entrata e all’uscita dalla scuola primaria di Nese. 
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4 - CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI  
 

ISTITUTO 
ENTITA’ 
CONTRIBUTO NOTE 

 
Istituto Comprensivo 

 
€. 34.455,00 

Sostegno alla programmazione educativa e didattica 
(interventi culturali, visite di istruzione, acquisto di materiale 
a sostegno dell’attività didattica e del tempo prolungato…). 
L’inserimento della previsione di stanziamento in sede di 
Piano per il diritto allo studio è subordinata alla 
presentazione dei progetti completi in tutte le loro parti entro 
il 15 giugno, secondo le indicazioni che vengono fornite 
dall’Ufficio Scuola del Comune (vedi pag. seguente). 
La scelta dei progetti da finanziare spetterà allo stesso 
Istituto Comprensivo, con l’obbligo di comunicare il 
prospetto di riparto dei fondi entro la data del 30 ottobre 
2013. 
Il Comune come ogni anno attuerà il progetto sui percorsi di 
accoglienza/alfabetizzazione per alunni stranieri.  
Le scuole dovranno presentare entro il 15 luglio dell’anno 
successivo per ogni singola iniziativa, finanziata parzialmente o 
integralmente con i fondi del Piano annuale per il diritto allo 
studio, una relazione dettagliata relativa agli interventi culturali, 
nonché l’elenco completo dei sussidi didattici acquistati. 
Nel fondo complessivo sono comprese le quote per gli 
acquisti di sussidi e materiali a favore degli alunni 
diversamente abili pari ad € 250,00 pro capite. 
Per quanto attiene beni ed attrezzature da imputare sul titolo 
secondo del bilancio comunale si provvederà a stanziare, per 
le richieste accettate, apposite cifre sul bilancio di previsione 
2014, subordinando l’accoglimento delle richieste alla 
presentazione di progetti didattici specifici, finalizzati e 
dettagliati. 
L’erogazione del contributo avverrà per quanto riguarda la 
quota 2013 entro il 31/10/2013 e la quota 2014 in un’unica 
soluzione entro il 31/03/2014. 
 

 
Scuole dell’Infanzia a 
gestione autonoma 

 
€. 130.000,00 

 
Secondo la convenzione vigente finalizzati all’abbattimento 
delle rette. 
 

 
Scuola primaria “S. 
Giuseppe” 
 

 
€. 2.500,00 

 
Sostegno alla programmazione educativa e didattica. 

 
Scuola secondaria di 
primo grado “Paolo VI” 
 

 
€. 2.500,00 

 
Sostegno alla programmazione educativa e didattica. 

 
Liceo scientifico  
“E. Amaldi” 
 

 
€. 2.000,00 

 
Sostegno alla programmazione educativa e didattica. 

 

Riferimenti normativi:  

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 
Legge regionale n. 31 del 20 marzo 1980, art. 8 
Legge Regionale n. 8 del 11 febbraio 1999 
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• ATTIVITA’ DIDATTICHE  
In questa sezione sono elencate le attività didattiche per le quali l’Istituto Comprensivo ha richiesto i 
finanziamenti per l’anno scolastico 2013/2014. 

La descrizione completa dei progetti si trova agli atti presso l’Ufficio Scuola. 
SCUOLA DELL’INFANZIA “R. FRANZI” BUSA  
 
� Progetto Musica 
� Progetto Teatro 

 
SCUOLA PRIMARIA “L. NORIS” ALZANO CENTRO  
 
� Progetto Consulenza psicopedagogica 
� Progetto Educazione all’immagine 
� Progetto Bambini in scena 
� Progetto Educazione musicale 
� Progetto Animazione musicale 

 
SCUOLA PRIMARIA “TIRABOSCHI” DI NESE  
 
� Progetto Consulenza psicopedagogica 
� Progetto Scuola aperta 
� Progetto Viaggi d’Istruzione 
� Progetto Approccio all’opera lirica 
� Progetto Educazione musicale 
� Progetto Musica con…la banda di Nese 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON E. ADAMI” ALZANO SOPRA  
 
� Progetto Educazione musicale 
� Progetto Consulenza psicopedagogica 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. D’ALZANO” ALZA NO CENTRO 
 
� Progetto Il gioco del teatro 
� Progetto educare alle relazioni e all’affettività 
� Progetto Danza educativa 
� Progetto Madrelingua 
� Progetto Orientamento 
� Progetto Visite spettacoli – mostre 
� Progetto Sicurezza web 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PAGLIA” NESE  

 
� Progetto Il medioevo nei documenti 
� Progetto Educare alle relazioni e all’affettività “musica del corpo” 
� Progetto Madrelingua inglese 
� Progetto Spettacolo teatrale 
� Progetto Sicurezza web 
� Progetto Sportello psicopedagogico 
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• PROGETTI PROPOSTI DAL COMUNE 
 
L’Amministrazione intende attuare i seguenti progetti: 
 

PROGETTO DESTINATARI 

Percorsi di accoglienza / alfabetizzazione per alunni 
stranieri. 

Istituto Comprensivo. 

Il progetto è stato formulato dall’Istituto comprensivo 
in rete con altri soggetti del territorio e finanziato dal 
bando Cariplo relativo all’integrazione: “Promuovere 
percorsi di integrazione interculturale tra scuola e 
territorio”. 

Interventi degli operatori culturali Scuole primarie e secondarie di primo grado su 
tematiche strettamente legate al territorio ed alla storia 
locale 

Proposte della biblioteca:  
• ora del racconto 
• bibliografie 
• servizi informativi 
• prestito libri a domicilio 

 
Scuole dell’infanzia e primarie 
Scuole primarie e secondarie di primo grado 
Tutti i gradi di scuole 

 
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte iniziative, di concerto con l’Istituto Comprensivo ed altri 
soggetti, quali, ad esempio: 

• PIEDIBUS 
• SPAZIO COMPITI 
• EDUCAZIONE STRADALE 
• EDUCAZIONE ALIMENTARE 
• SENTIERI DI STORIA 
• UNA SCUOLA IN FORMA 
• PREVENZIONE? SI PUO’ FARE 
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5 - PROSPETTO ECONOMICO 
 

PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

Il prospetto economico allegato al Piano per il diritto allo studio è una stima dei costi che verranno sostenuti 
dall’Amministrazione Comunale per realizzare quanto dichiarato nel Piano stesso. 

Si sottolinea che l’Amministrazione si impegna a stanziare quanto previsto con appositi fondi di bilancio, 
garantendo il mantenimento dei limiti imposti dalla legge per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e che le 
previsioni di spesa dovranno comunque essere ufficializzate attraverso il bilancio comunale. 

 

Trasferimenti Quota anno 2013 Quota anno 2014 

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo: 
Dotazioni didattiche/materiali/interventi culturali 

€ 4.455,00 € 26.000,00 

Borse di studio / € 5.000,00 

Scuola primaria San Giuseppe / € 2.500,00 

Scuola secondaria di primo grado Paolo VI / € 2.500,00 

Liceo scientifico “E. Amaldi” / € 2.000,00 

TOTALE € 4.455,00 € 38.000,00 
 

Interventi e Progetti  Quota anno 2013 Quota anno 2014 

Operatori Culturali / € 2.200,00 
Percorsi di accoglienza / alfabetizzazione per alunni 
stranieri / € 4.000,00 

Dotazioni informatiche fornite dal Comune € 21.500,00 / 

TOTALE € 21.500,00 € 6.200,00 
 

Categorie di intervento Quota anno 2013 Quota anno 2014 

Trasferimenti € 4.455,00 € 38.000,00 
Interventi e Progetti €. 21.500,00 € 6.200,00 
Assistenza educativa  € 64.369,71 (PEG) € 118.000,00 circa 

Trasporto scolastico  € 49.896,05 (PEG) € 75.321,89 

Refezione scolastica  € 113.927,58 (PEG) € 166.000,00 circa 

Fornitura libri di testo scuole primarie € 20.350,00  / 
Contributo comunale scuole dell’infanzia paritarie (per 
spese di funzionamento ordinario e per spese di 
investimento) 

€ 4.000,00 € 126.000,00 

T O T A L E  U S C I T E  € 278.498,34 € 529.521,89 

T O T A L I  E N T R A T E  P R E S U N T E   
D A  C O M P A R T E C I P A Z I O N E  R E T T E   

M E N S A  E  T R A S P O R T O  
€ 110.000,00 € 170.000,00 

D I S A V A N Z O  € 168. 498,34 € 359.521,89 
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Allegato 1) 
 

CONSUNTIVO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – A. S. 2012/2013 
 

AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2012/giugno 2013. 
Alcuni dati possono variare rispetto ai grafici che si trovano nel Piano annuale per il diritto allo studio anno scolastico 
2012/2013 dal momento che i grafici riportano gli iscritti ai diversi servizi nel mese di giugno mentre i consuntivi 
forniscono i dati riferiti anche a iscrizioni pervenute (o ritirate) nel corso dell’anno. 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Ditta incaricata del servizio: Punto Ristorazione Srl di Gorle 
 

   

Scuola dell’infanzia “Rosa Franzi” 
 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,753 1^ fascia 41 33,06% 

Pasti totali n. 21.327  2^ fascia 3 2,42% 

Pasti alunni n. 18.926  3^ fascia 12 9,68% 

Pasti insegnanti n. 2.401   4^ fascia 3 2,42% 

Fatturato al Comune €. 101.400,97 5^ fascia 62 50,00% 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 89.989,02 

 

esenti 3 2,42% 

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 11.411,95  Totale 124 100% 
Entrate da compartecipazione rette €. 76.100,90  N. max. ins.  6  

 

   

Scuola primaria “L. Noris” Alzano Centro  
 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,857 1^ fascia 30 17,34% 

Pasti totali n. 17.481  2^ fascia 7 4,05% 

Pasti alunni n. 16.492  3^ fascia 10 5,78% 

Pasti insegnanti n. 989  4^ fascia 5 2,89% 

Fatturato al Comune €. 84.843,44 5^ fascia 116 67,05% 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 80.040,06 esenti 5 2,89% 

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 4.803,38 

 

Totale 173 100% 
Entrate da compartecipazione rette €. 73.120,50  N. max. ins.  8  

 

   Scuola secondaria di primo grado 
“G. d’Alzano” Alzano Centro   n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,857 1^ fascia 4 13,79% 

Pasti totali n. 1.717 2^ fascia 1 3,45% 

Pasti alunni n. 1.645 3^ fascia / / 

Pasti insegnanti n.72 4^ fascia 1 3,45% 

Fatturato al Comune €. 8.305,13 5^ fascia 23 79,31% 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 7.999,15 esenti / / 

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 305,98 

 

Totale 29 100% 
Entrate da compartecipazione rette €. 7.713,40  N. max. ins.  2  
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Scuola primaria “A. Tiraboschi” Nese  
 n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,857 1^ fascia 18 11,04% 

Pasti totali n. 16.888 2^ fascia 9 5,52% 

Pasti alunni n. 16.192 3^ fascia 7 4,30% 

Pasti insegnanti n. 696 4^ fascia 6 3,68% 

Fatturato al Comune €. 82.041,07 5^ fascia 121 74,23% 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 78.660,73 esenti 2 1,23% 

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 3.380,33 

 

Totale 163 100% 
Entrate da compartecipazione rette €. 74.539,60  N. max. ins.  6  

 
 

   
Scuola secondaria di primo grado “G. Paglia” 

Nese  n. alunni % 

Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa) 4,857 1^ fascia 2 6,06% 

Pasti totali n. 2.078   2^ fascia / / 

Pasti alunni n. 1.953   3^ fascia 1 3,03% 

Pasti insegnanti n. 125 4^ fascia 1 3,03% 

Fatturato al Comune €. 10.087,57 5^ fascia 29 87,88% 

Fatturato al Comune per pasti alunni €. 9.485,33 esenti / / 

Fatturato al Comune per pasti insegnanti €. 602,24 

 

Totale 33 100% 
Entrate da compartecipazione rette €. 9.227,70  N. max. ins.  2  

 
 
 

FATTURATO TOTALE AL COMUNE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 1° 

GRADO 
TOTALE  

N. pasti 
Fatturato al 

comune 
N. pasti 

Fatturato al 
comune 

N. pasti 
Fatturato al 

comune 
N. pasti 

Fatturato al 
comune € 

ALUNNI 18.926 89.989,02 32.684 158.700,79 3.598 17.484,48 55.208 € 266.174,29 

INSEGNANTI 2.401 11.411,95 1.685 8.183,71 197 908,22 4.283 € 20.503,88 

TOTALE 21.327 101.400,97 34.369 166.884,50 3.795 18.392,70 59.491 € 286.678,17 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 240.702,10 

ENTRATE DA RIMBORSO PASTI INSEGNANTI  €  7.000,00 

DISAVANZO € 38.976,07 
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 

DITTE INCARICATE ALUNNI COSTI 

ATB FRAZIONI Trasporto pubblico locale 

A.T.I. (Sab - Autoservizi Zanetti) ALZANO, NESE  

E FRAZIONI 

€. 125.918,52 

 

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE € 40.577,35 

DISAVANZO € 85.341,17 

 

 

Alunni utenti del servizio 

1^ fascia 75 

2^ fascia 7 

3^ fascia 4 

4^ fascia 6 

5^ fascia 93 

esenti 4 

Totale 189 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  

Spese sostenute per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio (n.20) tramite la Cooperativa Sociale 
La Fenice di Albino, periodo settembre 2012 / giugno 2013: €. 193.524,11. 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO  

SCUOLE PRIMARIE        €  20.500,00 
(determinazione n. 330/2012 e 711/2012). 
 

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A GE STIONE AUTONOMA  

La convenzione stipulata (cfr. deliberazione di G.C. n. 104 del 14/03/2012), specificatamente l’articolo 3, prevede 
l’erogazione di una prima soluzione dei contributi entro il 30 giugno, da determinarsi nella misura del 50 % del 
contributo relativo all’anno scolastico, e di una seconda soluzione, a saldo dell’intero importo, entro il 31 dicembre, da 
determinarsi in base ai parametri stabiliti dalla convenzione stessa (numero di sezioni ed iscritti residenti); 
 
Sulla base delle disposizioni convenzionali sopraccitate gli importi erogati per l’anno scolastico 2012/2013 (cfr. 
determinazione n. 364/2013) sono i seguenti: 

Scuola dell’Infanzia “Achille Carsana”  € 25.139,47 
Scuola dell’Infanzia “S.M.M. Pesenti”   € 24.564,32 
Asilo Infantile Regina Margherita   € 11.296,21 

Il saldo verrà erogato entro il 31/12/2013. 
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SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA  

Le cifre sono state erogate e spese sulla base delle richieste e/o delle indicazioni delle scuole stesse e così ripartite 
(determinazioni n. 558/2012 – 126/2013 – 129/2013): 
 

Istituti scolastici Fondi stanziati 

Scuola primaria “S. Giuseppe” € 2.500,00 

Scuola secondaria di 1° grado “Paolo VI” € 2.500,00 
Istituto comprensivo di Alzano Lombardo (contributi per dotazioni didattiche / 
materiali / interventi culturali/alfabetizzazione) 

€ 34.500,00 

TOTALE € 39.500,00 
 

SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA  

Erogate borse di studio per merito scolastico agli studenti delle scuole medie superiori, residenti in Alzano Lombardo:  
€ 6.760,00 (determinazione n. 208/2013). 
 

OPERATORI CULTURALI  

Spesa sostenuta dal Comune per gli interventi nelle scuole da settembre 2012 a giugno 2013:                 € 2.200,00. 
(determinazione n.346/2013). 
 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI  
 

Spesa sostenuta dal Comune per gli interventi nelle scuole per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri:€. 4.000,00. 
(determinazione n.126/2013). 
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Allegato 2) 
 

PROGETTO SUGLI STILI DI VITA 
INDICAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI 

DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
rivolti agli studenti degli Istituti Scolastici dell’Ambito Valle Seriana 

e dell’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di scalve 
 

Nel corso del 2012 e del 2013 si è formato un gruppo di lavoro, composto da referenti degli Ambiti Territoriali 
della Valle Seriana e Valle Seriana Superiore e Scalve, della Provincia-Settore Politiche Sociali e Salute, del 
Polo Educazione alla Salute di Ponte Nossa, degli Istituti Scolastici, dei Dipartimenti di prevenzione e 
Dipendenze dell’ASL di Bergamo che ha lavorato sul progetto “Stili di vita. Interventi di educazione alla 
salute rivolti agli studenti degli Istituti Comprensivi dell’ambito della Valle Seriana e dell’Ambito Val Seriana 
Superiore e di Scalve”  finalizzato a: 

• costruire degli elementi metodologici condivisi  per riorganizzare l’offerta degli interventi di 
educazione alla salute rivolti agli studenti ed alle famiglie; 

• favorire una rete sempre più efficace fra i soggett i del territorio  che si occupano di prevenzione 
nell’area dei minori; 

• ottimizzare le risorse che i Comuni (piano diritto allo studio, piano di zona) e tutti gli altri 
soggetti investono in questo settore. 

 
Il gruppo di lavoro ha prodotto i seguenti risultat i: 

• la definizione di alcune indicazioni (linee guida) utili alla programmazione di interventi di 
educazione alla salute e alla promozione di stili d i vita sani nelle scuole; 

• la stesura di una scheda da utilizzare per la prese ntazione da parte degli Istituti Comprensivi dei 
Progetti di Promozione alla salute all’interno dell a proposta ai comuni del Piano di diritto allo 
studio. 

LINEE GUIDA 
 
DA DOVE NASCE L’ESIGENZA DI INDICAZIONI PER LA PROG RAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
L’Ambito territoriale della Valle Seriana ha proposto una rilevazione di dati, realizzata dalla Provincia di 
Bergamo-Settore Politiche Sociali e Salute e dal Polo Educazione alla Salute dell’Ambito scolastico  in 
merito agli interventi di educazione alla salute rivolti agli studenti degli Istituti Scolastici delle Valli Seriana e 
Scalve, con l’esigenza di conoscere e valorizzare le buone prassi presenti nelle scuole e di costruire raccordi 
e continuità tra queste e i progetti territoriali degli Enti Locali, in una logica di programmazione educativa e 
sociale condivisa nei territori. 
Partendo dalla ricerca un gruppo di lavoro, composto da referenti degli Ambiti Territoriali della Valle Seriana 
e Valle Seriana Superiore e Scalve, della Provincia-Settore Politiche Sociali e Salute-,del Polo Educazione 
alla Salute di Ponte Nossa, degli Istituti Scolastici, dei Dipartimenti di prevenzione e Dipendenze dell’ASL di 
Bergamo, ha concordato di avviare un lavoro  finalizzato a: 
• costruire degli elementi metodologici condivisi per riorganizzare l’offerta degli interventi di educazione 

alla salute rivolti agli studenti ed alle famiglie; 
• favorire una rete sempre più efficace fra i soggetti del territorio che si occupano di prevenzione nell’area dei 

minori; 
• ottimizzare le risorse che i Comuni (piano diritto allo studio, piano di zona) e tutti gli altri sogge tti 

investono in questo settore. 
Il primo passaggio previsto ha riguardato la definizione delle presenti indicazioni (linee guida) in merito agli 
interventi di educazione alla salute e alla promozione di stili di vita sani nelle scuole. 
 
PREMESSA  
Oggi si è impegnati a realizzare una scuola che sia considerata nella molteplicità delle sue diverse 
dimensioni (fisica, affettiva, sociale, morale, intellettuale, estetica ecc.), recuperando così la visione classica 
dell’uomo come unità psicofisica. Nella prospettiva della formazione integrale della personalità assume 
particolare rilevanza l’educazione alla salute e alla promozione degli stili di vita. Ciò costituisce un aspetto 
fondante della piena formazione dell’uomo, del “pieno sviluppo” di cui parla l’art.3 della Costituzione 
repubblicana, e come tale riguarda tutti gli alunni e tutte le scuole. Al riguardo è opportuno precisare il 
significato autentico di tale espressione: come afferma l’O.M.S. - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA 
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SANITA' - , la salute è lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e non mera assenza di 
malattie. 
Educazione alla salute è perciò promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della 
piena realizzazione delle potenzialità, dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale dei singoli 
alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale, l’attivazione di tutta l’umanità di cui ogni 
soggetto è ricco. 
In particolare, la scuola deve salvaguardare il benessere intellettuale, assicurato soprattutto quando i giovani 
stanno bene a scuola, quando stabiliscono  rapporti socioaffettivi positivi con i compagni e con i docenti e 
quando sono messi nella condizione di apprendere serenamente. Quando cioè essi sono messi nella 
condizione di amare lo studio . 
Il disagio nella vita e nella scuola nasce quando gli alunni non sono messi nella condizione di star bene, di 
autorealizzarsi, anche attraverso il successo nell’apprendimento, che deve essere assicurato a tutti. 
Vivere nel complesso  mondo odierno, continuamente sottoposto al cambiamento, implica l’acquisizione di 
una serie di abilità ritenute necessarie per affrontare le difficoltà quotidiane (Life Skills o abilità di vita). 
Solitamente non vengono insegnate né a scuola, né a casa né al lavoro in quanto ci si aspetta che in 
qualche modo  le persone le imparino da sole. A volte ciò accade ma non in modo sistematico e duraturo e 
da ciò nasce la necessità di pensare a percorsi che ne prevedano l’apprendimento a scuola in quanto chi è 
abbastanza fortunato da imparare adeguatamente queste abilità ha più possibilità di avere un vita felice, 
salutare e soddisfacente. 
 
AMBITO DI INTERVENTO 
I programmi di  educazione alla salute e alla promozione degli stili di vita possono essere messi a punto per 
intervenire in età prescolare (scuola dell’infanzia), per i bambini della scuola primaria (elementare), per gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado (media) e di secondo grado (superiore).  
 
CRITERI PER LA COSTRUZIONE DEI PROGETTI 
La definizione dei seguenti criteri, utile all’individuazione di indicatori di efficacia dei progetti, è stata 
elaborata a partire dalle Linee Guida Regionali “Prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella 
popolazione preadolescenziale e adolescenziale” (delibera regionale n. VIII/6219 del 19 dic. 2007) riviste alla 
luce della realtà dei progetti presenti nelle scuole del due Ambiti Territoriali. L’applicazione di tali criteri 
avverrà quindi in modo graduale attraverso l’evoluzione delle iniziative esistenti.  
• Argomenti  

La gamma degli argomenti da proporre può essere molto ampia come ben evidenziato dalla ricerca 
“Interventi di educazione alla salute rivolti agli studenti degli Istituti Scolastici delle valli Seriana e di 
Scalve – Anno scolastico 2009-10” e dai successivi aggiornamenti, e afferisce ai seguenti ambiti: 
educazione allo sport, educazione relazionale e aff ettiva, educazione all’ambiente, educazione 
alla sicurezza, prevenzione, legalità e cittadinanz a, educazione sanitaria.  
A partire dalla scuola dell’infanzia si dovrebbero impostare percorsi su alcune tematiche di base 
(L’educazione alla  relazione, alimentare, al movimento, alla creatività…) che verranno implementati nei 
livelli scolastici successivi.   
Ciascun programma dovrà introdurre obiettivi legati al potenziamento delle abilità di vita (life skills): la 
capacità di prendere decisioni, la capacità di risolvere i problemi, lo sviluppo del pensiero critico,  lo 
sviluppo del pensiero creativo,  la comunicazione efficace, la capacità di relazionarsi con gli altri, 
l’autoconsapevolezza, l’empatia, la gestione delle emozioni, la gestione dello stress. 

• Target  
L’efficacia di un intervento aumenta se viene coinvolto tutto il contesto scolastico nelle sue varie 
componenti (docenti e non docenti, genitori e studenti) che devono conoscerlo, sostenerlo, realizzarlo. 
Sono fondamentali quindi  il coinvolgimento e il sostegno del corpo docente per rendere efficace ogni 
intervento.  
L’efficacia di un intervento aumenta se prevede momenti formativi rivolti agli insegnanti, in quanto il loro 
ruolo educativo implicito ed esplicito li rende efficaci moltiplicatori di azioni preventive.  

• Modalità d’intervento    
L’efficacia di un intervento aumenta 
� se prevede azioni lungo tutto il corso dell’anno scolastico e se ha una durata 

pluriennale (la pluriennalità può essere garantita dalla prosecuzione del percorso eventualmente 
avviato da esperti esterni, da parte degli insegnanti di classe);  

� se si utilizzano tecniche interattive che promuovano il coinvolgimento, lo scambio, il 
confronto fra i pari, piuttosto che metodi basati sulla lezione frontale;  

� se utilizza una metodologia che promuova il protagonismo degli studenti; 
� se ciascun insegnante acquisisce le competenze necessarie per poter 

gradualmente utilizzare queste metodologie all’interno dei propri programmi curriculari. La possibilità 
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della presenza di figure esperte esterne dev’essere quindi pensata in un’ottica formativa e di 
sostegno agli insegnanti. 

Sarebbe auspicabile la promozione di una continuità degli interventi, che prosegua trasversalmente negli 
anni, che si basi innanzitutto su un puntuale scambio di informazioni tra le scuole riguardo ai  percorsi 
proposti: tali scambi potrebbero avvenire: 
� Mediante la piattaforma della Banca Dati Provinciale; 
� durante gli incontri di coordinamento dei referenti Educazione alla Salute 
� in sede di incontri di continuità tra i vari ordini di scuola, dove, oltre alla 

presentazione degli alunni, potrebbero essere presentati anche i progetti di educazione alla salute 
svolti nella scuola.  

 
RISORSE E SERVIZI 
Ogni intervento a scuola, che rende possibile il raggiungimento della grande maggioranza della popolazione 
di minori e giovani, è maggiormente efficace se collegato e inserito all’interno di un “patto educativo 
territoriale” che dovrebbe prevedere il coinvolgimento di tutte le scuole (pubbliche e private), il collegamento 
con i servizi specialistici e con le agenzie educative del territorio. 
 
ELEMENTI DI QUALITA’ 
Alla luce delle valutazioni sopra presentate si possono considerare elementi indicatori della qualità dei 
progetti presentati a due livelli: 
un primo livello, più ampio, attiene l’organizzazione scolastica e prevede i seguenti indicatori: 
• La presenza  in ogni istituto scolastico del referente per l’educazione alla salute  con funzioni di 

promozione e di coordinamento interno per le varie iniziative. Partecipa inoltre al coordinamento dei 
referenti promosso dalla Scuola Polo educazione alla salute Valle Seriana. 

• L’inserimento degli interventi all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF); 
• Predisposizione di “patti di corresponsabilità educativa ” con le agenzie del territorio come parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa (POF). 
il secondo livello è invece legato alla definizione del singolo progetto presentato, con i seguenti indicatori di 
qualità : 
• la possibilità di programmazione di interventi pluriennali; 
• la presenza di obiettivi legati all’incremento delle abilità di vita (life skills); 
• la definizione di obiettivi chiari, concreti e misurabili; 
• il maggior coinvolgimento possibile delle componenti scolastiche: alunni, insegnanti, genitori …; 
• il prevedere in ogni progetto una parte formativa per gli insegnanti; 
• il prevedere iniziative che coinvolgano differenti agenzie educative territoriali; 
• il prevedere strumenti di valutazione.  
Nell’ottica di offrire interventi di qualità, è auspicabile la promozione di progetti  predisposti dagli operatori dei 
servizi del territorio secondo i criteri sopra definiti  e consolidati nel tempo (Progetti dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale, Progetti dell’Ufficio Scolastico Regionale, Progetti del Dipartimento Prevenzione ASL Bergamo, 
Progetti del Dipartimento Dipendenze ASL Bergamo,   Progetti dei Servizi Sociosanitari Val Seriana, Progetti 
della Provincia di Bergamo e Progetti dei Comuni dell’Ambito).
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE  

TITOLO PROGETTO:  
 

 
Soggetto promotore  

Istituto Scolastico (Ente Titolare) …………………………………………… 
Scuola (Ente Gestore) ……………………………………………………………. 
Sede della scuola ………………………………………………………………… 
Ambito geografico ………………………………………………………………. 
 

 
Target (a chi è rivolto, numero 

dei soggetti  coinvolti con 
interventi specifici) 
 

���� insegnanti  ……………………………………………………………………..    
���� personale non docente  …………………………………………………….    
���� genitori   ………………………………………………………………………..    
���� studenti Scuola dell’infanzia 1(classe……n° classi .… n°studenti .…) 
                 Scuola primaria      (classe……n° classi .… n°studenti .…) 
                 Scuola sec.di I grado (classe……n° classi .… n°studenti .…) 
                 Scuola sec.di II grado(classe……n° classi .… n°studenti .…)  

Categoria di riferimento    ���� Educazione allo sport ���� Educazione relazionale e affettiva     
���� Educazione all’ambiente ���� Educazione alla sicurezza    
���� Prevenzione delle malattie���� Legalità e cittadinanza        
���� Promozione salute  ���� Prevenzione comportamenti a rischio   
 

Materia/Argomento 
(di cosa si occupa) 

 

 
Obiettivo/i  Generale/i:  
 

 

Obiettivi Specifici 
 

 

Modalità di intervento 
 

Interventi previsti 
 
 
 
 

 
 Metodologie e strumenti utilizzati    

���� Lezione frontale      
���� Modalità interattive   
                     ���� Lavoro di gruppo 
                     ���� Simulazioni 
                     ���� Esercitazioni 
                     ���� Role playng 
                     ���� Altro (specificare ……………………………) 
 

Modalità di valutazione prevista 
(specificare strumenti e tempi) 

 
 
 
 

Soggetto che svolge il progetto  
 

���� Docenti    
���� Esperto delle rete  dei servizi e delle agenzie territoriali      
���� Esperto esterno alla rete  

 
 
Costo   
Da chi è sostenuto 
 

 
���� Nessun costo   
       
���� Costo di  € ……………………………… sostenuto da 

 ���� scuola con fondi propri  
 ���� contributo dei genitori 
 ���� fondi Piano  diritto allo studio  
 ���� altro……………………… 

Organizzazione dei tempi 

Durata complessiva del progetto  in ore per target 

 
���� insegnanti                           n° ore ………………… 
 
���� personale non docente         n° ore  ………………… 
 

                                                 
1 Per le scuole dell’infanzia le classi I, II, III in genere corrispondono  alla suddivisione piccoli, mezzani, grandi. In 
alcune scuole vengono proposti gruppi eterogenei misti, da indicare con IV 
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���� genitori                               n° ore …………………  
 
���� studenti                               n° ore ………………… 

 

 

Periodo di realizzazione …………………………………………… 

 Estensione del progetto 
 
���� Annuale ���� Biennale  ���� Triennale  ���� Pluriennale 
 

 abilità di vita (Life Skills) che 
vengono sviluppate/potenziate con il 
progetto    

�  �  �  �  La capacità di prendere decisioni    
�  �  �  �  La capacità di risolvere i problemi    
�  �  �  �  Lo sviluppo del pensiero critico    
�  �  �  �  Lo sviluppo del pensiero creativo    
�  �  �  �  La comunicazione efficace    
�  �  �  �  La capacità di relazionarsi con gli altri    
�  �  �  �  L’autoconsapevolezza    
�  �  �  �  L’empatia    
�  �  �  �  La gestione delle emozioni    
�  �  �  �  La gestione dello stress 

Responsabile del progetto a cui poter 
chiedere ulteriori delucidazioni 

Nome ….............................................................................. 
Tel. ….................................................. Fax …..................... 
 
E mail  …................................................................................... 

  

Pagina web del progetto 
 

 

 
 
 
 

 


