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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020

INTRODUZIONE

La scuola è il nostro passaporto per il futuro,
poiché il domani appartiene a coloro
che oggi si preparano ad affrontarlo. (Malcom X)

L’Amministrazione Comunale di Trezzano Rosa individua la scuola e la famiglia come i
principali ambiti per la formazione della persona e del cittadino e intende rinnovare, con
l’approvazione del Piano di Diritto allo Studio 2019/2020, il patto di corresponsabilità che lega
la comunità al nostro Istituto. La qualità della vita di una comunità sta, infatti, nel dare ad
ognuno, e soprattutto alle future generazioni, l’opportunità di trovare la propria dimensione,
gli spazi e le idee in cui ritrovarsi.
Il percorso che ha portato alla redazione del presente Piano, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, e con l’arricchimento dell’esperienza dei genitori e delle associazioni locali,
impegnati a fare sistema intorno alla scuola, ha come finalità che all’Istituto venga fornito il
supporto e gli strumenti che lo mettano in grado di svolgere più efficacemente possibile la
propria funzione.
Riguardo gli investimenti, l’Amministrazione Comunale si impegna a mantenere lo stesso livello
di servizi, intervenendo a sostegno dei progetti didattici, a implemento dei servizi scolastici,
alla manutenzione e al funzionamento delle strutture, incrementando, inoltre, l’impegno
economico per l’inclusione degli alunni con disabilità o disagio.
Il Piano di Diritto allo Studio è stato redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo
1980, visti gli art. 33 e 34 della Costituzione sulla libertà di insegnamento, l’ordinamento
scolastico e il diritto allo studio, ed è il documento base per la progettazione dei servizi e la
distribuzione delle risorse economiche destinate alla scuola.
L’Istituto Comprensivo “Mahatma Gandhi” è stato istituito con prot. 15265/A2 del 7/4/2000 in
riferimento al DPR n° 233/98, con decorrenze dal 1 settembre 2000, ed è costituito dai seguenti
plessi:
- Scuola dell’infanzia “Sandro Pertini” - Via Rodari, 1 - Trezzano Rosa tel. 02 90969771
- Scuola primaria “Carlo Porta” - Via Colombo, 9/11 - Trezzano Rosa tel. 02 90969771
- Scuola sec. di primo grado “Ilaria Alpi” - Via Brambati – Trezzano Rosa tel. 02 90960988
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POPOLAZIONE SCOLASTICA

Andamento iscritti negli ultimi dieci anni scolastici
SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

DELL'INFANZIA

PRIMARIA

DI PRIMO GRADO

NUMERO ISCRITTI

NUMERO ISCRITTI

NUMERO ISCRITTI

NUMERO ISCRITTI

a.s. 2010/2011

151

282

231

664

a.s. 2011/2012

156

260

238

654

a.s. 2012/2013

165

264

256

685

a.s. 2013/2014

157

255

264

676

a.s. 2014/2015

163

242

256

661

a.s. 2015/2016

156

247

255

658

a.s. 2016/2017

168

272

235

675

a.s. 2017/2018

163

265

227

655

a.s. 2018/2019

150

252

230

632

a.s. 2019/2020

142

267

250

659

ANNO SCOLASTICO

TOTALE

300
275
250
225
200
175
150
125

SCUOLA
DELL'INFANZIA
NUMERO
ISCRITTI
SCUOLA
PRIMARIA
NUMERO
ISCRITTI

100
75
50
25

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
NUMERO
ISCRITTI

0
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Ripartizione per provenienza
NON

RESIDENTI

%

SCUOLA DELL'INFANZIA

129

25%

13

SCUOLA PRIMARIA

255

48%

144
528

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
totale

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

di cui non residenti da
enti locali
convenzionati

TOTALE

%

10%

142

22%

12

9%

267

40%

27%

106

81%

89 (Grezzago)

250

38%

100%

131

100%

89

659

100%

RESIDENTI

%

SCUOLA
DELL'INFANZIA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
PRIMARIA

RESIDENTI

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

NON RESIDENTI

TOTALE ISCRITTI

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

SCUOLA
DELL'INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA
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PROGETTO PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA
SUCCESSO FORMATIVO
Il progetto ha i seguenti obiettivi:
 recuperare situazioni di svantaggio culturale, predisponenti al disagio scolastico, alla
dispersione, alla devianza sociale
 contenere e sostenere le situazioni di difficoltà legate a problematiche affettive e relazionali
 offrire alternative, con finalità affini a quelle della didattica ordinaria, legate al
potenziamento di abilità fondamentali e trasversali
 creare rapporti di continua collaborazione con le famiglie degli studenti in difficoltà, sia
nella didattica, sia nella vita relazionale, sia a rischio devianza
Psicopedagogista: la consulenza, mediante il supporto di una psicologa, ha lo scopo di prevenire
situazioni di disagio che possano ripercuotersi sull’andamento scolastico.
Il servizio è prosecuzione di quello già attivato.
Alunni con disabilità o necessità di assistenza: vedasi paragrafo successivo.
Previsioni economiche
intervento
dettaglio intervento
Psicopedagogista
n. 200 ore presunte

erogazione/modalità
contributo a Istituto
Comprensivo

importo

€ 4.700,00
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AES (ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA)
Il Comune di Trezzano Rosa si è impegnato negli anni per il sostegno a bambini e ragazzi con
disabilità negli ambiti formativi, assicurando gli interventi educativi a scuola, al fine di favorirne
l’inclusione e la partecipazione attiva nelle classi.
Per il piano di integrazione educativo il Comune, tramite la gestione del servizio affidata
principalmente a cooperativa accreditata presso Offertasociale asc, continua nell’affiancamento
alla persona degli studenti segnalati dall’Istituto Comprensivo e già con specifica certificazione.
Il monte ore viene quindi quantificato in relazione sia a quanto richiesto dalla scuola sia a
quanto disponibile a bilancio.
Dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, l’educatore accompagna lo
studente realizzando un intervento individuale e di qualità.
Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado gli interventi sono a carico di
Regione Lombardia, e in quest’ottica, il Comune intraprende nei termini le dovute azioni per
definire le modalità di intervento, curando il rimborso da parte della Regione.
Previsioni economiche
intervento
AES presso
Istituto Comprensivo
“Gandhi”

AES presso
altri Istituti

dettaglio intervento
n. 5.234 ore presunte
n. casi:
scuola dell’infanzia:
scuola primaria:
scuola secondaria di 1° gr. :

18
6
8
4

n. 1.122 ore presunte
n. casi:
scuola dell’infanzia:
scuola primaria:
scuola secondaria di 1° gr. :

4
3
1
//

convenzione con Comune di Cassano
d’Adda per classi “arcobalenogirasole”
AES presso
scuola secondaria di
secondo grado
(con rimborso da
Regione)

n. 1.190 ore presunte
n. casi:
scuola secondaria di 2° gr. :

erogazione/modalità
appalto a Coop.
tramite Offertasociale

importo
€ 112.400,00

collaborazione con
Istituto dei Ciechi di
Milano
appalto a Coop.
per SAD
appalto o
compartecipazione
con altro Ente

€ 23.700,00

compartecipazione

€ 2.500,00

appalto a Coop.
tramite Offertasociale

€ 25.000,00

4

€ 163.600,00
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PROGETTI DI PLESSO
In continuità con gli anni precedenti, l’Amministrazione ha deciso di trasferire un importo
cumulativo all’Istituto Comprensivo per le esigenze di funzionamento e per la realizzazione dei
progetti educativi programmati per l’a.s. 2019/2020 dal Collegio Docenti e approvati dal
Consiglio di Istituto.
La scelta di non entrare nel merito della didattica rientra nella conferma del rapporto fiduciario
e di continuo interscambio tra il Comune e la Scuola, a cui ci si affida come organo competente
e consapevole nella programmazione educativa. I progetti sono stati, nondimeno, vagliati
dall’Assessore all’Istruzione Raffaella Seccia, sia in incontri con i referenti, sia in Consiglio di
Istituto, come membro dello stesso.
Il Comune si propone di incentivare i progetti di formazione legati all’educazione civica, al
rispetto delle persone e delle differenze, e in questo contesto si vuole sottolineare
positivamente l’accoglimento da parte dell’Istituto del progetto “Facciamo la differenza”
dell’associazione Mariposa di Trezzo sull’Adda che in un momento di difficoltà educativa e
sociale si ritiene un intervento esperto e sensibile.
L’Amministrazione ha accolto con interesse le istanze di alcuni studenti e si farà sostenitrice,
nel corso dell’anno, della realizzazione del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva, rappresentativa, consapevole e
solidale, e alla promozione di una pluralità di iniziative dirette ai ragazzi, che offrano loro
opportunità per sperimentare varie forme di partecipazione ed un percorso verso la
maturazione di un sentimento di piena appartenenza alla comunità civile secondo i principi e i
valori della Costituzione italiana, dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e le Carte internazionali dei diritti.

Unicità ponte per il futuro
Continuità
Siamo IN rete o nella rete?
Pronti partenza via
Funzionamento didattico
Momenti insieme
Conosci la tua terra
Laboratorio psicomotorio
Scuola sicura
Fai la differenza
Quattro passi per Trezzano
Un arcobaleno di colori
Musigiocando
Rompiamo le scatole
Crescere insieme
Biblioteca

TABELLA SINTETICA PROGETTI
PROGETTI DI ISTITUTO
accoglienza,
istituto
orientamento,
inclusione
istituto
istituto
SCUOLA DELL’INFANZIA
plesso
materiale di
plesso
facile consumo
plesso
plesso
uscite didattiche
plesso
plesso
plesso
Alunni 5 anni
Alunni 4 anni
Alunni 4 – 5 anni
SCUOLA PRIMARIA
plesso
plesso
plesso

progetto a compart. comunale

progetto a compart. comunale
progetto a compart. comunale
progetto a compart. comunale
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Conosci la tua terra
Educazione all’affettività e
sessualità
Idea Digitale 2,0
Ampliamento offerta formativa
(CEM, CAP, LILT, SER CAR)

plesso

uscite didattiche
progetto a compart. comunale

Classi V
Classi III, IV e V

AGGTR

progetto a compart. comunale

plesso
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ed. salute ed inclusione: la fibrosi
cistica
STEM
ArteRaccontiamoTanteEmozioni
Prevenzione, sicurezza, primo
soccorso
Testimonianze
Progetto Mariposa – Facciamo la
differenza
CLIL
Amici si diventa
Accoglienza
Orientamento
Visitiamo le città d’arte
Prevenzione dipendenze
Centro sportivo scolastico
Previsioni economiche
intervento
Progetti diversi
proposti dai docenti

plesso
plesso
Classi II e III

progetto a compart. comunale
progetto a compart. comunale
progetto a compart. comunale

Classi II e III
Classi II e III

progetto a compart. comunale

Classi III
Classi III
25 part. Classi II
Classi I
Classi III
Plesso
Plesso
Plesso

progetto a compart. comunale
uscite didattiche

dettaglio intervento
 scuola dell’infanzia
 primaria
 secondaria di 1° gr.

progetto a compart. comunale

erogazione/modalità
contributo a Istituto
Comprensivo

importo

€ 12.500,00

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO
Nell’anno scolastico 2019/2020 l‘Istituto Comprensivo si propone, avendo aderito ad avviso di
finanziamento pubblico ed avendolo recepito, di realizzare uno spazio multimediale destinato
ad attività pluridisciplinari basate sul metodo CLIL. La creazione di un nuovo ambiente di
apprendimento, in coerenza con il PTOF d’Istituto per il triennio 2019/2021 e con il Piano di
Miglioramento, ha come obbiettivi e finalità il potenziamento dell’area linguistica con
metodologie innovative e il coinvolgimento degli alunni con difficoltà con la didattica
tradizionale e l’inclusione dei BES.
In considerazione della qualità del progetto, l’amministrazione ha ritenuto la
compartecipazione economica meritevole.
Previsioni economiche
tipologia
Compartecipazione economica

importo

€ 6.000,00
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LIBRI DI TESTO
In esecuzione del disposto dell’articolo 156 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, si provvede alla
fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria anche se frequentanti in
altro Comune. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 anche per i residenti di Trezzano Rosa
è operativa la modalità delle cedole librarie.
Per la scuola secondaria di primo grado si provvede in analogia ai precedenti anni, pur non
esistendo obbligo normativo, alla fornitura di libri di testo “unici”, ossia validi per il corso
triennale, agli alunni residenti che per la prima volta si iscrivono alla scuola secondaria di primo
grado di Trezzano Rosa.
Tempi di esecuzione
fase
individuazione fornitore
ordine iniziale libri
fornitura
distribuzione

Previsioni economiche
intervento
Fornitura libri di testo

tempistica
luglio
luglio
luglio / agosto
inizio settembre

dettaglio intervento
scuola primaria
scuola secondaria di 1° gr.

erogazione/modalità
cedole
appalto di fornitura

importo presunto
€ 11.000,00
€ 8.500,00

€ 19.500,00
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PRE E POST SCUOLA
Si intende rispondere alle esigenze dei genitori che siano impossibilitati, per ragioni lavorative
o per altre cause, a portare o riprendere i propri figli entro l’ordinario orario scolastico,
organizzando pertanto servizi di “pre” e di “post” scuola.
Anche sulla scorta dell’anno scolastico concluso è possibile prevedere come segue l’andamento
delle richieste di utilizzo dei servizi offerti.
Orari
localizzazione servizio
scuola dell’infanzia
scuola primaria

pre scuola
7,30 – 8,00
7,30 – 8,30

post scuola
16,00 – 17,15
16,30 – 18,00

Interesse al servizio (iscritti attesi o presunti)
localizzazione servizio
pre scuola
post scuola
scuola dell’infanzia
8
20
scuola primaria
33
12
Tempi di esecuzione
fase
disponibilità moduli per iscrizione
inizio servizi

tempistica
da metà agosto
da primo giorno dell’a.s.

Previsioni economiche
pre scuola
spese

entrate

rapp.
di copertura

erogazione/modalità

scuola dell’infanzia

€ 1.600,00

€ 1.400,00

87,50

appalto a Coop.

scuola primaria

€ 2.800,00

€ 5.500,00

196,43

appalto a Coop.

€ 4.400,00

€ 6.900,00

156,82

post scuola
spese

entrate

rapp.
di copertura

scuola dell’infanzia

€ 4.500,00

€ 1.900,00

42,22

scuola primaria

€ 4.200,00

€ 6.500,00

154,76

€ 8.700,00

€ 8.400,00

96,55

erogazione/modalità
appalto a Coop.
tramite Offertasociale
appalto a Coop.

Il rapporto di copertura non tiene conto della necessità di un secondo operatore remunerato per il servizio di pre
scuola, necessario in ragione del notevole numero di iscritti. Al momento il supporto è dato da personale
volontario.
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TRASPORTO
Le funzioni previste dall’art. 1 del D.P.R. 14.01.1972 n. 3, relative al trasporto e relativi oneri
assicurativi degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, sono state attribuite ai Comuni
per effetto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977.
Il servizio di trasporto scolastico è attivato, per tutta la durata dell’anno scolastico, con modalità
similari ai precedenti: visti i positivi risultati della razionalizzazione del servizio mediante
l’ottimizzazione del numero delle fermate, si confermano le medesime linee direttive.
Il numero di studenti della scuola dell’infanzia iscritti al servizio non giustifica la pianificazione
di apposito servizio, che pertanto viene ad essi garantito solo in orario mattutino ed accorpato
a quello della scuola primaria.
La conduzione e l’accompagnamento sono affidati a personale incaricato da cooperativa
appaltatrice.
Anche sulla scorta dell’anno scolastico concluso è possibile prevedere come segue l’andamento
delle richieste di utilizzo dei servizi offerti.
Orari
servizio
scuolabus mattutino
scuolabus pomeridiano

orario
8,00 – 8,45
16,15 – 17,15

Interesse al servizio (iscritti attesi o presunti)
interessati
scuola dell’infanzia
3
scuola primaria
26
Tempi di esecuzione
fase
disponibilità moduli per iscrizione
inizio servizi

tempistica
da metà agosto
da primo giorno dell’a.s.

Previsioni economiche
spese
scuola dell’infanzia

€ 16.600,00

entrate

€ 8.400,00

rapp.
di copertura

50,60

erogazione/modalità
conduzione e
accompagnamento in
appalto a Coop.
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REFEZIONE
L’espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di nuovo appaltatore,
nel giugno 2015, ha comportato l’introduzione di alcune novità sul piano organizzativo e
qualitativo dell’offerta.
La gestione informatizzata della rilevazione delle presenze e dell’addebito su conto virtuale
prepagato ha avuto esito positivo e consente una gestione più efficiente della prenotazione e
del pagamento dei pasti consumati.
La tariffazione, già confermata con altro atto deliberativo, tiene conto di agevolazioni per
famiglie con reddito non elevato o con tre o più figli.
Dopo la sperimentazione del mese di Luglio 2016 risulta operativo e strutturale il recupero dei
pasti avanzati dal servizio mensa delle scuole e assegnati a residenti individuati attraverso la
collaborazione dell’assistente sociale. Le eccedenze ai refettori risultavano, in ogni caso,
relativamente già precedentemente ridotte grazie alla sensibilità dell’appaltatore e delle
insegnanti a tale tematica.
Si riportano di seguito dati statistici relativi al numero di pasti erogati nel corso dell’a.s.
concluso:
Pasti consumati a.s. precedente
ubicazione servizio
scuola dell’infanzia
scuola primaria

studenti
23.821
37.056
60.877

Tempi di esecuzione
fase
disponibilità moduli per richiesta fascia agevolata
inizio servizi

docenti
3.174
2.087
5.261

merende
2.878
//
2.878

tempistica
da metà agosto
da primo giorno dell’a.s.

Previsioni economiche
La corresponsione degli importi, definiti dalla Giunta, direttamente al soggetto appaltatore del servizio comporta
che il Comune debba corrispondere unicamente la differenza fra il costo dei pasti preparati e quello degli incassi
già effettuati dal gestore.
Rimane a carico del Comune la spesa per il personale docente (salvo rimborso parziale da parte del Ministero) e
quella per la quota derivante dalla differenza fra il costo/pasto fatturato e quello pagato dalla famiglia
(specialmente in presenza di agevolazioni tariffarie: tre figli; condizioni di reddito).
Pertanto l’ipotesi presumibile per l'a.s. oggetto del presente piano è la seguente:
spese
pasti docenti
costo esenzioni / agevolazioni
mancati pagamenti

entrate

€ 21.900,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 13.000,00

€ 26.900,00

€ 13.000,00

rapp.
di copertura

59,36
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BORSE DI STUDIO
In continuità con i precedenti anni, si riconferma la misura delle borse di studio per i ragazzi e
le ragazze frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e professionale, nonché
l’università, con le quali si intende incoraggiare la frequenza degli studenti con ISEE per la
valutazione familiare non elevato e che abbiano dimostrato adeguato impegno scolastico.
Vengono riproposte, inoltre, le borse di studio di eccellenza, sia per la scuola secondaria di
secondo grado sia per l’università, per gli studenti che si siano distinti per aver raggiunto il
massimo punteggio dei voti all’esame finale.
Sono state istituite infine n. 3 borse di studio di merito per gli studenti, residenti a Trezzano
Rosa, che al termine della scuola secondaria inferiore abbiano raggiunto un punteggio pari o
superiore a 9 nella votazione finale.
Le borse hanno come scopo sostenere gli studenti durante il percorso educativo, premiare
l’eccellenza e incentivare la continuità e l’impegno nello studio, riconoscendone anche la sua
valenza collettiva.
Il valore degli importi elargiti, e suddivisi fra gli ordini di scuola, è determinato in sede di bando.
Tempi di esecuzione
fase
approvazione bando
disponibilità moduli di domanda
termine presentazione moduli di domanda
consegna borse

tempistica
fine settembre
ottobre
fine novembre
dicembre

Previsioni economiche
tipologia
importo
Borse di studio
€ 2.500,00

ORIENTAMENTO
In analogia ai precedenti anni, viene corrisposto un contributo ad Associazione DS59-Orienta
che, ereditando le finalità dell’ex Distretto Scolastico 59 di Trezzo sull’Adda, si fa promotrice di
iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria, ed in modo particolare del
“Campus Orienta” che si svolge annualmente nel mese di novembre presso Villa Castelbarco di
Vaprio d’Adda.
Tempi di esecuzione
fase
richiesta contributo
erogazione contributo
Previsioni economiche
tipologia
contributo ad Associazione DS59-Orienta

tempistica
fine settembre
novembre

importo

€ 700,00
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ARREDI E ATTREZZATURE
Si rende necessario implementare l’arredo scolastico presente alla SCUOLA PRIMARIA
mediante la fornitura di:
 n. 4 armadi a due ante battenti;
 n. 6 armadi a giorno;
 n. 1 lavagna a parete in ardesia
Tempi di esecuzione
fase
richiesta da Istituto Comprensivo
impegno di spesa
consegna / installazione
Previsioni economiche
tipologia
arredo scuola primaria

-

tempistica
Luglio ‘19
Agosto ‘19
Settembre ‘19
importo

€ 2.400,00

n. 6 tavoli per il refettorio

Previsioni economiche
tipologia
arredo scuola primaria

importo

€ 1.000,00

Si ritiene opportuno dotare la SCUOLA DELL’INFANZIA:
A) di dispositivi medici per interventi di natura emergenziale:
 n. 1 defibrillatore HeartSave Pad, Batteria 3 anni – incluse piastre pediatriche ed adulti;
 n. 1 Coppia di piastre Adulto;
 n. 1 Batteria al Litio 3 anni
Tempi di esecuzione
fase
impegno di spesa
consegna / installazione
Previsioni economiche
tipologia
arredo scuola infanzia

B)





tempistica
Maggio ‘19
Luglio ‘19
importo

€ 2.300,00

di arredi scolastici necessario per la funzionalità delle sezioni:
n. 2 casellari 30 vani;
n. 6 panchine in legno;
n. 1 armadio a due ante;
altro arredo minuto;

fase
impegno di spesa
consegna / installazione
Previsioni economiche
tipologia
arredo scuola infanzia

tempistica
Gennaio ‘20

importo

€ 2.500,00
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020

CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO E MICRONIDO
Con l’art. 12 del D. Lgs. 13.04.2017 n. 65 è stato istituito il sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso
d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni
pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto
previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali.
La Regione Lombardia, nel dare attuazione a tale Sistema, ritiene fondamentale l’abbattimento
e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi
(v. ad es. allegato A alla DGR 2108/2019 del 09.09.2019:
“Le Amministrazioni comunali - nel quadro dei propri regolamenti per l’accesso ai servizi educativi per la prima
infanzia e in un’ottica di complementarietà con la Misura Nidi gratis - utilizzano le risorse del fondo per contribuire
ad accrescere il numero di nuclei familiari che hanno accesso a interventi diretti ad abbattere e/o ridurre gli oneri a
carico delle famiglie, nello specifico nuclei familiari con ISEE fino a € 20.000 e con figli che frequentano nidi comunali
o privati convenzionati.
A questa finalità, che rappresenta la principale priorità per il sistema da zero a sei anni, dovrà essere destinato almeno
il 60% delle risorse assegnate per la fascia 0-3 anni”)
Tempi di esecuzione
fase
approvazione bando
domande di utenti

tempistica
a ricevimento indicazioni da Regione su importo e criteri di utilizzo
30 giorni successivi

Previsioni economiche PRESUNTE
tipologia
contributi per frequenza nido e micronido

importo

€ 8.000,001

importo presunto e da definire anche in base a indicazioni più puntuali da parte di Regione Lombardia, ancora
da emanare
1
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DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 19/2007 “Interventi per
l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie” la Regione Lombardia prevede
l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni
scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, denominata “Dote
Scuola”:
 Buono scuola: per gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a
gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado,
paritarie e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza;
 Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica: destinato agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a
gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale) presso
le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado
(classi I e II) statali e paritarie;
 Riconoscimento del merito: destinato agli studenti che al momento della domanda siano
residenti in Lombardia, che abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che:
a) conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terza e
quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
b) conseguano una valutazione finale di 100 e lode all’esame di maturità nella scuola
secondaria di secondo grado;
c) conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica (concluso il terzo
anno) o di diploma professionale (concluso il quarto anno) del sistema di istruzione
e formazione professionale (IeFP).
La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di Dote Scuola è
esclusivamente informatizzata ed è disponibile on-line sul sito della Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it.
Il Comune di Trezzano Rosa fornisce corretta informativa a tutte le famiglie, assicura
l’assistenza alla compilazione della modulistica, l’inserimento e la trasmissione delle domande.
Alle famiglie beneficiarie la quota spettante viene accreditata sulla tessera sanitaria spendibile
per l’acquisto di libri di testo o materiale tecnologico.
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GESTIONE PATRIMONIO
Si garantiscono le spese di ordinaria gestione (utenze) e di manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici.
Previsioni economiche
tipologia
scuola
dell’infanzia
riscaldamento
€ 23.500,00
illuminazione e
€ 10.500,00
forza motrice
spese telefoniche
€ 2.550,00
acqua potabile
€ 8.000,00
manutenzione
€ 6.968,14
imm. ed impianti

€ 51.518,14

2

primaria
€ 15.000,00
€ 10.450,00

secondaria di
primo gr.
€ 17.500,00
€ 29.000,00

palestra via
Colombo 2
€ 6.500,00
€ 4.700,00

€ 62.500,00
€ 54.650,00

€ 4.361,72
€ 9.500,00
€ 9.855,13

€ 6.111,73
€ 2.000,00
€ 19.228,62

€ 0,00
€ 450,00
€ 14.457,69

€ 13.023,45
€ 19.950,00
€ 50.509,58

€ 49.166,85 € 73.840,35
€ 200.633,03

€ 26.107,69

costi complessivi, comprensivi di utilizzo post scolastico per attività sportive
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RIEPILOGO FINALE
intervento / servizio
PROGETTI PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA
AES (ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA)
PROGETTI DI PLESSO
LIBRI DI TESTO
PRE E POST SCUOLA
TRASPORTO
REFEZIONE
BORSE DI STUDIO
ORIENTAMENTO
ARREDI E ATTREZZATURE
CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO E MICRONIDO
AMBIENTE APPRENDIMENTO INNOVATIVO

spesa

eventuale entrata
€ 4.700,00
€ 163.600,00
€ 12.500,00
€ 19.500,00
€ 13.100,00
€ 16.600,00
€ 26.900,00
€ 2.500,00
€ 700,00
€ 8.200,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00

€ 282.300,00
GESTIONE PATRIMONIO

refezione
6%

dote scuola lombardia
0%
pre e post scuola
0%
trasporto
4%

€ 15.300,00
€ 8.400,00
€ 13.000,00

€ 61.700,00

€ 200.633,03

€ 482.933,03

contributo ds59
orientamento
0%
borse di studio
1%

€ 25.000,00

arredo / attrezzature
4%
contributo nido
3%

€ 61.700,00

Ambienti
apprendim.to
innovativo
3%

progetti e necessità
64%

libri di testo
9%
progetti di plesso
6%

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 SPESE
SOSTENUTE DAL COMUNE
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