Piano Diritto allo Studio 2019-2020

Comune di Bussero

Consiglio comunale 20 novembre 2019

Presentazione
Il Piano per il Diritto allo studio è un documento che ogni anno viene redatto
dall’Amministrazione comunale in accordo con l’Istituzione scolastica. Rappresenta l’incontro
e l’assunzione reciproca di responsabilità rispetto all’accoglienza e alla formazione dei nuovi
cittadini.
In riferimento all’anno scolastico 2019/2020 si ritiene opportuno evidenziare i seguenti ambiti
di intervento:
•Attivazione del progetto “PiediBussero”, promosso dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bussero e con l’ASST di Gorgonzola e grazie alla
partecipazione e disponibilità delle cittadine e dei cittadini volontari. Il servizio consente ai
bambini della scuola primaria di raggiungere a piedi e in sicurezza la scuola, sviluppa
l’aggregazione e il senso di appartenenza alla comunità, la conoscenza del territorio e
favorisce un “sano” modo di iniziare la giornata scolastica.
•Ripresa del servizio di vigilanza presso le scuole: i volontari del traffico. Il servizio, che si
svolge all’entrata e all’uscita degli alunni della scuola primaria, viene riattivato quest’anno
grazie all’impegno di cittadine e cittadini volontari.

•

Progetto P.I.M.E. Mostra Didattica – Umanità in viaggio– Nuove rotte per
condividere il mondo. L’attività, rivolta agli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria, attraverso la conoscenza di altri popoli e culture, è un percorso di
educazione alla cittadinanza e contribuisce allo sviluppo di una sensibilità aperta ai
problemi del mondo. La mostra prevede un percorso di visita in cui gli studenti,
attraverso attività di gruppo e individuali, diventeranno protagonisti della mostra
stessa, per riscoprirsi attori di cambiamento e parte integrante di una società che
può farsi accogliente.

•

Riformulazione e ampliamento del progetto di orientamento scolastico per le
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado proposto dalla cooperativa
sociale Koinè. Il percorso prevede non solo incontri con gli studenti, ma anche con
insegnanti e genitori che insieme, pur nel rispetto dei diversi ruoli, possono creare
quell’alleanza educativa indispensabile per dare maggior sicurezza ai
preadolescenti di fronte al difficile momento della “scelta”. Nel secondo periodo
dell’anno scolastico, prevede la possibilità di realizzare un open day nell’istituto
scolastico in collaborazione con le attività lavorative del territorio, che
intenderanno aderire, per dare ai ragazzi la possibilità di sperimentare, anche se
per un breve lasso di tempo, un lavoro.

•

Progetto Scuola “Crescere sicuri”. Interventi, del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile di Bussero, nella Scuola Primaria, Secondaria e presso la Scuola dell’Infanzia Statale e
la Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” (classi dei grandi, ultimo anno di frequenza) . Gli
incontri, oltre a far conoscere la Protezione Civile, hanno soprattutto lo scopo di
promuovere, fin dai primi anni d’età, un percorso riguardante il tema della sicurezza.

•

Continuità della collaborazione tra l’associazione ANPI e la Scuola, attraverso la
ripresentazione del progetto “Passeggiando per le vie della memoria” e la condivisione di
nuovi progetti: “Incontro con Adelmo Cervi”; “Incontro con Emergency”, “La mia
Costituzione”. I percorsi sviluppano la consapevolezza dell’importanza della memoria in
relazione a situazioni attuali di guerra, al fine di cogliere il senso della democrazia che è
condivisione di valori, affermazione della propria individualità nel rispetto dell’altro, un
modo d’essere solidale e inclusivo.

•

Progetto “Leggere, Crescere…”. Il progetto, rivolto ai bambini e alle bambine in fascia 4-6
anni della Scuola dell’Infanzia, è proposto dal gruppo di volontari NPL che, nel corso del
2018/2019, hanno partecipato al corso di formazione NPL organizzato dal Sistema
bibliotecario Nord-Est. Il progetto si inserisce all’interno del programma nazionale “Nati Per
Leggere”, cui il Comune e la Biblioteca di Bussero aderiscono. Il percorso proposto si pone in
continuità con il progetto che l’Associazione Libriamoci di Bussero ha svolto dal 2007 al 2018
nelle scuole di Bussero.

Popolazione scolastica
Anno Scolastico

2016 - 2017

2017-2018

2018 -2019

2019 -2020

Scuola dell'Infanzia

161

116

111

116

Scuola Primaria

387

409

370

342

Scuola Secondaria di I Grado

238

227

239

213

Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata

80

94

91

76

Interventi per favorire l’accesso e la frequenza
al sistema scolastico
. Fornitura libri di testo scuola primaria cedole librarie per € 10.559,98.
. Fornitura di arredi e attrezzature: € 2.745,00 + € 790,56
.

Refezione scolastica
Costo tecnologo alimentare € 4.000,00
Previsione costi sostenuti dall'A.C. per erogazione pasti € 42.837,00
TARIFFE BUONI PASTO:
fascia tariffaria intera - buoni tipo A
fascia tariffaria per i figli oltre il primo
fascia tariffaria ridotta - buoni tipo B
esenti
pasti insegnanti

€ 4,70
€ 4,20 (solo per alunni residenti)
€ 3,00 (solo per alunni residenti)
€ 0,00
€ 0,00 (contributo statale)

. Servizio Pre Post Scuola (Si prevede che l’entrata presunta possa coprire il costo del
servizio)

Interventi per il funzionamento, l’ampliamento e il
miglioramento dell’offerta formativa
Contributi per il funzionamento dell’Istituto comprensivo “Monte Grappa” (materiale didattico e
di segreteria, materiale igienico-sanitario) €13.000,00
•
Assegnazione fondi per le funzioni miste € 5.000,00
•

•

Contributi a sostegno dei progetti, integranti la didattica, gestiti dalle scuole statali

€ 23.000,00

Dotazione di regolari licenze per le ultime macchine entrate a far parte del patrimonio tecnologico
dell’istituto € 2.000,00
Scuola primaria: giochi della gioventù € 2.000,00
Accantonamento per spese di amministrazione: € 500,53
La differenza, pari a € 18.499,47 , origina una quota per alunno pari a 27,57 euro così ripartita
SCUOLA DELL’INFANZIA

Numero alunni: 116

Budget: € 3.198,12

SCUOLA PRIMARIA

Numero alunni: 342

Budget: € 9.428,94

SCUOLA SECONDARIA

Numero alunni: 213

Budget: € 5.872,41

TOTALE

€ 18.499,47

Progetti, integranti la didattica, gestiti dalle scuole
Scuola dell’Infanzia € 3.198,12
Progetto lingua inglese per i bambini di 5/6 anni
Progetto espressivo-musicale-teatrale per i bambini di 5/6 anni
Progetto espressivo-musicale per i bambini di 4/5 anni
Progetto Psicomotricità per alunni con fragilità
Scuola Primaria
Psicomotricità “ Educare al movimento ed educare attraverso il movimento“ (classi prime) € 1.709,34
Psicomotricità «Imparo giocando» (classi seconde) € 1.626,63
Progetto artistico espressivo “Arte e sensazioni, parte seconda, 5 sensi + 1” (classi terze) € 2.426,16
Progetto espressivo teatrale “Se lo immagini può esistere” (classi quarte) € 1.709,34
Progetto /laboratorio di cinematografia “CIAK …si gira” (classi quinte) € 1.957,47
Scuola Secondaria € 5.872,41
Potenziamento della dotazione tecnologica del plesso
Progetto affettività/sessualità (tutte le classi)
Co-finanziamento conversazione con il madrelingua (tutte le classi)
Progetto teatro (classi seconde)
Scuola dell’Infanzia «Maria Immacolata»
Il Comune di Bussero, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta con la Scuola dell’Infanzia «Maria
Immacolata», per l’anno scolastico 2019-2020, eroga un contributo di € 14.000,00 finalizzato
all’ampliamento dell’offerta formativa: progetto musicale, lingua inglese, psicomotricità.

Servizi, proposte, progetti dell’Amministrazione
Comunale
Sostegno educativo scolastico ad personam € 106.016,00.
(Istituto Comprensivo “Monte Grappa” - Scuola Secondaria Superiore – Coordinatore)
Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili frequentanti le scuole secondarie superiori

€ 7.680,00.
Progetto “Star bene a scuola” € 3.719,00
Progetto di mediazione linguistico culturale (ambito distrettuale 4 del Piano di Zona
territoriale)
Progetto scuola “Crescere sicuri” – Notte in campo (gruppo comunale volontari di Protezione
Civile Bussero) € 1.120,00
Progetto “A scuola sicuri” (con l’ausilio degli Agenti della Polizia Locale di Bussero)
Progetto «PiediBussero» € 507,50

Servizi, proposte, progetti dell’Amministrazione
Comunale
Servizio di vigilanza: i volontari del traffico
Progetto di prevenzione “La coda del lupo” (classi seconde scuola secondaria di primo
grado) € 4.880,00
Progetto “Genitori in Rete” – Le nuove sfide dell’adolescenza
(costo previsto e deliberato nel Piano Diritto allo Studio 2018-2019. Il progetto non è stato
realizzato nell’anno scolastico 2018-2019, pertanto viene riproposto per l’a.s. 2019-2020)
Progetto orientamento scolastico (il progetto, destinato alle classi terze scuola secondaria
primo grado, è parte integrante del servizio Centro Aggregazione Giovanile)
Progetto CAG preadolescenti (il progetto è parte integrante del servizio Centro
Aggregazione Giovanile)
Progetto P.I.M.E. – Mostra didattica UMANITÀ’ IN VIAGGIO – Nuove rotte per
condividere il mondo € 2.150,00

Progetti proposti e gestiti dalle Associazioni di
Volontariato
DIRETTIVO ANPI DI BUSSERO
In continuità con quanto già realizzato nell'a.s. 2018-19, il Direttivo ANPI di Bussero, offre la propria
collaborazione all’Istituto Comprensivo Monte Grappa di Bussero per costruire percorsi didattici sulla
Memoria
•Progetto “Passeggiando per le vie della memoria” (Associazione ANPI)
(classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado)
•Progetto «Incontro con Adelmo Cervi» (classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo
grado) € 100,00
•Progetto “Incontro con Emergency” (classi terze della Scuola Secondaria di primo grado)
•Progetto «La mia Costituzione» (classi quinte della Scuola Primaria) € 400,00/500,00

PROGRAMMA NAZIONALE NATI PER LEGGERE

(Cittadino volontario che ha partecipato alla formazione organizzata dal sistema bibliotecario)
•Progetto Leggere, Crescere… (Scuola dell’Infanzia bambine/i anni 4/6)

Valori a Bilancio 2019/2020 per il Diritto allo Studio
Entrate anno scolastico 2019-2020
descrizione

CAP

2019 SETTEMBRE DICEMBRE

2020
GENNAIO GIUGNO

REFEZIONE SCOLASTICA
contributo statale pasti insegnanti

383

canone concessione servizio mensa

766

€ 19.000,00
€ 21.000,00

SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
rette partecipanti

460

totali parziali

totale anno scolastico

€ 9.030,00

€ 17.070,00

€ 28.030,00

€ 38.070,00

€ 66.100,00

USCITE PREVISTE
Uscite anno scolastico 2019-2020
CAP

2019 SETTEMBRE
- DICEMBRE

2020 GENNAIO GIUGNO

contributi materiale didattico e pulizie scuola infanzia

1571

€ 1.000,00

€ 2.500,00

contributi per funzionamento scuola primaria

1715
3536
1900

€ 1.750,00
€ 2.745,00
€ 790,56

€ 7.750,00

1650

€ 10.559,98

spese attività parascolastiche pre e post scuola

1920

€ 11.106,41

contributo per funzioni miste personale ata

1961

descrizione
MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA STAMPATI

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
LIBRI DI TESTO
fornitura gratuita libri alunni scuola primaria
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

€ 19.893,59
€ 5.000,00

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
pasti alunni e insegnanti

1900

€ 17.856,00

€ 24.981,00

spese per tecnologo alimentare

1900

€ 1000,00

€ 3000,00

ATTIVITA' SPORTIVE
spese per giornata sportiva

2175

€ 500,00

CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO
OFFERTA FORMATIVA
Progetti Istituto Comprensivo “Monte Grappa”

1960

€ 8.300,00

€ 14.700,00

Contributo scuola dell'infanzia paritaria

1570

€ 6.000,00

€ 8.000,00

SERVIZI, PROPOSTE, PROGETTI
sostegno educativo scolastico ad personam

2944

€ 43.457,00

€ 62.559,00

servizio di trasporto scolastico per alunni disabili
frequentanti le scuole secondarie superiori

2955

€ 3.414,00

€ 4.266,00

progetto star bene a scuola

1941

€ 1.140,00

€ 2.579,00

progetto mediazione facilitazione linguistica
progetto scuola “crescere sicuri” (previsto da capitolato
concessione mensa)

€ 1.120,00

progetto “a scuola sicuri”
progetto PiediBussero
servizio di vigilanza presso le scuole: i volontari del traffico

2125

507,50

progetto di prevenzione “La coda del lupo”

1941

€ 4.880,00

progetto “Genitori in rete”
progetto orientamento scolastico
progetto CAG
progetto P.I.M.E. Umanità in viaggio

1941

€ 2.150,00

progetti a cura di Associazione ANPI

2137

€ 600,00

progetto LEGGERE, CRESCERE ….
SPESE PER IL PERSONALE COMUNALE
Stip. assegni fissi person. ass. scolastica
SPESE PER ACQUA, GAS ED ELETTRICITA'
utenze*
totali parziali
totali anno scolastico

*rilevazione da bollettazione anno solare 2018 compreso palestre

€ 9.500,00

€ 14.000,00

€ 65.582,00

€ 98.373,00

€ 187.458,45

€ 274.101,59
€ 461.560,04

