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1. Linee di indirizzo politico-amministrativo per la stesura del Piano 
per il Diritto allo Studio A.S. 2017/2018 
 

Il Piano per il Diritto allo Studio è il documento di programmazione e di indirizzo 
della politica scolastica del Comune. Esso prevede in primo luogo gli interventi e 
i servizi attivati dal Comune finalizzati a favorire la frequenza ai diversi ordini di 
scuola da parte dei giovani cittadini. 
Nella programmazione si ricerca l'ottimizzazione delle risorse economiche, 
finanziarie, umane e strumentali, con l'obiettivo di raggiungere comunque un 
soddisfacente livello di servizi. 
Il seguente Piano è stato redatto a seguito di un confronto con l'Istituto 
Comprensivo Statale di Borgosatollo, e in particolare in stretta collaborazione 
con la Dirigente Scolastica, dottoressa Vilma Chioda, ed il suo staff dirigenziale. 
Successivamente è stato condiviso con la Commissione consiliare competente. 
Riteniamo che il confronto con gli operatori della scuola sia un elemento 
fondamentale per la stesura di un Piano che possa mettere al centro i bisogni 
degli alunni e della scuola, e di conseguenza le risorse economiche necessarie 
per la realizzazione di progetti e interventi a loro dedicati. 
Obiettivo di questo Piano è, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione 
del Comune, offrire il maggior supporto per la realizzazione di progetti educativi, 
cercando di liberare risorse prima impegnate in capitoli di spesa meno 
produttivi ai fini didattici. 
    
 

2. Disciplina e normativa 
 

Le norme di riferimento generali sono:  
il testo unico in materia di pubblica istruzione, approvato con il D. Lgs. 
16.04.1994, n. 297, così come più volte modificato in talune parti da 
provvedimenti normativi successivi; 
la legge 15.03.1997, n. 59 sull'autonomia scolastica; 
il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 sulle competenze in materia di servizi scolastici; 
il D. Lgs. 19.02.2004, n. 59 sul riordino dei cicli; 
la  legge 13.07.2015, n. 107 sulla riforma della scuola. 
Alla normativa statale fanno seguito i provvedimenti attuativi regionali, tra cui le 
Leggi Regionali n. 1/2000, n. 19/2007 (come modificata dalla L.R. n. 35/2016 e n. 
15/2017), n. 14/2016.  
Per quanto riguarda gli interventi strettamente a carattere socio-assistenziale il 
riferimento è anche la L. R. 12.03.2008, n. 3, come modificata dal D. Lgs. 
13.04.2017, n. 66. 
Tale complesso di norme definisce tra l'altro le competenze degli Enti locali a 
sostegno del sistema scolastico. 
La disciplina delle condizioni economiche per gli utenti dei servizi scolastici viene 
approvata dalla Giunta Comunale relativamente ad ogni anno scolastico, 
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nell'ambito della definizione del Bilancio annuale di previsione. Essa definisce le 
modalità di partecipazione alla spesa da parte dei fruitori dei servizi scolastici e 
di sostegno alla frequenza delle scuole attivati dal Comune. 

 
 

3. Interventi del Piano di Diritto allo studio A.S. 2017/2018 
 

Gli interventi di "diritto allo studio" del seguente Piano si articolano 
fondamentalmente in tre tipologie: 
 
A) ONERI E COMPETENZE A CARICO DEL COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE 
SCUOLE: 
Gli oneri a carico del Comune sono costituiti dalle spese per la manutenzione 
ordinaria (le spese per la manutenzione straordinaria rientrano comunque nelle 
competenze comunali, ma non sono descritte nel Piano per il Diritto allo Studio) 
e le varie utenze relative ai diversi plessi scolastici. 
Il Comune interviene inoltre a sostenere, mediante un contributo finanziario, 
l'acquisto di materiale necessario per la pulizia delle scuole e le "funzioni miste" 
svolte dal personale A.T.A. nelle scuole dell'infanzia. 
Allo scopo, l'Amministrazione Comunale e l'Istituto comprensivo di Borgosatollo 
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a definire le 
modalità di cooperazione e le competenze per lo svolgimento di tali attività nei 
diversi plessi scolastici. 
 
B) CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA: 
Il Comune di Borgosatollo contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa 
per gli alunni delle scuole presenti sul territorio mediante assegnazione di 
contributi volti a finanziare progetti educativi e didattici proposti dalle scuole, al 
fine di implementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta formativa, 
oltre che a sostenere la didattica nella sua accezione più ampia. 
 
C) SERVIZI RIVOLTI AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO: 
I servizi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, da essa direttamente 
organizzati ed erogati alle scuole e agli utenti, sono il trasporto scolastico 
(compresa la presenza di un assistente sul mezzo), la ristorazione scolastica, il 
servizio di pre e post scuola, la ludoteca, l'assistenza ad personam a favore degli 
alunni/studenti diversamente abili che frequentano i diversi ordini di scuola.  
Da diversi anni, nonostante la conclusione dei finanziamenti derivanti dalla L. 
285/97, il Comune di Borgosatollo ha mantenuto attivo un servizio di supporto 
psicopedagogico a favore degli alunni/studenti e delle loro famiglie mediante 
un incarico ad una professionista esperta, in possesso di accreditamento presso 
l'Azienda Speciale distrettuale. 
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4. Organizzazione del Piano Comunale per il diritto allo studio 
 

Il Piano descrive le attività e gli interventi proposti dal Comune di Borgosatollo in 
relazione alla tipologia di scuola, utilizzando, per semplicità, la medesima 
suddivisione  prevista dalla normativa per il Bilancio di Previsione. 
Sono pertanto indicati gli interventi di ordine generale e organizzativo da parte 
dell'Istituto comprensivo sui diversi plessi scolastici di propria competenza. E 
successivamente gli interventi per le diverse scuole: 

� Scuola dell'infanzia statale "Collodi" 
� Scuola dell'infanzia statale "Rodari" 
� Scuola dell'infanzia paritaria "Paola Di Rosa" 
� Scuola primaria "Don Lorenzo Milani" 
� Scuola secondaria di primo grado "Mario Marcazzan" 

 
Per quanto riguarda i servizi e gli interventi, finalizzati a favorire la frequenza ai 
diversi ordini di scuola e garantire in tal modo il diritto allo studio dei cittadini di 
Borgosatollo, non caratterizzabili per una specifica scuola, sono descritti in voce 
complessiva. 
 
Di seguito viene riportata una tabella con gli iscritti ai diversi servizi scolastici: 
 

 Anno scolastico  
2016/2017 

 Anno scolastico  
2017/2018 

Servizio n. Iscritti Riduzioni 
reddito 

Sconti fratelli  n. Iscritti Riduzioni 
reddito 

Sconti fratelli 

        
Scuolabus scuola infanzia 5 2 2  11 3 3 
Scuolabus scuola primaria 28 3 5  43 14 12 
Scuolabus scuola secondaria 10 0 2  12 2 1 

        
Pre-scuola infanzia Collodi 4 0 0  6 2 0 
Pre-scuola infanzia Rodari 9 2 1  8 4 2 
Pre-scuola Primaria 26 2 2  39 8 5 
        
Post-scuola infanzia Collodi 4 0 0  7 1 0 
Post-scuola infanzia Rodari 8 3 0  6 3 0 
        
Mensa scuola Primaria 250 44 35  278* 51 12 
Mensa scuola Infanzia (+ 
retta) 

142 35 11  158 56 14 

* di cui 20 in lista di attesa 
 

Una prima parte del Piano (capitoli 5-11) ripartisce le riscorse economiche e i 
servizi stanziati nei diversi ambiti della scuola e una seconda parte (capitolo 12) 
descrive i principali progetti didattici ed educativi condivisi nel tavolo di 
progettazione del Piano. 
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5. Interventi a favore dell'Istituto Comprensivo 
 

L'Istituto Comprensivo di Borgosatollo dall'anno scolastico 2003/2004 
comprende due scuole dell'infanzia statali, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. Questo assetto ha portato a migliori forme di 
collaborazione tra i diversi gradi scolastici, a promuovere una efficace politica 
di continuità scolastica e a collegare più stabilmente la scuola  e il territorio. 
Il personale dell'Istituto Comprensivo è composto dal Dirigente Scolastico, dal 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e da  4 assistenti amministrativi. 
Per la gestione delle cosiddette "funzioni miste", ovvero la cui competenza 
normativa è in integrazione tra scuola e ente locale, nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione citato in premessa, è fissato un contributo economico a favore 
dell'Istituto Comprensivo.  
Il medesimo accordo disciplina inoltre la contribuzione che l'Amministrazione 
Comunale attribuisce all'Istituto Comprensivo a sostegno delle spese per il 
materiale di pulizia.    
E' inoltre previsto un fondo in disponibilità dell'Istituto per la realizzazione di 
progetti didattici specifici e/o, più in generale, di sostegno all'attività didattica.                                                                                     
Per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo si prevedono pertanto le seguenti 
spese a carico del Comune: 
 

SPESE STIMATE A.S. 
2017/2018 

EURO 
� Svolgimento delle funzioni miste da parte del personale 

A.T.A. 
3.000,00

� Contributo per materiale di pulizia 8.000,00

� Contributo per progetti didattici e di sostegno all'attività 
didattica 

5.700,00

� Contributo per acquisto materiale a sostegno dell’attività 
didattica  

3.500,00

� Forniture e Manutenzioni ordinarie (gestito direttamente 
dal Comune) 

400,00

� Fondo per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze (gestito direttamente dal Comune) 

300,00

 TOTALE 20.900,00

 
 
 5.1. Progetto Fibra ottica 
 
Grazie ad un intervento sinergico tra Istituto Comprensivo, Comitato dei Genitori 
ed Amministrazione Comunale, da settembre le due scuole dell'infanzia statali, 
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la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado saranno dotate di 
connessione internet veloce. 
In particolare, la primaria e la secondaria avranno a disposizione la tecnologia 
del wi-fi (finanziato dal Comitato dei Genitori) e della fibra ottica 100 mega su 
linea dedicata (attivata dall'Amministrazione Comunale con un aggravio di 
spesa minimo, grazie alla razionalizzazione delle linee telefoniche esistenti). 
L'intervento garantirà la funzionalità del registro elettronico nei due plessi.  
 
 

6. Interventi a favore delle scuole dell'infanzia 
 
La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre 
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, 
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità 
di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva 
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria 
responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale 
delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso 
l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese e, nella sua autonomia e 
unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria (art.1 - 
D.Lgs 19/02/2004, n. 59). 
La scuola dell'infanzia è dunque il luogo dove avviene il primo processo di 
formazione sociale, attraverso attività strutturate e condivisione di semplici 
regole e comportamenti. 
Da qui l'importanza di incentivarne la frequenza attraverso servizi 
appositamente progettati, a supporto dell'attività didattica, secondo un 
principio di paritarietà dell'offerta tra scuola pubblica e scuola privata.  
 
 6.1. INTERVENTI GENERALI IN FAVORE DELLA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI 

 
Le scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio sono due, il Rodari e il Collodi, 
con un numero complessivo di 7 sezioni. 
Il Comune, anche attraverso la propria società partecipata Borgosatollo Servizi 
srl, assicura, per i due plessi "COLLODI" e "RODARI", i seguenti servizi: 

 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Manutenzioni ordinarie  6.000,00

• Utenze (riscaldamento, luce, telefono, acqua) 42.550,00

• Mensa (Borgosatollo Servizi srl) 93.400,00

• Servizio pre e post-scuola integrato con il trasporto 18.160,00
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TOTALE 160.110,00

 

Le famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia statali partecipano alle spese di 
funzionamento versando alla società Borgosatollo Servizi s.r.l. una quota mensile 
fissa di frequenza, il cui valore è indipendente dal numero delle presenze 
effettive del singolo alunno, oltre alla quota corrispondente ai pasti 
effettivamente consumati.  
 

INTROITI  PREVISTI A.S. 2017/2018 
EURO 

• Quota fissa e mensa (Borgosatollo Servizi srl) 155.800,00

• Servizio pre e post-scuola integrato con il trasporto 4.000,00

TOTALE 159.800,00

 
Servizi attivabili: 
− Pre-scuola dalle ore 7.30 
− Post-scuola dalle ore 16 alle ore 17 presso la scuola dell'infanzia Collodi 
− Scuolabus 
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 

 
 6.2. INTERVENTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 
"COLLODI" 
 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Gli alunni iscritti 
sono 55 distribuiti in 3 sezioni. Sono presenti 2 alunni con difficoltà certificate dal 
competente servizio dell'ASST, che fruiscono dell'assistenza ad personam. 
Il corpo insegnante è composto da 6 docenti. La funzionalità e la fruibilità della 
struttura viene assicurata da 2 collaboratori scolastici. 
Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività didattiche ed educative 
l'Amministrazione Comunale propone un contributo: 

 
SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 

EURO 
• Contributo ordinario a sostegno della didattica 2.000,00 

TOTALE 2.000,00 
 

Da settembre 2017 sarà attiva presso la scuola dell'infanzia Collodi una sezione 
gestita con il metodo educativo Montessori. Tale progetto, frutto della 
collaborazione tra Istituto Comprensivo di Borgosatollo, Ufficio Scolastico 
Provinciale, Associazione Montessori e Amministrazione Comunale, rappresenta 
una novità assoluta nel panorama scolastico bresciano, essendo la prima 
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sezione montessoriana a trovare spazio in una scuola dell'infanzia pubblica. I 
docenti che vi insegneranno saranno in possesso di apposita abilitazione. La 
sezione verrà dotata degli arredi idonei a garantire l'applicazione del metodo 
educativo. Avranno accesso alla sezione Montessori, in via prioritaria, i bambini 
di Borgosatollo, le cui famiglie avranno così a disposizione un'offerta educativa 
ancora più ampia, e, in caso di posti liberi residui, anche bambini non residenti. 
 

 6.3. INTERVENTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "RODARI" 
 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Gli alunni iscritti 
sono 103 distribuiti in 4 sezioni (di cui una di soli piccoli). Sono presenti 3 alunni 
con difficoltà certificate dal competente servizio dell'ASST che fruiscono 
dell'assistenza ad personam. 
Il corpo insegnante è composto da 9 docenti. La funzionalità e la fruibilità della 
struttura vengono assicurate da 2 collaboratori scolastici. 
Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività didattiche ed educative 
l'Amministrazione Comunale propone un contributo: 

 
SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 

EURO 
• Contributo ordinario a sostegno della didattica 2.500,00 

TOTALE 2.500,00 

 
6.4. SCUOLA DELL'INFANZIA ENTE MORALE "PAOLA DI ROSA" 

 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.45. Gli alunni 
iscritti sono 110,  distribuiti in 4 sezioni. È presente 1 alunno con difficoltà 
certificate dal competente servizio dell'ASST che fruisce dell'assistenza ad 
personam.   
Il corpo insegnante è composto da 5 docenti e la funzionalità e la fruibilità della 
struttura vengono assicurate da 3 ausiliari scolastici. Il servizio mensa è gestito 
direttamente dall'Ente. 
 
Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Morale è regolamentato da 
una convenzione, che è stata ridefinita ed approvata dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 162 del 18.09.2017 per il quadriennio 2017-2020, con i 
vincoli indicati nella convenzione stessa. 

 

SPESE STIMATE ANNO 2017 
EURO 

• Contributo ordinario da convenzione (max) 75.000,00

TOTALE 75.000,00
 

Servizi attivabili dal Comune: 
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− Scuolabus 
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 

 
Servizi attivati dall'Ente Paola di Rosa: 
− Ingresso anticipato dalle ore 7,45 alle ore 8,30 
− Post scuola dalle ore 15.45 alle ore 17 

 
 

7. Interventi a favore della scuola primaria "Don Lorenzo Milani" 
 

La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi 
comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità 
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare 
le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 
all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di 
fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella 
lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello 
studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le 
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai 
principi fondamentali della convivenza civile  (art. 5 - D.Lgs 19/02/2004, n. 59). 
Risulta quindi fondamentale l'organizzazione di una offerta scolastica di qualità, 
attraverso l'assunzione di responsabilità comune e condivisa da parte degli 
organi territoriali dell'amministrazione scolastica e delle istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il sistema delle autonomie locali. 
 
Gli alunni iscritti sono 407, distribuiti in 19 classi formate dalle seguenti sezioni e 
per il numero di alunni a fianco indicati: 

 
Classe prima sezioni n. 4 alunni n. 86 
Classe seconda sezioni n. 4 alunni n. 78 
Classe terza sezioni n. 4 alunni n. 87 
Classe quarta sezioni n. 4 alunni n. 89 
Classe quinta sezioni n. 3 alunni n. 67 
 
L'organizzazione delle classi è così articolata: 
 
per le classi prime 2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 
 2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri 

pomeridiani 
 

2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani per le classi seconde 
2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri 
pomeridiani 
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per le classi terze 2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani 
 2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri 

pomeridiani 
 

1  classe a 27 ore con 2 rientri nel 1° quadr. e 1 rientro il 2° 
quad. 
2 classi a 30 ore con 3 rientri pomeridiani 

per le classi quarte 

1 classe a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri 
 

1 classe a 27 ore con 2 rientri nel 1° quadr. e 1 rientro il 2° 
quad. 
1 classe a 30 ore con 3 rientri pomeridiani 

per le classi quinte  

1 classe a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri 
  

Sono presenti 12 alunni diversamente abili che fruiscono dell'assistenza ad 
personam. Il corpo insegnante è composto da n. 36 docenti. La funzionalità e la 
fruibilità della struttura vengono assicurate da  6 collaboratori scolastici (di cui 1 
part-time). 
 

7.1. I servizi proposti 
 
Il Comune, in base alle competenze previste dalla vigente normativa, assicura 
alla scuola primaria i seguenti servizi: 

 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Manutenzioni ordinarie del plesso 7.000,00

• Utenze (riscaldamento, luce, telefono, acqua)  55.750,00

• Pre-scuola (appalto a cooperativa) 3.500,00

• Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti  (a 
norma dell'art. 42 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 
concernente "trasferimento deleghe delle funzioni 
amministrative dallo Stato alle Province, Comuni e 
Comunità Montane") 

14.500,00

• Mensa (Borgosatollo Servizi s.r.l.) 135.000,00

TOTALE 215.750,00

 

Viene inoltre finanziato un progetto specifico: 
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SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Educazione musicale per le classi terze, quarte e quinte, 
con incarico a professionista 

3.000,00

TOTALE 3.000,00

 
Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività didattiche ed educative 
l'Amministrazione Comunale provvederà con uno specifico contributo: 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Contributo per le attività didattiche  2.000,00

TOTALE 2.000,00
 

Gli introiti previsti dai servizi erogati sono così stimati: 
 

INTROITI STIMATI A.S. 2017/2018 
EURO 

• Mensa (Borgosatollo Servizi srl) 118.300,00

• Pre-scuola 3.500,00

TOTALE 121.800,00

 
Servizi attivabili: 
− Pre-scuola dalle ore 7.30 
− Mensa dal lunedì al venerdì (nei giorni di rientro previsti da ogni modulo orario) 
− Scuolabus 
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 

 

 7.2. Ludoteca 
 
È un servizio educativo, che rientra però nel novero dei "Servizi per minori" 
incardinati nella spesa sociale del bilancio comunale.  
Il servizio, svolto da educatori professionali forniti dal soggetto aggiudicatario di 
apposita procedura di gara, si rivolge a bambini in fascia di età 6/11 anni, si 
propone, attraverso l'esperienza del gioco, di stimolare creatività e sviluppo 
delle potenzialità del minore, favorendone al contempo lo sviluppo armonico. 
Fisicamente, il servizio è collocato all'interno della scuola primaria, di cui 
rappresenta l'integrazione. 
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì, con articolazione oraria diversificata in 
base ai rientri scolastici ed è così strutturata: 
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- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18: gioco libero e gioco 
strutturato 
- martedì e giovedì dalle ore 12.15 alle ore 18: refezione (12.15-13.45), spazio 
compiti (13.45-16), gioco libero e gioco strutturato (16-18). 
 
 7.3. Fruibilità dell'edificio 
 
Grazie ad interventi tecnici finalizzati alla massima fruibilità dell'edificio, su 
richiesta dell'Istituto Comprensivo, verranno realizzate due aperture dotate di 
cancelli nella recinzione lato sud, con relativi vialetti di accesso al plesso, con 
l'obiettivo di riorganizzare l'entrata e l'uscita degli studenti, in adeguamento alle 
normative vigenti. 
Per completare l'abbattimento delle barriere architettoniche, sarà inoltre 
installato un servoscala meccanico sulla rampa dell'ingresso principale del 
plesso. 
 
 

8. Interventi a favore della scuola secondaria di primo grado 
"Mario Marcazzan" 

 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' 
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento 
delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso 
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla 
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; e' 
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 
sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle 
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati 
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio 
di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva 
scelta di istruzione e formazione. (art. 9 - D.Lgs 19/02/2004, n. 59). 
Ne consegue la necessità di un'attenzione particolare agli aspetti legati alla 
ricerca dell'identità, in famiglia e a scuola, alla crescita personale in ottica 
futura, alla prevenzione di disagio, devianza, dispersione.  
La scuola funziona dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.  
Gli alunni iscritti sono 243, di cui 1 diversamente abile che fruisce dell'assistenza 
ad personam, suddivisi in tre classi formate dalle seguenti sezioni e per il numero 
di alunni a fianco indicati:  
 
Classe prima sezioni n. 3 alunni n. 70 
Classe seconda sezioni n. 4 alunni n. 79 
Classe terza sezioni n. 4 alunni n. 94 
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Il corpo insegnante è composto da n. 27 docenti. La funzionalità e la fruibilità 
della struttura vengono assicurate da 4 collaboratori scolastici. 
 
I servizi proposti 

 

Il Comune assicura alla Scuola Secondaria di Primo Grado i seguenti servizi: 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Manutenzioni ordinarie del plesso 5.000,00

• Utenze (riscaldamento, luce, telefono, acqua)  34.600,00

TOTALE 39.600,00

 
Al fine di assicurare il funzionale svolgimento delle attività didattiche ed 
educative l'Amministrazione Comunale sosterrà le seguenti spese: 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Contributo per le attività didattiche 2.000,00

• Orientamento scolastico classi terze 390,00

TOTALE 2.390,00

 
Servizi attivabili: 
− Scuolabus 
 (Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 

 
 

9. Servizi a sostegno della frequenza scolastica e del diritto allo 
studio 

 

9.1. INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
La vigente normativa stabilisce i principi relativi all'integrazione di bambini e 
ragazzi diversamente abili all'interno delle attività scolastiche. In tal senso è 
particolarmente opportuno ricordare: 

� L. 05.02.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate 

� L. 08.11.2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali 
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� D.Lgs 31.03.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della L. 15.03.1997, n. 59 

� D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni T.U. 
delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

� L.r. 06.08.2007, n. 19, norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia           

� D.Lgs. 13.04.2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 1985, n. 107                                                                                                       

Il Comune si fa carico dell'inserimento di alunni diversamente abili nelle scuole 
attraverso l'impiego di personale qualificato, messo a disposizione da una 
cooperativa, aggiudicataria di apposita gara di appalto a livello distrettuale. 
L'assistenza ad personam durante l'orario scolastico viene fornita su specifica 
richiesta dell'Istituto scolastico, acquisito il parere dell'apposita équipe del 
Distretto Sanitario dell'A.S.S.T. di Brescia. Tale richiesta è coerente con il progetto 
individualizzato predisposto che evidenzia gli obiettivi educativo-formativi e di 
integrazione. 
Il personale incaricato integra il proprio intervento con il lavoro degli insegnanti, 
degli insegnanti di sostegno e il personale A.T.A. presenti nella scuola 
collaborando con gli stessi, nonché con il personale socio-sanitario dell'A.S.S.T. e 
sociale del Comune per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Sono a carico 
del Comune di Borgosatollo anche gli interventi a favore di minori residenti che 
frequentano scuole al di fuori del territorio comunale. 
Dall'anno scolastico 2016/2017 è garantito l'intervento di assistenza anche a un  
bambino frequentante il Nido comunale "Il Paperotto", seppure non 
obbligatorio. 
Gli oneri connessi all'intervento sono interamente a carico dell'Amministrazione 
Comunale le relative voci di spesa e di entrata sono collocate all'interno della 
"Funzione Sociale" del Bilancio Comunale. 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Assistenza ad personam 345.000,00

TOTALE 345.000,00

 
L'intervento di assistenza a favore dei disabili frequentanti le scuole secondarie 
di secondo grado è di competenza, dall'anno scolastico 2017/2018, della 
Regione Lombardia (ex Legge Regionale n. 35/2016), che ha avocato a sé tale 
funzione (prima in capo all'ente Provincia), affidandone la gestione ai Comuni. 
Per l'attuazione degli interventi di inclusione scolastica rivolti a tali studenti, si 
seguiranno pertanto le linee guida e le procedure indicate dalla Regione.  
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9.2. SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI 
 
Il servizio, per l'anno scolastico 2017/2018, è svolto da un automezzo e da un 
autista dipendente del Comune. Per garantire la possibilità dello stesso di servire 
i diversi ordini di scuola, è integrato, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, 
con il servizio di post scuola pomeridiano. 
Oltre al servizio di trasporto ordinario, il mezzo è a disposizione delle scuole per 
effettuare brevi visite di istruzione. In tal senso, al fine di garantire una 
programmazione sostenibile delle uscite scolastiche, all'inizio dell'anno 
scolastico è definito un budget massimo di ore di uscita attivabili a carico del 
Comune.  
L'assistenza agli alunni sugli scuolabus verrà fornita, dall'anno scolastico 
2017/2018, da personale di una cooperativa, aggiudicataria di apposita 
procedura di gara, stante il venir meno del supporto di L.S.U. (lavoratori 
socialmente utili), a seguito dell'abolizione dell'istituto della mobilità dal 
01.01.2017.  
Il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti disabili frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado è, come il servizio di assistenza ad 
personam, di competenza dell'Ente Regione Lombardia dall'anno scolastico 
2017/2018. Come per l'assistenza ad personam, si seguiranno le indicazioni 
regionali per l'attuazione degli interventi. 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Trasporto ordinario e per uscite scolastiche (escluso scuole 
dell'infanzia) 

45.440,00

• Assistenza alunni (appalto a cooperativa) escluso scuole 
dell’infanzia 

12.000,00

TOTALE 57.440,00

 
INTROITI STIMATI A.S. 2017/2018 

EURO 
• Trasporto (escluso scuole dell'infanzia) 11.000,00

TOTALE 11.000,00

 
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 
 
 
9.3.  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
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Il Comune garantisce la mensa per le scuole dell'infanzia statali e per  la scuola 
primaria, tramite la gestione della Società Borgosatollo Servizi s.r.l. Il servizio viene 
realizzato mediante appalto ad una ditta specializzata. Il Comune, in 
collaborazione con la Società, si farà carico del controllo del rispetto del 
capitolato d'appalto e delle norme igieniche vigenti. 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Mensa scuole dell'infanzia  93.400,00

• Mensa scuola primaria  135.000,00

TOTALE 228.400,00

 
INTROITI STIMATI A.S. 2017/2018 

EURO 
• Mensa scuole dell'infanzia  70.500,00

• Mensa scuola primaria  118.300,00

TOTALE 188.800,00

 
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 

 
9.4.  ALTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

 
− scuole dell'infanzia:  . ingresso anticipato dalle ore 7.30  
               . post scuola dalle ore 16 alle ore 17 
− scuola primaria  . ingresso anticipato dalle ore 7.30  
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Spese pre-post scuola dell'infanzia (integrato con 
trasporto) 

20.400,00

• Spese pre scuola primaria 3.500,00

TOTALE 23.900,00

 
INTROITI STIMATI A.S. 2017/2018 

EURO 
• Entrate pre-post scuole dell'infanzia (integrato con 

trasporto) 
4.000,00
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• Entrate pre scuola primaria 3.500,00

TOTALE 7.500,00
 

(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20.02.2017, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione 
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione 
servizi scolastici anno scolastico 2017/2018" ). 
 
9.5.  SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO PRESSO LE SCUOLE 

 
Nell'ambito degli interventi sociali a favore delle famiglie degli alunni che 
frequentano le scuole di Borgosatollo è attivo da diversi anni lo "sportello 
d'ascolto", inizialmente finanziato dai fondi della legge 285/97, e poi proseguito 
con fondi propri del Comune. Mediante l'incarico ad una professionista 
qualificata, accreditata dall'Azienda consortile Brescia Est, sono attivi degli spazi 
di ascolto e di consulenza aperti ai genitori ed ai ragazzi. Il servizio si svolge in 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo e i servizi sociali comunali e 
comprende anche l'attivazione di laboratori e/o percorsi per gruppi classe. 
 

SPESE STIMATE A.S. 2017/2018 
EURO 

• Spese sportello ascolto scuole  16.000,00

 TOTALE 16.000,00

 
9.6. PROGETTO "CONCILIA" PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO-
FAMIGLIA 

 
L'Amministrazione Comunale, in qualità di capofila, e quattro partners 
(Parrocchia e tre cooperative attive sul territorio per servizi rivolti a minori), 
unitamente a dieci partners associati (tra cui l'Istituto Comprensivo e diverse 
associazioni locali), ha ottenuto un finanziamento regionale a valere sul POR-FSE 
2014/2020 per azioni di conciliazione dei tempi fra lavoro e famiglia. 
Il progetto prevede l'attivazione di azioni mirate e qualificate, a sostegno dei 
genitori che lavorano, con figli nella fascia di età 6/16 anni, distribuite nel 
periodo temporale luglio 2017/gennaio 2019. Nello specifico: 
− uno spazio di aiuto compiti nei periodi di pausa scolastica (pre-inizio scuola, 

vacanze natalizie e pasquali, carnevale), distinto in fasce di età 6/11 e 12/16; 
− un post-scuola pomeridiano durante l'anno scolastico, per la fascia di età 

12/16; 
− diverse iniziative di socializzazione ed aggregazione (corso di teatro, uscite in 

piscina, appuntamenti al cinema, ecc), a cadenza trisettimanale durante 
l'anno scolastico, anche proposte dai partecipanti stessi e/o diversificate per 
fascia di età. 
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La finalità vuole essere proporre un'offerta dinamica e flessibile, che soddisfi 
realmente le esigenze di conciliazione degli impegni lavorativi e di 
accudimento qualificato dei figli delle famiglie di Borgosatollo. 
 
 

10. Schema riassuntivo delle voci di spesa.  
 

Oggetto Intervento 
di SPESA 

Fondi A.S. 
2016/2017 

Fondi A.S. 
2017/2018 

% sul TOT Note 

Scuole infanzia € 77.200,00 € 79.500,00 8,55 
Convenzione Ente morale 

“Paola di Rosa” e contributo 
didattica Rodari e Collodi 

Scuola primaria € 23.000,00 € 19.500,00 2,10 
Libri di testo, contributo 

didattica, musica 
Scuola secondaria 

primo grado  
€ 1.390,00 € 2.390,00 0,26 

Contributo didattica, 
orientamento classi terze 

Servizi scolastici € 6.500,00 € 10.500,00 1,13 
Pre e post scuola infanzia e 

primaria 

Contributi servizi 
Scolastici 

€ 19.800,00 € 20.500,00 2,20 

Materiali di pulizia, funzioni 
miste, progetti e sostegno della 
didattica, materiale a sostegno 

della didattica e consiglio 
comunale ragazzi 

Assistenza ad 
personam  

€ 360.000,00 € 345.000,00 37,10 
Nido, infanzia, primaria, 
secondaria primo grado 

Sportello ascolto € 16.000,00 € 16.000,00 1,72 
Infanzia, primaria, secondaria 

primo grado 

Utenze € 141.350,00 € 132.900,00 14,29 

Riscaldamento, energia 
elettrica, acqua, telefono e 

connessione internet, tutti i plessi 
statali 

Manutenzioni € 22.000,00 € 18.400,00 1,98 
Manutenzioni ordinarie, tutti i 

plessi statali 

Scuolabus comunale € 41.800,00 € 56.800,00 6,11 

Infanzia, primaria e secondaria 
primo grado (autista, assistente, 

manutenzioni, carburanti, 
assicurazioni) 

Mensa  
(Borgosatollo Servizi) 

€ 215.000,00 € 228.400,00 24,56 Infanzia e primaria 

 
TOT 
 

 
€ 924.040,00  

 
€ 929.890,00  

 
100 
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11. Schema riassuntivo delle entrate preventivate  
 

Oggetto ENTRATE 
preventivate 

A.S. 2016/2017A.S. 2017/2018 % sul TOT Note 

Rette scuolabus € 11.000,00 € 11.000,00 3,75 
Primaria e secondaria 

primo grado 
Rette mensa  

(Borgosatollo Servizi) 
€ 179.000,00 € 188.800,00 64,52 Infanzia e primaria 

Rette pre/post scuola € 7.000,00 € 7.500,00 2,57 
Infanzia (pre-post 

scuola con trasporto), 
primaria (pre scuola) 

Rette Infanzia statali 
(Borgosatollo Servizi) 

€ 78.000,00 € 85.300,00 29,16 Quota fissa infanzia 

 
TOT 
 

€ 275.000,00 € 292.600,00 100  

 
 

12. Progetti condivisi tra Amministrazione Comunale e Dirigenza 
scolastica 

 
Durante la fase di realizzazione del seguente Piano sono stati condivisi e 
pianificati i seguenti progetti didattici: 
A. Attività musicale per le classi terze, quarte e quinte della Primaria. Progetto 

finanziato dal Comune realizzato con una docente diplomata al 
Conservatorio che da anni collabora con la scuola. Le finalità del progetto 
sono quelle di sviluppare competenze musicali fondamentali come la 
capacità di ascoltare e di individuare con sempre maggiore maturità gli 
elementi principali del suono e della musica.  

B. Progetto "Teatro nella scuola". L'Amministrazione Comunale, in sinergia con 
la scuola, favorirà la collaborazione con Enti o Associazioni del settore per la 
messa in scena di una serie di spettacoli teatrali per la scuola.  

C. Progetto orientamento. Dedicato agli alunni delle classi terze medie. 
Obiettivo del progetto è poter spiegare agli alunni l'offerta formativa 
scolastica degli istituti scolastici secondari di II grado bresciani alla luce 
anche della riforma sugli istituti tecnici e professionali. Progetto finanziato 
dall'Amministrazione Comunale.  

D. Progetto di attività di promozione alla lettura e dei servizi di biblioteca per 
tutti i cicli scolastici presenti sul territorio di Borgosatollo. Prosegue la 
consolidata e molto apprezzata collaborazione tra Biblioteca Comunale "G. 
Valzelli" e Scuola. Le attività vertono su letture in Biblioteca, introduzione 
all'attività di ricerca, di studio e per l'uso in autonomia delle collezioni librarie, 
campionati di letture tra le classi, introduzione alla storia del libro e 
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dell'editoria, catalogo OPAC, ecc.  Progetto a carico del personale della 
Biblioteca. 

E. Progetti di Arte, Opera Lirica e riscoperta di giochi antichi, verranno 
intrapresi durante l'anno scolastico dalla scuola Primaria e finanziati 
attraverso i fondi messi a disposizione dal Piano per il Diritto allo Studio. 

F. Progetto agricoltura e ecologia. Collaborazione insieme alle realtà agricole 
del territorio alla realizzazione della Festa del Ringraziamento e 
dell'Agricoltura. Attraverso APRICA realizzazione di progetti specifici sul 
riciclo, riuso e raccolta differenziata. Possibilità di visite presso strutture di 
riciclo e riuso di materiali. 

G. Presso la scuola secondaria continueranno i progetti gioco degli scacchi, 
progetti riguardanti la legalità e un corso di vela, finanziati con i fondi del 
Piano per il Diritto allo Studio. 

H. Progetto "Sogni d'Oro". Presso la scuola Collodi verrà implementato il servizio 
"nanne" dando la possibilità ai bambini di effettuare il riposino dopo il 
pranzo. L'amministrazione Comunale ha finanziato le brandine per i bambini.  

I. Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo l'approvazione del 
Regolamento si  è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze al fine di sensibilizzare gli alunni all'impegno civico e al rispetto del 
proprio territorio. Coinvolte classi quinte della Primaria, e tutte le classi della 
secondaria. La prima attività 'deliberata' e realizzata è stata la festa di fine 
anno scolastico. 

J. Progetti di Educazione Socio affettiva, ascolto e assistenza psico-
pedagogica e di metodo di studio svolti da una professionista accreditata a 
livello distrettuale. Attività finanziate dall'Amministrazione Comunale.  

 
Altri progetti sono in fase di definizione da parte della scuola, e saranno 
rendicontati a fine anno scolastico. 
 
Altra risorsa importante per la progettualità nella scuola risultano le tante 
associazioni culturali, sociali e sportive del territorio che da sempre collaborano 
in modo proficuo e sinergico con la Scuola e con l'Amministrazione Comunale. 
 

13. Trasparenza e rendicontazione 
 
Il Consiglio di Istituto si impegna entro il 31 agosto 2018 a fornire 
all'Amministrazione Comunale una dettagliata relazione consuntiva sull'uso di 
tutti i contributi concessi nell'anno scolastico 2017/2018. Inoltre la Scuola si 
impegna a monitorare in itinere e alla fine, la ricaduta didattica ed educativa 
dei progetti e ad inviare una relazione all'Amministrazione Comunale.  
 
 
Borgosatollo, 29 settembre 2017 
 


