Comune di Bagnolo S. Vito
Provincia di Mantova

“Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo.”
(MalalaYousafzai)

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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Introduzione
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
(...)
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34
I Padri Fondatori della nostra Repubblica credevano che dalla scuola provenisse e si fondasse il futuro del
nostro Paese.
La Scuola è per tutti: non ammette discriminazioni nell’accesso al sapere e nel diritto all’istruzione e
consente ad ognuno di esprimere il meglio di sé.
Alla sfida educativa sono chiamati a rispondere tutti gli adulti attuando la collaborazione tra scuola e
famiglia, tra queste e le varie agenzie educative del territorio ed enti locali e creando una forma di alleanza
per l’educazione che coinvolge e unifica quanti hanno l’obiettivo comune della crescita e dello sviluppo dei
nostri giovani e di un paese civile.
E’ compito degli amministratori, della dirigenza, degli insegnanti e dei genitori infondere nei ragazzi la fiducia
nel mondo e nelle proprie capacità e il coraggio di affrontare la vita in modo positivo.

“Il diritto alla studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e
dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati
o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo
scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a
fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il
compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se
privi di mezzi, nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori
da parte di adulti e lavoratori studenti.
Legge regionale del 20 marzo 1980 n.31 "Diritto allo studio - Norme di attuazione", art.2

Il contesto storico in cui si colloca la stesura del Piano per il Diritto allo Studio è caratterizzato, ormai da
qualche anno, da sofferenza finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguente necessità di
coniugare il contenimento della spesa pubblica con l’aumento della domanda di servizi, in particolare con
misure di tutela delle fasce deboli. La scelta dell’Amministrazione comunale, pur contemplando attente
valutazioni e misure di razionalizzazione, è andata nella direzione di mantenere inalterate le risorse già
stanziate negli anni precedenti, riconoscendo così la fondamentale valenza del percorso educativo anche in
termini di “investimento” per il positivo futuro di una cittadinanza responsabile e andando oltre le pure
competenze delegate per legge agli enti Locali.

Premesse generali

Il Piano per il Diritto allo studio è il documento programmatico, ma anche operativo, con il quale
l’Amministrazione Comunale presenta la politica scolastica e definisce l’entità degli stanziamenti a sostegno
dell’azione educativa e didattica svolta nelle scuole, luoghi di crescita e formazione dei cittadini di domani.
L’Amministrazione Comunale è un tramite tra la progettualità della scuola e l’offerta culturale ed educativa
del territorio, dove alle istituzioni scolastiche compete la gestione del “servizio di istruzione”, mentre agli
EntiIn quest’ottica si intende proseguire alla stesura del Piano per il Diritto allo Studio. Una modalità già
realizzata negli anni passati che ha visto una stretta collaborazione nella gestione della domanda formativa e
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nel confronto con tutte le risorse formative presenti sul territorio, attraverso un dialogo continuo e
costruttivo, nell’interesse di un servizio pubblico di qualità.
La scuola, dal canto suo, sa che è necessario aprirsi al territorio, divenire luogo di produzione di attività
culturali da porre al servizio del proprio contesto territoriale e allo stesso tempo essere capace di offrire ai
propri allievi tutte le opportunità formative di cui il territorio dispone.
Le proposte per l’ anno scolastico appena iniziato utili all’ampliamento dell’offerta formativa sono nate a
seguito di colloqui preliminari con l’Istituto Comprensivo per meglio comprendere le esigenze dei vari ordini di
scuola.
L’amministrazione comunale potenzia in modo particolare alcuni ambiti educativi, quali la costruzione di una
cittadinanza libera e attiva e l’attenzione all’ambiente, quindi le principali proposte rientrano in questi due
filoni.

Questo è il primo PDS con i due comprensivi unificati, quello di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito. L’unione è
avvenuto dopo una fase di confronto con tutte le componenti scolastiche e con il Comune di Borgo Viriglio. E’
stato una decisione motivata sostanzialmente dai seguenti aspetti:
1) Risolvere la questione di un Comprensivo come quello di Bagnolo San vito che comprendeva anche
le scuole di Borgoforte che per effetto della fusione con Virgilio occorreva riportare ad una coerenza
territoriale.
2) Anticipare una scelta, quella dell’unificazione, che sarebbe stata presa dalle autorità regionali nei
prossimi anni.
3) Riteniamo che la decisione presa dalle autorità scolastiche Provinciali e Regionali non venga a
discapito dell’autonomia scolastica ma crea un contesto oggi necessario per quelle sinergie e
collaborazioni tra i territori e le loro istituzioni pubbliche e scolastiche.
4) Il protocollo di intesa tra le istituzioni locali di Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio e il nuovo e unificato
I.C. sanciscono una collaborazione attenta alla territorialità dei bisogni e delle necessità dei nostri
alunni e delle loro famiglie.
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Rete scolastica Comune di Bagnolo San Vito a.s. 2017/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Nel Comune sono presenti due plessi di Scuola
dell’Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e un plesso di
Scuola Secondaria di primo grado che fanno riferimento ad
una realtà territoriale costituita dal capoluogo di Bagnolo
San Vito e dalle frazioni di San Biagio, San Giacomo Po, San
Nicolò Po, Campione, Correggio Micheli

Scuola dell’infanzia
“Arcobaleno” San
Biagio

Scuola dell’infanzia
“G.Rodari”Bagnolo
San Vito

Scuola primaria
“G.Rodari”Bagnolo
San Vito

Scuola primaria
“L.Guerra”San
Biagio

Scuola secondaria di
primo grado
“Virgilio”
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DATI STATISTICI
NATI IN ETA’ SCOLASTICA DIVISI PER ANNO
Totale
51
54
60
55
53
48
67

Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Scuola

a.s.10/11
82

a.s.
11/12
84

a.s.
12/13
81

a.s.
13/14
82

a.s.
14/15
77

a.s.
15/16
80

a.s.
16/17
78

Infanzia
Bagnolo
Infanzia S:
Biagio
Primaria
Bagnolo
Primaria S.
Biagio
Secondaria
Bagnolo
TOTALE

57

79

83

70

73

80

81

132

138

134

106

139

154

120

109

105

102

153

130

102

140

177

165

166

151

154

143

130

557

571

566
-5

562
-4

573
+11

559
-14

549
-10

+14

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLA
Scuola Infanzia “Arcobaleno” San
Biagio
Scuola Infanzia “G. Rodari”
Bagnolo San Vito
Scuola Primaria “L. Guerra” San
Biagio
Scuola Primaria “G. Rodari”
Bagnolo San Vito
Scuola Secondaria di 1° grado
“Virgilio” Bagnolo San Vito
TOTALE

ALUNNI ISCRITTI
77

N.CLASSI
3

63

3

112

7

143

5

129

7

524
-25

24
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Calendario scolastico
Sulla base di quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo di Bagnolo San Vito, si riporta di seguito il
calendario scolastico 2016/2017 approvato per diversi ordini di scuola.
Scuole dell'Infanzia

Scuole Primarie

Scuola Secondaria
primo grado

5 Settembre 2017

12 Settembre 2017

12 Settembre 2017

Scuole dell'Infanzia

Scuole Primarie

Scuola Secondaria
primo grado

29 Giugno 2018

8 Giugno 2018

8 Giugno 2018

Inizio lezioni

Termine lezioni

Lunedì 16 Ottobre 2017

Festa del Patrono

Mercoledì 1 Novembre 2017

Festa di Tutti i Santi

Venerdì 8 Dicembre 2017

Immacolata Concezione

Sabato 9 Dicembre 2017

Sospensione lezioni

di

di

Da Sabato 23 Dicembre 2017 a Sabato 6
Vacanze di Natale
Gennaio 2018
Lunedì 12 Febbraio 2018 e Martedì 13
Carnevale
Febbraio 2018
Sospensioni delle attività
Mercoledì 14 Febbraio 2018
Sospensione lezioni
durante l'anno scolastico
Da Giovedì 29 marzo 2018 a Martedì 3
Vacanze Pasquali
Aprile 2018
Mercoledì 25 Aprile 2018

Anniversario della Liberazione

Lunedì 30 Aprile 2018

Sospensione lezioni

Martedì 1 Maggio 2018

Festa del Lavoro

Sabato 2 Giugno 2018
Venerdì 8 Giugno 2018
Venerdì 29 Giugno 2018

Festa
Nazionale
Repubblica
Termine
lezioni
dell'Infanzia)
Termine
lezioni
dell'Infanzia)

della
(Scuole
(Scuole
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Servizi territoriali
Sono attivi sul territorio comunale servizi volti ad offrire un'opportunità di crescita per bambini e ragazzi e
un supporto al ruolo educativo delle famiglie.
ASILO NIDO COMUNALE “LA SIRENETTA”
Calendario scolastico 2017/2018
venerdì1 settembre 2017

Inizio attività

Martedì 31 Luglio 2018

Chiusura attività

L’Asilo Nido Comunale “La Sirenetta” è gestito dalla Cooperativa “Il Giardino dei Bimbi” e collabora
attivamente con le altre agenzie del territorio, organizzando progetti di continuità con le Scuole dell’Infanzia
del territorio e collaborando con le Associazioni presenti al fine di creare una importante rete di relazioni.
ORARI di funzionamento:
Il Nido funziona 47 settimane l’anno da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 17,30. Le famiglie potranno scegliere
la frequenza:
a giornata intera dalle 7,30 alle 17,30
a mezza giornata dalle 7,30 alle 13,00
dalle 13,00 alle 17,30
RETTE SCOLASTICHE: Le rette mensili, per gli utenti residenti, saranno calcolate sulla base di fasce di
applicazione ISEE del reddito.
BIBLIOTECA COMUNALE
Si rivolge ai cittadini di tutte le età con una ricca offerta di servizi gratuiti e risorse aggiornate.
UTENTI iscritti: 1164
Utenti attivi: 358
Orari di apertura al pubblico:
Martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle18.30
Mercoledì dalle 10.00 alle 12,00
dalle 15.30 alle 18.30
Venerdì dalle 15.30 alle 18.30
PROGETTO BIBLIOIPPO
Il mercoledì mattina la Biblioteca rimarrà aperta solo per restituzione di documenti in prestito e ritiro di
documenti prenotati. Questo spazio orario sarà gestito dai ragazzi del C.D.D. “Ippocastano” di Correggio
Micheli.
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GRUPPO DI LETTURA
A settembre 2017 si è costituito il Gruppo di Lettura “Bagnolo”; gli iscritti sono 20 e si riuniscono una volta al
mese.
Numerose sono le attività che nel corso dell’anno vengono proposte agli utenti in occasione di Feste o
Ricorrenze:
- Giornata della memoria (27 gennaio), Giorno del Ricordo (10 febbraio), Giornata dei Giusti (6
marzo);
- Festa della donna;
- Incontri con l’Autore;

1
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO
DELLE SCUOLE
1.1MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
In relazione al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche gli oneri che gli Enti Locali devono sostenere sono
indicati in vari articoli del D.Lgs 297/94 sulla pubblica istruzione. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica si fa
riferimento alla L. 23/96.
In linea generale gravano sul Comune le spese per:
•
•
•

1.1.1

la realizzazione, la fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
le utenze elettriche e telefoniche;
la fornitura di gas per il riscaldamento e i relativi impianti.

EDILIZIA SCOLASTICA

L’amministrazione comunale ha compiuto nel periodo settembre 2016 / agosto 2017 un investimento nella
manutenzione e riqualificazione delle strutture scolastiche pari a € 113.100,00, con interventi in tutti i plessi
scolastici del territorio. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, infine, saranno realizzati ulteriori
interventi straordinari per € 101.000,00.
Gli interventi eseguiti, cantierabili e programmati sui plessi scolastici del territorio comunale sono riassunti
nella seguente tabella dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.
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EDIFICIO SCOLASTICO

INTERVENTI ESEGUITI

SCUOLA INFANZIA
PRIMARIA BAGNOLO

Interventi edili

€ 1.000,00

Interventi elettrici

€ 2.400,00

Interventi idraulici

€ 2.200,00

Interventi da fabbro
Rifacimento marciapiede
Sistemazione giardini ala
mensa
Rifacimento
intonaco
recinzione
giardino
e
tinteggiatura
TOTALE

€ 1.100,00
€ 21.000,00
€ 4.500,00

SCUOLA INFANZIA SAN Realizzazione
impianto
BIAGIO
fotovoltaico
Interventi edili
Interventi elettrici
Interventi idraulici
Interventi vari operai

€ 30.000,00

TOTALE

SCUOLA
Rifacimento marciapiede
SECONDARIA DI 1°
GRADO
Interventi edili

INTERVENTI IN PROGRAMMA

€ 2.000,00

€ 34.500,00

TOTALE

€ 71.000,00

€ 2.200,00
€ 1.400,00
€ 1.800,00
€ 1.100,00

€ 36.500,00

€ 19.000,00

Riqualificazione
verde cortile

€ 2.000,00

Interventi operai
per trasloco uffici

Interventi elettrici
€ 3.000,00
Interventi da fabbro
€ 1.000,00
Interventi idraulici
€ 1.500,00
Interventi vari operai
€ 1.600,00
Manutenzione
€ 4.000,00
straordinaria muretto di
recinzione e cancellata
TOTALE
€ 32.100,00
Plessi scolastici di
Bagnolo San Vito

Manutenzione
€ 50.000,00
straordinaria
copertura
in
attesa di Bando
Regionale
Rifacimento
€ 15.000,00
piazza
Sostituzione
€ 6.000,00
porta mensa

€ 15.000,00

€ 15.000
Messa a norma € 15.000,00
dei parchi giochi
TOTALE
101.000,00
GENERALE
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1.1.2

UTENZE

In questa sezione si considerano le spese delle utenze: sono direttamente a carico del Comune e basandosi
su quanto speso nell’a.s. 2016/2017 si riporta una proiezione per l’a.s. 2017/2018
Riscaldamento
Energia elettrica
Acquedotto Tea Acque
Spese telefoniche e di connessione
TOTALE
1.1.3

€ 94.860,31
€ 24.360,17
€ 2.334,40
€ 28.500,00
€ 150.054,88

INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUI

Si riportano gli importi che l’Amministrazione Comunale sta sostenendo in ordine agli interessi passivi per
ammortamento di mutui a finanziamento delle opere di edilizia scolastica pubblica

SPESA PREVISTA
1.1.4

€ 90.000,00

PERSONALE

In questa sezione si considerano le voci di spesa che si riferiscono alle retribuzioni lorde del personale sia
dell’Ufficio Scuola che dell’Ufficio tecnico per quanto compete agli amministrativi e agli operai che si
occupano della manutenzione delle strutture, dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi; in base ad
una percentuale media di tempo dedicato ai servizi a favore della scuola.
La spesa viene calcolata proiettando sull’a.s. 2017/2018 quanto speso nell’a.s. 2016/2017

SPESA PREVISTA

Ufficio tecnico
€ 8.000,00

Ufficio scuola
€ 9.600,00

1.2FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA
E’ compito del Comune provvedere all’acquisto di arredi per il funzionamento delle scuole, tali acquisti si
configurano come spese di investimento a cui l’Amministrazione Comunale provvede direttamente in
accordo con le scuole stesse.
In considerazione della specificità dei prodotti, che devono rispondere alle esigenze di ciascuna scuola, il
Comune mette a disposizione dell'Istituto Comprensivo le somme che dovranno essere gestite direttamente
dallo stesso per l'acquisto di attrezzature e materiali.
Le somme messe a disposizione nel bilancio comunale per l'anno scolastico 2017/2018 sono le seguenti:
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Trasferimento fondi per spese di funzionamento

SCUOLA INFANZIA
BAGNOLO S. VITO € 2.500,00
SCUOLA INFANZIA
TRASFERIMENTI FONDI PER S. BIAGIO € 2.500,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
S. BIAGIO E BAGNOLO S. VITO € 2.500,00
SCUOLA SECONDARIA
BAGNOLO S. VITO € 4.000,00

TOTALE

€ 11.500,00

Così come di seguito meglio specificato
SCUOLA DELL’INFANZIA S. BIAGIO
Materiale di facile consumo

€ 2.000,00

Materiale Informatico

€ 500,00

Totale

€ 2.500,00

SCUOLA DELL’INFANZIA BAGNOLO SAN VITO
Materiale di facile consumo

€ 2.000,00

Materiale Informatico

€ 500,00

Totale

€ 2.500,00

SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLO SAN VITO/S. BIAGIO
MATERIALE
DI
CONSUMO/INFORMATICO/
TOTALE

FACILE € 2.500,00

€ 2.500,00
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO BAGNOLO S. VITO

Materiale di facile consumo
Materiale informatico
Materiale e attrezzature
laboratori
Sussidi
didattici
sostegno/intercultura
TOTALE

€ 500,00
€ 1.500,00
per € 1.600,00
per € 400,00
€ 4.000,00

2
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO
FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO

E

LA

Gli obiettivi prioritari:
• assicurare a tutti i bambini e ragazzi uguali opportunità di accesso alle strutture scolastiche,
• offrire servizi scolastici qualitativamente sempre migliori e favorire l'eccellenza del sistema
scolastico.
2.1 Servizi complementari volti a facilitare l’accesso alla struttura ed ai servizi scolastici.
E’ compito del comune garantire i servizi necessari al diritto allo studio.
La legge Regionale 31/80 individua tali servizi:
2.1.1 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale garantito dall’Ente
Locale nell’ambito dell’attuazione dei diritto allo studio, l'accesso al servizio avviene tramite richiesta di
iscrizione presso il Comune di Bagnolo San Vito da parte dei genitori o dei tutori deiminori, in modo da poter
identificare sia i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che assumono l'obbligo dicontribuire al costo del
servizio stesso.
La finalità generale del servizio è quella di consentire agli alunni iscritti alle scuole del territorio di Bagnolo
San Vito il raggiungimento dei rispettivi plessi scolastici.
Il servizio di trasporto scolastico è gestito attualmente da SOL. CO trasporti su tutto il territorio comunale ed
è in fase di pubblicazione un nuovo bando di gara. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola
d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nelle frazioni del territorio comunale. Possono
usufruire del servizio anche i non residenti.
Il servizio viene svolto attraverso l’impiego di n. 3 automezzi di proprietà attualmente del comune, con
capienza diversificata, al fine di accogliere e soddisfare il maggior numero di richieste.
L’ufficio Istruzione comunale, sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede
alla elaborazione dei percorsi e alla individuazione delle fermate. Sono previsti viaggi “misti” tra utenti dei
diversi ordini di scuola.
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L’appalto garantisce anche trasporti supplementari inerenti l’attività scolastica degli alunni frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, anche al di fuori del territorio comunale,
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili ed entro i limiti stabiliti del protocollo d’intesa.
Il costo al km è di euro 2,30 (oltre iva) potrà subire nel corso dell’anno scolastico delle variazioni in base alla
gara di appalto.
Gli iscritti al servizio per l’a.s. 2017/2018 sono n. 178.
La media dei km percorsi giornalmente è di n. 225.
Il servizio del trasporto scolastico comprende le gite scolastiche, il CRED e il servizio di accompagnamento.
Le tariffe sono definite con un sistema di calcolo proporzionale e individuale basato sull’attestazione ISEE.

REDDITO ISEE
Fino a € 6.500,00
Da € 6.500,00 a € 8.500,00
Da € 8.500,01 a € 12.000,00
Da € 12.000,01 a € 15.000,00
Oltre 15.000,01

TRASPORTO
€40,00 annui (rata unica)
€ 165,00 annui da versare in tre rate
€ 195,00 annui da versare in tre rate
€231,00 annui da versare in tre rate
€270,00 annui da versare in tre rate

TARIFFE PER SECONDO E TERZO FRATELLO
Queste tariffe interessano solo gli alunni per i quali non è stata presentata richiesta di riduzione delle tariffe
con presentazione di ISEE.
I fratelli devono essere fruitori dello stesso servizio presso il Comune di Bagnolo san vito e devono essere
residenti nel nostro Comune
Parentela
Trasporto
Dal secondo fratello
€ 243,00 annui in tre rate
Dal terzo fratello
€ 216,00 annui in tre rate
Per l’a.s. 2017/2018 è stato istituito un TRASPORTO SPECIALE SCUOLA SECONDARIA – POST SCUOLA
AL TRIMESTRE

€ 15,00

SPESA PREVISTA

€ 110.000,00

ENTRATA PREVISTA

€ 22.000,00
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2.1.2. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
La ristorazione scolastica è un aspetto di particolare rilievo nel panorama dei servizi scolastici, sia dal punto
di vista alimentare, sia dal punto di vista organizzativo.
L'obiettivo della refezione scolastica è duplice: da un lato è necessario garantire pasti sicuri dal punto di
vista igienico, nonché appropriati ai bisogni degli utenti in termini di caratteristiche nutrizionali, ma allo
stesso tempo gradevoli, dall'altro lato promuove l'educazione alimentare e alla salute, così come stabilito
dalle “Linee guida della ristorazione scolastica” nonché dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
scolastica”. Queste particolari valenze denotano la delicatezza del servizio e la necessità di mettere in atto
modalità operative definite, sostenute dalla collaborazione tra gli attori della ristorazione scolastica, al fine
di offrire un servizio di qualità.
Il servizio della refezione scolastica è gestito dalla ditta CIR.
I pasti destinati all'utenza sono confezionati nel centro cottura della Scuola Primaria di Bagnolo San Vito.
Sono previsti due menù (invernale e primaverile), strutturati su due settimane a rotazione,
regolarmente approvati dall'ASL di competenza. Si propongono diete che tengono conto della presenza di
diverse culture e/o religioni, inoltre, a seguito di presentazione di certificazione medica, è possibile
richiedere diete speciali.
Gli iscritti al servizio sono 524
I pasti somministrati nell’a.s. sono 36.217,00 così distribuiti:
Scuole Primarie 10.294,00;Scuola Secondaria di 1 grado 4.345.

Scuole

dell’Infanzia:

21.578;

Le tariffe sono definite con un sistema di calcolo proporzionale e individuale basato sull’attestazione ISEE
REDDITO ISEE
Fino a € 6.500,00
Da € 6.500,00 a € 8.500,00
Da € 8.500,01 a € 12.000,00
Da € 12.000,01 a € 15.000,00
Oltre 15.000,01

MENSA (COSTO A PASTO)
€ 0,75 scuole dell’Infanzia
€ 1,87 Primarie e Secondaria di 1° grado
€ 2,89 scuole dell’Infanzia
€ 3,36 Primarie e Secondaria di 1° grado
€ 3,08 scuole dell’Infanzia
€ 3,55 Primarie e Secondaria di 1° grado
€ 3,27 scuole dell’Infanzia
€ 3,74 Primarie e Secondaria di 1° grado
€ 3,74 scuole dell’Infanzia
€ 4,20 Primarie e Secondaria di 1° grado

TARIFFE PER SECONDO E TERZO FRATELLO
Queste tariffe interessano solo gli alunni per i quali non è stata presentata richiesta di riduzione delle tariffe
con presentazione di ISEE.
I fratelli devono essere fruitori dello stesso servizio presso il Comune di Bagnolo San Vito e devono essere
residenti nel nostro Comune

Parentela
Secondo fratello
Terzo fratello

Mensa
€ 3,36 Infanzia
€ 3,78 primarie e Secondaria
€ 2,99 Infanzia
€ 3,36 Primarie e Secondaria
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SPESA PREVISTA

€ 80.000,00

2.1.3 SERVIZIO PRE SCUOLA
Si conferma anche per l'anno scolastico 2017/2018 il servizio di pre- scuola, rivolto alle famiglie che hanno la
necessità di lasciare i figli a scuola in quanto entrambi i genitori sono lavoratori; il servizio è attivo fino a
trenta minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il servizio si svolgeall'interno dei plessi ed è garantito per tutta la
durata dell'anno scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle 7.25alle 8.00 per la scuola primaria e infanzia di San
Biagio e Bagnolo San Vito.
La fruizione si perfeziona mediante iscrizione. Il costo è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Alla data della stesura del Piano, gli iscritti risultano essere nr.27.

SPESA PREVISTA

€ 5.400 + IVA

2.1.4 SERVIZIO POST SCUOLA E SPAZIO COMPITI
Il servizio di post-scuola è funzionale ad offrire un supporto alle famiglie degli alunni delle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria econsiste in attività svolte dopo l'orario delle lezioni, all’interno del plesso scolastico,
con modalità tali da favorire le esigenze di studio, di socializzazione e di crescita educativa dei ragazzi
fruitori.
Per l'anno scolastico 2016/2017 il servizio si svolge dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00 nella Scuola
Primaria di Bagnolo San Vito.
Il servizio è affidato alla Cooperativa “Alce Nero” la quale, tramite la collaborazione di educatori qualificati,
organizza e realizza attività ludiche ed educative articolate per rispondere ai bisogni dei bambini di età
diversa.
È prevista una quota di partecipazione mensile a carico delle famiglie
Alla data della stesura del Piano, gli iscritti risultano essere nr. 40.

Tariffe a quadrimestre

2 pomeriggi a
settimana

3-4 pomeriggi a
settimana

Dalle13.00 alle 14.00

€ 90,00

€ 150,00

Dalle 13.00 alle 16.00

€ 250,00

€ 400,00

Dalle 13,00 alle 18.00

€ 350,00

€ 500,00

Infanzia
(dalle
16,00 tutti i giorni)

€ 350,00

Per il secondo fratello/sorella frequentante il servizio è previsto uno sconto del 5% sulla tariffa più bassa.

SPESA PREVISTA

€ 10.600,00
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2.1.5Centri Ricreativi Estivi/Gruppi Ricreativi Invernali
Si confermano anche per il corrente anno scolastico i Centri Ricreativi Estivi (CRED) e i Gruppi Ricreativi
Invernali (GRINV)
La finalità del CRED e del GRINV è quella di sostenere il ruolo educativo della famiglia, consentendo la
conciliazione tra impegni lavorativi e di accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività scolastiche.
Il Servizio viene garantito in base al calendario
scolastico (chiusura/riapertura) per le famiglie con bambini dell'infanzia, primaria e secondaria I grado.

SPESA PREVISTA CRED

€ 23.000,00

Per il GRINV non è prevista spesa a carico dell’Amministrazione Comunale.

2.2CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE D’ISTRUZIONE
2.2.1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti nel comune di Bagnolo San Vito,
frequentanti la scuola Primaria , ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 156
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320
“Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”.
Il costo è sostenuto dal Comune, il quale si fa carico del pagamento dei testi scolastici indipendentemente
dalla capacità economica della singola famiglia.
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati stanziati €9.100,00

2.2.2 DOTE SCUOLA

Dall’anno scolastico 2008/2009 la Regione Lombardia ha
attivato la “Dote Scuola”. Anche per il prossimo anno la
Dote Scuola è destinata agli studenti lombardi che
frequentano le scuole secondarie di primo grado e
secondo grado (sino al terzo anno escluso).
La Dote Scuola per l’anno scolastico 2017/2018 ha previsto
i seguenti interventi:

B) “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche”: rivolta a studenti residenti in
Lombardia, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I grado e secondarie di II grado (classi I e II).
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Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche. Il valore del
buono è determinato sulla base dell’ISEE e in relazione all’ordine e grado di scuola, secondo la seguente
tabella:

ISEE

SCUOLA SECONDARIA 1° SCUOLA SECONDARIA
(CLASSI 1^-2^-3^)
(CLASSI 1^-2^)

0-5000
5001-8000
8001-12000
12001-15494

€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

2°

€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

3
INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA'
FORMATIVA
L’ultimo accordo di programma sull’integrazione scolastica cita “La Legge individua i soggetti in situazione di
handicap come coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Allo scopo di assicurare ai soggetti in
situazione di handicap gli specifici diritti all’educazione, all’istruzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado,
nonché all’integrazione scolastica, tutti finalizzati allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile
nell’apprendimento e nella socializzazione, occorre provvedere ad una programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e alla loro gestione
comune nel rispetto delle leggi di tutela vigenti e delle rispettive competenze degli Enti preposti.”
A tale scopo l’Amministrazione Comunale da alcuni anni definisce diversi interventi per aiutare la scuola a
sviluppare le potenzialità dell’alunno in difficoltà:
3.1 IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AD PERSONAM
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso
l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle
quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario
Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di
occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di
vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione
della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e
culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in
particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15,
16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).
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A tal fine il comune insieme alla scuola concorda quante ore di educatore sono necessarie per affiancare gli
alunni certificati ex legge 104 per i quali è auspicabile integrare le ore dell’insegnante di sostegno con una
figura di educatore opportunamente formata al fine di favorire l’integrazione scolastica

PLESSO
PRIMARIA BAGNOLO
SAN VITO
PRIMARIA
SAN
BIAGIO
SECONDARIA
BAGNOLO SAN VITO
SECONDARIA
RONCOFERRARO
TOTALE

NUMERO
MINORI
PER CUI SI ATTIVA
ASSISTENZA
ORE
EDUCATIVA
SETTIMANALI

SPESA
SETTEMBREDICEMBRE
2016

SPESA
GENNAIOGIUGNO 2017

1

5

€

1.351,70

€ 2.124,10

4

23

€

6.217,82

€ 9.770,86

4

25

€

9.461,90

€ 14.868,70

1

10

€

2703,40

€ 4.248,20

12

53

€ 17.031,42

€ 26.763,66

TOTALE
CON IVA

€
3.649,59
€
16.788,10
€
25.547,12
€
7299,18
€
45.984,81

La previsione di spesa per gli assistenti ad personam (comprendente anche ore di coordinamento e
programmazione degli interventi) da parte dell’Amministrazione Comunale sarebbe pari ad € 17.031,42 da
settembre a dicembre comprensive di IVA e di € 26.763,66 da gennaio al termine dell’anno scolastico da
verificare in itinere in base alla disponibilità del bilancio comunale.
L’Assistenza ad personam viene attivata anche per i ragazzi certificati ex l. 104 che frequentano le scuole
secondarie di secondo grado, in collaborazione con l’ Amministrazione REGIONE LOMBARDIA
L’Amministrazione Comunale ha richiesto ed ottenuto dalla Provincia la copertura economica per
l’attivazione del Servizio per n. 6 minori con una spesa di € 12.600,00 da ottobre a dicembre e di
€ 19.800,00da gennaio a giugno secondo la seguente tabella:
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ISTITUTO
SUPERIORE
ISTITUTO BONOMI
MAZZOLARI
FORMA
ISTITUTO AGRARIO
STROZZI
SAN
BENEDETTO PO
ISTITUTO
REDENTORE
ISTITUTO D'ARCO D'ESTE

SPESA
ORE
OTTOBREN. ALUNNI SETTIMANALI DICEMBRE

SPESA GENNAIOGIUGNO

TOTALE CON IVA

1
1

8
8

€ 2.240,00
€ 2.240,00

€ 3.520,00
€ 3.520,00

2

16

€ 2.800,00
€ 1.680,00

€ 4.400,00
€ 2.640,00

1

5

€

€ 6.048,00
€ 6.048,99
€ 7.560,00
€ 4.536,00
€ 3.780,00

1.400,00 €

2.200,00
€ 6.048,00

1

8

€ 2.240,00 €

€ 3520,00

TOTALE

€ 12.600,00 €

19.800,00

€

34.020,00

3.2 SERVIZIO DI CONSULENZA SCOLASTICA E SPORTELLO D’ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Da alcuni anni il Comune ha attivato uno sportello con la presenza di una psicologa formata sulle difficoltà di
apprendimento finalizzato all’ascolto e filtro delle problematiche dei minori nell’ambito scolastico, e
all’ accompagnamento ai genitori ed insegnanti nell’individuazione di strategie individuali e/o condivise per
favorire lo star bene a scuola degli alunni.
Accanto allo sportello psicologico sono attivati anche dei laboratori didattici con personale educativo per
minori in difficoltà non certificati, con la finalità di attuare un’osservazione, fornire loro risorse o potenziare
quelle esistenti. A volte questi laboratori possono essere utili per avviare un processo di osservazione presso
il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Mantova.
Il lavoro dello sportello è affiancato dall’equipe costituita dalle funzioni strumentali e disagio, dalla psicologa
dello sportello e dall’Assistente Sociale del Comune che definiscono il lavoro, raccolgono le richieste da parti
delle insegnanti e definiscono quali laboratori attivare e coordinano le attività del progetto.

n. ore per n.
laboratori alunni
educatori
presso
primaria San Biagio
per
laboratori
fonologici
e
morfosintattici
individualizzati
150
educatori
presso
scuola Secondaria
100
psicologa

n. ore totali spesa

Alunni
100 in 4
gruppi
classe
+ 25
20

250
90

€
€
€

4.725,00
2.362,50
7.087,50
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3.3 INTERVENTI A SUPPORTO DELLA SCUOLA E POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ DEI RAGAZZI CERTIFICATI
In accordo con le famiglie, con le Scuole e i Servizio di Neuropsichiatria Infantile il Comune sostiene la
partecipazione di 6 minori certificati a due differenti progetti:
il primo rivolto ai minori dai 6 agli 17 anni è organizzato dalla Coop “Fior di Loto”, si intitola “Il Gioco” ed è
frequentato da tre minori.
Il secondo rivolto ai minori dagli 11 ai 18 anni è organizzato dalla Coop. CSA in collaborazione anche con il
Comune di Bagnolo San Vito, in spazi dedicati presso il CDD “l’ Ippocastano” e si chiama “Terzo Tempo”.
Questo progetto prevede la partecipazione di 2 minori.

n.
minori
terzo
tempo
1
il gioco
3
educatore
domiciliare 2
6

n
costo
pomeriggi costo mensile annuale
2
9

€
€

2

€

13

€

300,00 € 3.000,00
1.080,00 € 13.617,50
700,00 €
2.080,00

5.500,00

€
22.117,50

4
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA EDUCATIVO
•
•

Progetti integrativi la didattica gestiti dalle Scuole (attività individuate, progettate e realizzate
direttamente dalle scuole con il POF) con fondi propri e fondi comunali;
Progetti integrativi la didattica proposti e gestiti dall’Amministrazione Comunale finanziati
direttamente dal bilancio comunale.

In questa sezione sono illustrate le azioni volte ad arricchire e integrare l’offerta formativa delle scuole del
territorio, sia tramite progetti curati dall’Amministrazione comunale, sia tramite progetti proposti
dall’Istituto Comprensivo e finanziati dal Comune con i fondi per il diritto allo studio.
Nella logica di costruzione del Piano per il Diritto allo Studio, è fondamentale sottolineare la rilevanza del
finanziamento erogato dall’Ente Locale per la realizzazione dei progetti che integrano il Piano dell’Offerta
Formativa delle scuole. I fondi del Diritto allo Studio sono a oggi la fonte principale di finanziamento per le
attività progettuali delle scuole: ciò significa che, senza il sostegno del Comune, le scuole del territorio non
sarebbero materialmente in condizione di realizzare una percentuale rilevante del loro progetto curriculare
e delle loro attività extracurriculari, con la conseguenza che il livello dell’offerta formativa sul nostro
territorio calerebbe drasticamente.
L’Amministrazione Comunale da anni sostiene l’attività didattica attraverso forme di finanziamento.
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L’erogazione di fondi stanziati nel Piano per il Diritto allo Studio avviene tramite il trasferimento diretto di
risorse economiche alla Scuola, la quale è chiamata a gestirle in piena autonomia, nel rispetto delle
destinazioni prestabilite.
L’Amministrazione Comunale, a sostegno della qualità dei servizi formativi rivolti alla propria comunità,
erogherà all’Istituto Comprensivo di Bagnolo San Vito complessivamente € 24.800,00
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
- parte in acconto nel 1° quadrimestre per permettere l’avvio dei progetti e delle attività scolastiche
- parte a saldo nel 2° quadrimestre
Alla fine dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo dovrà fornire all’Amministrazione Comunale un
dettagliato consuntivo delle spese e una relazione sull’attuazione dei progetti, in cui saranno evidenziati i
risultati ottenuti.
4.1 PROGETTI INTEGRATIVI LA DIDATTICA GESTITI DIRETTAMENTE DALLE SCUOLE
4.1.
PROGETTI INTEGRATIVI LA DIDATTICA GESTITI DALLA SCUOLA

SCUOLA
Infanzia San Biagio
Infanzia Bagnolo San Vito
Primaria Bagnolo San Vito/San
Biagio
Primaria Bagnolo San Vito/San
Biagio
Secondaria
Secondaria
Secondaria
TOTALE

PROGETTI
Musica e motoria
Musica e motoria
Musica

SPESA PREVISTA
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 4.800,00

Intercultura

€ 600,00

Laboratorio tastiera/espressivo
€ 2.000,00
Legalità
€ 1.000,00
Apporto
professionale € 900,00
Inglese/orientamento
€ 13.300,00

4.1.1. PROGETTO ACCOGLIENZA:
Le attività programmate sono rivolte agli alunni già frequentanti al fine di favorire il reinserimento nella vita
scolastica e ai nuovi iscritti per un inserimento graduale.
Nella Scuola Secondaria si svolgeranno giochi sportivi, attività artistiche di gruppo nei primi due giorni di
scuola.
4.1.2. PROGETTO CONTINUITA’
Didattica con attività specifiche progettate insieme dagli Insegnanti delle classi ponte; con le famiglie
attraverso assemblee, tra gli Insegnanti con incontri e riunioni con i docenti delle Scuole dell’Infanzia e della
Scuola Secondaria di primo grado.
4.1.3. PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
Progettazione e realizzazione di interventi degli Insegnanti di classe in collaborazione con il CTS, l’ASL, l’Ente
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Locale e specialisti privati.
4.1.4 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Attività per favorire l’alfabetizzazione e l’integrazione.
4.1.5 PROGETTO “SPORT DI CLASSE”
Progetto nazionale in collaborazione con il Coni rivolto agli alunni delle classi 4°/5°.
4.1.6 PROGETTO LA SCUOLA CHE ASCOLTA
Laboratori di recupero fonologico, ortografico, di comprensione del testo; progetti di classe relativi al
miglioramento delle dinamiche relazionali/apprendimento.
Finanziamento comunale
4.1.7. PROGETTO “LA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA”
Promuovere il rispetto e la convivenza civile.
4.1.8: PROGETTO “STORYTELLING”
Esperti di madrelingua narrano, in inglese, una storia classica (Pinocchio, Il mago di Oz, Peter Pan…….) per far
conoscere e interiorizzare un lessico e funzioni linguistiche proprie della lingua inglese a seconda delle fasce
d’età. Le attività saranno presentate con una modalità ludico/teatrale e sfoceranno in un laboratorio e una
rappresentazione teatrale.
4.1.9 PROGETTO : EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“Frutta e verdura nelle scuole”: Frutta e verdura fresche vengono distribuite alle scuole secondo un
calendario che tiene conto dei fattori della stagionalità e della varietà della fornitura, perché i bambini
possano provare nuovi colori e sapori e, più in generale, in un’ottica di educazione alimentare alla
sostenibilità. E’ rivolto a tutte le classi
“Laboratorio sapere Coop” In collaborazione con Coop Lombardia si educa al consumo sostenibile. E’ rivolto
alle classi 4°
Prevenire le dipendenze: Interventi di esperti sul tabagismo, alcoolismo, tossicodipendenze.
4.1.10EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
“Noi contro le mafie” Rivolto alle classi 5°
Scuola Secondaria: attività inerenti a un progetto con un avvocato: “Tanto non è mio!” “Cittadini o barbari?”
nelle classi prime, “Io diverso da te. Tu uguale a me” nelle classi seconde. Fondi del PDS.
4.1.11 PROGETTO DI INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE
Attività per favorire l’integrazione degli alunni stranieri ed in particolare dei neo-arrivati; vengono organizzati
percorsi individualizzati di prima alfabetizzazione con i fondi del PDS e con il progetto regionale “Misura per
Misura”
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4.1.12 PROGETTO “PER NON DIMENTICARE”
“LA SHOAH: Attività in classe per conoscere, ricordare e riflettere attraverso la proiezione di un film.

4.2
PROGETTI INTEGRATIVI LA DIDATTICA GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

4.2.1 AMICO LIBRO – LA BIBLIOTECA INCONTRA BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE
Per promuovere il piacere della lettura e l’uso della biblioteca sono proposti letture animate e laboratori a
tema per bambini e ragazzi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado. Gli incontri si
terranno in biblioteca in orario scolastico, secondo un calendario concordato con le insegnanti nel corso di
tutto l’anno scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA BAGNOLO/SAN BIAGIO: DA 0 A 6 ANNI:
TITOLO DEL PROGETTO: NATI PER LEGGERE: Letture animate dedicate ai bambini da 0 a 6 anni a cura dei
Volontari Npl. Gli incontri
Si terranno in biblioteca o all’aperto nei parchi pubblici e avranno cadenza mensile.

SCUOLA DELL’INFANZIA BAGNOLO:
Sez. A ( 3 anni):
TITOLO DEL PROGETTO: EMOZIONI TRA LE RIGHE, a cura di Simonetta Beffa
DESCRIZIONE: Il racconto di batticuori, mal di pancia, sospiri, sbadigli, pianti….introduce i bambini al
linguaggio corporeo delle emozioni. Letture e laboratorio creativo
DURATA: 1 ora
Costo: € 220,50 (IVA compresa) 2 incontri in una mattina a scuola
Sez. A (3 anni):
TITOLO DEL PROGETTO: SPACIUGANDO, a cura di Simonetta Beffa
DESCRIZIONE: Lettura animata con laboratorio creativo per arricchire la grammatica del tatto e del gusto
attraverso la manipolazione dei cibi e la lettura tattile.
DURATA: 1 ora
Costo: € 220,50 (IVA compresa) 2 incontri in un mattina a scuola
Se. B (4 anni):
TITOLO DEL PROGETTO: TI LASCIO….DI SASSO: a cura di Marco Mondini (bibliotecario):
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DESCRIZIONE: Li

incontriamo per strada senza fare caso a loro, ma se avessero delle storie da

raccontare?.............Letture e laboratorio creativo per scoprire che non tutto è come sembra.
DURATA: 1 ora
Costo: //
Sez. C (5 anni)
TITOLO DEL PROGETTO: NOTTURNO:a cura di Marco Mondini (Bibliotecario)
DESCRIZIONE: Ci sono cose che accadono solo di notte. Letture e laboratorio creativo per storie
raccontate da ladri di parole, bizzarri giardinieri……….
DURATA: 1 ora
Costo: //
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN BIAGIO
Sez. C (3 anni)
TITOLO DEL PROGETTO: CIRCO TASCABILE a cura di Simonetta Beffa
DESCRIZIONE: Un laboratorio fatto di libri e di ascolto, di parole, di musica che proietta il bambino
nell’immaginario circense.
DURATA: 1 ora
Costo: € 220,50 (IVA compresa)
Sez. C (3 anni)
TITOLO DEL PROGETTO: EMOZIONI TRA LE RIGHE, a cura di Simonetta Beffa
DESCRIZIONE: Il racconto di batticuori, mal di pancia, sospiri, sbadigli, pianti….introduce i bambini al
linguaggio corporeo delle emozioni. Letture e laboratorio creativo
DURATA: 1 ora
Costo: € 220,50 (IVA compresa) 2 incontri in una mattina a scuola
Sez. B (4 anni):
TITOLO DEL PROGETTO: TI LASCIO….DI SASSO: a cura di Marco Mondini (bibliotecario):
DESCRIZIONE: Li

incontriamo per strada senza fare caso a loro, ma se avessero delle storie da

raccontare?.............Letture e laboratorio creativo per scoprire che non tutto è come sembra.
DURATA: 1 ora
Costo: //

Sez. B (4 anni)
TITOLO DEL PROGETTO: MA TU LO SAI COS’E’ UN LIBRO? A cura di Silvia Mengali
DESCRIZIONE: E’ un cappello?! Vola?! Serve a mandare gli sms? Ha il wifi? Ma No!!!!!! E’ un libro!
Letture e laboratorio creativo.
DURATA: 1 ora
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Costo: € 105,00 (IVA compresa)
Sez. A: (5 anni):
TITOLO DEL PROGETTO: NOTTURNO:a cura di Marco Mondini (Bibliotecario)
DESCRIZIONE: Ci sono cose che accadono solo di notte. Letture e laboratorio creativo per storie
raccontate da ladri di parole, bizzarri giardinieri……….
DURATA: 1 ora
Costo: //
Sez. A: (5 anni)
TITOLO DEL PROGETTO: STORIE SULLA LUNA: a cura di Silvia Mengali.
DESCRIZIONE: Tante storie per arrivare finlassù, senza scollare i piedi da terra! Letture e laboratorio
creativo
Costo € 105,00 (IVA compresa)
SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO/SAN BIAGIO:
Classi 1 A- 1B
TITOLO DEL PROGETTO: NOTTURNO:a cura di Marco Mondini (Bibliotecario)
DESCRIZIONE: Ci sono cose che accadono solo di notte. Letture e laboratorio creativo per storie
raccontate da ladri di parole, bizzarri giardinieri……….
DURATA: 1 ora
Costo: //
Classi 2 A-2 B
TITOLO DEL PROGETTO: CHI E’ IL RE ?, a cura di Marco Mondini (Bibliotecario)
DESCRIZIONE :Lettura e laboratorio creativo. Chi è il re? Come deve essere un buon re? Riflessioni sul
potere per scoprire chi siamo, chi vorremmo essere e dove vorremmo essere.
DURATA: 1 ora
Costo: //
Classi 3 A- 3 B
TITOLO DEL PROGETTO: SFIDA ALL’ULTIMO LIBRO, a cura di Marco Mondini (Bibliotecario)
DESCRIZIONE: Fra la lista di libri proposti (dal bibliotecario o dagli insegnanti) ne viene scelto uno o più su
cui svolgere la gara. Può essere scelto lo stesso o gli stessi libri per varie classi; oppure un libro diverso per
ogni classe. Le classi avranno un tempo definito per la lettura (indicativamente 1 o 2 mesi) Ragazzi e
ragazze leggono il libro e si preparano alla gara. Durante l'incontro si organizzano le squadre (per classe o
per libri letti) e inizia la gara. La sfida prevede quiz, domande, performance di gruppo o individuali da
improvvisare
DURATA: 1 ora e 30 minuti
Costo: //
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Classi 4 A-4 B
TITOLO DEL PROGETTO: GEOGRAFIA DELLE FIABEa cura di Simonetta Beffa
DESCRIZIONE: Lettura espressiva e giochi di cooperazione sul tema della Fiaba. Percorso di lettura di fiabe
tradizionali, che riconosce alla geografia la sua valenza cruciale per l’incontro, l’interazione e
l’integrazione culturale
DURATA: 1 ora e 30 minuti
Costo: € 336,00 ( IVA compresa) per 3 incontri in 2 mattine

Classi 5 A-5 B- 5 C
TITOLO DEL PROGETTO: STARE SOSPESI a cura di Simonetta Beffa
DESCRIZIONE: I bambini hanno bisogno di tenere viva la loro innata inclinazione a chiedersi “perché” e
sviluppare la loro spontanea capacità di entrare in contatto con la profondità dell’esistenza. Ci sono libri
che consentono loro non solo di cercare risposte ma anche di imparare a farsi domande
DURATA: 1 ora e 30 minuti
Costo: € 336,00 (IVA compresa) 3 incontri in due mattine

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classi 1 A- 1 B- 1 C
TITOLO DEL PROGETTO: VIAGGI DA MONDI DI CARTAa cura di Laura Torelli
DESCRIZIONE: Con un libro si può viaggiare nel tempo e nello spazio, senza valigie e senza biglietto e
molti sono i libri, classici e non, che raccontano del viaggio, della scoperta, dell’incontro. Letture sul tema
del viaggio.
DURATA: 1 ora e 30 minuti.
Costo: € 315,00 (IVA compresa) 2 classi in un unico gruppo; 2 classi in un gruppo unico + 1 classe; 2
incontri in 2 mattine
Classi 2 A- 2 B
TITOLO DEL PROGETTO: VIAGGI DA MONDI DI CARTAa cura di Laura Torelli
DESCRIZIONE: Con un libro si può viaggiare nel tempo e nello spazio, senza valigie e senza biglietto e
molti sono i libri, classici e non, che raccontano del viaggio, della scoperta, dell’incontro. Letture sul tema
del viaggio.
DURATA: 1 ora e 30 minuti.
Costo: € 157,50 (IVA compresa) 2 classi in un unico gruppo; 1 incontro
Classi 3 A- 3 B
TITOLO DEL PROGETTO: LIBRI, PAROLE, PENSIERI a cura di Marco Mondini (Bibliotecario)
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DESCRIZIONE: Primo incontro: breve presentazione di alcuni romanzi per youngadults che i ragazzi
leggeranno individualmente .Ai ragazzi verrà chiesto di fotocopiare alcune delle pagine che hanno trovato
maggiormente significative o che li hanno colpiti di più su cui lavorare con la tecnica del caviardage per
creare brevi poesie o recensioni.
Secondo incontro: restituzione collettive. I ragazzi si confronteranno sui libri letti e ne faranno una breve
presentazione ai compagni. I lavori di caviardage creati verranno pubblicati sulla pagina facebook della
Biblioteca.
DURATA:
Costo: //

EDUCAZIONE STRADALE
TITOLO DEL PROGETTO: LA PATENTE DEI PEDONI
DESCRIZIONE: Percorso di tre incontri; il primo in classe; il secondo: un’uscita esterna per una caccia al
tesoro lungo percorsi sicuri e l’ultimo incontro a Mantova presso il Comando di Polizia Locale con l’uso di
biciclette, motociclette e automobili all’interno di un percorso stradale appositamente costruito. Alla fine
dei tre appuntamenti ci sarà la consegna della “Patente dei pedoni” a tutti I partecipanti.
DESTINATARI: Bambini della Scuola dell’Infanzia 5 anni
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Polizia locale
DURATA: 3 incontri di 2 ore ciascuno
Finanziamento comunale: € 200,00
TITOLO DEL PROGETTO: “IO CASCO…..E TU?”, a cura della Polizia locale
DESCRIZIONE: Progetto costruito in continuità col percorso proposto alla scuola dell’Infanzia; al termine
degli incontri ci sarà la consegna di un caschetto da bicicletta, in quanto il progetto mira alla conoscenza
delle regole basilari della strada.
DESTINATARI: Alunni Scuola primaria classi 1°
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Polizia locale
DURATA: 3 incontri di 2 ore ciascuno
Finanziamento comunale: € 500,00

TITOLO DEL PROGETTO: “EDUCAZIONE STRADALE”, a cura della Polizia locale
DESCRIZIONE: L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere nelle nuove generazioni
l’adozione di comportamenti utili per diventare utenti più sicuri e consapevoli della strada per la tutela
della propria e altrui salute. Il filo conduttore del progetto è di portare il problema vicino ai ragazzi, di
renderli partecipi e protagonisti nel percorso didattico di acquisizione di competenze in sicurezza stradale
tramite una didattica attiva: lavori di gruppo, discussione e confronto di opinioni, utilizzando film, letture
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che vedono come protagonisti ragazzi della loro età o poco più grandi.
DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria di primo grado classi 2°- classi 3°
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Polizia locale
DURATA: 6 incontri di 2 ore ciascuno
Finanziamento comunale: € 500,00

4.2.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON TEA AMBIENTE
L’offerta in oggetto prevede la realizzazione di laboratori ambientali da svolgersi presso le scuole
dell’infanzia e primarie del comune di Bagnolo San Vito.
Il fine principale è sensibilizzare i bambini e indirettamente le famiglie, sulle tematiche ambientali, in
particolare sulla corretta raccolta differenziata, sulla riduzione dei consumi e sul decoro urbano, tramite il
coinvolgimento diretto dei piccoli partecipanti utilizzando l’approccio ludico, scientifico ed esperienziale,
cercando così di soddisfare sia le esigenze dei bambini che quelle degli insegnanti.
TITOLO DEL PROGETTO:” APPUNTAMENTONEL PRATO AL CHIAR DI LUNA”
DESCRIZIONE: Nella prima parte dell’incontro verrà privilegiato l’approccio narrativo/teatrale. Il percorso
si sviluppa, infatti, partendo dal racconto animato della storia di M.C.Butler e M. Rutherford “Nottolino,
topino goloso, topino coraggioso” che scambia la luna per un grosso pezzo di formaggio e che nel suo
viaggio alla conquista della luna/formaggio, fa conoscenza con diversi animali abitanti del prato e della
siepe: il cane, il gatto, il riccio. Il gufo……..
DESTINATARI: Alunni di tutte e tre le sezioni della Scuola dell’Infanzia di San Biagio
DURATA: 1 incontro laboratorio di due ore in sezione
TITOLO DEL PROGETTO: “INIEZIONI DI CREATIVITA’
DESCRIZIONE: Quando il riciclo incontra la voglia di giocare, creare e imparare a qualsiasi età entra in
campo “Iniezioni di creatività”, i laboratori del fare che conciliano la voglia di inventare con la
salvaguardia dell’ambiente. In un periodo dove l’usa e getta è consuetudine consolidata e tanti oggetti
sono gettati distrattamente, senza pensare al loro valore intrinseco, alle materie prime e all’energia
impiegati per realizzarli e smaltirli, i laboratori “Iniezioni di creatività” insegnano l’importanza degli
oggetti e del riutilizzo dei materiali, incentivando lo sviluppo della cultura della sostenibilità.
I bambini avranno a disposizione diversi campioni di oggetti da realizzare e tutto il materiale di recupero
necessario per realizzare oggetti e nuovi giocattoli con cui divertirsi a casa e a scuola. La metodologia
educativa utilizzata è prevalentemente di tipo ludico/sperimentale.
DESTINATARI: Alunni classi 1° - 2° Scuola Primaria Bagnolo
Alunni classi 1° - 2° Scuola Secondaria
DURATA:un laboratorio di riciclo creativo di 2 ore in classe o nella nuova Piazzola Ecologica.
RISORSE UMANE UTILIZZATE: esperto esterno
Finanziamento comunale
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TITOLO DEL PROGETTO: “ENERGIOCA”
DESCRIZIONE: Case e scuole fresche d’estate e calde d’inverno, strade illuminate, computer che si
accendono con un semplice click dell’interruttore, fabbriche che funzionano 24 ore su 24.Ma da dove
viene tutta questa energia? Chi e come la produce? E soprattutto sarà sempre a nostra disposizione?
L’energia che ci circonda è piena di scienza e tecnologia.
DESTINATARI: alunni classi 5° A- 5° B- 5° C scuola Primaria San Biagio
DURATA: un incontro laboratorio di due ore in classe
Finanziamento comunale

4.2.4
TITOLO DEL PROGETTO: prevenzione VANDALISMO/BULLISMO/CYBERBULLISM – attività educativa
teatrale
a cura di Teatro Magro - triennio 2015/2018
La proposta di svolgere attività espressive e teatrali all’interno della scuola non ha come finalità primaria
quella di giungere alla formazione di ‘attori’, bensì quella di praticare il teatro e le sue tecniche/discipline
perseguendo allo stesso tempo obiettivi ludico/pedagogico/formativi:
• innalzamento della soglia di concentrazione:
• percezione del proprio corpo
• percezione dello spazio e del tempo
• rafforzamento dell’autostima
• rafforzamento dell’autocontrollo
• educazione alla relazione
• sviluppo di un senso critico estetico
• sviluppo della capacità di autovalutare la propria prestazione
• abitudine alla drammatizzazione:
DESTINATARI: Alunni Scuola primaria classi 4° ; alunni Scuola Secondaria classi 1°-.classi 2°
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Teatro Magro
Finanziamento comunale : costo del progetto

Classi 4 ° € 1.845,00
Classi 1°-2° € 3.055,00

Totale progetto: € 5.145,00 (IVA compresa)

4.2.5
TITOLO DEL PROGETTO: DIVERSAMENTE INSIEME
DESCRIZIONE: Si intende fornire ai ragazzi un percorso di crescita educativo, affettivo e formativo,
consono alla loro età e ai loro bisogni, in un luogo protetto, ma al contempo integrato con il territorio,
volto a supportarli nella conoscenza delle diversità, offrendo esperienze di integrazione, sostenendoli
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attivamente e affettivamente nel loro processo di crescita. “Diversamente insieme” si configura come
uno spazio esperienziale di crescita, di sostegno e di socialità, ponte ideale tra l’alunno e la disabilità.
DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria di 1° grado classi 3°
RISORSE UMANE UTILIZZATE: educatori professionali ed utenti del Centro Diurno Disabili
dell’Ippocastano
DURATA: da concordare
Finanziamento comunale: ////
4.2.6 AREA LINGUISTICA

TITOLO DEL PROGETTO MADRELINGUA L2
DESCRIZIONE: sviluppo e potenziamento delle abilità orali
DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria 1° grado classi 1°- 2°
DURATA: 60 ORE
RISORSE UMANE UTILIZZATE:: esperto esterno madre lingua
Finanziamento comunale: costo € 2.500,00

TITOLO DEL PROGETTO: CORSO DI INGLESE PER BAMBINI
DESCRIZIONE: Approccio Alla Lingua Inglese
DESTINATARI: Scuola dell’Infanzia anni 5
RISORSE UMANE UTILIZZATE: esperto esterno
DURATA: 30 ore per sezione
Finanziamento comunale. Costo € 2.500,00
4.2.7 PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
TITOLO DELPROGETTO: “ FIUMI DI PRIMAVERA”
DESCRIZIONE: “Nature for water. La natura per l’acqua. Giornata mondialedell’acqua 2018.
DESTINATARI: ALUNNI Scuola Primaria Bagnolo classi 2 A- 2 B
RISORSE UMANE UTILIZZATE: esperti esterni
Finanziamento comunale:

PARCO ARCHEOLOGICO DEL FORCELLO
TITOLO DEL PROGETTO: “IL FILO DI ARIANNA”
DESCRIZIONE: Il progetto didattico “Il filo di Arianna” prende spunto dal mito di Teseo e Arianna per
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introdurre il tema del filo di lana e di tutto il percorso di lavorazione della lana dalla tosatura della pecora
al tessuto. L’argomento verrà affrontato a diversi livelli di approfondimento a seconda delle fasce di età
dei bambini: le lezioni alterneranno racconti animati e attività ludico-didattiche mirate incentrate sulla
manipolazione dei materiali.
DESTINATARI: alunni Scuola Infanzia Bagnolo
RISORSE UMANE UTILIZZATE: esperti esterni
DURATA: 6 ore per classe con la presenza di un secondo operatore per 6 ore nella sezione 5 anni
Finanziamento comunale: € 800,00 (IVA compresa)

TITOLO DEL PROGETTO: “IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO”
DESCRIZIONE: Quanti di noi sono rimasti affascinati dal lavoro degli archeologi e quanti bambini sognano
di diventarlo. Il laboratorio di simulazione di scavo permette di avvicinarsi al lavoro dell’archeologo
sperimentandone le tecniche con gli strumenti del mestiere (cazzuola, scopino, paletta e secchio) e
provando l’emozione della scoperta
.DESTINATARI: Alunni Scuola Primaria classi 3° A- 3° B – 3° C
DURATA: 2 ore (al parco)
RISORSE UMANE UTILIZZATE: 3 esperti esterni
Finanziamento comunale: costo € 195,00 (IVA compresa)
TITOLO DEL PROGETTO: “TRAME DEL PASSATO”
DESCRIZIONE : Come si vestivano una volta? Di cosa erano fatti i fili? Come venivano fabbricati i tessuti?
E cosa si usava per colorarli? Il laboratorio risponde a tante domande come queste: permette ai ragazzi di
assistere ad una dimostrazione di tessitura con un telaio verticale a pesi come quelli in uso nelle case
etrusche e di realizzare una piccola porzione d tessuto con un telaietto ad hoc.
DESTINATARI: Alunni Scuola primaria classi 4 A- 4 B- 4 C
DURATA: 2 ore al Parco o a scuola.
RISORSE UMANE UTILIZZATE: 3 esperti esterni
Finanziamento comunale: costo € 195,00
TITOLO DEL PROGETTO: “IL COMMERCIO NELL’ANTICHITA’”
DESCRIZIONE: La progettuale focalizza l’attenzione sul commercio nell’antichità. Il progetto prevede una
introduzione al commercio nell’antichità con un breve excursus sulle caratteristiche dell’economia dalla
preistoria, prettamente di sussistenza al mondo del v sec. In cui si comincia a riconoscere un’economia di
mercato.
DURATA: 3 incontri da 2 ore per classe
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RISORSE UMANE UTILIZZATE: esperti esterni
Finanziamento comunale: costo € 660,00 (IVA compresa)
TITOLO DEL PROGETTO: “DATEMI UNA LEVA E SOLLEVERO’ IL MONDO” – MUSEO DEL FIUME
DESCRIZIONE: La Conca di Governolo, oggi come in passato, rende possibile la navigazione fluviale,
commerciale e turistica, sul fiume Mincio dai laghi di Mantova al fiume Po fino al mare Adriatico. La visita
al Museo del Fiume e alla Conca del Bertazzolo ripercorre la lunga storia del collegamento Po/Mincio
dall’epoca etrusca ai giorni nostri, ricostruita attraverso gli illustri personaggi che l’hanno caratterizzata e i
grandi plastici che mostrano i cambiamenti della zona nel tempo. Il funzionamento della chiusa, da secoli,
è affidato a macchine che sfruttano l’applicazione di semplici ma fondamentali leggi fisiche basate sui
principi della leva che consentono con sforzi contenuti di sollevare pesi notevoli.
Dopo la visita al museo e alla conca l’esperienza propone la costruzione di alcuni modelli di leve usate
tuttora con l’ausilio di un kit di montaggio. Al termine i ragazzi saranno coinvolti in una sorta di “caccia
alla leva” in cui dovranno cercare, individuare e riconoscere, sia all’interno che all’esterno del museo, i
vari tipi di leve fondamentali per il funzionamento della chiusa. L’osservazione e l’attività pratica con
alcuni modelli di leve renderanno immediatamente comprensibili i principi fisici che ne determinano il
funzionamento.
DESTINATARI: Alunni cl. 3° Media
DURATA: 3 ore
RISORSE UMANE UTILIZZATE 2 operatrici
Finanziamento comunale: € 190,00
4.2.8 EDUCAZIONE ARTISTICA
TITOLO DEL PROGETTO: “MANI E CRETA”
DESCRIZIONE: Manipolare materiale plastico in maniera spontanea, manipolare materiale plastico per
costruire semplici oggetti, decorare una piastrellina di creta, partecipare ad un progetto comune..
DESTINATARI: I bambini della scuola dell’infanzia di San Biagio
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Prof Dalboni Chiara e i bambini e le bambine delle sezioni interessate
DURATA: nr. 3 Laboratori per 3 ore per ogni laboratorio; 1 ora di progettazione e 1 di verifica per ogni
sezione
Costo: € 600,00
4.2.10 EDUCAZIONE CIVICA
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Il Consiglio Comunale dei Ragazzie delle Ragazze è uno strumento educativo importante che consente di
esercitare la cittadinanza attiva ai cittadini più giovani.
Lo scopo è quello di
32

•
•

educare i ragazzi alla rappresentanza democratica
far vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa, stimolandoli alla riflessione su tematiche
che riguardano la loro società di appartenenza, ristretta o allargata,

•

rendere i ragazzi protagonisti attivi della vita democratica del territorio attraverso il
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano, il diritto di espressione è un diritto inalienabile del
fanciullo e, se adeguatamente supportato, può trasformarsi in reale partecipazione alla vita
sociale
rendere i ragazzi protagonisti attivi della vita democratica del territorio attraverso il
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano,
accompagnare i ragazzi in un cammino di crescita personale, dando loro uno spazio privilegiato di
sperimentazione e responsabilizzazione

•
•

DESTINATARI: Alunni cl. 5° primaria; alunni scuola secondaria
Finanziamento comunale € 500,00

4.2.11 EDUCAZIONE MOTORIA
TITOLO DEL PROGETTO: A SCUOLA DI SPORT a cura della Polisportiva Bagnolese
DESCRIZIONE: Attività propedeutiche allo Sport. Allenatori della Polisportiva proporranno in tutte le classi
delle Scuola Primaria durante incontri concordati con le Insegnanti, attività per presentare diversi sport:
calcio, pallavolo, tennis tavolo……..
DESTINATARI: Alunni Scuola primaria
RISORSE UMANE UTILIZZATE: esperti esterni
DURATA: 1 ora
Finanziamento comunale
TITOLO DEL PROGETTO: MINIBASKET
DESCRIZIONE: Obiettivi del progetto: Conoscere, valutare ed utilizzare le proprie capacità motorie in
rapporto alle variabili spaziali e temporali e a diverse modalità espressive; partecipare ad attività di gioco,
osservando regole sociali e ludiche via via più complesse, in situazioni di sicurezza; giocare rispettando gli
altri e semplici regole stabilite, evitando situazioni di rischio.
DESTINATARI: Alunni delle classi terze della scuola Primaria di Bagnolo.
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Esperto esterno
DURATA: 20 ore
Costo: € 1.650,00
TITOLO DEL PROGETTO: PSICOMOTRICITA’
DESCRIZIONE: Obiettivi del progetto: padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici;
sviluppare le capacità coordinative generali; sviluppare comportamenti relazionali positivi e di
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collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri; giochi a squadre
DESTINATARI: alunni delle classi seconde della scuola primaria di Bagnolo
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Esperto esterno
DURATA: 20 ORE
Costo € 1.650,00
TITOLO DEL PROGETTO: PSICOMOTRICITA’
DESCRIZIONE: Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo; migliorare gli schemi motori di base
e le capacità organizzative; stimolare le capacità espressive e comunicative attraverso il linguaggio del
corpo………………….
DESTINATARI: alunni delle classi prime della scuola primaria di Bagnolo
RISORSE UMANE UTILIZZATE: Esperto esterno
DURATA: 20 ore
Costo € 1.650,00
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SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO
PIANO PER L’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

DESCRIZIONE

ENTRATE

USCITE

€
22.000,00

€ 110.000,00

SERVIZI DI BASE
Trasporto scolastico
Ristorazione scolastica

€ 80.000,00

Pre scuola

€ 5.670,00

Post scuola

€ 10.600,00

Cred

€ 23.000,00

Assistenza ad personam alunni

€ 45.984,81

Assistenza ad personam alunni Sup.

€
34.020,00

€ 34.020,00

Scuola che ascolta

€ 7.087,50

Assistenza ragazzi certificati

€ 22.117,50

Fornitura gratuita libri di testo

€ 9.100,00

TOTALE
BASE

SERVIZI

DI

€
56.020,00

€
347.579,81

INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO

Costo personale Uff. Tecnico

€ 8.000,00

Costo personale Uff. Scuola

€ 9.600,00

Riqualificazione verde

€ 15.000,00

Manutenzione
copertura
Scuola
“Rodari”
Rifacimento
asfaltatura
piazza
Scuola “Rodari”i
Sostituzione
porta mensa
Scuola
“Rodari”

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 6.000,00
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Contributo materiale di consumo

€ 11.500,00

Contributo materiale di pulizia

€ 4.000,00

Contributo materiale igienico-sanitario

€ 392,56

Contributo per funzioni miste

€ 3.900,00

Contributo Segreteria

€ 4.000,00

Utenze

€ 150.054,88

Interessi passivi su Mutui

€ 90.000,00

TOTALE

€367.447,44

Finanziamenti erogati direttamente alla scuola per progetti finalizzati

Infanzia San Biagio

€ 2.000,00

Infanzia Bagnolo San Vito

€ 2.000,00

Primaria Bagnolo San Vito/San Biagio

€ 5.400,00

Secondaria Bagnolo San Vito

€ 3.900,00

TOTALE

€ 13.300,00

PROGETTI GESTITI
DALL'AMMINISTRAZIONE

Biblioteca "Amico libro"

€ 2.236,50

Ed. Stradale

€ 1.200,00

Ed. Ambientale

€ 4.270,00

Ed teatrale Vandalismo/bullismo

€ 5.145,00

Ed. Lingua 2 Infanzia

€ 2.500,00

Ed. Lingua 2 Media

€ 2.500,00

Promozione territorio Forcello

€ 1.850,00

Promozione territorio Museo fiume

€ 190,00

Ed. Artistica

€ 600,00

Ed. civica

€ 500,00

Ed. motoria

€ 5.000,00

TOTALE

€ 25.991,50

TOTALE ENTRATE

€ 56.020,00
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TOTALE USCITE

€ 754.318,75

SALDO

€ 698.298,75
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