Città di Alzano Lombardo
Provincia di Bergamo

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
a.s. 2014/15

Assessorato alla Cultura, Scuola e Istruzione

PREMESSA
La Scuola è la vera casa della Cultura in cui si formano le nuove generazioni: ad essa vanno garantiti adeguati spazi ed opportune risorse
per sostenere i processi educativi e formativi.
L’azione della Scuola è essenziale per la qualità della crescita sociale ed economica, attraverso di essa si assicura ai nostri ragazzi, e
quindi a tutta la comunità, un futuro: attenzione ai bisogni educativi e formativi, inclusione, sostegno ai più deboli, interculturalità,
orientamento, lotta alla dispersione scolastica … sono solo alcuni dei temi sui quali anche l’Amministrazione deve impegnarsi,
condividendo la responsabilità con la Scuola e le famiglie affinché sia facilitato il successo scolastico di tutti, senza che le diverse
condizioni di partenza possano tradursi in discriminazione.
La nuova Amministrazione lavorerà con la Scuola affinché le differenze divengano un’occasione di arricchimento e non un fattore di
esclusione e svantaggio sociale.
L’istruzione è prima di tutto un diritto a partire dal quale è possibile per ciascuno costruire la propria identità ed esercitare una responsabile
cittadinanza: partendo dalla constatazione che il processo educativo è il risultato della collaborazione di tutti, intendiamo promuovere una
stretta sinergia tra Comune, Scuola, famiglie, comitati ed associazioni per cercare insieme il modo migliore di garantire ai giovani il diritto
allo studio, anche mediante opportune e sostenibili scelte organizzative, concordate tra i diversi soggetti, relative ai servizi di supporto (es.
mensa, trasporti, sicurezza di accesso alle scuole…)
La predisposizione tempestiva del Piano Diritto allo Studio (che solitamente veniva invece posticipata, lasciando la Scuola nell’incertezza
progettuale) vuole essere un segnale di attenzione all’intera comunità scolastica ed in particolare al lavoro dei docenti e dei dirigenti che
già operano in vista di settembre 2014.
La seconda novità che l’Amministrazione intende evidenziare all’inizio del suo mandato è la promozione della progettualità didattica di
innovazione, mediante l’individuazione di progetti strategici condivisi con l’Istituto Comprensivo.
Queste le iniziative salienti proposte per l’anno in corso:
• Progetto di consulenza psicopedagogica che, proseguendo le esperienze pregresse, dia senso unitario ad un servizio
fortemente richiesto dai docenti e dalle famiglie.
• Sperimentazione di un progetto rivolto agli alunni portatori di handicap che metta a disposizione l’accompagnamento di un
educatore nel tempo extrascolastico, per promuovere il loro coinvolgimento entro gli spazi-compiti dell’extrascuola.
• Mantenimento degli interventi di alfabetizzazione per dare supporto alle classi in cui vengono inseriti alunni di origine straniera
che necessitano di prima alfabetizzazione.
• Avvio di un progetto, volto a supporto dei bisogni educativi speciali e di tutti gli interventi didattici ed educativi a favore
dell’Inclusione, onde facilitare l’attivazione del GLI (Gruppo di lavoro per inclusione) previsto dalla normativa vigente
• Supporto alla gestione del registro elettronico dell’Istituto Comprensivo
Il monitoraggio di tutti questi progetti permetterà al termine dell’anno di fare un’analisi critica delle scelte onde ridefinire al meglio gli
interventi e gli investimenti economici in risposta ai bisogni emersi, anche in prospettiva del Piano Annuale per l’Inclusività che l’Istituto
Comprensivo andrà ad attivare.
Riteniamo che integrando gradualmente le diverse proposte in prospettiva sistemica si possa migliorare significativamente l’offerta
educativa e didattica.
Oltre a tutto questo, il Piano per il Diritto allo Studio 2014-2015 predispone gli interventi economici ordinari di supporto all’offerta formativa
di tutte le scuole. Quanto ai servizi atti a garantire l’esercizio del diritto allo studio, su questo versante si ritiene importante una chiara
esplicitazione dei costi onde rendere consapevoli e partecipate le scelte che via via si andranno a fare insieme all’utenza, ai collegi docenti
ed alla dirigenza delle diverse scuole.
Infine si vuole sottolineare che, superando la mera ottica del contributo, la dimensione partecipativa dovrà essere uno strumento per
coinvolgere l’intera Comunità Scolastica del territorio, nel rispetto della sua autonomia e nella valorizzazione delle sue professionalità. Una
delle modalità privilegiate sarà la compartecipazione a bandi per reperire nuove risorse ed offrire un’ulteriore integrazione dell’offerta
formativa (es. Progetto: “Arte in cammino” presentato il 9/6/2014 che coinvolge il Liceo Amaldi).

L’Assessore alla Cultura, Scuola e Istruzione
Simonetta Fiaccadori

Come consuetudine, si precisa che questo documento costituisce un atto generale di indirizzo e che nella fase operativa le previsioni potrebbero subire
modifiche.
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1- LA REALTÀ DI ALZANO A.S. 2014/15
1.1

LE STRUTTURE SCOLASTICHE (SCUOLA DELL’OBBLIGO)
TOTALE ALUNNI

N.CLASSI

Rosa Franzi
Carsana

125
120

5
4

S. M. M. A. Pesenti
“L. Noris” Alzano Centro

120
204

4
11

SCUOLE
PRIMARIE

“A. Tiraboschi” Nese

225

10

“Don E. Adami” Alzano Sopra
“S. Giuseppe”

133
125

7
5

SCUOLE
SECONDARIE DI
PRIMO GRADO

“Paolo VI”
“G. d’Alzano” Alzano Centro

68
204

5
8

“G. Paglia” Nese

136

6

SCUOLE
SCUOLE
DELL’INFANZIA

TOTALE

1.2

1460

ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE
TOTALE
ALUNNI

N.CLASSI

ASILO NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta”

48

/

ASILO NIDO “Il Guscio”

20

/

SEZIONE PRIMAVERA “S. M. M. A. Pesenti”

20

/

LICEO SCIENTIFICO “E. Amaldi”

830

32

SCUOLE

1.3

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA
SCUOLE SECONDARIE DI 1°

SCUOL E PRIMARIE

SCUOLE DELL I'NFANZ IA

1 7%

18%

33%

30 %

34%

L .NO RIS
G . D' ALZANO

R.FR ANZI
AT
. IR ABO SCHI

G . PAGLIA

A.CA RSAN A
S.M .M .A . PESENTI

D ON E.ADAM I

1 9%

PAO LO VI

S AN GIU SEPPE

33 %

50 %
33 %

3 3%

3

1.4

RIFERIMENTI SCUOLE

SCUOLA
Infanzia "R. Franzi"
Primaria "L. Noris"
Primaria "A. Tiraboschi"
Primaria "Don E. Adami"
Second. di 1° "G. d'Alzano"
Second. di 1° "G. Paglia"
Infanzia paritaria “A.Carsana”
Infanzia paritaria “S.M.M.A. Pesenti”
Primaria paritaria “San Giuseppe”
Second. di 1° paritaria “Paolo VI”
Liceo Scientifico “E.Amaldi”

INDIRIZZO
Via Busa
Via F.lli Valenti
Via Europa
Via Mons. Piazzoli
Via F.lli Valenti
Via Europa
Via F.lli Valenti
Via Mons.Piazzoli
Via Roma
Via Balduzzi
Via Locatelli n.16

TELEFONO
035/510318
035/511390
035/512058
035/521731
035/515031
035/510106
035/512022
035/512175
035/511102
035/512381
035/511377

MAIL
bgic82100t@istruzione.it
bgic82100t@istruzione.it
bgic82100t@istruzione.it
bgic82100t@istruzione.it
bgic82100t@istruzione.it
bgic82100t@istruzione.it
smcarsana@libero.it
scuoladell’infanziapesenti@virgilio.it
direz_sangiuseppe@alice.it
info@scuolapaolosestoalzano.it
info@liceoamaldi.it

TOTALE ISCRITTI SCUOLE DELL'OBBLIGO
1577
1580
1552

1559

1562

1560
1540
1514
1520
1500
1480

1460

1460
1440
1420
1400
a.s. 09/10

a.s. 10/11

a.s. 11/12

a.s. 12/13

a.s. 13/14

a.s. 14/15
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2 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
•
•
•
•

Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche
Dote Scuola
Gratuità libri di testo scuola primaria
Borse di studio comunali

2.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE
I limiti di reddito per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2014/2015
sono stabiliti dalla Nota Ministeriale n. 936 del 05/02/2014 come da tabella seguente:
Per i nuclei familiari formati dal Limite massimo di reddito per l’a.s. 2014/2015
seguente numero di persone
riferito all’anno d’imposta 2013

1

€. 5.251,00

2

€. 8.708,00

3

€. 11.192,00

4

€. 13.367,00

5

€. 15.540,00

6

€. 17.612,00

7 e oltre

€. 19.680,00

2.2 DOTE SCUOLA
2.2.1 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE:
COSA E’: Erogazione di “buoni servizi” alle famiglie
RIVOLTO A: studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III) e di secondo grado (classi
I e II) iscritti presso scuole statali e paritarie.
REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 15.458,00 euro.
Numero totale richieste dei “Buoni Servizi” riferiti all’apertura del bando per l’a.s. 2014/15 (dal
20/03/2014 al 30/05/2014), è n. 142.

2.2.2 BUONO SCUOLA:
COSA E’: Contributo versato dalla Regione Lombardia alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per
contenimento retta.
RIVOLTO A: studenti delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado.
REQUISITI: ISEE inferiore o uguale a 38.000,00 euro.
Studenti con disabilità, indipendentemente dal valore ISEE.
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2.3 GRATUITÀ LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
La competenza della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è attribuita ai
Comuni secondo modalità stabilite dalla legge.
Numero alunni residenti ad Alzano Lombardo iscritti alle scuole primarie N. 715, per una spesa
presunta di € 21.571,15.

2.4 BORSE DI STUDIO COMUNALI
COSA E’: 20 borse di studio per studenti meritevoli (stanziamento complessivo €. 5.000,00).
RIVOLTO A: Studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
REQUISITI:

- Residenza nel Comune di Alzano Lombardo
- Media dei voti 7,5
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3 - I SERVIZI COMUNALI
3.1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Caratteristiche generali del servizio
•

Il servizio di mensa scolastica favorisce l’attuazione del tempo prolungato 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.

Modalità di verifica

•

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione Mensa convocata due volte l’anno.

•

Commissione costituita da:
o
o
o
o
o
o

l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica, in qualità di presidente;
un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivato il servizio
mensa;
un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivato il servizio
mensa;
un rappresentante della ditta appaltatrice;
il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
l’incaricato dell’ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario;

Numero iscritti

I SCRIT TI TOTALI M ENSA

Dell'Infanzia “R. Franzi”

125

Prim. "L. Noris" Alz. Centro

158

70 0

Prim. "Don E. Adami" Alz. Sopra

0

617

6 43

62 4
52 3

60 0

498

4 91

50 0
40 0

Prim. "A. Tiraboschi" Nese

181

Sec. I° "G. d'Alzano" Alz. Centro

9

Sec. I° "G. Paglia" Nese

18

30 0
20 0
10 0
0

a .s. 09 /1 0

a.s. 1 0/11

a .s. 11 /1 2

a.s. 1 2/13

a.s. 13 /1 4

a.s. 1 4/15
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3.2

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Caratteristiche generali del servizio
•

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

•

Numero automezzi: 2 pullman piccoli per le scuole dell’infanzia, 1 pullman grande per le
scuole primarie e secondarie di primo grado di Alzano Centro ed 1 pullman per scuole
primarie e secondarie di primo grado di Nese.

•

Scuole beneficiarie: Scuole dell’Infanzia, scuole primarie e secondarie (escluso servizio di
rientro durante la pausa pranzo)

Ditta
•

Autoservizi Zanetti srl e ATB (esclusivamente per le frazioni di Monte di Nese e Olera).

Durata dell’appalto
•

Annuale (a.s. 2014/15).

Organizzazione del Servizio:
•

Territorio escluse le frazioni: Autoservizi Zanetti srl tutti i giorni da lunedì a sabato.

•

da e per Monte di Nese ed Olera
da frazioni a TEB (prima corsa): Autoservizi Zanetti srl
da frazioni a TEB (corse successive): ATB
rientro da TEB a frazioni: ATB
da frazioni a Busa (solo scuole infanzia): Autoservizi Zanetti srl
rientro da Busa a frazioni (solo scuole infanzia): Autoservizi Zanetti srl
da frazioni e scuola primaria e secondaria di primo grado: Autoservizi Zanetti srl
rientro a frazioni da scuola primaria e secondaria di primo grado: ATB

Modalità di iscrizione
•

Raccolta iscrizioni a marzo/maggio.

•

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

Servizio di sorveglianza sul pullman
•

Presente per le scuole infanzia, personale fornito dalla ditta “Autoservizi Zanetti”.

•

Non presente 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
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con addebito su c/c bancario.
Penalità
•

Sospensione definitiva in caso di mancati pagamenti.

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.

•

N. 1 utente presso la scuola secondaria di primo grado “G. d’Alzano”.

Modalità di verifica

•

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione Trasporto convocata due volte l’anno.

•

Commissione costituita da:
o
o
o
o
o
o
o
o

l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica in qualità di Presidente;
un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio
trasporto;
un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio
trasporto;
un rappresentante della frazione Olera;
un rappresentante della frazione Monte di Nese;
due rappresentanti della ditta appaltatrice;
il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario;

Numero alunni iscritti
SCUOLE
SCUOLE
DELL’INFANZIA

SCUOLE
PRIMARIE

SCUOLE
SECONDARIE DI
PRIMO GRADO
TOTALE

3.3

RICHIEDENTI

Rosa Franzi

57

Carsana
S. M. M. A. Pesenti

5
2

“L. Noris” Alzano Centro
“A. Tiraboschi” Nese

34
31

“Don E. Adami” Alzano Sopra

/

“S. Giuseppe”
“Paolo VI”

8
/

“G. d’Alzano” Alzano Centro
“G. Paglia” Nese

12
17
166

SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA E “VIGILI VOLONTARI”

Per l’anno scolastico 2014/15 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 2014/15 l’iniziativa dei “Vigili Volontari” che garantiranno
l’attraversamento pedonale all’entrata e all’uscita dalla scuola primaria di Nese.
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3.4

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
attivano interventi di rete per supportare 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 e dalla 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.

•

Per garantire il servizio è previsto l’impiego di assistenti educatori a tempo parziale e
determinato per circa 250 ore/settimanali.

•

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.

Scuole beneficiarie

•

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

N. alunni
disabili

Nido

Scuole
dell’infanzia

Scuole
Primarie

Scuole
secondarie di
primo grado

Scuole
secondarie di
secondo
grado

1

5

8

2

2

Modalità di verifica

•

La verifica si svolgerà all’interno della Commissione H convocata due volte l’anno.

•

Commissione H costituita da:
o
o
o
o
o
o

l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica in qualità di Presidente;
genitori alunni disabili;
responsabile commissione H presso l’Istituto Comprensivo;
responsabile “Cooperativa la Fenice”;
il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario;
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4 – TARIFFE SERVIZI COMUNALI
4.1

FASCE DI REDDITO
FASCE ISEE
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
Esenti

4.2

Da € 0 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 15.000,00
oltre € 15.000,01
Alunni in situazione di svantaggio

TARIFFE MENSA

COSTO PASTO:

FASCE

Scuola dell’infanzia

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia

€. 2,71
€. 3,61
€. 4,21

Scuole primarie e secondarie
di primo grado
€. 3,41
€. 3,81
€. 4,31

FISSI MENSILI PER SERVIZIO MENSA:
SCUOLA
Scuola dell’infanzia
Scuole primarie settimana corta (4 rientri)
Scuole primarie settimana lunga (2 rientri)
Scuole secondarie di 1°grado

Importo mensile da
aggiungere ai pasti:
€. 10,00
€. 8,00
€. 4,00

PAGAMENTO: fatturazione bimestrale posticipata dei pasti consumati, con aggiunta del fisso mensile.

4.3

TARIFFE TRASPORTO
FASCE
1^ fascia
1^fascia con sconto 2°figlio
2^ fascia
2^fascia con sconto 2°figlio
3^ fascia
3^fascia con sconto 2°figlio

Importo mensile
€. 18,05
€. 12,64
€. 26,08
€. 20,86
€. 35,11
€. 28,09

Nessuna riduzione è prevista per utilizzi parziali del trasporto (per es. solo ritorno/solo andata; mancato utilizzo
del servizio in alcuni giorni o periodi...).
PAGAMENTO:
Periodo Settembre/Dicembre (3 mesi): fatturazione anticipata a settembre
Periodo Gennaio/Marzo (3 mesi): fatturazione anticipata a gennaio
Periodo Aprile/Giugno (2,5 mesi): fatturazione anticipata ad aprile per scuole primarie e secondarie di primo grado
Periodo Aprile/Giugno (3 mesi) scuole dell’infanzia fatturazione anticipata ad aprile

4.4

ADEGUAMENTI TARIFFARI

Dall’anno scolastico 2014/2015 le rette verranno adeguate con riferimento al valore ISTAT dell’indicatore FOI di
giugno di ciascun anno (l’indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati).
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5 - CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
5.1 ISTITUTO COMPRENSIVO
L’erogazione del contributo definito nel presente Piano per il Diritto allo Studio avverrà in due tempi:
quota 2014 entro il 30/09/2014
quota 2015 entro il 30/04/2015.
L’inserimento della previsione di stanziamento in sede di Piano per il Diritto allo Studio è subordinata
alla presentazione da parte dell’Istituto Comprensivo dei progetti completi in tutte le loro parti entro il
15 giugno.
La scelta dei progetti da finanziare spetterà, in autonomia, allo stesso Istituto Comprensivo, con
l’obbligo di comunicare il prospetto di riparto dei fondi entro la data del 30 ottobre 2014.
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.
Per quanto attiene a beni ed attrezzature da imputare sul titolo secondo del bilancio comunale si
provvede a stanziare un contributo per le richieste urgenti, subordinando l’accoglimento ad una
circostanziata e dettagliata ricognizione dei bisogni, secondo priorità.
DESTINAZIONE
Materiale didattico (classi e
laboratori)
Progetti
Inclusione: alunni disabili - quota
richiesta dall’Istituto Comprensivo

DESCRIZIONE
Vedi allegato - Piano Diritto allo
Studio Istituto Comprensivo
Vedi allegato – PDS Ist.Comp.

IMPORTO

MODALITA’

€ 9.500,00

Contributo

€ 11.474,00

Contributo

Vedi allegato - PDS Ist.Comp.

€ 3.926,00

Contributo

DESCRIZIONE
Vedi allegato - PDS Ist.Comp.

IMPORTO
€ 4.000,00

MODALITA’
Contributo

Vedi allegato - PDS Ist.Comp.

€ 5.000,00

Contributo

Vedi allegato - PDS Ist.Comp.
Contributo per avviare la
realizzazione del P.A.I.

€ 500,00

Contributo

€ 2.600,00

Contributo

IMPORTO

MODALITA’

€ 3.000,00

Spesa diretta

€ 2.200,00

Spesa diretta

€ 8.000,00
€ 1.700,00
€ 1.150,00

Spesa diretta
Spesa diretta
Spesa diretta

€ 725,00

Spesa diretta

IMPORTO

MODALITA’

€ 115.000,00

Contributo

5.2 PROGETTI STRATEGICI CONDIVISI
DESTINAZIONE
Progetto Intercultura
Consulenza psicopedagogica e
affettività
Registro elettronico
Inclusione

5.3 PROGETTI FORMATIVI PROPOSTI DAL COMUNE
DESTINAZIONE
Accompagnamento spazio compiti
Interventi operatori culturali
Scuola in forma
Biblioteca

DESCRIZIONE
Progetto rivolto agli alunni portatori
di handicap per integrazione negli
spazi extrascuola
Interventi legati al territorio ed alla
storia locale
Vedi allegato - PDS Ist.Comp.
Ora delle storie (115 ore annue)
Prestito alle classi (80 ore annue)
Bibliografie scuole primarie e
secondarie di primo grado

5.4 SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
DESTINAZIONE
Sostegno al funzionamento

DESCRIZIONE
Secondo la convenzione vigente
finalizzati all’abbattimento delle
rette
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5.5 SCUOLE PARITARIE
DESTINAZIONE
Scuola primaria “S. Giuseppe”
Scuola secondaria di primo grado
“Paolo VI”

DESCRIZIONE
Sostegno alla programmazione
educativa e didattica
Sostegno alla programmazione
educativa e didattica

IMPORTO

MODALITA’

€ 2.500,00

Contributo

€ 2.000,00

Contributo

IMPORTO

MODALITA’

€ 2.000,00

Contributo

5.6 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DESTINAZIONE
Liceo scientifico “E. Amaldi”

DESCRIZIONE
Sostegno alla programmazione
educativa e didattica
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6 - PROSPETTO ECONOMICO
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.
Contributi erogati
dall’Amministrazione Comunale

Quota anno 2014

Quota anno 2015

€ 11.000,00

€ 26.000,00

Scuole infanzia paritarie

€ 0,00

€ 115.000,00

Scuola primaria San Giuseppe

€ 0,00

€ 2.500,00

Scuola secondaria di primo grado Paolo VI

€ 0,00

€ 2.000,00

Liceo scientifico “E. Amaldi”

€ 0,00

€ 2.000,00

Borse di studio

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 11.000,00

€ 152.500,00

Quota anno 2014

Quota anno 2015

€ 0,00

€ 2.200,00

Biblioteca

€ 1.250,00

€ 2.325,00

Scuola in forma

€ 4.400,00

€ 3.600,00

Accompagnamento spazio compiti
TOTALE

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 6.650,00

€ 10.125,00

Quota anno 2014

Quota anno 2015

€ 21.571,15
€ 900,00

€ 0,00
€ 1.500,00

Materiale di consumo

€ 630,00

€ 450,00

Noleggio fotocopiatori

€ 0,00

€ 2.600,00

Riparazione mobili e attrezzature scuole

€ 450,00

€ 1.820,00

Utenze (ripartite su base mensile)
Arredi scolastici, attrezzature e supporti
informatici
TOTALE

€ 14.850,00

€ 29.700,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 44.401,15

€ 36.070,00

Quota anno 2014

Quota anno 2015

€ 79.000,00

€ 120.000,00

€ 45.541,08

€ 68.311,62

€ 115.000,00

€ 168.000,00

€ 239.541,08

€ 356.311,62

Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo

TOTALE
Spese sostenute direttamente
dall’Amministrazione Comunale
per l’ampliamento dell’offerta formativa
Operatori Culturali

Spese sostenute direttamente
dall’Amministrazione Comunale
per garantire il funzionamento del
servizio scolastico
Fornitura libri di testo scuole primarie
Materiale igienico sanitario

Servizi gestiti in appalto da parte
dell’Amministrazione Comunale
Assistenza educativa
Trasporto scolastico
Refezione scolastica
TOTALE
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Prospetto economico riassuntivo
Contributi
Spese dirette offerta formativa
Spese dirette funzionamento
Servizi in appalto
TOTALE USCITE
TOTALI ENTRATE PRESUNTE
DA COMPARTECIPAZIONE RETTE

AVANZO/DISAVANZO

Quota anno 2014

Quota anno 2015

€ 11.000,00
€ 6.650,00
€ 44.401,15
€ 239.541,08

€ 152.500,00
€ 10.125,00
€ 36.070,00
€ 356.311,62

€ 301.592,23

€ 555.006,62

€ 98.000,00

€ 177.000,00

-€ 203.592,23

-€ 378.006,62

AREA LAVORI PUBBLICI
Per l’anno 2014 è previsto un intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria
“A.Tiraboschi” di Nese per stimati €. 9.000,00 finalizzati alla sistemazione dei soffitti delle aule che
presentano problematiche a livello di infiltrazioni e/o distacchi dell’intonaco e annesse opere
complementari.
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ALLEGATO N.1

CONSUNTIVO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – A. S. 2013/2014
AVVERTENZA: I consuntivi di tutti servizi si riferiscono al periodo settembre 2013/giugno 2014.
Alcuni dati possono variare rispetto ai grafici che si trovano nel Piano annuale per il diritto allo studio
anno scolastico 2013/2014 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”
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)
Pasti totali
Pasti alunni
Pasti insegnanti
Fatturato al Comune
Fatturato al Comune per pasti alunni
Fatturato al Comune per pasti insegnanti
Entrate da compartecipazione rette

4,82
n. 22.081
n. 19.816
n. 2.265
€ 103.503,86
€. 92.873,60
€. 10.630,26
€. 81.954,42

n. alunni

%

34
18
68
5
125
6

27,20%
14,40%
54,40%
4,00%
100%

n. alunni

%

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
esenti
Totale
N. max. ins.

33
15
113
7
168
8

19,64%
8,93%
67,26%
4,17%
100%

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
esenti
Totale
N. max. ins.

n. alunni
/
/
11
/
11
1

%
/
/
100%
/
100%

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
esenti
Totale
N. max. ins.

Scuola primaria “L. Noris” Alzano Centro
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)
4,92
Pasti totali
n. 17.153
Pasti alunni
n. 16.190
Pasti insegnanti
n. 963
Fatturato al Comune
€. 84.392,76
Fatturato al Comune per pasti alunni
€. 79.654,80
Fatturato al Comune per pasti insegnanti
€. 4.737,96
Entrate da compartecipazione rette
€. 73.306,20

Scuola secondaria di primo grado
“G. d’Alzano” Alzano Centro
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)
Pasti totali
Pasti alunni
Pasti insegnanti
Fatturato al Comune
Fatturato al Comune per pasti alunni
Fatturato al Comune per pasti insegnanti
Entrate da compartecipazione rette

4,92
n. 595
n. 531
n.64
€. 2.927,40
€. 2.612,52
€. 314,88
€. 2.689,30
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Scuola primaria “A. Tiraboschi” Nese
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)
4,92
Pasti totali
n. 18.436
Pasti alunni
n. 17.756
Pasti insegnanti
n. 680
Fatturato al Comune
€. 90.705,12
Fatturato al Comune per pasti alunni
€. 87.359,52
Fatturato al Comune per pasti insegnanti
€. 3.345,60
Entrate da compartecipazione rette
€. 85.397,40

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
esenti
Totale
N. max. ins.

Scuola secondaria di primo grado “G.
Paglia” Nese
Prezzo pasto al Comune (iva 4% compresa)
Pasti totali
Pasti alunni
Pasti insegnanti
Fatturato al Comune
Fatturato al Comune per pasti alunni
Fatturato al Comune per pasti insegnanti
Entrate da compartecipazione rette

4,42
n. 1.119
n. 1.055
n. 64
€. 4.945,98
€. 4.663,10
€. 282,88
€. 4.573,20

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
esenti
Totale
N. max. ins.

n. alunni

%

18
16
141
1
176
6

10,23%
9,09%
80,11%
0,57%
100%

n. alunni

%

2
/
16
/
18
2

11,11%
/
88,89%
/
100%

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
Fatturato al
N. pasti
N. pasti
comune
comune

Fatturato al
comune €

ALUNNI

19.816

92.873,60

33.946

167.014,32

1586

€. 7.275,62

55.348

€ 267.163,54

INSEGNANTI

2.265

10.630,26

1.643

8.083,56

128

€. 597,76

4.036

€ 19.311,58

TOTALE

22.081

103.503,86

35.589

175.097,88

1714

€. 7.873,38

59.384

€ 286.475,12

ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE

€ 247.920,52

ENTRATE DA RIMBORSO PASTI INSEGNANTI

€ 6.000,00

DISAVANZO

€ 32.554,60

18

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DITTE INCARICATE

ALUNNI

ATB

FRAZIONI

A.T.I. (Sab - Autoservizi Zanetti)

ALZANO, NESE

COSTI
Trasporto pubblico locale
€. 125.896,02

E FRAZIONI
ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE RETTE

€ 38.036,50

DISAVANZO

€ 87.859,52

Alunni utenti del servizio
1^ fascia

59

2^ fascia

12

3^ fascia

90

esenti

4

Totale

165

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
Spese sostenute per il servizio di assistenza agli alunni in situazione di svantaggio (n.20) tramite la
A.T.I. formata dalla Cooperativa Sociale LA FENICE con la Cooperativa Sociale SER.EN.A., periodo
settembre 2013 / giugno 2014: €. 175.475,92.

FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLE PRIMARIE
(determinazione n. 322/2013 e 726/2013).

€ 20.539,84

INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA
La convenzione stipulata (cfr. deliberazione di G.C. n. 101 del 08/05/2014), specificatamente l’articolo
3, prevede l’erogazione di una prima soluzione del contributo del 50 % entro il 30 giugno, da
determinarsi in base ai parametri stabiliti dalla convenzione stessa (numero di sezioni ed iscritti
residenti);
SCUOLE

ANTICIPO
(det.n.358/2014)

SALDO (da
erogarsi entro il
31/12/2014)

TOTALE

Scuola dell’Infanzia
“Achille Carsana”

€ 29.347,50

€ 29.347,50

€. 58.695,00

Scuola dell’Infanzia
“S.M.M. Pesenti”

€ 26.556,25

€ 26.556,25

€. 53.112,50

Asilo Infantile Regina
Margherita

€ 7.096,25

€ 7.096,25

€. 14.192,50
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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. 764/2013 – 591/2013 - 105/2014 – 167/2014 – 236/2014 -350/2014):
Istituti scolastici
Scuola primaria “S. Giuseppe”
Scuola secondaria di 1° grado “Paolo VI”
Istituto comprensivo di Alzano Lombardo (contributi per dotazioni
didattiche / materiali / interventi culturali/alfabetizzazione)
Istituto Superiore “E.Amaldi”
TOTALE

Fondi stanziati
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 34.455,00
€. 2.000,00
€ 42.455,00

SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Erogate borse di studio per merito scolastico agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
superiori, residenti in Alzano Lombardo:
€ 6.760,00 (determinazione n. 229/2014).

OPERATORI CULTURALI
Spesa sostenuta dal Comune per gli interventi nelle scuole da settembre 2013 a giugno 2014:
€ 2.200,00.
(determinazione n.136/2014).

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
Spesa sostenuta dal Comune per gli interventi nelle scuole per l’alfabetizzazione degli alunni
stranieri:€. 4.000,00.
(determinazione n.167/2014).

ACQUISTI VARI
Spese sostenute dal Comune per funzionamento scuole:
MATERIALE IGIENICO SANITARIO €. 2.085,60
MATERIALE PRONTO SOCCORSO €. €. 410,00
MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI: €. 500,00
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ALLEGATO N.2
LINEE GUIDA “VIGILI VOLONTARI”
Il servizio dei “Vigili Volontari” è attivo dal settembre 2007 presso la scuola Primaria “A. Tiraboschi” di
via Europa n.64 a Nese, garantendo la sicurezza dei bambini al momento dell’entrata e uscita dalla
scuola.
L’attività dei “Vigili Volontari” non può essere retribuita in alcun modo.
I “Vigili Volontari” sono assicurati, con spesa a carico dall’Amministrazione Comunale, contro eventuali
infortuni in cui potrebbero incorrere e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento
delle mansioni loro affidate.
I Volontari si alternano secondo un calendario settimanale concordato ad inizio anno scolastico con
l’ufficio scuola ed operano in stretta collaborazione con il comando di Polizia Locale che fornisce tutte
le istruzioni necessarie per l’operatività del servizio ed attua un periodo di accompagnamento sul
posto durante i primi giorni.
Ogni volontario è stato dotato di apposite pettorine fluorescenti e palette per svolgere al meglio le
mansioni assegnate che sono:
•

Posizionare gli eventuali cartelli segnaletici per la chiusura della strada;

•

Stazionare davanti alla scuola invitando i minori ad utilizzare l’attraversamento pedonale;

•

Garantire l’attraversamento pedonale dei bambini in massima sicurezza ove occorra,
accompagnare gli stessi;

•

Agevolare le manovre del pullman del trasporto scolastico

•

Dare lo stop alle auto in prossimità degli attraversamenti pedonali;

•

Assistere gli alunni residenti nelle frazioni durante l’attesa del pullman ATB (solo per l’uscita).

Nello specifico il servizio presso la scuola primaria di Nese si svolge con le seguenti modalità:
LUNEDI’: ore 8,00 (entrata) ore 12,00 (uscita) – ore 14,00 (entrata) ore 16,00 (uscita)
MARTEDI’: ore 8,00 (entrata) ore 12,30 (uscita)
MERCOLEDI’: ore 8,00 (entrata) ore 12,30 (uscita) – ore 14,00 (entrata) ore 16,00 (uscita)
GIOVEDI’: ore 8,00 (entrata) ore 12,30 (uscita) – ore 14,00 (entrata) ore 16,00 (uscita)
VENERDI’: ore 8,00 (entrata) ore 12,30 (uscita) – ore 14,00 (entrata) ore 16,00 (uscita)
SABATO: ore 8,00 (entrata) ore 12,00 (uscita)
I volontari si portano sul posto sempre 10 minuti prima dell’orario indicato.
I “Vigili Volontari” in caso di malattia o altro impedimento, devono darne tempestiva informazione
(entro le ore 8,00) all’Ufficio Scuola (0354289058) o all’Ufficio di Polizia Locale (0354289028) che
provvederanno alla loro sostituzione.
Il “Vigile Volontario” non è autorizzato a:
A) procedere ad alcuna intimidazione nei confronti dei conducenti dei veicoli;
B) non deve procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori delle norme stradali, ma deve
segnalare il fatto accaduto alla Polizia Locale;
In caso di:
- genitore che si presenta per ritirare l’alunno in attesa del pullman ATB: il volontario indirizza il
genitore alle insegnanti di classe o la responsabile di plesso che autorizza il bambino.
- ritardo del pullman ATB: il volontario si impegna alla sorveglianza fino a 15 minuti oltre l’orario
previsto. In caso di ulteriore ritardo il volontario allerta l’Istituto Comprensivo, l’ufficio di Polizia
Locale o l’ufficio Scuola.
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ALLEGATO N.3
A livello d’Istituto sono state adottate le schede per la presentazione di progetti educativi elaborate a
livello di ambito territoriale Valle Seriana e Val di Scalve.

ALLEGATO N.4

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ALZANO LOMBARDO
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria Primo grado
Via F.lli Valenti , 6 Alzano Lombardo (Bg) –
035/511390 –
035/515693

ANNO SCOLASTICO 2014-2015
APPROVATO

Deliberato dal Collegio Docenti in data 14/06/2014
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30/06/2014
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Scuola ed Ente Locale: due autonomie funzionali in reciproca interazione
L’autonomia organizzativa e didattica, sancita dal DPR 275/’99 (Regolamento per l’autonomia
didattica e organizzativa), offre alle scuole nuove opportunità di interazione con il territorio di
riferimento, le cui risorse - professionali, strumentali, strutturali, finanziarie - possono essere utilizzate
in sinergia, per finalità comuni e condivise. La Scuola, ponendosi come riferimento culturale forte
nel territorio, indirizza e coordina le scelte educative, in coerenza con il Territorio.
Dal PRIMO settembre 2000,in concomitanza con l’attribuzione agli Istituti Scolastici
dell’autonomia e della personalità giuridica, gli Enti Locali, a norma del D.Lgs. 112/1998, sono
diventati nuovi protagonisti nell’ambito della formazione e dell’istruzione, passando da erogatori di
servizi materiali a programmatori, coordinatori e promotori del servizio scolastico.
Si sono aperte quindi nuove potenzialità per un governo locale in grado di migliorare la qualità della
formazione per tutti i cittadini (minori e adulti).
Se l’Ente locale è il soggetto che ha il compito di promuovere una serena vita di comunità per i suoi
cittadini, a tutte le età della vita, la Scuola è l’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni
bambino, fanciullo o ragazzo deve trovare le occasioni e le risorse per maturare progressivamente la
propria capacità di autonomia.
Ente Locale e Scuola hanno quindi un obiettivo comune: Educare la persona nella sua globalità.
Il Piano di Diritto allo Studio/Apprendimento diventa uno degli strumenti essenziali per il
raggiungimento dell’obiettivo comune.
Nel redigere il Piano di Diritto allo Studio/Apprendimento, il nostro punto di riferimento è il Piano
dell’Offerta Formativa – POF - che definisce le FINALITA’ EDUCATIVE del nostro Istituto secondo le
seguenti voci:
o
o
o
o

Promuovere il successo scolastico
Promuovere il benessere
Promuovere l’inclusione
Educare alla cittadinanza attiva e consapevole

Finalità che, tuttavia, la Scuola non può illudersi di raggiungere da sola, ma solamente in forte sinergia
con le famiglie e con il Territorio nelle sue varie espressioni (Comune, Parrocchia, Associazioni,
Comitati Genitori, Centri culturali e artistici, ecc.). La Scuola, dunque si apre alle famiglie e al territorio,
facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di
norme, è un modo di concepire il rapporto della scuola con la comunità di appartenenza.
Il Piano Diritto allo Studio è infine il risultato di un’attenta analisi dei bisogni dell’Istituto e di
una ragionevole elencazione di richieste CON UNA PREVISIONE DI SPESA per l’a.s. 2014-15 di €
42.380,00. Tale disponibilità finanziaria sarà finalizzata al sostegno delle attività educative e didattiche
dei diversi Plessi e ordini di Scuola, per la fornitura di materiali e sussidi, in particolare per il
potenziamento dei laboratori e per la realizzazione di progetti e dei servizi scolastici, per progetti
specifici d’Istituto (intercultura-consulenza psicopedagogica), per l’area amministrativa e gestionale.
Consapevoli delle ristrettezze finanziarie di bilancio per i continui tagli e per i minori
trasferimenti dello Stato ai Comuni, ricordiamo che anche la Scuola si è vista sensibilmente diminuire
nel corso di questi ultimi anni l’assegnazione dei fondi. Ad esempio, non vengono destinati fondi per il
funzionamento generale dell’Istituto, finalizzati a sostenere le spese per materiali di cancelleria e uso
didattico, le spese dei contratti di manutenzione delle apparecchiature informatiche e dei fotocopiatori,
dei materiali di igiene e pulizia, ecc.
Nel contempo siamo convinti che se si condivide l’idea che la Scuola sia anzitutto patrimonio dell’
intera comunità, l’Amministrazione Comunale saprà dare adeguate risposte alle aspettative ed alle
richieste degli operatori scolastici. Ci incoraggiano altresì la collaborazione e il concreto sostegno dei
Comitati Genitori e delle famiglie.
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Ci auguriamo che tali contributi non vengano meno anche il prossimo anno scolastico. Con cordialità,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ernesto Cefis

SITUAZIONE PREVISTA PER L’A.S. 2014-2015

PLESSO

NR. CLASSI

NR. ALUNNI

SCUOLA DELL’INFANZIA
Rosa Franzi

5

125

SCUOLA PRIMARIA
Luigi Noris

11

204

SCUOLA PRIMARIA
Don Ernesto Adami

7

133

SCUOLA PRIMARIA
A. Tiraboschi

10

225

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
Guglielmo D’Alzano

8

204

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO Giorgio
Paglia
TOTALE

6

136

48

1027

Rispetto all’a. s. 2013–2014, il numero complessivo delle classi è diminuito di una unità nella Scuola
Primaria di Alzano Capoluogo, in quanto sono uscite 3 classi quinte ed entrate solo 2 classi prime.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
BUSA
AREA ALUNNI DISABILI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Favorire l'integrazione degli
alunni svantaggiati ed il loro
inserimento sociale.

OBIETTIVI
Potenziamento delle strutture laboratoriali dove
l’alunno possa attivare percorsi personalizzati.

SPESA
€ 302,00

Alunni coinvolti: 2 bambini

AREA CLASSI E LABORATORI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Saper comunicare, esprimere
emozioni, raccontare,
utilizzando i diversi linguaggi.
Sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative.

OBIETTIVI
Potenziamento delle strutture laboratoriali con le quali
gli alunni possano sviluppare specifiche
conoscenze\abilità\competenze. Progetti rivolti alle
aree grafico – pittorico – manipolativo – espressivo –
didattico e di cancelleria

SPESA

€ 1.250,00
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SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi ed interventi culturali

FINALITA’
Sviluppare fiducia e motivazione
nell’esprimere e comunicare agli
altri le proprie emozioni, le
proprie domande, i propri
ragionamenti e i propri pensieri.
Saper raccontare, inventare,
ascoltare e comprendere le
narrazioni e i dialoghi.

FINALITA’
Sviluppare meccanismi
cognitivi/ affettivi legati
all’armonia del linguaggio
musicale.

PROGETTO TEATRO
OBIETTIVI

SPESA

Realizzazione insieme ai bambini di uno spettacolo
attraverso giochi di relazione, scioglimento corporeo,
vocale ed esplorazione dello spazio.

---------------------------------------------------------Classi coinvolte: bambini di 5 anni
Periodo febbraio maggio 2015

€ 1.012,00
22 ore
Comprensive di
programmazione,
interventi in classe e
spettacolo

PROGETTO MUSICA
OBIETTIVI

SPESA

Scoprire e discriminare i suoni e le loro caratteristiche.
Favorire lo sviluppo della qualità espressive dei
bambini attraverso la sperimentazione della musica
come pratica creativa
---------------------------------------Classi coinvolte: bambini di 3 e 4 anni
Periodi febbraio maggio 2015

€ 840,00
28 ore

TOT € 3.102,00
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SCUOLA PRIMARIA
ALZANO CAP.
AREA ALUNNI DISABILI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Favorire l'integrazione degli
alunni disabili ed il loro
inserimento sociale.

OBIETTIVI

SPESA

Potenziamento dei percorsi di apprendimento
personalizzati; miglioramento delle capacità relazionali,
senso-percettive, manipolative, motorie e cognitive.
------------------------------------------Alunni coinvolti: 8 alunni

€ 1.208,00

AREA CLASSI E LABORATORI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’

OBIETTIVI

Saper comunicare, esprimere
emozioni; raccontare
utilizzando
i diversi linguaggi;
sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura, attività
manipolative; primo approccio
anche agli strumenti informatici

Aggiornamento materiale informatico desueto a partire
dalle classi prime (2 computer portatili e 2 stampanti
laser)
Macchina Fotografica. Materiale necessario per attività
laboratoriali e di informatica.

SPESA

€ 2.000,00

-----------------------------------------Alunni coinvolti: PLESSO (204 alunni)

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi ed interventi culturali
FINALITA’
Promuovere la diffusione e lo
studio del canto corale come
arte nel periodo dell’infanzia

CANTO CORALE
OBIETTIVI
Migliorare la capacità di ascolto e di attenzione –
Migliorare la coordinazione corporea vocale migliorare l’autostima attraverso il controllo della voce
– suscitare il piacere di fare musica utilizzando la voce
Percorso di laboratorio musicale finalizzato alla messa
in scena di uno spettacolo.

SPESA

€ 1050,00
30 ore

Classi coinvolte: CLASSI SECONDE
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FINALITA’
Favorire la scoperta e la
sperimentazione da parte del bambino
del proprio potenziale espressivo e
creativo; creare nel gruppo classe un
clima di fiducia e collaborazione.

PROGETTO TEATRO
OBIETTIVI

SPESA

Sviluppare la comunicazione con i compagni e
gli adulti, favorire lo sviluppo di atteggiamenti
collaborativi in funzione di un prodotto finale.
Sperimentare ruoli e personaggi favorendo la
scoperta di comportamenti alternativi
Rafforzare l’autostima degli alunni e controllare
l’esuberanza di alcuni.
Percorso di laboratorio teatrale finalizzato
alla messa in scena di uno spettacolo.

€ 1.440,00
24/h

Classi coinvolte: CLASSI QUARTE
Tot € 4.490,00
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SCUOLA PRIMARIA
ALZANO SOPRA

AREA ALUNNI DISABILI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Favorire l'integrazione degli
alunni disabili ed il loro
inserimento sociale.

OBIETTIVI

SPESA

Potenziamento dei percorsi di apprendimento
personalizzati; miglioramento delle capacità relazionali,
senso-percettive, manipolative, motorie e cognitive.
------------------------------------------Alunni coinvolti: 5 alunni

€ 755,00

AREA CLASSI E LABORATORI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Saper comunicare, esprimere
emozioni; raccontare
utilizzando i diversi linguaggi;
sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura, attività
manipolative ;
facilitare ed utilizzare il PC.

OBIETTIVI
Sussidi didattici per le 7 classi
Acquisto di materiale per laboratorio di informatica
5 ore di assistenza tecnica per Laboratorio di
informatica

SPESA
€ 1.400,00

Alunni coinvolti: PLESSO (133 alunni)

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi ed interventi culturali

FINALITA’
Esplorare, discriminare ed
elaborare eventi sonori dal
punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla
loro fonte.

PROGETTO: EDUCAZIONE MUSICALE
OBIETTIVI

SPESA

Sviluppo della capacità d’ascolto negli alunni , proposta di
attività ludico-operativo motorie con particolare attenzione
alla pratica vocale e strumentale sulla base di semplici
conoscenze della scrittura musicale. Realizzazione di uno
spettacolo di fine anno.
-------------------------------------------Classi coinvolte: CLASSE PRIMASECONDA –TERZE-QUARTE e
QUINTA
Periodo: da novembre a maggio

€ 2.072,00
Ipotesi di
€ 296x7 cl.
(10 ore per
classe) + 4 ore
di spettacolo.
Tot 74 h

TOT € 3.472,00
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SCUOLA PRIMARIA
NESE
AREA ALUNNI DISABILI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’

OBIETTIVI

Favorire l'integrazione degli
alunni disabili ed il loro
inserimento sociale.

SPESA

Potenziamento dei percorsi di apprendimento
personalizzati; miglioramento delle capacità relazionali,
senso-percettive, manipolative, motorie e cognitive.
------------------------------------------Alunni coinvolti: 2 alunni

€ 302,00

AREA CLASSI E LABORATORI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Saper comunicare, esprimere
emozioni; raccontare
utilizzando i diversi linguaggi;
sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura, attività
manipolative;
facilitare ed utilizzare il PC.

OBIETTIVI

SPESA

Proposta di attività curricolari ed extra soprattutto di
tipo laboratoriale. Espressione attraverso i diversi tipi di
linguaggio. (acquisto di materiale didattico specifico
per classi/laboratori di immagine-inglese-audiovisivi)

€ 1.250,00
(€250 per modulo)

Manutenzione PC e acquisto materiale informatico
Alunni coinvolti: PLESSO (225 alunni)

€ 1.000,00

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi ed interventi culturali

FINALITA’
Acquisire una corretta didattica
per sviluppare competenze
negli alunni
Acquisire maggiori competenze
in ambito scientifico

PROGETTO: Laboratorio scientifico-ambientale
OBIETTIVI
Acquisire metodi (apprendimento per problemi –
problem based learning…) e conoscenze basate
sull’indagine scientifica e sulle scienze sperimentali
(come funziona la scienza)
Classi coinvolte. Prima - Seconda- terza-quarta e
quinta

SPESA
€ 2.000,00
(comprensivo piccoli
strumenti di
laboratorio)

30

PROGETTO: A SCUOLA DI TEATRO
OBIETTIVI

FINALITA’
Sperimentare nuove possibilità
comunicative e relazionali
attraverso il linguaggio del
corpo per stare bene con sé e
con gli altri

FINALITA’
Sviluppo del senso ritmico
attraverso la pratica motoria.

SPESA

Sperimentare nuove modalità di comunicare con il corpo
Sperimentare le sensazioni fisiche ed emotive che i
movimenti suscitano
Aumentare il grado di attenzione verso il proprio
prodotto e quello dei componenti del gruppo
Classi coinvolte: CLASSI PRIME-SECONDE

€ 1600,00
(classi prime)
(32 ore)

PROGETTO: MUSICA CON… BODY PERCUSSION
OBIETTIVI
Fare esprimere gli alunni in modo creativo, mettendosi
in gioco individualmente; favorire la coordinazione
personale e del singolo nel gruppo. Realizzare una
performance finale:
CLASSI QUINTE

SPESA
€ 760,00
(20 ore)
Dicembre
Maggio

TOT €. 6.610,00
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SCUOLA SECONDARIA
ALZANO CENTRO

AREA ALUNNI DISABILI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’

OBIETTIVI

Favorire l'integrazione degli
alunni disabili ed il loro
inserimento sociale.

SPESA

Potenziamento dei percorsi di apprendimento
personalizzati; miglioramento delle capacità relazionali,
senso-percettive, manipolative, motorie e cognitive.
Alunni coinvolti: 2 alunni

€ 302,00

AREA CLASSI E LABORATORI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Saper comunicare, esprimere
emozioni, raccontare
utilizzando i diversi linguaggi.
Sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative.

OBIETTIVI
Strutturare attività curricolari ed extra –curricolari
soprattutto di tipo laboratoriale. Favorire l’espressione
attraverso i diversi linguaggi; favorire la
sperimentazione di sensazioni tattili e visive attraverso
progetti di classe e\o di plesso. Incrementazione
materiale ad uso informatico (computer e stampanti)
-----------------------------------------Alunni coinvolti: PLESSO (204 alunni)

SPESA

€ 3.700,00

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi ed interventi culturali
FINALITA’
Potenziare abilità di
comprensione e produzione
orale della lingua Inglese.

PROGETTO: MADRELINGUA
OBIETTIVI

SPESA

Potenziare abilità di comprensione e produzione
orale della lingua Inglese
Stimolare gli studenti ad esprimersi con una lingua
straniera.
Valorizzare le eccellenze.
Classi coinvolte: CLASSI TERZE

€ 702,00
6 ore per classe

TOT: 4.402,00
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SCUOLA SECONDARIA
NESE

AREA ALUNNI DISABILI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’
Favorire l'integrazione degli
alunni disabili ed il loro
inserimento sociale.

OBIETTIVI

SPESA

Potenziamento dei percorsi di apprendimento
personalizzati; miglioramento delle capacità relazionali,
senso-percettive, manipolative, motorie e cognitive.
Alunni coinvolti: 7 alunni

€ 1.057,00

AREA CLASSI E LABORATORI
Acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici
FINALITA’

OBIETTIVI

Saper comunicare, esprimere
emozioni, raccontare
utilizzando i diversi linguaggi.
Sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative.

Proposta attività curricolari ed extra –curricolari
soprattutto di tipo laboratoriale. Espressione attraverso
i diversi linguaggi; favorire la sperimentazione di
sensazioni tattili e visive attraverso progetti di classe
e\o di plesso.

SPESA

€ 1.450,00

-----------------------------------------Alunni coinvolti: PLESSO (136 alunni)

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi ed interventi culturali

FINALITA’
Favorire l’approccio alla Storia
attraverso la conoscenza
diretta delle fonti

PROGETTO: IL MEDIOEVO NEI DOCUMENTI
OBIETTIVI
Analisi delle prime cronache cittadine relative alla
religiosità, attività economiche e classi sociali
(Esperta Museo Civico di Bergamo)
Classe coinvolta: CLASSI PRIME

SPESA

€ 550,00
18 ore
6 per classe +6 per
uscita
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PROGETTO: MUSICA E TEATRO
“MUSICA DEL CORPO”
OBIETTIVI

FINALITA’
Formazione di persone
consapevoli della loro
dimensione affettivo\relazionale,
capaci di stabilire rapporti
interpersonali appaganti
attraverso l’animazione.

SPESA

Migliorare la conoscenza di sé, il rapporto con se
stessi e con gli altri nella realizzazione di un progetto
comune.
Sperimentare nuove possibilità espressive per
esprimere emozioni.
€ 1.000,00
(24 ore)

(Fiammetta Furlan e Corpo Musicale Nese)
--------------------------------------Classi coinvolte: CLASSI SECONDE

PROGETTO: MADRELINGUA INGLESE
OBIETTIVI

FINALITA’
Potenziare abilità di
comprensione e produzione
orale della lingua Inglese.

FINALITA’

Potenziare abilità di comprensione e produzione orale
della lingua Inglese
Stimolare gli studenti ad esprimersi con una lingua
straniera.
Valorizzare le eccellenze.
------------------------------------------Classi coinvolte: CLASSI TERZE (6 ore per classe)

PROGETTO: INTERVENTO EDUCATORI MUSEALI GAMEC
OBIETTIVI

Avvicinare gli alunni allo spazio
mussale sito sul territorio (BG) e
di conoscere ed approfondire
argomenti inerenti all’esame
conclusivo del ciclo di studi

FINALITA’

SPESA

Conoscere l’evoluzione del linguaggio figurativo dal
romanticismo fino al XX secolo – Analisi immagini di
opere della pinacoteca Carrara e Gamec
Classi coinvolte: TERZE D/E (3.5 per classe +
uscita con esperto al museo storico di Bergamo)

PROGETTO: IL RISORGIMENTO A BERGAMO
OBIETTIVI

Ricavare informazioni da
documenti storici scritti ed
elaborarle in modo consapevole
e produttivo

€ 468,00

SPESA

€ 360,00

SPESA

Riconoscere un documento - Leggere/o interpretare
il documento scritto – Ricostruire il contesto
temporale, geografico, politico, sociale e culturale –
Individuare le informazioni – Esporre alla classe il
lavoro svolto: risultati e procedure

€ 550,00

Classi coinvolte: TERZE (5 ore per classe + uscita
con esperto al museo storico di Bergamo)

TOT € 4.378,00
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RIEPILOGO GENERALE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2014 – 2015
PER SOSTEGNO ALL’OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA

AREA
Alunni
diversamente
e svantaggio (n. 2 alunni)

SCUOLA DELL’INFANZIA
DESCRIZIONE
abili Materiali di facile e minimo consumo

Classi e Laboratori
Progetti (sostegno attività didattica )

Materiale facile consumo e sussidi didattici
+ Pc portatile
Progetto Musica bambini 3-4 anni
Progetto Teatro
bambini 5 anni

1.250,00
840,00
1.012,00

TOTALE

3.404,00

SCUOLA PRIMARIA ALZANO CAPOLUOGO
AREA
DESCRIZIONE
Alunni diversamente abili e svantaggio Per materiali, sussidi e attività
(n. 8 alunni h)
Classi e Laboratori
Materiale facile consumo e aggiornamento
materiale informatico
Progetti (sostegno attività didattica)
Canto corale
cl. seconde
Progetto teatro
cl. quarte
TOTALE
SCUOLA PRIMARIA ALZANO SOPRA
AREA
DESCRIZIONE
Alunni diversamente abili e svantaggio Per materiali, sussidi e attività
(n. 5 alunni h)
Classi e Laboratori
Acquisto di materiale per laboratorio di
informatica + ore assistenza tecnica

Progetti (sostegno attività didattica )

Spesa prevista €
302,00

Spesa prevista €
1.208,00

2.000,00
1050,00
1.440,00
5.698,00

Spesa prevista €
755,00

1.400,00

Educazione musicale cl. Tutte

2.072,00

TOTALE

4.227,00

SCUOLA PRIMARIA NESE
AREA
DESCRIZIONE
Alunni diversamente abili e svantaggio Per materiali, sussidi e attività
(n. 2 alunni)
Classi e Laboratori
Materiale facile consumo
Manutenzione PC e acquisto materiale
informatico
Progetti (sostegno attività didattica )
Laboratorio scientifico ambientale
A scuola di teatro
Body percussion
TOTALE

Spesa prevista €
302,00
1.250,00
1.000
2.000
1.600
760
6.912,00
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALZANO CAPOLUOGO
AREA
DESCRIZIONE
Alunni diversamente abili e svantaggio Per materiali, sussidi e attività
(n. 2 alunni h)
Classi e Laboratori
Materiale facile consumo
Ampliamento laboratorio informatica
Progetti (sostegno attività didattica)
Madre lingua
TOTALE

Spesa prevista €
302,00

3.700,00
702,00
4.704,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NESE
AREA
DESCRIZIONE
Alunni diversamente abili e svantaggio Per materiali, sussidi e attività
(n. 7 alunni h)
Classi e Laboratori
Materiale facile consumo
Progetti (sostegno all’attività didattica) Il medioevo nei doc.
cl. prime
Musica del Corpo
cl. seconde
Madrelingua Inglese
cl. terze
Intervento educatori museali cl terze
Il risorgimento a Bergamo cl terze
TOTALE

Spesa prevista €
1.057,00
1.450,00
550,00
1.000,00
468,00
360,00
650,00
5.435,00
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INTERVENTI A FAVORE DEGLI STRANIERI

FINALITA’

PROGETTO: INTERCULTURA
OBIETTIVI

SPESA

Progetto di Istituto
-------------------------------------------

€ 4.000,00

Classi coinvolte: ALUNNI STRANIERI

Nell’ottica di interventi adeguati e personalizzati, si ritiene di richiedere in aggiunta a questo PDS un
finanziamento specifico di € 4.000,00 per gli alunni stranieri e le loro famiglie, in continuità con le
attività realizzate NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI
Vedi allegato ”Integrazioni alunni e famiglie straniere”
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE
PROGETTO: CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E AFFETTIVITA’
FINALITA’
OBIETTIVI
Prevenire e/o supportare
situazioni critiche di disagio.
Formazione di persone
consapevoli della loro
dimensione affettivo\relazionale,
capaci di stabilire rapporti
interpersonali appaganti.

Consulenza psicopedagogica: Progetto di Istituto
Attività di affettività classi seconde scuola secondaria
-------------------------------------------

SPESA

€ 5.000,00

Classi coinvolte: Istituto
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PLESSO

SCUOLA INFANZIA BUSA

SCUOLA PRIMARIA NESE

SCUOLA PRIMARIA ALZANO SOPRA
SCUOLA SECONDARIA NESE

DESCRIZIONE
Chiusura con lucchetto sportello verde(contatori in
giardino)
Ventilatori a soffitto in sala mensa
Acquisto Tende per le sezioni A/B/C
Messa in sicurezza della sabbionaie
Inserimento rete nella parte bassa del cancello di
entrata della scuola dell’Infanzia
Installazione montaggio delle porte di calcio in
giardino
Pavimentazione gioco esterno nuovo
asticciole per appendere nelle classi e corridoi
N° 15 banchi grandi- 15 sedie alte – 15 banchi piccoli
– 15 sedie piccole
Bidoni per raccolta differenziata
N° 25 banchi alunni classi prime
Suoneria in tutti i corridoi ed in palestra che indica
inizio e termine attività
N° 10 pannelli per mostre e per disegno
Armadi e scaffali per aule
Verifica ed eventuale installazione ganci porta zaino
per ogni banco.
Doppie asticciole di legno (da collocare nelle aule nei
corridoi e nei laboratori.
20 appendiabiti per alunni
SEDIE IN FAGGIO T22 40X40X46 T ROSSO N. 50
BANCHI F/LAM B/FAGGIO T40 70X50X76H T.
Rosso P. Avorio N. 50
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PLESSO

SCUOLA INFANZIA BUSA

DESCRIZIONE
Cambio Ordine di apertura porte delle sezioni perché si
aprono verso l’interno
Aumento suono campanello d’allarme e installazione
nuovo allarme al piano inferiore
Tinteggiatura aule sezioni D – E
Installazione presa corrente in dormitorio
Messa in sicurezza della sabbionaie
Messa in sicurezza della fontana del giardino
Chiusura con lucchetto sportello verde (contatori) in
giardino
Controllo rete di recinzione del giardino
Sistemazione gomma antigraffio grande gioco
Sgombero sottotetto
Sostituzione vetro nell’ex dormitorio
Insonorizzazione aula mensa
Manutenzione panchine
Installazione rete sulla ringhiera interna adiacente porta
cucina per sicurezza bambini
Sistemazione scale esterne usate per evacuazione
Tinteggiatura aule
Suono della campanella da unificare

SCUOLA PRIMARIA ALZANO

Sistemazione giardino
Insonorizzazione palestrina
Sistemazione cavi elettrici e prese per LIM
Sistemazione battiscopa
Controllo banchi sedie e maniglie e serrature armadi

SCUOLA PRIMARIA NESE

Controllo terrazzi 1° piano per infiltrazioni d’acqua aule
piano terra
Sbarre di sicurezza per finestre e porta-finestra dell’aula
adibita a laboratorio di informatica e aula audiovisivi
Copertura fughe pavimentazione vicino all’ingresso
dell’edificio
Segnalazione gradini terrazzi esterni
Sostituzione manopola caloriferi per abbassare /alzare
la temperatura degli stessi
Sostituzione gommini sedie
Sostituzione appendiabiti rotti nei corridoi
Tinteggiatura corridoi e pareti aula polifunzionale con
tempera idrorepellente
Rimozione fili corrente parete sinistra aula
polifunzionale
Manutenzione annuale scarico acqua lavabi aula
polifunzionale
Sostituzione maniglie guaste porte aule
Manutenzione chiusure finestre di tutte le aule
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Maniglia porta cl 2/4
Cassetto cattedra 3
Maniglia porta
Cassetto cattedra, asticciole muro per cartelloni
Verificare cassetta idrante al primo piano e caloriferi
negli atri
Velcro delle tende
Lavandino al piano terra

SCUOLA SECONDARIA NESE

SECONDARIA ALZANO

Appendini rotti per alunni da sistemare
Imbiancatura ambienti
Copertura caloriferi negli atri
Messa in sicurezza di 4 cassette antincendio e n 2
cassette pronto soccorso
Eliminare barriere architettoniche in aula di musica
priva di uscita di sicurezza
Sostituzione maniglione porte antipanico
Chiusura automatica porta ingresso alunni
Impianto anti intrusione
Interventi per riparare l’imbottitura cavallina, velcro dagli
infissi e spalliera
Prolungamento canaline con prese a muro in 4 aule
Spostamento prese con relative canaline in 2 aule
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DESCRIZIONE
ATTREZZATURE INFORMATICHE
MANUTENZIONE INFORMATICA
CONTRIBUTO CANONE ANNUO REGISTRO
ELETTRONICO

COSTO
€ 2.000,00
€ 500
€ 500

TOTALE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO a. s. 2014 – 2015
AREA ALUNNI DISABILI
AREA CLASSI E LABORATORI
PER MATERIALI E SUSSIDI
PROGETTI PER SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’
DIDATTICA
PROGETTO INTERCULTURA
CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
AREA AMMINISTRATIVA
TOTALE COMPLESSIVO

3.926,00
12.050,00

14.404,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
42.380,00
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PROGETTO SCUOLA IN FORMA
A.S. 2014-15

PREMESSA
Mentre si riconosce l’efficacia degli interventi nelle classi da parte delle Società e delle Associazioni
sportive del territorio, svoltisi negli anni scolastici precedenti grazie al sostegno finanziario del
competente Assessorato allo Sport, si conviene, sulla base di quanto preventivamente concordato con
l’Assessore stesso che:
1- i costi per gli interventi delle società sportive dovranno essere interamente
sostenuti
dall’Assessorato allo Sport;
2- nessun contributo economico potrà essere richiesto alle famiglie o alla scuola, salvo eventualmente
una partecipazione al costi per il corso di nuoto.
Si riportano in tabella le richieste espresse dalle tre Scuole Primarie dell’Istituto:
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PLESSO

SCUOLA PRIMARIA
ALZANO CAP.

CLASSI

DESCRIZIONE RICHIESTE

CLASSE PRIME

ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE E
AVVIAMENTO ALLO JUDO
CORSO DI TENNIS E GINNASTICA
ARTISTICA
CORSO DI NUOTO E BOCCE
CORSO DI PALLAVOLO E BOCCE
CORSO DI JUDO (5B) RUGBY O
ARRAMPICATA

CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSE QUARTE
CLASSE QUINTE

SCUOLA PRIMARIA
ALZANO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA NESE

CLASSE PRIMA A
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA

ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE
CORSO DI TENNIS
CORSO DI NUOTO/BOCCE
CORSO DI PALLAVOLO
CORSO DI ATLETICA

CLASSI TERZE
CLASSE QUINTA
CLASSI SECONDE
CLASSE QUARTA
CLASSE PRIMA

CORSO DI NUOTO (Priorità1)
CORSO DI ATLETICA (Priorità2)
CORSO DI TENNIS (Priorità3)
CORSO DI ATLETICA (Priorità4)
ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE (Priorità5)
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