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PREMESSA
Il Piano per il Diritto allo Studio è l’atto annuale in base al quale l’Amministrazione comunale interagisce con le scuole
del territorio in una logica di sviluppo e investimento, dando attuazione, a livello locale, a quanto previsto dalle fonti
normative in materia di istruzione.
Il Piano per l’anno 2016-17 si fonda sulla L.R. 31/80, anche in collegamento alla L.R. 01/2007 che riforma l’intero
sistema di istruzione e formazione professionale sul territorio lombardo.
I settori della scuola primaria e secondaria di primo grado sono disciplinati dalla Legge 53/2003, dalla Legge 169/08 e
dal DPR 89/2009, che ne rimodula il tempo-scuola e l’organizzazione didattica.
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, la possibilità di anticipare l’iscrizione dei bambini è prevista dalla C.M.
101/2010, che ne individua anche le condizioni necessarie; l’Istituto Comprensivo, per venire incontro alle esigenze
delle famiglie, già in precedenza aveva comunque deciso di accogliere i bambini nati tra l’1 gennaio e il 31 gennaio al
compimento del terzo anno di età.
A causa del problema del calo progressivo del personale ATA, la gestione dei refettori delle scuole dell'infanzia e
primarie è stata assunta direttamente dall’Amministrazione comunale, fortemente convinta della centralità di questo
intervento. Sempre per lo stesso motivo è stato necessario fornire personale per il servizio nei refettori delle scuole
assorbito nell'appalto di servizio.
I contenuti del piano di quest’anno, in coerenza con obiettivi e scelte strutturali caratterizzanti anche i piani degli anni
precedenti, puntano decisamente a permettere a tutti di accedere a una formazione di qualità, e a intervenire sui bisogni
effettivi e sulle disuguaglianze reali per offrire a tutti vere pari opportunità, in uno scenario sociale e professionale che
sempre più fonda il futuro sul possesso di adeguate conoscenze e competenze.
Vogliamo sostenere con politiche attive l’offerta formativa delle scuole, che con il DPR 275/99 (il quale ne sancisce la
personalità giuridica e l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo) e con le modifiche del titolo V della
Costituzione sono nelle condizioni di elaborare percorsi didattici funzionali agli effettivi bisogni in riferimento al
contesto territoriale, oltre che rispettosi degli standard nazionali di apprendimento; continua così, con più strumenti a
disposizione, un percorso che le scuole di ogni ordine e grado avevano già anticipato e intrapreso.
Anche il ruolo degli Enti Locali è profondamente cambiato: non semplici strutture di supporto operativo (soprattutto sul
piano degli interventi edilizi e della contribuzione economica per le varie esigenze di funzionamento, secondo quanto
previsto dalla legge 23/96), ma soggetti pienamente legittimati a concertare con le istituzioni scolastiche e con altre
entità formative linee di azione educativa in settori di vitale importanza con lo specifico e fondamentale obiettivo di
innalzare la qualità dell’offerta formativa. Proprio in questo campo la stretta sinergia tra Amministrazione comunale ed
Istituto Comprensivo di Concesio ha consentito di sfruttare le novità normative e di giungere ad un atto di intesa in cui
si delineano i principi ispiratori del Piano dell’offerta formativa della nostra scuola, concertati a livello
interistituzionale.
In questo quadro, sia l’ambito dei servizi per l’accesso all’istruzione sia quello degli interventi per la qualità della
formazione sono stati affrontati con il metodo della progettazione territoriale integrata e della collaborazione
interistituzionale, sempre in considerazione del fatto che al centro di tutte le azioni, da parte sia della scuola che
dell’ente locale, c’è lo studente con il suo percorso di formazione e di crescita.
Si è voluto concorrere a dare particolare rilievo agli interventi per la qualità dell’istruzione, capaci di sostenere e
stimolare la progettualità didattica e di facilitare l’arricchimento dell’offerta formativa; in particolare si vogliono
consolidare le attività di promozione della lettura, con iniziative di vario tipo che fanno capo alla Biblioteca comunale,
progettate in collaborazione con i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Sempre agendo in piena concertazione con la scuola, sono stati realizzati gli interventi per garantire le pari opportunità
nel campo dell’istruzione e della formazione. Vi sono, infatti, vari nuclei familiari che vivono in situazioni di disagio
che potrebbero, senza adeguati interventi, impedire la piena attuazione del dettato costituzionale. Non a caso, quindi,
sono stati confermati i fondi disponibili per il sostegno alle spese per il trasporto degli studenti delle scuole primarie,
secondarie e superiori, per gli assegni di studio e per l’acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado e
superiore. L’Amministrazione comunale, infatti, ha scelto di integrare le proprie risorse con quelle previste dalla
Regione Lombardia con la dote regionale (che hanno preso il posto di quelle della legge 62/00 e dei fondi per i libri di
testo, unificandole in un solo contributo di dimensioni fisse a seconda dei gradi di scuola).
L’attenzione per la formazione dei giovani non può prescindere dall’attivazione e dal potenziamento dei servizi a
sostegno delle famiglie, del regolare funzionamento della scuola, dei servizi nel campo della refezione scolastica, con
particolare riguardo alla qualità ed alla coerenza con le linee di una corretta educazione alimentare.
Il servizio di scuolabus è stato confermato nella sua struttura generale, in grado di garantire una migliore copertura del
territorio comunale e con la possibilità dell’integrazione del servizio scuolabus all’interno della rete di trasporto urbano
tra le frazioni di Concesio, affidata a Brescia Trasporti come implementazione della linea urbana 10.
Altro settore di intervento (in cui l’Amministrazione comunale si impegna da tempo) è quello a favore dei soggetti
portatori di handicap e diversamente abili. A questo proposito l’integrazione tra la scuola, l’ATS, le associazioni del
territorio e le risorse progettuali ed economiche comunali è fondamentale e nel tempo ha portato ad una serie di servizi
di qualità, in grado di dare risposte a questi soggetti e alle loro famiglie; l’accordo di programma tra gli enti locali, la
Provincia e il Comune di Brescia costituisce una ulteriore risorsa.
Viene stimolata l’integrazione linguistica e culturale degli studenti stranieri e dei loro nuclei familiari, una risorsa da
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integrare a pieno titolo della collettività locale. In collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e con il CPIA
di Brescia (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, nato con il DPR n 263/12 a sostituzione dei Centri
Territoriali Permanenti) si proseguirà nella positiva esperienza di un corso di lingua italiana diretto in via mirata alle
donne e collocato in orario antimeridiano (unendo ad esso una serie di esperienze sociali e culturali di chiaro valore
integrativo).
Si pone attenzione agli interventi nel campo della formazione diretta agli adulti, con percorsi formativi volti alla crescita
culturale e professionale, per una presenza sempre più attiva e consapevole nella società.
In sintesi gli obiettivi del Piano, in conformità alla legge regionale e alla normativa nazionale, sono i seguenti:
Facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia;
Facilitare la frequenza nelle scuole dell’obbligo con il potenziamento dei servizi per le famiglie residenti a
Concesio;
Favorire il potenziamento dell’azione educativa ed ogni intervento di prevenzione/rimozione delle situazioni di
disagio e svantaggio, per promuovere l’apprendimento ed il successo formativo;
Facilitare interventi atti a garantire il pieno inserimento nei contesti di apprendimento e di educazione dei soggetti
con disabilità;
Consentire e incentivare gli studi dei capaci e meritevoli, anche se in condizioni economiche disagiate, valorizzando
al contempo tutte le eccellenze;
Favorire e stimolare la progettualità delle scuole nella direzione dell’innovazione, della continuità di azioni
didattico-educative tra i vari gradi scolastici, del collegamento con il territorio e dell’ampliamento/integrazione
dell’offerta formativa;
Favorire il rientro nei percorsi di formazione ed istruzione degli adulti nella prospettiva dell’educazione permanente,
creando un sistema organico ed integrato a livello territoriale;
Sostenere le azioni di insegnamento/apprendimento della lingua italiana da parte di soggetti stranieri al fine di
facilitarne l’integrazione;
Sviluppare le occasioni di coordinamento con enti e scuole del territorio sulle tematiche dell’istruzione e del diritto
allo studio.
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RESIDENZIALITÀ DEI SERVIZI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
In piena attuazione del D.P.R. n. 616/77, ed ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 265/99, che
pongono rispettivamente il Comune come risorsa di riferimento per le strutture scolastiche del territorio e
come ente esponenziale della comunità locale, l’accesso ai contributi individuali per il diritto allo studio è
garantito esclusivamente agli alunni residenti a Concesio.
Le famiglie degli alunni non residenti a Concesio e frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale
dovranno chiedere al Comune di residenza l’erogazione degli eventuali benefici economici destinati al diritto
allo studio, in base ai criteri previsti da tale Ente Locale.
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OFFERTA DI RISORSE E STRUTTURE FORMATIVE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONCESIO
La progettazione educativa e formativa della scuola autonoma locale è sostenuta e incentivata
dall’Amministrazione comunale anche con l’offerta di servizi, strutture sportive e socio-culturali. L’ente
locale è disponibile ad accogliere gli alunni per incontri diretti con gli amministratori, per presentare la
struttura istituzionale, gli spazi e i servizi, nell’ottica di favorire lo sviluppo del senso civico di una
partecipazione attiva alla vita amministrativa. A tal fine l’Amministrazione comunale è sempre disponibile a
collaborare con la scuola per la progettazione di percorsi di educazione civica e alla legalità.

CASA COMUNALE (Istituzioni politiche e amministrative)
•

Visite guidate agli uffici comunali ed incontri con le istituzioni politiche (su prenotazione);

•

Iniziative di Educazione stradale a cura della Polizia Locale (in date da concordarsi con la Dirigenza
scolastica e con i docenti di tutti i plessi all’inizio dell’a.s. 2016-17), con lezioni teoriche e con uscite sul territorio
curate, come ormai è tradizione consolidata, dalla nostra Polizia Locale che ringraziamo per la sua grande
attenzione ai problemi della prevenzione e dell’educazione stradale di bambini e ragazzi. Le attività previste sono
le seguenti:
• Scuola dell’infanzia: due incontri di un’ora ciascuno su questi temi: a) il concetto di regola b)
l’ambiente stradale e la figura dell’agente di polizia locale c) il semaforo ed il gioco dell’incrocio.
Naturalmente la metodologia privilegiata sarà quella fondata sul gioco, unitamente ad una uscita sul
territorio nelle vicinanze della scuola.
• Scuola primaria classi seconde: due incontri di un’ora ciascuno su questi temi: a) il concetto di
regola b) come si attraversa la strada c) il marciapiede d) i segnali stradali: i loro colori e le loro forme. I
due incontri saranno suddivisi in uno a carattere teorico ed uno a carattere pratico con uscita sul territorio;
due incontri di un’ora ciascuno su questi temi: a) la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa b) il
comportamento del pedone c) le segnalazioni dell’agente di Polizia locale addetto al traffico veicolare d)
gli altri utenti della strada. I due incontri saranno suddivisi in uno a carattere teorico ed uno a carattere
pratico con uscita sul territorio. Predisposizione dispensa.
• Scuola primaria classi quinte: due incontri di un’ora ciascuno su questi temi: a) la bicicletta b) l’uso
delle piste ciclabili c) la segnaletica orizzontale e verticale d) il comportamento del ciclista. I due
incontri saranno suddivisi in uno a carattere teorico ed uno a carattere pratico con uscita sul territorio.
• Scuola secondaria 1° grado classe seconda: i temi trattati sono i seguenti: approfondimento della
conoscenza della segnaletica stradale con bicicletta e relativa dispensa completa di immagini.
• Scuola secondaria 1° grado classe terza: Alla presenza dei vigili incontri di due ore con il Presidente
Associazione Vittime della Strada negli Auditorium della Scuola Secondaria.
•
Educazione alla legalità: 6 ore in collaborazione con il CAG, come meglio specificato nei progetti delle
scuole secondario di primo grado.
• Si prevede di dedicare 8 ore alla scuola dell’infanzia, 32 ore alla scuola primaria, 20 ore alla scuola
secondaria di 1° grado.
•

Visite alla RSA di Concesio (su prenotazione).

CENTRO SERVIZI LAVORO PARI OPPORTUNITÀ GIOVANI
•
•
•

Materiali ed informazioni per sostenere i percorsi di orientamento formativo per gli alunni delle classi
terze della Scuola secondaria di primo grado;
Sostegno agli studenti della Scuola secondaria di primo grado ed alle famiglie per la scelta della Scuola
secondaria di secondo grado o dei corsi triennali della formazione professionale;
Visita all’Ufficio (su prenotazione).

BIBLIOTECA COMUNALE
• Visita guidata su prenotazione: la stessa prevede la visita alla struttura, l’illustrazione delle novità editoriali
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presenti in Biblioteca, la presentazione di tutti i servizi e l’eventuale prestito dei libri;
• Visite guidate, rivolte alle scuole, in occasione di mostre d’arte temporanee (come ad esempio la mostra
allestita durante la Settimana Montiniana);
• Informazioni periodiche sulle novità editoriali per bambini e ragazzi;
• Consultazione guidata e laboratori didattici;
• Consultazione e prestito libri;
• Accesso al prestito interbibliotecario;
• Accesso ad Internet e consultazione di CD-rom, anche propri;
• Accesso agli strumenti multimediali quali VHS e DVD;
• Iniziative, direttamente concordate ed in collaborazione con altri enti, di promozione alla lettura;
• Mostre culturali e librarie;
• Scambio regolare di informazioni con la scuola al fine di consentire l’impostazione di un piano integrato di
acquisizione di nuovo materiale librario e multimediale;
• Sviluppo del patrimonio librario nel settore della didattica a disposizione dei docenti per consultazione e
prestito (ed ovviamente di tutti i cittadini).
Il ruolo della Biblioteca comunale, come motore di cultura e come risorsa formativa per il territorio, sta
crescendo sempre più; ciò è testimoniato anche dal costante aumento del prestito, sia locale che
interbibliotecario. Particolarmente forte è l’afflusso di giovani e adolescenti, ma anche dei bambini in età
prescolare con i loro genitori.
In questi ultimi anni il rapporto tra Biblioteca e Scuola si è rafforzato notevolmente: sono state realizzate
numerose attività di promozione alla lettura e, grazie alla piena collaborazione dei docenti, le visite delle
classi e i laboratori didattici si sono intensificati, tanto che è diventato necessario prevedere risorse
economiche specificamente destinate a questo. Continua la collaborazione con i docenti dell’Istituto
Comprensivo riguardo all’implementazione dei libri a carattere didattico e pedagogico presenti in Biblioteca.
PROGETTI AUTOPRODOTTI:
La Biblioteca nel corso degli anni ha ideato e organizzato progetti autogestiti di promozione alla lettura per
bambini da 0 a 14 anni, con l’aiuto di un operatore della Coop. Colibrì, dei volontari di servizio civile e di
altri collaboratori occasionali. Le animazioni prevedono una drammatizzazione con tecniche diverse quali la
lettura interpretata con diapositive, lettura con accompagnamento musicale, letture con inserimento di
elementi scenografici. Le letture sono solitamente accompagnate da laboratori legati alla tematica scelta.
Riteniamo importante che i giovani utenti ritrovino in Biblioteca le stesse persone che hanno gestito la
promozione, facilitando la familiarità tra operatore e utente e l’interesse per la lettura.
Le attività sono nate da richieste espresse dalle insegnanti e la collaborazione è fondamentale per la buona
riuscita del progetto, perché didattica e promozione alla lettura siano complementari.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
La promozione solitamente prevede un’attività in Biblioteca che coinvolge tutti gli/le alunni/e della scuola e
serve per lanciare l’argomento dell’anno o del quadrimestre. Le attività vengono concordate di volta in volta
con le maestre, quindi i progetti vengono creati quasi interamente ad hoc ogni anno. Questo avviene per
evitare che i bambini “grandi” o “mezzani” assistano alla stessa promozione proposta gli anni precedenti. Tra
i temi “caldi” che si ripropongono ogni anno, seppur espressi con modalità diverse, si possono segnalare i
progetti sul Natale e il Carnevale, sul tempo e le stagioni, su emozioni, colori, cinque sensi e conoscenza di
sé, su fiabe e favole. La promozione con l’Infanzia è caratterizzata da una forte drammatizzazione, in cui un
personaggio legato al tema scelto accoglie i bambini in biblioteca. L’attività conduce i bambini a letture,
giochi e disegni, prevede un’alta interazione degli/le alunni/e ed è supportata dall’uso di materiale
multimediale (quali i Pad, tavoletta grafica, ecc.) e musica, in modo da produrre nei bambini un senso di
serenità, divertimento e sorpresa legato alla biblioteca. I progetti terminano ormai di consuetudine con la
presentazione del Bruco, postazione per la registrazione autonoma dei libri, situato nell’area bambini.

SCUOLA PRIMARIA:
Le attività di promozione sono elencate in un catalogo presentato all’inizio dell’anno scolastico agli/alle
insegnanti, che possono scegliere due progetti per classe. Principalmente legato alla materia Italiano, il
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catalogo si sta arricchendo di proposte legate all’Arte, alle Scienze, alla Storia, all’Educazione Civica. È
possibile creare progetti ad hoc di supporto a particolari esigenze anche durante il corso dell’anno. Di seguito
le proposte brevemente spiegate.
Pedro/Lanz, lo scienziato pazzo
Attraverso l’osservazione e la partecipazione diretta agli esperimenti scientifici condotti dallo scienziato
pazzo Lanz, i ragazzi apprendono i concetti basilari della fisica e della matematica. I concetti possono essere
concordati con le insegnanti in base al programma didattico.
Target: Scuola Primaria, classi quinte. Scuola secondaria. Classi prima, seconda e terza.
Giocoso alfabeto
Tramite la storia di un leoncino che non può scrivere una lettera d’amore perché non sa scrivere, gli/le
alunni/e sono coinvolti in un laboratorio in cui realizzano dei biglietti che conterranno tutte le lettere
dell’alfabeto: davanti ci sarà la lettera normale, all’interno la lettera inserita in un disegno, in un lavoro che
stimola la fantasia e la manualità.
Target: Scuola Primaria. Classi prime.
Diritti e rovesci
Letture a tema accompagnano gli/le alunni/e in un percorso di scoperta dei loro diritti e doveri stimolando al
riflessione sulla propria condizione, attraverso letture, un grande gioco dell’oca a squadre e la realizzazione
di un decalogo dei loro diritti.
Target: Scuola Primaria. Classi Seconde e Terze.
Topi di biblioteca
L’operatore spiega agli/le alunni/e come i bibliotecari organizzano le migliaia di libri che gestiscono ogni
giorno, in modo sia da ordinare gli scaffali, sia da fornire valide indicazioni per la scelta dei libri. Divisi in
squadre si sfideranno nella ricerca di libri attraverso il catalogo on-line.
Target: Scuola Primaria. Classi quarte e quinte.
I punti di vista
L’attività ha come obiettivo quello di far capire come ci si trova nei panni degli altri e lo fa attraverso letture
a tema, libri testa-coda, libri di artisti delle illusioni ottiche e della body painting. Gli/le alunni/e devono di
volta in volta esprimere il loro parere sulle letture scelte, che sono intervallate da due divertenti giochi a
tema.
Target: Scuola Primaria. Classi seconde e terze.
Le fiabe viste e riviste
Durante il primo incontro gli/le alunni/e si vedranno raccontare alcune storie che in realtà sono le
rivisitazioni, più o meno riconoscibili, della stessa fiaba, che viene messa a confronto con gli altri testi.
Segue una piccola sfida nel ricostruire delle storie solo tramite le immagini. Nel secondo incontro invece si
analizzano insieme agli/le alunni/e la struttura della fiaba, i personaggi principali e la ricostruzione della
vicenda. Segue un gioco che, attraverso alcune carte di Propp, impegna gli/le alunni/e nell’invenzione di una
fiaba.
Target: Scuola Primaria. Classi seconde e terze.
Visto, si stampi
Accolti in biblioteca da uno strillone del 1830, agli/le alunni/e viene presentata la nascita del quotidiano, dai
grandi imperi Cinese e Romano fino all’avvento di internet. Gli/le alunni/e visitano poi la zona emeroteca,
dove vengono presentati alcuni quotidiani e spiegate le tipologie di informazione. Si prosegue con un piccolo
laboratorio di ricostruzione di un menabò.
Target: Scuola Primaria. Classi quinte.

Parole in libertà
Divisa in due giornate, l’attività prevede, in un primo momento, la lettura di un testo poetico particolarmente
evocativo dal punto di vista delle immagini, che gli/le alunni/e devono cercare di far emergere attraverso
l’interpretazione della poesia. Segue un piccolo laboratorio di composizione poetica ispirato al lavoro di
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Rodari. Il secondo momento è dedicato a una poesia evocativa dal punto di vista dei suoni. Stavolta il
laboratorio prevede la realizzazione di una poesia con la tecnica del caviardage.
Target: Scuola Primaria. Classi quarte e quinte.
Libro in gioco
“Libro in gioco” è un progetto che prevede la lettura da parte degli/le alunni/e di un libro a scelta tra quelli
indicati (o concordati con gli insegnanti) e successivamente la partecipazione a un incontro durante il quale
si propongono dei giochi e delle attività riguardanti la storia del libro.
Target: Scuola Primaria, classi terze, quarte e quinte.
Da qui a ritroso
Ripassando in modo ludico le tappe fondamentali della Preistoria e stimolando il gioco di squadra, gli/le
alunni/e seguono uno scienziato pazzo nella costruzione di una macchina del tempo che può portare dal
passato un uomo preistorico e la sua storia di caccia al mammut.
Più o meno
L’attività è introdotta dalla lettura di un brano de “Il mago dei numeri”, in cui un mago spiega a un bambino
i segreti della matematica. Questa lettura è collegata al laboratorio che vede sfidarsi gli/le alunni/e divisi in
squadre su alcuni giochi matematici. Risolvendoli, essi guadagnano i tasselli che andranno a comporre il
pavimento di Penrose, particolare tipo di tassellazione che ricalca la struttura molecolare dei quasi cristalli.
C’è un leone in Biblioteca
Ripercorrendo il percorso del leone protagonista di un bel libro illustrato, gli/le alunni/e imparano a
conoscere le varie zone della biblioteca, con una tappa finale nella zona bambini dove vengono presentati
varie tipologie di libro (il pop-up, il testa-coda, il libro-gioco…) e le regole base della biblioteca.
Quel che ho dentro ti presento
Attraverso la lettura di libri a tema, l’analisi dei colori utilizzati, del tratto, ecc. i bambini imparano la
simbologia delle emozioni e dei sentimenti. Ognuno di loro realizzerà un’opera in cui realizzerà un
autoritratto con tanto di emozione vissuta.
Target: Scuola Primaria. Classi seconde e terze.
La matita viaggiante
Ispirata a una famosa storia di autore statunitense, in cui un bambino disegna i luoghi in cui vuole andare e
questi prendono realmente forma, l’attività affronta in modo ludico la tematica del percorso, con giochi a
tema e un grande disegno finale realizzato da tutta la classe.
Target: Scuola Primaria. Classi Seconde.
Gli animali
Nell’opera d’arte gli animali rivestono ruoli diversi, da semplici elementi di contorno a protagonisti veri e
propri. Il percorso, attraverso l’osservazione di alcune opere e l’attività, mira a valorizzare le funzioni
simboliche, fantastiche, accessorie dell’animale.
Target: Scuola Primaria e Secondaria
Geometrie
Un’incursione nella sezione aniconia della Collezione offre l’opportunità di riflettere sulle tangenze tra
creatività e la geometria nell’arte contemporanea, dagli esempi storici alle esperienze più recenti.
Target: Tutte le classi della Scuola Primaria.
IL cielo in una stanza
Il laboratorio affronta il rapporto tra espressione artistica ed astronomia, attraverso l’analisi di alcune opere
che hanno per soggetto corpi celesti, creativamente interpretati. Dopo aver rintracciato l’opera con una sorta
di “caccia al tesoro”, si sperimenteranno tecniche più o meno convenzionali dell’arte contemporanea.
Target: Scuola Primaria. Classi prime, seconde e terze.
Apollo Biblio
Accolti da alcune storie sullo spazio profondo accompagnate da immagini proiettate tramite app, i bambini
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verranno coinvolti, anche fisicamente, nella spiegazione di alcune curiosità di ambito astronomico, come le
dimensioni dei pianeti e le distanze interstellari, l’inclinazione dell’asse terrestre e la sua influenza su
stagioni e maree. Chiuderà il progetto la costruzione di un piccolo astrolabio.
Target: Scuola Primaria, classi terze, quarte e quinte.
W la Biblio
Un incontro descrittivo della Biblioteca e dei suoi servizi.
Target: Scuola Primaria, classi quarte e quinte.
Quasi un gruppo di lettura
L’evento si ripete ogni mese/ ogni due mesi o una/due/tre volte durante l’anno scolastico, a scuola o in
biblioteca.
Target: Scuola Primaria, classi quarte e quinte.
Mitico
Un incontro in Biblioteca; i bambini vengono accolti dalla Canzone Samarcanda e dalla proiezione di
immagini; di seguito verranno coinvolti nel paragone del testo con una storia della mitologia indiana.
Comprensione dell’importanza della tradizione orale.
Libromaking
Inventiamo insieme ai bambini una storia vicino al loro mondo, guidandoli nell’impresa del raccontare dando
un ordine agli eventi ed aiutando a visualizzare i personaggi e le azioni. Iniziamo a creare un libro vero e
proprio dividendo il lavoro e assegnando ad ogni bambino un disegno da fare e una frase da scrivere. In
seguito l’operatore comporrà disegni e “manoscritti” in un libro speciale, animato da tecniche pop-up ed
elementi materici che daranno vita alla storia dei bambini.
Target: Scuola Primaria, classi prime.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Topi di biblioteca
L’attività prevede un’iniziale presentazione di Wikipedia, l’enciclopedia gratuita on-line, e del suo
funzionamento grazie all’apporto di migliaia di volontari. Seguiranno l’analisi della struttura di una paginatipo, le modifiche possono essere fatte, il controllo anti-vandalismo, l’importanza delle fonti. A seguito di
suggerimento degli alunni /insegnanti, si provvederà a scrivere una nuova voce o a modificarne una esistente.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime, seconde e terze.
Quasi un gruppo di lettura
Ci sono i lettori. E anche un libro, in tante copie quanti sono i partecipanti al gruppo. Magari bello e proposto
da qualcuno che lo conosce bene. O che l’abbia già letto. Non può mancare un momento in cui si parla tutti
insieme di quel libro, condividendo opinioni e pareri. Questi sono gli ingredienti di un gruppo di lettura e,
per questo progetto, la biblioteca fornisce i libri che gli alunni passano a ritirare e, per chi lo richiede, un
operatore che diriga la discussione, a scuola o in biblioteca.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime, seconde e terze.
Draghi avventurieri e magie
Dopo le lettura di uno o più libri di genere fantasy, i ragazzi si incontrano in biblioteca per sfidarsi in un
gioco. Divisi in squadre e dopo l’assegnazione di un ruolo, i ragazzi iniziano la gara che verrà seguita su un
tabellone tipo gioco dell’oca. I ragazzi affronteranno diverse prove e dovranno rispondere a domande sul
libro e sul genere per poter arrivare per primi alla fine del tabellone e aggiudicarsi la vittoria.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi seconde.
Ciak si legge
A partire da una lettura dello stesso libro per tutta la classe, gli alunni progettano la loro video recensione che
deve contenere un accenno di trama, i loro commenti generali, stilistici, ecc. ed eventuali proposte per
rendere accattivante il video. Durante l’incontro in biblioteca, un operatore filmerà le varie parti della
recensione e le monterà in modo da creare un breve, divertente video che verrà pubblicato sul sito della
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Biblioteca: “Non è un book trailer”.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime, seconde e terze.
C’è un cadavere in Biblioteca
In biblioteca, i ragazzi si ritrovano catapultati all’interno di una storia gialla, nella quale 2 detective ed un
avvocato li accompagnano nella risoluzione del caso, tra enigmi e ricerche a scaffale, analisi scientifiche e
consultazione del catalogo della Biblioteca. Al termine dell’attività i ragazzi trovano alcune copie di una
bibliografia legata all’attività svolta. L’attività è contraddistinta da una forte caratterizzazione ludica e da una
contestualizzazione drammatizzata. Attraverso il gioco i ragazzi conoscono la biblioteca, imparano a fare
ricerche sull’Opac e a ritrovare a scaffale i documenti trovati.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime.
Lanz/Pedro lo scienziato pazzo
Attraverso l’osservazione e la partecipazione diretta agli esperimenti scientifici condotti dallo scienziato
pazzo Lanz, i ragazzi apprendono i concetti basilari della fisica e della matematica. I concetti possono essere
concordati con le insegnanti in base al programma didattico.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime, seconde e terze
Poster mania
A seguito della lettura di alcuni libri assegnati in classe, gli/le alunni/e, divisi in gruppi devono rielaborare il
messaggio o i messaggi che hanno ricevuto dal libro in un poster formato A3 stile Pubblicità Progresso, col
fine di insegnare a comprendere un testo e imparare a rielaborarlo con il linguaggio visivo.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi seconde.
Torneo di lettura
Attraverso quiz, domande e giochi si vuol stimolare e sostenere il piacere di leggere ed allenare il gioco di
squadra.
Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime e seconde.
Biblioteca fuori di sé
I libri escono dalla biblioteca e vanno a scuola, dove ogni mese ad ogni classe viene consegnata una
selezione di libri adatta all’età dei lettori. Presentati brevemente uno per uno, i libri vengono poi contesi dai
ragazzi attraverso il gioco dell’ “asta”. Il progetto prevede che gli/le insegnanti possano chiedere delle
bibliografie tematiche.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi prime, seconde e terze.
Conflitti
Durante i due incontri-laboratorio, gli alunni impareranno il concetto di conflitto, inteso sia come guerra sia
come modalità di relazione con gli altri. Nel primo incontro i ragazzi “giocheranno” a conoscere sulla mappa
i conflitti mondiali; nel secondo, la classe verrà suddivisa in due sottogruppi di lavoro: uno metterà in gioco i
conflitti vissuti dai ragazzi attraverso l’individuazione di un animale di riferimento; l’altro farà sperimentare
la situazione dell’oppressione attraverso tecniche teatrali.
Target: Scuola Secondaria di Primo Grado. Classi terze.
Per l’anno scolastico 2016-17 le spese per gli spostamenti sul territorio delle scolaresche sono coordinate con
i servizi di trasporto locale.
Per gli interventi di promozione della lettura sono stati stanziati € 25.500,00 sul Bilancio 2016, verrà resa
disponibile la somma necessaria per garantire gli interventi di promozione della lettura per l’anno 2017.

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
• Uso prioritario degli impianti sportivi comunali, in accordo con l’Ente preposto alla gestione delle
attività sportive “Azienda Speciale Comune Concesio” e con l’Ufficio Sport comunale. All’inizio di ogni
anno scolastico la Dirigenza scolastica e l’Ente preposto alle attività sportive concordano un piano di
utilizzo per le classi, con la definizione di tempi e responsabilità.
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• L’Ente “Azienda Speciale Comune Concesio” proseguirà nell’implementare il rapporto con la locale
scuola, arricchendo i curricoli con una serie di moduli sportivi che consentano agli alunni di prendere
contatto e provare la pratica di vari sport. Parteciperanno ai progetti, istruttori qualificati per complessive
n. 200 ore e che organizzeranno le seguenti attività: “Atletica 2009 Concesio”, Ginnastica Artistica,
Ginnastica ritmica, Minitennis, Basket, Junior Bocce. Per le classi quinte si proporrà l'attività di atletica
che si concluderà con l'iniziativa: “CORRI SALTA E LANCIA” a fine anno scolastico; inoltre verranno
promosse attività sportive/psicomotorie rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia per le quali
l’Assessorato allo Sport interverrà con €. 400,00 a carico del Bilancio 2017.

SERVIZI E STRUTTURE NEL SETTORE ECOLOGICO
Il contratto tra l’Amministrazione comunale e il gestore del servizio integrato ambientale prevede la
possibilità per le scuole del territorio di partecipare a iniziative di promozione e sensibilizzazione in tema
ambientale (concorsi, festa ecologica, giochi didattici, visite guidate ecc.).
Particolare attenzione verrà posta al problema della raccolta differenziata dei rifiuti, punto di grande
importanza per la collettività e per la sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo.
Le attività verranno proposte, concordate e calendarizzate d’intesa con la scuola.
Il progetto di animazione e sensibilizzazione vedrà quest’anno al centro lo spazio della biblioteca comunale.
Si porrà grande attenzione al problema del risparmio energetico, sia sul piano educativo che su quello del
conseguimento di obbiettivi concreti riguardo ai consumi reali delle utenze scolastiche. Naturalmente
risparmiare non significa tagliare, ma eliminare gli sprechi.
Come previsto dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Concesio e l’Istituto Comprensivo, verranno
programmati alcuni incontri ed esercitazioni con i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di
Concesio in modo tale che gli alunni possano conoscere con precisione le funzioni e le caratteristiche di
questa fondamentale realtà di volontariato attiva su tutto il nostro territorio.
Le classi della scuola secondaria di primo grado verranno inoltre coinvolte nella iniziativa Regionale
“Giornata del Verde Pulito”, che mira a sistemare alcuni tratti significativi del nostro patrimonio verde ed a
sensibilizzare i giovani sull’importanza di questo gesto. Le nostre scuole parteciperanno anche all’eventuale
concorso grafico sull’argomento bandito dalla Comunità Montana di Valle Trompia.
Continuerà, dopo il successo incontrato presso alunni e famiglie negli scorsi anni scolastici, il progetto
PIEDIBUS/BICIBUS. Si tratta di un progetto finalizzato ad uno “sviluppo sostenibile” del nostro territorio
anche tramite la sperimentazione di percorsi sicuri per gli studenti nel tragitto casa-scuola. In particolare si
vogliono sperimentare percorsi a piedi o bici per bambini in età di scuola primaria e secondaria di primo
grado, ma con il coinvolgimento anche delle scuole dell’infanzia. L’Amministrazione assumerà il ruolo di
promozione e coordinamento del progetto, in collaborazione con la scuola; fondamentale sarà l’apporto dei
genitori degli alunni, che si assumeranno il compito di garantire la sicurezza.
La collaborazione dell’assessorato all’Ambiente sarà fondamentale anche per facilitare l’incontro tra i gruppi
e/o associazioni di volontariato che si occupano di ecologia-ambiente con le classi ed i docenti. Questo
consentirà lo scambio di esperienze ed anche escursioni dirette sul territorio (assistite anche da personale
specializzato in campo ambientale), dati i buoni riscontri ottenuti negli scorsi anni scolastici. L’obiettivo sarà
la valorizzazione dell’area verde del Monticello e la conoscenza dei sentieri locali, la fauna e la flora.
Verranno organizzate visite guidate per far conoscere questa importante realtà ambientale e soprattutto per
far interiorizzare ai giovani le modalità di fruizione.
Proseguirà l’iniziativa voluta dall’assessorato all’Ambiente che coinvolge gli studenti della scuola ed i
rispettivi comitati dei genitori. Si tratta di una raccolta di carta che viene poi portata all’centro raccolta
comunale di Via A. Moro, con il preciso scopo di educare i ragazzi, insieme alle loro famiglie,
all’importanza della raccolta differenziata. Inoltre quest’anno si proporrà la raccolta differenziata della
plastica da consegnare sempre al Centro di raccolta comunale.
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SCUOLE DELL’INFANZIA
(ART. 5 L.R. 31/80)
Le Scuole dell’infanzia esistenti a Concesio sono quattro, tutte statali e ubicate nelle frazioni di S. Vigilio,
Pieve, Ca’ de Bosio e Costorio.
Gli alunni previsti nell’anno scolastico 2016-17 saranno 324 suddivisi in 15 sezioni e saranno così distribuiti:

SCUOLA DELL’INFANZIA CA’ DE BOSIO
Sezioni n° 5 alunni n° 102
SCUOLA DELL’INFANZIA PAOLO VI
Sezioni n°4 alunni n° 86
SCUOLA DELL’INFANZIA S. VIGILIO

Sezioni n° 4 alunni n° 96
SCUOLA DELL’INFANZIA COSTORIO
Sezioni n° 2 alunni n° 40
Il servizio mensa è usufruito da tutti gli alunni.
L’utenza trova collocazione ottimale nelle quindici sezioni in organico; la possibilità di anticipare
l’iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia è prevista dalla C.M. 4/2010, che ne individua anche le
condizioni necessarie, come di seguito indicato:
1. Compiere il terzo anno di età dopo il 31/12/2016 ed entro il 30/04/2017; la precedenza per
l’iscrizione è comunque per coloro che compiono i tre anni di età entro il 31/12/2016;
2. Disponibilità di posti ed esaurimento completo delle liste di attesa degli alunni regolari;
3. Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio docenti di tempi e modi per l’accoglienza.
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SPESE DI GESTIONE
SCUOLE DELL’INFANZIA 2016
La spesa per la gestione di questi quattro plessi scolastici, escluso il servizio di mensa, ammonterà ad €.
120.800,00 determinato da:
• 120.800,00 per spese dovute rispettivamente a: acquisto materiale vario per il funzionamento, spese di
funzionamento, riscaldamento acqua e telefono;
(Cap. 04011.03.0001 – 04011.03.0002 – 04011.03.0005)

•

Interessi passivi €. 0

(Cap. 04011.07.0001)

N.B.: Sono esclusi gli importi relativi a lavori di tipo straordinario, quali adeguamenti alle norme di
sicurezza, ristrutturazioni, ecc.
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SCUOLE PRIMARIE
Nell’anno scolastico 2016-17 gli alunni frequentanti le Scuole primarie saranno 652, così ripartiti:
CONCESIO “CADUTI DEI LAGER”: tempo scuola su 5 giorni - alunni n. 162, di cui n. 152 iscritti
alla mensa.

SEZIONI

N. ALUNNI

1A
2A
3A / 3B
4A / 4B
5A /5B

24
25
21 /19
22 / 17
17/17

CONCESIO “S.ANDREA”: tempo scuola su 6 giorni - alunni n. 207.
SEZIONI

N. ALUNNI

1C / 1D
2C / 2D
3C / 3D
4C / 4D
5C / 5D

20 / 21
21 / 19
21 / 19
24 / 26
17 / 19

PRIMARIA DI COSTORIO: tempo scuola su 5 giorni - alunni n. 115, di cui n. 81 iscritti alla mensa.
CLASSI

N. ALUNNI

1A
2A
3A
4A
5A

23
22
24
22
24

PRIMARIA DI S.VIGILIO “P. LEVI”: tempo scuola su 5 giorni e 6 giorni (solo 1^B- 2^B) alunni n.
168, di cui n. 76 iscritti alla mensa.
SEZIONI
1A 5gg.
1B 6gg.
2A 5 gg.
2B 6 gg.
3A 5 gg.
3B 6 gg.
4A
4B

ALUNNI
16
15
20
22
15
22
16
16

5A

26
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SPESE DI GESTIONE
SCUOLE PRIMARIE 2016
Le spese di gestione delle Scuole primarie, esclusi i servizi di trasporto e di mensa, ammonteranno
ad €. 116.500,00 secondo i criteri di seguito precisati:
•

€. 116.500,00 per spese dovute rispettivamente a: spese di manutenzione, spese di funzionamento, spese
per riscaldamento, acqua e telefono, acquisto materiale sanitario:
(Cap. 04021.03.0007 – 04021.03.0005 – 04021.03.0004 – 04021.03.0003)

•

Interessi passivi per mutui €. 0

(Cap. 04021.07.0002 )

N.B.: Sono esclusi gli importi relativi a lavori di tipo straordinario, quali adeguamenti alle normative sulla
sicurezza, ristrutturazione, ecc.

Pagina 16

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Nell’anno scolastico 2016-17 gli alunni frequentanti le Scuole secondarie di primo grado saranno
361, così ripartiti:
SECONDARIA DI S. ANDREA:
Tempo scuola 30 ORE su 6 giorni n. 207 alunni n. 9 classi
SEZIONI
1B
1C
1D
2B
2C
2D
3B
3C
3D

ALUNNI PER CLASSE
22
22
22
24
24
21
25
24
23

SECONDARIA DI S. VIGILIO:
Tempo scuola 30 ORE su 6 giorni n. 154 alunni n. 7 classi
SEZIONI
1A
1E
2A
2E
3A
3E
3F

ALUNNI PER CLASSE
24
24
21
22
23
22
18
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SPESE DI GESTIONE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 2016
Le spese di gestione delle Scuole secondarie di primo grado, escluso il servizio di trasporto, si
prevedono in €. 170.960,00 così ripartite:
•

€. 170.960,00 per spese dovute rispettivamente a spese di funzionamento, riscaldamento acqua e
telefono, spese per manutenzioni
(Cap. 04021.03.0001 – 04021.03.0008 – 04021.03.0006)

•

Interessi passivi per mutui €. 0

(Cap. 04021.07.0001)

N.B.: Sono esclusi gli importi relativi a lavori di tipo straordinario, quali adeguamenti alle norme di
sicurezza, ristrutturazione, ecc.
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SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA
Per l’anno scolastico 2016-17 il servizio mensa per le Scuole dell’Infanzia sarà gestito dalla Ditta che si
aggiudicherà l’appalto del servizio di ristorazione (attualmente in attesa dell’aggiudicazione definitiva, è
stato prorogato tecnicamente il contratto con la ditta Markas); nel nuovo Capitolato tecnico sono stati inseriti
i nuovi CAM (criteri ambientali minimi, quali a titolo esemplificativo: mezzi di trasporto, detergenti
ecolabel, pesce da pesca sostenibile, raccolta differenziata, legge del Buon Samaritano) ed è stata posta
particolare attenzione ai prodotti biologici e tipici locali.
Il servizio mensa è rivolto agli alunni di tutte e quattro le Scuole dell’infanzia ed è parte integrante del
progetto educativo della Scuola dell’Infanzia Statale.
I pasti vengono confezionati nella cucina della RSA di Concesio, sede del Centro Unico di Cottura, da due
cuochi dipendenti della RSA e da un cuoco dipendente dalla ditta appaltatrice, la quale provvede poi con
proprio personale alla distribuzione dei pasti nelle scuole dell’infanzia utilizzando appositi mezzi di proprietà
comunale. I pasti sono confezionati sulla base di una tabella dietetica e nutrizionale approvata dall’ATS, in
sintonia con la direttiva regionale in materia. Le stesse direttive igienico-sanitarie vengono seguite per la
preparazione dei pasti per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Verranno applicati due menù: uno
per il periodo invernale e l’altro per quello primaverile/estivo. I menù scolastici devono avere la capacità di
educare i bambini ad una corretta alimentazione, fattore fondamentale di prevenzione sanitaria.
Sono state istituite già dall’anno 2000, anche a seguito dell’emanazione della D.G.R. 17.7.1998 n. 6/37435 (e
successive modifiche ed integrazioni) contenente le linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione
scolastica, le Commissioni mensa con il compito di monitorare l’andamento ed il grado di efficienza del
servizio. Tali Commissioni, presenti in ogni plesso, costituite da rappresentanti dei genitori e con la
significativa partecipazione dei docenti, hanno funzioni consultive e propositive, sia per il servizio mensa
delle Scuole dell’infanzia che per quello delle Scuole primarie e secondarie. Alle Commissioni mensa spetta
anche il compito di ispezionare i locali sede dei refettori, la stessa cucina della RSA ed il centro di cottura in
disponibilità della Ditta aggiudicataria, monitorando anche la qualità e la sicurezza dei cibi somministrati.
Grazie alla stretta collaborazione con le Commissioni mensa (coordinate da un presidente da esse stesse
eletto) e con i docenti è stato possibile avviare un attento lavoro di verifica dei menù somministrati agli
alunni di tutte le scuole, facendo attenzione sia al quadro nutrizionale che al grado di soddisfazione degli
alunni rispetto alle varie pietanze.
Anche per l’anno scolastico 2016-17 non sarà stipulata alcuna Convenzione con l’Istituto Comprensivo per
l’impiego del personale collaboratore scolastico nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di assistenza alle
mense scolastiche, in quanto il personale ausiliario dipendente statale, già da qualche anno, non è più
sufficiente per prestare l’assistenza ed il supporto ai servizi di mensa. Tale servizio viene svolto dalla Ditta
aggiudicataria del servizio di ristorazione, che, con i propri operatori, effettua la distribuzione dei pasti per le
Scuole dell’infanzia e per le Scuole primarie.
Il consumo dei pasti da parte del personale docente è regolato, soprattutto ai fini del diritto alla gratuità o
meno del servizio, dal D.M. del 16 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 1996
(successivamente ripreso dall’art. 21 del C.C.N.L. comparto scuola e dall’art. 39 del C.C.N.I. comparto
scuola). Il costo del pasto per il personale docente non avente diritto alla gratuità è stabilito in €. 6,36.
Nell’osservanza della normativa sul diritto allo studio, oltre che della Legge 444/68 sulla Scuola
dell’infanzia statale, gli utenti contribuiscono al costo del servizio con una retta commisurata alla propria
capacità reddituale, calcolata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5/12/2013, n.159, come modificato in
alcune parti dalla Legge n. 89/2016 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell’Isee).
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale si è dotata di un nuovo sistema di gestione delle rette
scolastiche, che prevede una forma di pagamento anticipato, nonché nuove e varie modalità di versamento
del costo della retta. Le tariffe sono le seguenti:

TARIFFE a.s. 2016-17
Per il servizio mensa utilizzato dagli alunni delle scuole dell’infanzia il costo sarà così calcolato:
A) RESIDENTI
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1. QUOTA FISSA UGUALE PER TUTTI GLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA PARI A €. 30,00
MENSILI PER 9 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAI GIORNI DI FREQUENZA SCOLASTICA (CHE
VERRA’ INTROITATA IL GIORNO 1 DI OGNI MESE)
2 . QUOTA FISSA UGUALE PER TUTTI GLI ALUNNI GIA’ INSERITI (SECONDO E TERZO ANNO DI
FREQUENZA) PARI A €. 30,00 MENSILI PER 10 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAI GIORNI DI
FREQUENZA SCOLASTICA (CHE VERRA’ INTROITATA IL GIORNO 1 DI OGNI MESE)
B) NON RESIDENTI
1. QUOTA FISSA UGUALE PER TUTTI GLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA PARI A €. 40,00
MENSILI PER 9 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAI GIORNI DI FREQUENZA SCOLASTICA (CHE
VERRA’ INTROITATA IL GIORNO 1 DI OGNI MESE)
2. QUOTA FISSA UGUALE PER TUTTI GLI ALUNNI GIA’ INSERITI (SECONDO E TERZO ANNO DI
FREQUENZA) PARI A €. 40,00 MENSILI PER 10 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAI GIORNI DI
FREQUENZA SCOLASTICA (CHE VERRA’ INTROITATA IL GIORNO 1 DI OGNI MESE)
Alla tariffa fissa verranno aggiunti gli importi dei pasti effettivamente consumati (rilevati dalle presenze)
moltiplicando l’importo massimo del pasto per la percentuale di contribuzione personalizzata (in relazione al
reddito dichiarato) come segue:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % --------------------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione 0%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 18.000,00
IMPORTO MASSIMO PASTO € 6,00

Per l’accesso alle agevolazioni previste per le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia è necessario
comunicare all’Ufficio Servizi alla Persona l’importo risultante dall’autocertificazione ISEE, redatta su
appositi modelli disponibili all’Ufficio ISEE del Comune e/o l’Inps e/o i Caaf.
Tutti coloro che non presenteranno l’autocertificazione o che sono in possesso di un reddito ISEE uguale o
superiore a €. 18.000,01 dovranno versare l’importo massimo.
In caso di frequenza di più fratelli (anche se utenti del servizio mensa della scuola primaria), a tutti i figli
oltre il primo (con frequenza piena regolare) verrà applicata una riduzione del 50%, sia sul fisso che sul
pasto, che dovrà essere comunicata dalla famiglia all’ufficio;
-

Per i bambini stranieri, immigrati a Concesio e non residenti in alcun Comune italiano poiché in attesa di
regolarizzazione (secondo quanto previsto dalla legge sull’immigrazione), si dovrà considerare il reddito
ISEE derivante dal nucleo familiare a cui il minore è affidato.
-

- In caso di situazioni debitorie da parte delle famiglie, l’Amministrazione comunale si riserva di agire per il
recupero delle somme dovute (anche tramite un piano di rateizzazione concordato con gli interessati)
giungendo fino alla sospensione del servizio erogato nell’eventualità di reiterato rifiuto a pagare non
motivato da problemi di carattere economico della famiglia;
Da alcuni anni gli utenti si dotano anticipatamente di un credito per pagare le quote a loro carico per la
fruizione dei pasti a favore del Comune di Concesio, e quanto da loro usufruito verrà decurtato giornalmente
dal credito anticipato.
Per tale intervento si stanzia, per l’anno scolastico 2016-17, la somma di €. 358.000,00 al capitolo
04011.03.0003
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SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE
Il servizio mensa per le Scuole primarie è e sarà gestito allo stesso modo delle scuole dell’infanzia; nel
nuovo Capitolato tecnico sono stati inseriti i nuovi CAM (criteri ambientali minimi, quali a titolo
esemplificativo: mezzi di trasporto, detergenti ecolabel, pesce da pesca sostenibile, raccolta differenziata,
legge del Buon Samaritano) ed è stata posta particolare attenzione ai prodotti biologici e tipici locali.
I pasti verranno confezionati al Centro di Cottura in disponibilità della Ditta aggiudicataria e verranno
trasportati direttamente dal personale della ditta ai vari refettori delle scuole primarie con automezzi di loro
proprietà.
Il consumo dei pasti da parte del personale docente è regolato, soprattutto ai fini del diritto alla gratuità o
meno del servizio, dal D.M. del 16 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 1996
(successivamente ripreso dall’art. 21 del C.C.N.L. comparto scuola e dall’art. 39 del C.C.N.I. comparto
scuola). Il costo del pasto per il personale docente ed ausiliario non avente diritto alla gratuità è stabilito in €
6,36. Tutti i docenti in servizio durante il tempo mensa hanno diritto al pasto gratuito.
Anche per il servizio mensa delle scuole primarie, gli utenti devono corrispondere una retta commisurata al
proprio reddito calcolato in base ai seguenti parametri, secondo le indicazioni sotto riportate:
Gli importi dei pasti effettivamente consumati (rilevati dalle presenze) si ottengono in base alla percentuale di contribuzione
personalizzata (in relazione al reddito dichiarato) come segue:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % --------------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione 10%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 18.000,00;
Pasto iniziale € 0,60
Pasto finale 6,00;

In caso di frequenza di più fratelli (anche se utenti del servizio mensa della scuola primaria), a tutti i figli
oltre il primo (con frequenza piena regolare) verrà applicata una riduzione del 50%, sia sul fisso che sul
pasto, che dovrà essere comunicata dalla famiglia all’ufficio;
-

Per i bambini stranieri, immigrati a Concesio e non residenti in alcun Comune italiano poiché in attesa di
regolarizzazione (secondo quanto previsto dalla legge sull’immigrazione), si dovrà considerare il reddito
ISEE derivante dal nucleo familiare a cui il minore è affidato.
-

- In caso di situazioni debitorie da parte delle famiglie, l’Amministrazione comunale si riserva di agire per il
recupero delle somme dovute (anche tramite un piano di rateizzazione concordato con gli interessati)
giungendo fino alla sospensione del servizio erogato nell’eventualità di reiterato rifiuto a pagare non
motivato da problemi di carattere economico della famiglia;

Da alcuni anni gli utenti si dotano anticipatamente di un credito per pagare le quote a loro carico per la
fruizione dei pasti a favore del Comune di Concesio, e quanto da loro usufruito verrà decurtato giornalmente
dal credito anticipato.
Per tale intervento si stanzia, per l’anno scolastico 2016-17, la somma di €. 267.000,00 al capitolo
04061.03.0001.
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IGIENE E SICUREZZA DEI REFETTORI SCOLASTICI
(SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE)
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 155 del 26.05.1997 e successive modifiche ed integrazioni,
attuativo di alcune Direttive CEE in materia di igiene dei prodotti alimentari e di modalità di verifica
dell’osservanza di tali norme, si è posta la necessità e l’opportunità di predisporre un piano di autocontrollo
per l’igiene delle operazioni di manipolazione e somministrazione dei cibi nelle mense scolastiche. In questo
modo l’Amministrazione comunale, e quindi tutti gli utenti e la stessa scuola, dispongono di un ulteriore
importante strumento per monitorare costantemente l’igienicità e la qualità dei pasti somministrati.
Il servizio in oggetto verrà svolto, per tutte scuole interessate al servizio mensa, dalla ditta aggiudicataria e
prevede la redazione di un piano di autocontrollo dei rischi alimentari, la consulenza ed il monitoraggio,
l’effettuazione di prelievi ed analisi a campione (sia microbiologiche che sui piani e sulle superfici di lavoro
che con il nuovo appalto sono state incrementate sia nel numero che nelle modalità), nonché l’affidamento
della responsabilità in materia di HACCP al referente della ditta il cui nominativo dovrà essere comunicato
all’ATS (Agenzia di tutela della salute).
La ditta provvederà anche alla formazione professionale del personale incaricato della somministrazione dei
pasti nei soli refettori in quanto, per effetto di una disposizione legislativa regionale, la formazione annuale
sostituisce la precedente norma che imponeva a tutti gli operatori alimentari il possesso del libretto sanitario.
Per tutte le scuole dell’infanzia e primarie, il servizio in oggetto verrà quindi svolto dal personale della ditta
aggiudicataria del servizio di fornitura dei pasti. Di conseguenza tutti gli adempimenti saranno a carico
dell'aggiudicataria (con oneri economici compresi nel costo dell’appalto).
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ASSISTENZA EDUCATIVA DURANTE IL TEMPO MENSA
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
Il tempo mensa comporta la presenza dei docenti con compiti di sorveglianza e di assistenza educativa e
didattica. Per evitare che il potenziamento di un servizio di fondamentale importanza come quello di
refezione portasse ad un impoverimento dell’azione didattica, l’Istituto Comprensivo impiegava personale
qualificato del CAG “Naviganti” di Concesio, grazie ai fondi stanziati dall’Amministrazione comunale:
prima (fino al 2008) nelle scuole primarie e poi (con l’entrata in vigore del DPR 89/2009) nelle scuole
secondarie di primo grado. Dall’anno scolastico 2012-13, per la scuola secondaria di primo grado, il servizio
è stato garantito dal personale docente; dall’anno scolastico 2015-16 l’organizzazione del tempo-scuola non
ha più previsto la necessità del servizio di refezione nella scuola secondaria di primo grado.
Tagli progressivi delle unità di personale ausiliario non hanno consentito più all’Istituto Comprensivo,
dall’anno scolastico 2009-2010, di erogare direttamente e quindi con proprio personale il servizio di pre e
post scuola (consistente in trenta minuti di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni e altrettanti dopo la
loro conclusione).
Si tratta di un servizio di elevata importanza sociale che, dall’anno scolastico 2009-2010, è stato garantito
dall’Amministrazione comunale come servizio opzionale a domanda individuale, tramite il ricorso ad una
Cooperativa, e per il quale è stata fissata una quota a carico delle famiglie (differenziata a seconda della
fruizione sia di pre sia di post scuola, o di solo pre o solo post scuola).
L’Amministrazione comunale, d’intesa con l’Istituto Comprensivo, raccoglierà, per l’anno scolastico 20162017, i dati relativi all’eventuale richiesta del servizio da parte delle famiglie. Qualora si raggiunga un
sufficiente numero di iscritti, il servizio verrà attivato.
Per tale intervento, in caso di un sufficiente numero di richieste, verrà resa disponibile la somma necessaria
per garantire il servizio all’intervento 04011.03.0004.
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DOTE SCUOLA REGIONALE
A seguito della emanazione della Legge regionale 19/2007 di riforma del sistema educativo regionale e con
l’obbiettivo di semplificare il quadro delle varie contribuzioni alle spese delle famiglie per il diritto allo
studio, la Regione Lombardia ha definito nuove modalità di sostegno economico agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo grado e secondarie di
secondo grado statali o paritarie.
A partire dall’anno scolastico 2009-2010 è stata infatti istituita la DOTE SCUOLA che sostituisce la
pluralità dei contributi statali e regionali che fino a oggi hanno aiutato le famiglie nelle spese per l’istruzione
(in particolare i voucher erogati con la Dote Scuola sostituiscono i contributi ai sensi della Legge 62/00, che
è venuta meno, e il buono scuola regionale). Dall’anno scolastico 2015-2016 la Regione Lombardia ha
modificato la finalità dell’acquisto della Dote e, precisamente, ha autorizzato solo l’acquisto di libri e
dotazioni tecnologiche.
Infatti fino all'anno scolastico 2015/2016, è stato rilasciato un buono (sotto forma di voucher) solo per le
spese dei libri e dotazioni tecnologiche, inviato al Comune di residenza, il quale ha poi provveduto a
contattare le famiglie ed a consegnare i buoni; tale modalità è stata attuata fino all’anno scolastico
2015/2016.
Per l’anno scolastico 2016/2017, invece, Regione Lombardia ha riconosciuto una somma agli aventi diritto;
detta somma è stata accreditata sulla tessera sanitaria del richiedente per essere utilizzata solo per le spese dei
libri e dotazioni tecnologiche; la tessera sanitaria verrà utilizzata come bancomat fino all’esaurimento
dell’importo erogato.
La dote scuola si articola in:
DOTE PERMANENZA NEL SISTEMA EDUCATIVO: è il contributo per gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado e secondarie superiori statali limitatamente ai primi due anni le cui famiglie
presentino una certificazione ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 Euro.
L’ammontare della dote è diversificato in relazione alla tipologia di scuola e in relazione alla fascia di
appartenenza dell’Isee.
DOTE MERITO: si tratta di un contributo per promuovere le eccellenze, da assegnare agli studenti delle
scuole statali e non statali le cui famiglie presentino una certificazione ISEE inferiore o uguale a 20.000,00
Euro; fino all’anno scolastico 2012-13 la Regione Lombardia erogava contributi in base alla votazione
conseguita; dall’anno scolastico 2013/2014 la Regione Lombardia ha premiato i ragazzi solo con
finanziamenti finalizzati a buoni studio.
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2016-17, la Regione Lombardia non ha ancora definito né l’an né il
quantum.
DOTE PER LA LIBERTÀ DI SCELTA: è il contributo che sostiene la libertà delle famiglie di far
frequentare ai propri figli le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
paritarie. Alle famiglie con indicatore di reddito ISEE inferiore o uguale a 8.348,74 Euro verrà riconosciuta
per ciascun figlio una Dote corrispondente al 50% della previsione di spesa dichiarata; alle famiglie con un
indicatore di reddito compreso tra 8.348,75 e 46.597 Euro verrà riconosciuta per ciascun figlio una Dote
corrispondente al 25% della previsione di spesa dichiarata.
È prevista inoltre un’integrazione della dote per la libertà di scelta per i nuclei familiari con ISEE inferiore a
Euro 15.458,00 e per gli studenti con handicap certificato iscritti alle scuole paritarie. L’ammontare di tale
contributo è pari a: 500,00 Euro per lo studente di scuola primaria; 700,00 Euro per lo studente di scuola
secondaria di primo grado; 1.000,00 Euro per lo studente di scuola secondaria di secondo grado.
Modalità e termini di presentazione delle domande
I cittadini interessati potranno presentare le richieste direttamente on-line sul sito di Regione Lombardia

http://www.dote.regione.lombardia.it o presso il Comune di residenza (in questo caso Concesio), che
garantisce il supporto informativo e la necessaria assistenza, anche a carattere telematico per chi non
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può disporre di tali strumenti, in questo caso indispensabili per l’inoltro della domanda e per la
gestione della intera procedura. Al termine della procedura informatica, occorre produrre il modulo di
“Dichiarazione riassuntiva” che deve essere sottoscritto da parte del dichiarante:
• Con firma digitale per i possessori di Smart Card o Carta Regionale Servizi con relativo PIN;
• Con firma autografa, stampando la “Dichiarazione riassuntiva” e depositandola presso l’Ufficio
Servizi Scolastici del Comune di Concesio unitamente alla copia della propria carta d’identità.
I tempi di presentazione della domanda sono a discrezione della Regione.
Le date di apertura della possibilità di richiesta per l’anno scolastico 2016-17 sono state le seguenti:
• Dal 29 marzo al 30 giugno 2016 per la richiesta della Dote Scuola nella componente “Permanenza
nel sistema educativo”;
• È ancora da definire, da parte della Regione Lombardia, la componente “Merito” per l’anno
2015/2016, sia per l’an, che per il quantum.
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LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA (art. 7 L.R. 31/80)
In ottemperanza al disposto dell’art. 42 del D.P.R. 24.07.77 n. 616, il Comune provvede alla fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole primarie, mediante cedole librarie secondo l’importo fissato,
per l’anno scolastico 2016-2017, dai D.D.M.M. n. 612 e n.613 del 3/08/2016 e di seguito indicato:
Classe
1a

Libro della prima
Sussidiario dei
Sussidiario
classe
linguaggi

Sussidiario delle
discipline

€ 11,51

Religione

Lingua straniera

Totale

€ 7,07

€ 3,48

€ 22,06

2a

€ 16,12

€ 5,20

€ 21,32

3a

€ 23,04

€ 6,95

€ 29,99

€ 6,95

€ 47,43

€ 8,68

€ 48,43

€ 31,26

€ 169,23

4a

€ 14,91

€ 18,50

5a

€ 18,08

€ 21,57

€ 32,99

€ 40,07

Totale

€ 11,51

€ 39,16

€ 7,07

€ 14,14

Gli importi di cui alla precedente tabella devono essere scontati almeno dello 0,25% (sconto che i librai
devono applicare in base alle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle P.A.).
Si prevede, per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, una spesa di €.
24.000,00 (cap. 04021.03.0002 del Bilancio 2016).
Lo stanziamento copre i costi sostenuti anche dalle famiglie degli alunni residenti a Concesio che
frequentano scuole, anche non statali, in altri comuni. Si forniranno gratuitamente i libri di testo anche ai
bambini immigrati domiciliati a Concesio e non residenti in alcun comune italiano perché in attesa di
regolarizzazione (ai sensi della legge sull’immigrazione).
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CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI
SCUOLE SECONDARIE
All’acquisto dei libri di testo per i ragazzi frequentanti la Scuola secondaria di primo grado e la Scuola
secondaria di secondo grado provvedono direttamente le famiglie. Il Comune eroga, per ogni studente
frequentante che ne faccia richiesta nei modi e nei tempi fissati, contributi economici commisurati al reddito
familiare. L’intervento del Comune si armonizza con la normativa regionale relativa alla cosiddetta Dote
(che comprende in sé anche le precedenti erogazioni per l’acquisto dei libri di testo). Di conseguenza chi è
inserito in posizione utile per ricevere il contributo fisso annuale onnicomprensivo previsto dalla Dote
regionale, di norma non potrà accedere al contributo comunale, a meno che la somma ricevuta dalla Regione
Lombardia sia insufficiente a coprire la spesa reale sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, naturalmente
sempre facendo riferimento alla percentuale di contribuzione prevista in base al reddito ISEE.
Per l’individuazione degli aventi diritto al beneficio si utilizzeranno le modalità previste dal D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente – Isee-), come modificato in alcune parti
dalla Legge n. 89/2016.
Il limite massimo di reddito familiare ISEE previsto per l’accesso al beneficio della dote regionale è di €.
15.494,00 (come per l’anno precedente) ed i richiedenti il beneficio dovranno seguire la procedura già
precedentemente indicata. Per queste famiglie potranno essere usati, accanto ai fondi della Dote regionale,
anche fondi comunali. Per tutte le famiglie con reddito da €. 0 ad €. 21.000,00 che non ricevono il contributo
della Dote regionale, verrà utilizzato il solo fondo stanziato dal Comune. Anche le famiglie che chiedono la
Dote potranno, secondo quanto descritto in premessa, presentare domanda e verrà applicata come per tutti la
formula di seguito riportata:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % ----------------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione 0%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 21.000,00;
SPESA INIZIALE €. 0,00
SPESA FINALE €. 250,00

Il risultato della formula rappresenta in percentuale la spesa che la famiglia può sostenere in base al proprio
reddito Isee; pertanto il Comune integrerà la differenza fino al raggiungimento della spesa complessiva o del
tetto massimo di €. 250,00 in caso di spesa superiore.
SPESA TOTALE SOSTENUTA da cui decurtare il RISULTATO FORMULA (SPESA A CARICO
DELL’UTENTE) = CONTRIBUTO DA EROGARE
Coloro che possiedono un reddito Isee pari o superiore a €. 21.000,01 non hanno diritto al contributo.
Le famiglie degli studenti sia della Scuola secondaria di primo grado che della Scuola secondaria di secondo
grado dovranno ritirare il modulo di domanda presso l’Ufficio Istruzione e restituirlo a quest’ultimo
debitamente compilato entro il 18 novembre 2016. Anche le famiglie che chiedono l’integrazione della Dote
regionale dovranno presentare domanda all’Ufficio Istruzione con le stesse modalità e con gli stessi tempi,
allegando anche in questo caso l’autocertificazione ISEE in corso di validità.
Inoltre, verranno assicurati IN FORMA TOTALMENTE GRATUITA i libri di testo (sia per la scuola
secondaria di primo grado che per la scuola secondaria di secondo grado) a tutti gli studenti con disabilità e
prescindendo dal requisito del reddito, naturalmente in seguito a domanda da presentarsi con i modi e i tempi
sopra indicati.
Si precisa che se le richieste fossero superiori alla cifra stanziata, la distribuzione di tale cifra verrà
riproporzionata in base al numero degli aventi diritto.
Per questi interventi si stanzia la somma di €. 13.000,00 (cap. 04071.04.0001 del Bilancio 2016).
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SERVIZIO DI TRASPORTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(art. 3 L. R. 31/80)
L’Amministrazione comunale garantirà, anche per l’anno scolastico 2016-17, il trasporto degli alunni,
affidato a Brescia Trasporti come avvenuto negli anni precedenti.
Il servizio di trasporto (integrativo) scolastico sarà ancora coordinato con il più ampio servizio di trasporto
urbano all’interno di Concesio, che assicura un efficace collegamento tra le frazioni. Importante, soprattutto,
è l’integrazione dell’area nord del paese (Costorio e S. Vigilio) nel più ampio contesto del paese ed il
collegamento verso la stazione della metropolitana di Brescia al Prealpino.
Tutti gli studenti che sottoscriveranno l’abbonamento annuale potranno utilizzare il bus anche in tutte le altre
corse, ad eccezione dei giorni festivi ed ovviamente solo per la durata dell’anno scolastico, e questo
rappresenta un indubbio valore aggiunto. La mobilità giovanile all’interno del paese verrà così incentivata
non solo in orario scolastico, con particolare riguardo alla possibilità di raggiungere facilmente luoghi
sensibili di Concesio come la Biblioteca, la Piscina, gli impianti sportivi e gli oratori.
I tragitti sono stati costruiti con le stesse caratteristiche degli anni scorsi, fatta salva la possibilità di alcuni
adeguamenti presentandosene la necessità. Il servizio agirà, quindi, su due zone del territorio, la prima
comprendente i plessi di Costorio (primaria) e S. Vigilio (secondaria primo grado) e l’altra comprendente
quelli di Ca’ de Bosio e S. Andrea (primaria e secondaria primo grado).
Sono perciò necessari, come per gli anni scolastici precedente, due mezzi di trasporto che dovranno
intervenire rispettivamente nell’area sud e nell’area nord del paese. Un solo mezzo di trasporto opererà al
sabato e nelle ore centrali della giornata.
Verranno assicurate alla scuola n.10 corse annuali destinate alle uscite didattiche ed alle visite d’istruzione.
Le tratte attivate saranno le seguenti:
S.Vigilio – scuola primaria di Costorio
Zona Sud – scuola primaria di Costorio
Zona Farmacia C. – scuola primaria “Caduti Lager” e secondaria di 1° grado “Bevilacqua”
Zona Campagnola – scuola primaria “Caduti Lager” e secondaria di 1° grado “Bevilacqua”
Zona via Rodolfo/Pieve – scuola primaria “Caduti Lager” e secondaria di 1° grado “Bevilacqua”
Zona Sud – scuola secondaria di 1° grado “Paolo VI”
Costorio – scuola secondaria di 1° grado “Paolo VI”

Il servizio di trasporto scolastico è garantito nel rispetto delle indicazioni legislative, secondo cui “il servizio
di trasporto degli alunni deve essere contenuto nei limiti dell’effettiva necessità” (circ. n.118/80 della Giunta
Regionale), considerato che il tragitto dalle frazioni alle scuole presenta situazioni di pericolosità tali da
giustificare la scelta.
Ai fini della concessione di agevolazioni economiche alle famiglie, la formula da applicare è la seguente:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione 0%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 21.000,00;
SPESA INIZIALE €. 0,00
SPESA FINALE €. 144,00

Il risultato della formula rappresenta in percentuale la spesa che la famiglia può sostenere in base al proprio
reddito Isee; pertanto il Comune integrerà la differenza fino al raggiungimento della spesa complessiva o del
tetto massimo di €. 144,00 in caso di spesa superiore.
SPESA TOTALE SOSTENUTA da cui decurtare il RISULTATO FORMULA (SPESA A CARICO
DELL’UTENTE) = CONTRIBUTO DA EROGARE
L’importo della tariffa annua (valida per la durata dell’anno scolastico e fissata per tutti in € 144,00) dovrà
essere versato in unica soluzione direttamente a Brescia Trasporti.
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L’accesso alle agevolazioni di cui alla formula sopra riportata sarà possibile a domanda per le famiglie che
ne hanno diritto in base al reddito ISEE. Le famiglie dovranno fare domanda di contributo perequativo
all’Ufficio Servizi alla Persona allegando la certificazione ISEE, la fotocopia del tesserino rilasciato da
Brescia Trasporti e la ricevuta del versamento di €. 144,00.
Per le famiglie che richiedono il servizio per più figli, la tariffa sarà ridotta, con contributo da chiedersi a
cura della famiglia all’Amministrazione comunale, di €. 20,00 per ogni figlio oltre al primo,
indipendentemente dall’ISEE.
Il costo complessivo, per l’anno scolastico 2016-17, è di €. 80.000,00 (cap. 04061.03.0002).

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO PER ALUNNI
DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
Considerato che le scuole secondarie superiori hanno sede fuori dal territorio comunale e che pertanto gli
studenti sostengono spese per l’utilizzo dei mezzi di trasporto, si dispone l’erogazione di contributi
economici a parziale copertura di tali spese.
È importante sottolineare che l’impiego del mezzo pubblico di trasporto per gli studenti che si recano nelle
scuole superiori cittadine è fortemente aumentato a seguito dell’introduzione del bus urbano linea 10, gestito
da Brescia Trasporti, con capolinea in via Marconi.
Nel corso di questi ultimi anni scolastici, infatti, d’intesa con Brescia Trasporti e con le famiglie, si sono
cercate e trovate soluzioni orarie (ed anche un potenziamento dei flussi di servizio) che consentissero a tutti
gli studenti di poter andare e tornare da Brescia in modo utile e funzionale. Agisce evidentemente anche la
generalizzazione dell’accesso alla scuola superiore da parte degli studenti che provengono dalla scuola
secondaria di primo grado.
Il contributo potrà essere richiesto da coloro che si sono recati in una scuola secondaria superiore utilizzando
un mezzo di trasporto pubblico e che rientrano in una delle sotto indicate fasce reddituali ISEE.
L’agevolazione sarà riconosciuta anche agli studenti residenti a Concesio che frequentano fuori comune
scuole secondarie di primo grado ad indirizzo speciale non presenti sul territorio comunale (ad esempio
scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale ex DM 201/99).
La formula da applicare è la seguente:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione 0%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 21.000,00;
SPESA INIZIALE €. 0,00
SPESA FINALE €. 400,00

Il risultato della formula rappresenta in percentuale la spesa che la famiglia può sostenere in base al proprio
reddito Isee; pertanto il Comune integrerà la differenza fino al raggiungimento della spesa complessiva o del
tetto massimo di €. 400,00 in caso di spesa superiore.
SPESA TOTALE SOSTENUTA da cui decurtare il RISULTATO FORMULA (SPESA A CARICO
DELL’UTENTE) = CONTRIBUTO DA EROGARE
Anche per poter accedere a tale contributo è necessario compilare il modulo di richiesta è disponibile presso
l’Ufficio Servizi alla Persona. Ovviamente la somma erogata a titolo di contributo non potrà essere superiore
a quella realmente spesa dall’utente. In tale caso il contributo verrà ridotto fino a coprire il 100% della spesa.
Si precisa che se le richieste fossero comunque superiori alla cifra stanziata, la distribuzione di tale cifra
verrà riproporzionata in base al numero degli aventi diritto.
Per l’anno scolastico 2016-17 si stanzia la somma di €. 17.000,00 a carico del Bilancio 2017 - cap.
04071.04.0005, inclusa la spesa per i contributi a favore degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto
per recarsi alle scuole del territorio comunale.
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PROGETTUALITÀ DIDATTICA
Il Piano per il diritto allo studio vuole investire significativamente sulla progettualità, con lo scopo di
contribuire ad elevare la qualità della didattica e dell’apprendimento.
In particolare, l’Ente locale è chiamato a fornire tutto il contributo possibile in termini di idee e di risorse per
sostenere il Piano dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica: deve aiutare la scuola a porsi al centro
della vita del territorio, facilitando la nascita di una rete di risorse per la formazione e l’educazione, che
valorizzino le specificità locali. Gli Enti locali, ed in specie i Comuni in conseguenza dei trasferimenti di
funzioni e competenze dallo Stato alla periferia, disciplinati dal D. Lgs. 112/98, sono divenuti titolari di
importanti compiti in materia di programmazione dell’offerta formativa e quindi pienamente legittimati ad
interagire con il lavoro di elaborazione dei Piani dell’offerta formativa delle scuole autonome (Accordo in
sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2001, articolo 4). Basti pensare alle competenze in materia di
orientamento, continuità educativa, pari opportunità formative, dispersione scolastica ed educazione degli
adulti.
Nel rispetto di quanto detto circa l’evoluzione normativa di questi anni e in pieno accordo con le istituzioni
scolastiche, sono state concertate le linee direttive e priorità in materia di progettualità didattica. Nell’atto
l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo condividono i seguenti indirizzi per l’utilizzo dei
fondi che verranno trasferiti a quest’ultimo e che si tradurranno nel Piano dell’offerta formativa.
Le priorità per l’utilizzo dei fondi che verranno trasferiti all’Istituto Comprensivo di Concesio nell’ambito
del Piano per l’attuazione del diritto allo studio 2016-2017 al fine di attivare azioni didattiche e formative,
anche riguardanti le funzioni di competenza comunale di cui all’articolo 139 comma 2 del D. Lgs. 112/98,
sono le seguenti:
1. Interventi per favorire il successo formativo di studenti svantaggiati sul piano socio-culturale (ed a
rischio di dispersione) e disabili, in modo da garantire le condizioni per il successo formativo e per
reali pari opportunità, anche in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile e con altre
realtà associative del territorio. Per affrontare in maniera organica il problema del disagio e delle
devianze giovanili, verrà istituito un tavolo di confronto tra Amministrazione comunale, Istituto
Comprensivo, CAG “Naviganti” ed Oratori di Concesio, aperto anche al contributo ed all’intervento
di altre realtà, pure del volontariato, attive nel settore delle politiche giovanili.
2. Progettualità rivolta ad attivare interventi di mediazione linguistica e culturale per l’inserimento e
l’integrazione di alunni provenienti da paesi stranieri, anche in collaborazione con il Centro Servizi
del Comune di Concesio, con l’associazionismo locale ed in applicazione del protocollo d’intesa
interistituzionale provinciale, prevedendo anche la creazione di appositi strumenti e tavoli di
confronto sul territorio.
3. Progettualità mirata a favorire la continuità educativa tra i vari gradi di scuola (tra la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria e tra la scuola primaria ed il ciclo secondario) e l’orientamento
scolastico per gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, anche creando progetti
con la scuola secondaria superiore.
4. Attività di recupero e valorizzazione delle tradizioni socio-culturali e del patrimonio storico del
nostro territorio, agendo in piena collaborazione con l’associazionismo locale, con i servizi culturali
comunali e con la Biblioteca comunale.
5. Attivazione di brevi percorsi promozionali per far conoscere e praticare direttamente alcune
discipline sportive (con particolare attenzione agli sport minori), anche grazie al collegamento
operativo con l’associazionismo sportivo provinciale e locale.
6. Collaborazione attiva con la scuola di cultura musicale della Banda musicale di Concesio e con altre
realtà associative locali al fine di offrire ulteriori opportunità formative e percorsi mirati di
approfondimento nel campo musicale.
7. Iniziative di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata sulle tematiche ambientali, con particolare
riguardo alla promozione di uscite sul territorio in collaborazione con l’associazionismo locale e con
la Protezione civile di Concesio. Si darà continuità al progetto Piedibus.
8. Interventi di educazione stradale in collaborazione con la Polizia locale di Concesio.
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9. Azioni di educazione civica e di promozione della conoscenza degli organi istituzionali ed
amministrativi comunali.
10. Realizzazione di iniziative culturali e spettacoli in occasione di ricorrenze civili ed istituzionali, quali
i Giorni della Memoria ed il 25 Aprile, mirando alla elaborazione condivisa e partecipata di un
progetto organico di educazione alla cittadinanza ed alla legalità che coinvolga il numero più alto
possibile di studenti e che valorizzi esperienze concrete e testimonianze; proposta di visite di
istruzione e di “Viaggio della Memoria” in luoghi significativi legati a queste tematiche.
11. Visite guidate a mostre d’arte organizzate sul territorio e promosse dall’Amministrazione comunale,
con particolare riguardo alla mostra annualmente inserita nell’ambito della Settimana Montiniana in
collaborazione con l’Associazione per l’arte “Le Stelle” e la Collezione Paolo VI.
12. Progettazione ed attuazione di iniziative, anche pubbliche, che abbiano come obbiettivo la
promozione dell’identità culturale e sociale dell’Europa e della cittadinanza europea.
13. Valorizzazione delle numerose eccellenze di ogni tipo presenti all’interno della scuola.
Tali azioni saranno progettate e realizzate anche utilizzando le opportunità del lavoro in rete con altre
istituzioni scolastiche, previsto dall’autonomia scolastica e già attivato nel distretto di pertinenza al fine di
ottimizzare l’impiego delle risorse professionali ed economiche e di migliorare la qualità dei percorsi.
Altre priorità da seguire sono le seguenti, anche per sostenere la qualità delle iniziative didattiche che
verranno collocate all’interno delle attività complementari, sia per la scuola dell’infanzia, sia per la primaria,
sia per la secondaria di primo grado:
1. Realizzazione di attività di nuoto ed acquaticità, in continuità con gli anni precedenti, per le classi
individuate dal Collegio docenti, in collaborazione con il Centro natatorio Tibidabo di Concesio.
2. Laboratori di lingua straniera.
3. Laboratori di lettura e scrittura creativa.
4. Laboratori di informatica, in collegamento con l’apprendimento della lingua straniera e della
matematica.
5. Azioni di promozione della lettura e del libro, che abbiano come principale punto di riferimento le
risorse professionali, multimediali e culturali della Biblioteca comunale. Visite guidate,
progettazione comune e conduzione di progetti che approfondiscano ed arricchiscano i contenuti
curricolari. Sviluppo e promozione del prestito librario, attivato e gestito direttamente a scuola.
6. Progetti mirati a potenziare e sviluppare i linguaggi non verbali (educazione e sensibilizzazione
all’arte ed alla creatività, linguaggio delle immagini).
7. Potenziamento del progetto del Consiglio comunale dei ragazzi/e, mirando a stimolarne la
progettualità.
Inoltre fanno parte integrante del Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Concesio
iniziative formative rivolte agli adulti quali: corsi di lingua italiana per stranieri (con attenzione specifica alle
esigenze del mondo femminile), lingue straniere (con riguardo anche ad un uso mirato delle stesse),
informatica, linguaggi teatrali, arte, cinema… Tali attività verranno definite d’intesa con il Comune di
Concesio, il CPIA di Brescia (che, a partire da settembre 2014, ingloba e coordina i Centri Territoriali di
educazione permanente dislocati in provincia, dei quali uno ha la Val Trompia come ambito di riferimento) e
le realtà dell’associazionismo locale.
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PROGETTI 2016/17

SCUOLA DELL’INFANZIA
−
−
−
−
−

Acquaticità – corso di nuoto, destinato ai bambini dell’ultimo anno
Psicomotricità – attività per l’acquisizione e la padronanza dei parametri psicomotori
Avviamento al suono e alla musica
Animazione teatrale – per uno sviluppo di competenze espressive, mimiche e gestuali
Continuità – visite guidate ai plessi di scuola primaria e realizzazione di attività comuni, in previsione del
passaggio al nuovo ordine di scuola

e inoltre, per tutti i plessi:
−
−
−
−

Educazione stradale (Polizia Locale)
Promozione alla lettura (Biblioteca Comunale)
Educazione alla legalità (Biblioteca Comunale)
Educazione musicale (Banda musicale di Concesio)

In particolare:
Infanzia Ca’ de Bosio
Localmentre mosso
Emozioni sonore
Filastrocche per giocare

Infanzia Paolo VI
a) Psicomotricità relazionale
b) Laboratorio teatrale
c) Continuità

Infanzia Costorio
Propedeutica musicale

Infanzia S. Vigilio
− Psicomotricità educativa
− Laboratorio teatrale

SCUOLA PRIMARIA
•
•
•
•
•
•

Acquaticità – corsi di nuoto destinati alle classi quarte
Giocomotricità – consolidamento delle abilità spazio-temporali, strutturazione schema corporeo e sviluppo
capacità motorie
Animazione teatrale, per lo sviluppo e il consolidamento di competenze espressive, mimiche e gestuali
Storia locale - per un approfondito studio della realtà storica e della tradizione del territorio
Animazione musicale e laboratori musicali – itinerari musicali finalizzati alla promozione dell’espressione
ritmico-musicale
Accostamento all’opera lirica “Opera domani” – in collaborazione con Opera Education - As.li.co di Milano.
Particolare attenzione all’aspetto vocale e allo sviluppo delle competenze mimico-gestuali ed espressivovocali. Partecipazione attiva alla rappresentazione dedicata agli alunni: quest’anno “Il barbiere di Siviglia”.

e inoltre, per tutti i plessi:
Avviamento allo sport – sviluppo schemi motori di base finalizzati specificatamente ai vari sports, (Minivolley,
Minitennis. Minibasket, Bocce Junior, Ginnastica ritmica, Atletica leggera, Sci) in collaborazione con l’ R.S.A.,
l’Assessorato allo Sport del Comune di Concesio e con Società sportive operanti sul territorio
•
Educazione ambientale – in collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia
•
Educazione stradale – in collaborazione con la Polizia Locale
•
Lettura creativa – in collaborazione con la Biblioteca Comunale
•
Educazione alla corretta alimentazione – in collaborazione con Regione Lombardia
•
Educazione all’affettività e alla sessualità – in collaborazione con i Comitati dei Genitori

In particolare:
Ca’ de Bosio “Caduti dei Lager” (comprese sezioni
staccate a S. Andrea)
• Incontri musicali
• Nel mondo delle note
• Suono dei colori
• Racconti a passo di danza
• Crescere con la musica
• Musicoterapia
• Operadomani

Costorio
• Percorso di animazione teatrale
• Laboratorio musicale
• Operadomani

S. Vigilio “Primo Levi”
• Psicomotricità
• Canto corale

•

Ca’ de Bosio (sezioni staccate c/o S. Andrea)
• Giocomotricità
• Emozioni in scena
• Teatro corale
• Laboratorio teatrale
• Operadomani
• Mitologia greca

Operadomani

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversazioni madrelingua inglese e spagnolo – per una piena padronanza delle potenzialità comunicative in
queste lingue comunitarie
Teatro in L2 (rappresentazione teatrale)
Percorsi della memoria – per una crescita consapevole dei futuri cittadini memori della storia
Educazione all’affettività e alla sessualità – per una crescita consapevole in armonia con il proprio corpo e
nelle relazioni con i pari –
In collaborazione con i Comitati dei genitori
Giochi sportivi studenteschi – partecipazione alle fasi di istituto ed eventualmente zonali, provinciali
“Giornata dell’Arte” – percorso didattico/concorso, per promuovere sensibilità e riflessione sull’arte figurativa
Incontri musicali “Conosciamo la Banda” – esperienze d’ascolto per riconoscere strumenti e generi musicali
Educazione alla legalità – in collaborazione con il CAG
Promozione alla lettura – in collaborazione con la Biblioteca Comunale
Educazione alla salute – in collaborazione con l’AVIS
Educazione stradale – interventi e proposte del Comando di Polizia Locale e dell’Associazione “CONdividere
la strada della vita”
Educazione ambientale – interventi e proposte dell’Assessorato all’ecologia
Orientamento – incontri con esperti, in previsione del passaggio alla scuola superiore

Inoltre, riferito agli alunni disabili della scuola dell’infanzia e della scuola primaria:

•

Emozioni senza parole

La scuola dovrà integrare i fondi erogati dal Comune con quelli di provenienza ministeriale o con risorse
attinte da altre fonti. Spetterà agli organi collegiali scolastici fissare le priorità ed i tempi per l’attivazione e
quindi per il finanziamento dei singoli progetti.
Il vincolo che l’Amministrazione pone è che ci sia un’equa distribuzione delle iniziative tra i vari plessi e
gradi di scuola, nonché un momento di verifica/valutazione in itinere e finale delle esperienze didattiche
svolte di comune accordo. Per favorire il monitoraggio e la verifica dei progetti attivati con il contributo
dell’Amministrazione, il Dirigente scolastico o suoi delegati potranno essere invitati a relazionare all’interno
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della Commissione Cultura ed Istruzione.
Per sostenere i progetti educativi e didattici, viene stanziata la somma di €. 62.077,00
(comprensiva anche dell’intervento di cui sopra che troverà corrispondenza nel prossimo esercizio
finanziario) di cui:
“PROGETTI SECONDARIA DI 1° GRADO”: €. 24.855,00 al cap. 04071.04.003:
di cui €. 500,00 per il periodo settembre/dicembre a carico del Bilancio 2016
e €. 24.355,00 per il periodo gennaio/giugno a carico del Bilancio 2017.
“PROGETTI INFANZIA E PRIMARIA”: €. 13.972,00 al cap. 04071.04.0004:
di cui €. 8.600 a carico del Bilancio 2016
ed €. 5.372,00 a carico del Bilancio 2017.
Per i corsi inerenti alle attività sportive organizzati dalla scuola per tutti i gradi di scuola viene stanziata la
somma di €. 21.000,00 di cui:
*€. 8.069,04 a carico del Bilancio 2016 (cap.04071.04.0004 ).
*€. 12.930,96 a carico del Bilancio 2017 (cap. 04071.04.0004 ).
Il progetto di Educazione alla Legalità avrà un costo di €. 2.250,00 che verrà finanziato anche per l’anno
scolastico 2016-17 a cura dell’assessorato alle Politiche Giovanili (Bilancio 2017).
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SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
E DIDATTICA (art. 8 L. R. 31/80)
Allo scopo di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della
personalità degli alunni, si erogano contributi alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
a sostegno della programmazione educativa e didattica, di cui agli articoli 2 e 7 della Legge 517/77.
Più in particolare l’intento è quello di sostenere ed incentivare l’attività didattica e le attività integrative
anche a carattere interdisciplinare. Infatti, una delle caratteristiche più rilevanti dell’azione didattica è l’uso
frequente dei laboratori, particolarmente efficaci per facilitare l’apprendimento dei soggetti più svantaggiati e
con particolare attenzione per la dotazione di tecnologie digitali per la didattica.
Uno strumento importante, quindi, per garantire reali pari opportunità di formazione per tutti, obiettivo
fondamentale nella scuola di base.
Da non dimenticare le necessità connesse all’utilizzo delle palestre per le attività di educazione fisica e di
avviamento allo sport. E’ in fase di ultimazione l’intervento di completo rifacimento delle due palestre delle
scuole medie, sia di S. Andrea che di S. Vigilio, che consentirà una significatività implementazione delle
attività sportive.
Questo intervento economico è diretto in buona parte a sostenere le necessità concrete, anche per l’acquisto
di materiali di facile consumo e di sussidi vari, delle strutture di sostegno all’insegnamento. Più in generale,
però, si vuole sostenere la capacità della scuola di offrire proposte integrative agli alunni, come viaggi
d’istruzione, uscite sul territorio, sussidi per la lettura e partecipazione a spettacoli ed eventi di varia natura,
strumenti digitali e sussidi didattici in genere.
L’erogazione dei contributi avverrà nella piena osservanza del Regolamento per l’erogazione di contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 47 del 5/07/2005 in applicazione dell’art. 12 della Legge 241/90 e dell’art. 22 della Legge
412/91 e successive modifiche ed integrazioni.
“ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA” €. 4.300,00 ALL’ INTERVENTO 04071.04.0002 di cui:
€. 1.850,00 per il periodo settembre/dicembre a carico del Bilancio 2016
€. 2.450,00 per il periodo gennaio/giugno a carico del Bilancio 2017
“SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
ALL’INTERVENTO 04071.04.0004 di cui:
€. 7.593,00 a carico del Bilancio 2016
€. 18.785,00 a carico del Bilancio 2017.

E

DIDATTICA

ELEMENTARE”

€.

26.378,00

“SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SCUOLE MEDIE” €. 16.494,00
ALL’INTERVENTO 04071.04.0003 di cui:
€. 502,00 per il periodo settembre 2014 /dicembre 2015 a carico del Bilancio 2016.
€. 15.992,00 per il periodo gennaio/giugno 2016 a carico del Bilancio 2017.
Per l’acquisto di materiali didattici diversi a favore dei plessi di cui si compone l’Istituto Comprensivo di Concesio, si
stanzia la somma di €. 5.000,00 a carico del Bilancio 2017 (cap. 04071.04.0006).

La somma complessiva stanziata è pari ad €. 52.172,00.
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ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI
(art. 6 L.R. 31/80 – art. 13 LEGGE 104/92)
Il Comune favorisce l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare
mediante l’assegnazione di apposito personale quando sia necessaria l’assistenza ad personam. La Legge
104/92 fa riferimento alla necessità di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità. È dovuta anche la fornitura di “dotazioni didattiche e tecniche e di personale
adeguatamente qualificato, docente e non docente”.
L’Amministrazione Comunale assicura agli aventi diritto un servizio qualificato di assistenza ad personam,
con il preciso obiettivo di facilitare l’inserimento e l’integrazione sociale degli alunni disabili, rimanendo
nell’ambito del progetto educativo individualizzato sottoscritto dalle istituzioni interessate e dalle famiglie.
Si tratta di un intervento di assoluta priorità ed importanza in quanto diretto non solo ad assicurare reali pari
opportunità di formazione a tutti, ma anche a garantire la dignità, l’autonomia e la piena valorizzazione di
bambini e ragazzi portatori di minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.
L’Amministrazione comunale ha operato affinché gli operatori individuati fossero in possesso di titoli ed
esperienze professionali adeguati, tali da garantire un ottimale inserimento nel percorso educativo costruito
per il minore.
Il Comune di Concesio ha espletato le procedure di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, per gli
anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in convenzione con il Comune di Bovezzo (come approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell’11/06/2013); per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016 –
2017, in considerazione del buon espletamento del servizio, si è effettuato il rinnovo dell'appalto, essendo
tale opzione prevista espressamente dal Bando originario di gara.
In seguito all’espletamento congiunto delle procedure di gara, il servizio in oggetto è stato affidato alla RTI
costituita dalla Coop. Sociale onlus La Vela, dal Gruppo E.V.A. Elefanti Volanti, Andropolis S.C.S. onlus
Impresa Sociale e dalla Coop. Sociale onlus Futura.
Gli incontri tenuti con l’équipe socio-psicopedagogica dell’ATS di Brescia, con i Dirigenti scolastici e con
gli insegnanti hanno evidenziato che i casi di alunni che, per l’anno scolastico 2016-17, necessitano di
assistenza per la comunicazione e l’autonomia, sono un numero pari a 24.
Per lo svolgimento delle attività educative e didattiche a favore degli alunni che necessitano di assistenza ad
personam si prevedono 320 ore settimanali, nonché 100 ore (per ogni anno scolastico) da impiegare in base
alla programmazione delle scuole per attività didattiche da condursi in esterno (in particolare visite guidate e
d’istruzione).
L’attività degli assistenti viene programmata e verificata dall’assistente sociale del Comune, in
collaborazione con l’équipe socio-psicopedagogica del Distretto sociosanitario dell’Azienda ATS della
Provincia di Brescia, con i Dirigenti Scolastici, la Psicopedagogista dell’Istituto Comprensivo e con gli
insegnanti delle varie scuole.
Continua ad essere in vigore un accordo di programma tra il CSA di Brescia, l’ATS di Brescia, la Provincia
di Brescia e l’ACB con il quale sono state bene individuate le competenze dei vari enti ed istituzioni
scolastiche in materia di interventi di integrazione del disabile nell’ambiente scolastico.
Tra i punti contenuti dall’accordo, si dà attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 112/98, che attribuisce alla
Provincia la competenza per gli interventi di supporto organizzativo per l’integrazione dei disabili nelle
scuole secondarie di secondo grado.
Il Comune di Concesio continuerà ad assicurare l’assistenza ad personam agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e chiederà il rimborso dalle somme spese alla Provincia.
In conseguenza di ciò, la Provincia di Brescia contribuirà alla spesa dei Comuni che devono assicurare
l’assistenza ad personam agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Per l’anno scolastico 2016-17 si ipotizza un costo complessivo di €. 205.500,00 di cui: €. 83.000,00 a carico
del Bilancio 2016 (cap. 12021.03.0003) ed €. 122.500,00 a carico del Bilancio 2017 (cap. 12021.03.0003).

Pagina 36

ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI DIFFERENZIATI
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 31/80 disciplinante l’Assistenza socio-psicopedagogica”, sono erogati specifici
contributi alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’acquisto di attrezzature e
sussidi didattici speciali, idonei a favorire un reale integrazione degli alunni in difficoltà mediante
l’attuazione di una didattica individualizzata, come altrove previsto in questo Piano.
L’art. 8, comma 1, lett. D) della sopracitata Legge n. 104/92 dispone, infatti, che si debbano garantire i
provvedimenti che rendono effettivo il diritto all’informazione e allo studio delle persone portatrici di
handicap, con particolare riferimento “alle dotazioni didattiche e tecniche”.
Pertanto per tale intervento si stanzia la somma di €. 4.500,00.
Lo stanziamento di cui sopra verrà erogato alle scuole sotto forma di contributo, sulla scorta di specifiche
richieste e progetti avverrà nella piena osservanza del Regolamento per l’erogazione di contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 47 del 5/7/2005, in applicazione dell’art. 12 della Legge 241/90 e dell’art. 22 della Legge
412/91 e successive modifiche ed integrazioni.
La somma complessiva di €. 4.500,00 è così suddivisa:
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE

€. 2.250,00 a carico del
all’intervento 04071.04.0004.

Bilancio

2016

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

€. 2.250,00 a carico del
all’intervento 04071.04.0003.

Bilancio

2017
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ASSEGNI DI STUDIO

(art. 9 L.R. 31/80)

Al fine di gratificare l’impegno degli studenti meritevoli, con riguardo anche alla condizione economica
familiare, il Comune istituisce per i residenti assegni di studio individuali, come di seguito meglio
specificato:

N° 15 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – scuola secondaria 1° grado
Da erogare agli studenti che siano stati licenziati dalla scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2016-17,
sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei

voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – prima scuola superiore
Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00 per gli studenti che hanno frequentato la classe prima della
scuola secondaria superiore nell’a.s. 2016-17 e che abbiano conseguito la promozione alla seconda con una
media non inferiore a 7/10, sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il
conteggio dell’interpolazione
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
in funzione del reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore):
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi. . La domanda dovrà essere
redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – seconda scuola superiore
Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00 per gli studenti che hanno frequentato la classe seconda della
scuola secondaria superiore nell’a.s. 2016-17 e che abbiano conseguito la promozione alla terza con una
media non inferiore a 7/10, sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il
conteggio dell’interpolazione

(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
in funzione del reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore):
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi. . La domanda dovrà essere
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redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – terza scuola superiore
Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00 per gli studenti che hanno frequentato la classe terza nell’a.s.
2016-17 e che abbiano conseguito la promozione alla quarta con una media con una media non inferiore a
7/10, sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio
dell’interpolazione
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
in funzione del reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore):
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi. La domanda dovrà essere
redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – quarta scuola superiore
Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00 per gli studenti che hanno frequentato la classe quarta
nell’a.s. 2016-17 e che abbiano conseguito la promozione alla quinta con una media non inferiore a 7/10,
sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione)alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
in funzione del reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore):
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi. La domanda dovrà essere
redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.con una media non inferiore a 7/10,
sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito e del merito, con le seguenti modalità (a parità di
punteggio varrà il reddito inferiore).
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi. La domanda dovrà essere
redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – quinta scuola superiore
Per gli studenti che abbiano superato l’Esame di stato nell’a.s. 2016-17 con almeno 85/100 sulla base di una
graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione)alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 2 ASSEGNI DI STUDIO DA € 260,00
PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO
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Per l’anno scolastico 2016-17 si vogliono istituire due Borse di studio da €. 260,00 ciascuna per studenti
frequentanti il Conservatorio che abbiano sostenuto almeno un esame di strumento, sulla base di una
graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % mini
Percentuale minima + % -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore) e del merito.
A parità di punteggio varrà il reddito inferiore.
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Si precisa inoltre che nel caso in cui uno o più assegni di studio risultassero non attribuiti per mancanza di
aspiranti in una o più categorie ed in presenza di aspiranti al beneficio in soprannumero rispetto alle
disponibilità nelle altre categorie, si deve procedere ad una compensazione per il solo numero di assegni
eventualmente disponibili.
In ogni caso la somma stanziata non può essere modificata in aumento per effetto della compensazione. Gli
assegni eventualmente disponibili a seguito della compensazione vengono attribuiti, nel rispetto dell’ordine
di graduatoria stabilito in base ai criteri previsti, con le seguenti modalità:
1. Gli assegni disponibili verranno attribuiti esclusivamente agli aspiranti inseriti in graduatoria nelle diverse
categorie e non utilmente collocati.
2. Se vi è un solo assegno disponibile, questo verrà attribuito alla prima delle categorie in cui vi è eccedenza
di aspiranti nel rispetto delle seguenti priorità:
• Studenti licenziati dalla scuola secondaria 1° grado,
• Studenti del 1° anno di scuola superiore a.s. 2016-17
• Studenti del 2° anno di scuola superiore a.s. 2016-17
• Studenti del 3° anno di scuola superiore a.s. 2016-17
• Studenti del 4° anno di scuola superiore a.s. 2016-17
• Studenti del 5° anno di scuola superiore a.s. 2016-17
• Studenti iscritti al conservatorio.
3. Se vi sono assegni non attribuiti in numero superiore ad uno, questi verranno ripartiti progressivamente in
tutte le categorie dove vi è eccedenza di aspiranti, nel rispetto delle priorità di cui al punto precedente.
L’erogazione di tutti gli assegni di studio previsti dal presente Piano è incompatibile con altri benefici dello
stesso tipo provenienti da altri enti e ricevuti dallo studente (cioè ricevuti in base al merito).
Per questi interventi si stanzia la somma complessiva di €. 10.920,00 a carico del Bilancio 2017 (cap.
04071.04.0005).
BUONO LIBRO PER STUDENTI MERITEVOLI
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E DI 1° GRADO
Per gratificare l’impegno ed il merito dei numerosi studenti residenti a Concesio che frequentano le scuole
secondarie con buon profitto, nell’anno scolastico 2016-17 vengono stanziati complessivamente 40 buoni
libro da €. 70,00 distribuiti come segue:
- n. 20 buoni libro a favore degli studenti che, nell’anno 2016-17, hanno frequentato le classi intermedie
dalla prima alla quarta (riportando una media dei voti non inferiore a 8 senza debiti formativi) e la classe
quinta (con voto dell’esame di Stato pari a 90/100). Si tratta di un gesto importante per dare rilievo ai tanti
studenti meritevoli e per contribuire ad una scuola sempre più capace di stimolare e coltivare le eccellenze. Il
buono libro è sembrato il modo migliore per sostenere e incoraggiare la crescita culturale dei ragazzi.
- n. 20 buoni libro a favore degli studenti residenti a Concesio che avranno superato l’esame di licenza media
nell’anno scolastico 2016-17 con votazione non inferiore a 8. Naturalmente questo intervento economico è
incompatibile con l’attribuzione degli assegni di studio di cui sopra.
Se vi sono assegni non attribuiti in numero superiore ad uno, questi verranno ripartiti progressivamente nella
categoria dove vi è eccedenza di aspiranti.
In caso di presenza di richieste superiore al numero dei buoni libro stanziati, i buoni verranno assegnati
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tenendo conto prioritariamente delle situazioni di disagio socio-economico.
Per tale intervento vengono stanziati €. 2.800,00 a carico del Bilancio 2017 all’intervento 04071.04.0005.

PREMIO “VINCENZO BENEDINI”
Con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale è stato istituito un Bando in memoria dell’Assessore
Vincenzo Benedini, denominato “Premio Vincenzo Benedini”, avente ad oggetto l’attribuzione di n. 1
Premio da €. 750,00 a favore di studenti residenti a Concesio che avessero superato l’esame di Stato presso
un Istituto Professionale nell’anno di elargizione del premio, conseguendo il punteggio più elevato (e
comunque un punteggio pari ad almeno 85/100), e di n. 1 Premio da €. 750,00 a favore di studenti residenti a
Concesio che avessero superato l’esame di qualifica professionale conseguendo il punteggio più elevato.
Si tratta di due premi da €. 750,00 ciascuno, di cui uno a favore di studenti residenti a Concesio che hanno
superato l’esame di Stato presso un Istituto Professionale nell’anno scolastico precedente a quello di
elargizione del premio, conseguendo il punteggio più elevato (e comunque un punteggio pari ad almeno
85/100), e l’altro a favore di studenti residenti a Concesio che abbiano superato l’esame di qualifica
professionale nell’anno scolastico precedente a quello di elargizione del premio conseguendo il punteggio
più elevato.
Per tale intervento vengono stanziati €. 1.500,00 a carico del Bilancio 2017 all’intervento 04071.04.0005 .
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CONVENZIONE CON LA “CASA DELLO STUDENTE”
L’Amministrazione comunale di Concesio intende concorrere attivamente al supporto ai giovani e alle loro
famiglie nell’affrontare il delicato momento di sviluppo dell’adolescenza; in particolare, per quanto concerne
il successo scolastico e formativo, intende stipulare una convenzione con l’associazione “Casa dello
Studente”, in base a un collaborazione già avviata nei precedenti tre anni scolastici.
Si tratta di un’Associazione sociale, culturale, educativa che ha come finalità quella di offrire ai ragazzi
frequentanti le scuole primarie e secondarie un supporto umano, professionale e strutturale che sia un valido
affiancamento nel percorso scolastico intrapreso. Gli obiettivi dell’Associazione sono di insegnare un
metodo di studio, recuperare le materie non sufficienti, potenziare le attitudini dei ragazzi e aiutarli a
crescere serenamente.
L’Associazione “Casa dello studente” utilizzerà, previo pagamento di una cifra forfettaria mensile di €.
90,00, la sala civica presente nella Casa delle Associazioni denominata “Alberina”, sita in via Mattei n. 95.
All’interno della struttura, oltre ai ragazzi residenti nel comune di Concesio saranno presenti anche ragazzi
provenienti da paesi limitrofi.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL’ISTITUTO
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COMPRENSIVO DI CONCESIO DI FONDI PER ACQUISTO
DI MATERIALI DI CANCELLERIA E PULIZIA
Nell’ambito di quanto previsto dalla Legge 23/96 e nell’ottica di potenziare sempre di più l’autonomia
scolastica, verrà stipulata apposita Convenzione tra il Comune di Concesio e l’Istituto Comprensivo (di
durata quinquennale) che disciplina, tra le altre cose, il trasferimento dei fondi necessari alla scuola per
l’acquisto del materiale di cancelleria e di pulizia (competenza rimasta in carico all’Ente locale).
In questo modo si ritiene di ottimizzare, quanto ad efficacia e tempistica, la fornitura dei materiali di
cancelleria e pulizia ai diversi plessi scolastici, in carico all’Ente Locale per effetto della Legge n. 23/96.
Infatti, adesso è la dirigenza scolastica che verifica direttamente le esigenze presenti e vi fa fronte
immediatamente, soprattutto sulla base di una precisa programmazione.
L’esperienza di questi anni dimostra la bontà di questa scelta, grazie anche alla capacità della dirigenza
scolastica di amministrare al meglio i fondi disponibili in relazione alle esigenze presenti.
Per tale intervento si stanzia la somma di €. 14.500,00 a carico del Bilancio 2017 (cap. 04061.04.0004) per
materiale pulizia e cancelleria.
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il Consiglio comunale, nella seduta del 19 settembre 2019, ha approvato il Regolamento di funzionamento
del Consiglio comunale dei ragazzi.
Anche Concesio, quindi, si è dotato di uno strumento importantissimo per la crescita dei giovani e per la loro
sensibilizzazione al funzionamento degli organi istituzionali.
L’esperienza coinvolge oltre ai ragazzi i tutor, sia comunali che scolastici, e i docenti. Sicuramente
rappresenta un momento di crescita per tutti, che ha portato a varie iniziative culturali e che potrà essere
ulteriormente implementato e sviluppato in questo anno scolastico.
In particolare, si vuole coinvolgere i ragazzi nell’azione amministrativa ed acquisire il loro punto di vista su
argomenti che li riguardano direttamente. Tutto questo costituirà uno stimolo in più per l’Amministrazione
comunale, che avrà la possibilità di adottare e sostenere ogni anno i progetti più interessanti ed innovativi
elaborati dal Consiglio comunale dei ragazzi.
È importante il ruolo dei docenti dell’Istituto comprensivo di Concesio (in particolare delle due scuole
secondarie di primo grado, i cui studenti saranno coinvolti direttamente nel progetto), che hanno il compito
di seguire la procedura di individuazione dei rappresentanti di tutte le classi e di sostenere, d’intesa con i
tutor, il lavoro del CCR.
In particolare, l’Istituto Comprensivo individuerà i docenti che, insieme a due rappresentanti
dell’Amministrazione comunale, andrà a far parte di un gruppo di tutoraggio che supporterà il Consiglio
comunale dei ragazzi e tutti i suoi organi istituzionali nell’elaborazione dei propri progetti.
Il finanziamento dei progetti elaborati dal Consiglio comunale dei ragazzi sarà deciso di volta in volta
dall’Amministrazione comunale.
Dall’anno scolastico 2011-12 anche il Centro di Aggregazione Giovanile “Naviganti” ha collaborato al
coordinamento e allo svolgimento delle attività del Consiglio, fornendo un supporto e un contributo
significativi; tale collaborazione viene confermata anche per l’anno scolastico 2016-17.
Per sostenere ed incentivare il lavoro dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Concesio impegnati nel
progetto e nel tutoraggio viene stanziata la somma di €. 2.300,00 all’intervento 04071.04.0003 a carico del
Bilancio 2017.
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INIZIATIVE FORMATIVE
PER GLI ADULTI

(D.LGS. 112/98 art. 139)
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PERCORSI FORMATIVI PER ADULTI
L’Amministrazione comunale attribuisce grande importanza al tema dell’educazione degli adulti che, grazie
anche all’evoluzione normativa legata al D.lgs. 112/98, ricade sotto la diretta responsabilità degli Enti locali.
È ormai chiaro a tutti che potenziare la formazione di base e generale della popolazione adulta è interesse
strategico di una società sviluppata, soprattutto nel settore dell’alfabetizzazione funzionale e dei nuovi
linguaggi. È importante anche l’ambito della formazione culturale, orientata soprattutto ad una salutare
frequentazione con il sapere e con la lettura.
Sono già attivi corsi di lingue straniere (inglese in particolare), con diversi livelli e target di età; è stato
attivato il 2° Corso di cucito, rivolto alle donne inoccupate e disoccupate in collaborazione con Yous e con
la Commissione Pari Opportunità.
Un versante su cui l’Amministrazione comunale si impegnerà è quello del sostegno all’apprendimento, a
diversi livelli, della lingua italiana per stranieri; oltre ai corsi serali, realizzati in collaborazione con il CPIA
di Brescia, da qualche anno è stata lanciata con grande successo dal Settore Servizi alla Persona e
dall’Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con il Comitato di Solidarietà di S. Vigilio,
un’opportunità di formazione linguistica (lingua italiana come lingua 2) diretta esclusivamente alle donne
straniere. Il percorso è stato collocato al mattino e questo ha permesso di conseguire l’obbiettivo di includere
una tipologia di utenza che (a causa dei compiti di cura parentale e domestica) era impossibile o quasi
coinvolgere nei corsi serali. Questa iniziativa verrà riproposta unitamente ad una serie di attività socioculturali a carattere aggregativo ed integrativo, condotte in collaborazione con il CAG e con
l’associazionismo locale, finanziato in parte dall’Assessorato all’Istruzione e, in parte dall’Assessorato alle
Pari Opportunità.
Potranno essere progettati ed attivati corsi a carattere culturale diretti agli adulti anche in altri campi quali, ad
esempio, musica, scienze, filosofia, storia, letteratura, linguaggi cinematografici, in collaborazione con il
CPIA di Brescia.
Per tali interventi in materia di alfabetizzazione informatica e linguistica e di educazione per gli adulti viene
stanziata la somma complessiva di €. 7.000,00 di cui €. 1.500,00 all’intervento 12041.03.0003 (€. 750,00/2016 €. 750,00/2017) ed €. 5.500,00 all’intervento 06021.04.0001 (€. 4.700,00/2016 - €. 800,00/2017 ).
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N° 4 ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
DA €. 500,00 CIASCUNO
N° 3 PREMI DI LAUREA PER NEOLAUREATI
DA €. 500,00 CIASCUNO
N° 1 ASSEGNO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DOTTORATO DI RICERCA
DA €. 500,00
La tendenza sempre più evidente dei giovani concesiani a frequentare con successo i corsi universitari deve
essere seguita con attenzione e, per quanto possibile, stimolata. A tal fine si destinano assegni di studio agli
studenti universitari e di premi di laurea a coloro che hanno appena terminato gli studi.
Il regolamento per l’assegnazione dei benefici è il seguente:
2 assegni di Studio da €. 500,00 per studenti universitari iscritti al 3° anno di corsi di laurea di 1° livello
(nuovo ordinamento),
2 assegni di Studio da €. 500,00 per studenti universitari iscritti al 1° o al 2° anno di corsi di laurea
specialistica, oppure al 4° o successivi anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico (nuovo
ordinamento) e per studenti universitari iscritti al 3° o al 4° anno di corsi di laurea (o anni ulteriori per le
facoltà che le prevedano) di vecchio ordinamento,
2 premi di Laurea da €. 500,00 per studenti che hanno terminato positivamente un corso di laurea di
primo livello (nuovo ordinamento),
1 premio di Laurea da €. 500,00 per studenti che hanno terminato positivamente un corso di laurea
specialistica (nuovo ordinamento) o un corso di laurea di vecchio ordinamento,
1 premio di €. 500,00 per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Possono partecipare al concorso gli studenti universitari che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti ad una Facoltà universitaria italiana (sia ad un corso di laurea di primo livello che
specialistica oppure di vecchio ordinamento) ed aver superato almeno 8 esami,
2. Essere residenti nel Comune di Concesio,
3. Non essere “fuori corso” o “ripetenti”.
Possono partecipare al concorso i laureati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Avere conseguito il Diploma di Laurea presso una Facoltà Universitaria italiana in data non
antecedente al 01/09/2016 e non successiva al 31/08/2017,
2. Essere residenti a Concesio,
3. Per quanto riguarda questa categoria di partecipanti non si applica il requisito previsto per gli
studenti universitari al precedente punto).
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere conseguito avere conseguito il Diploma presso una Facoltà Universitaria italiana o straniera in
data non antecedente al 01/09/2016 e non successiva al 31/08/2017,
b) essere residenti a Concesio.
I requisiti di cui sopra dovranno risultare da certificazioni prodotte dalle Università di appartenenza.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Concesio-Assessorato all’Istruzione, deve contenere i seguenti
dati:
•
•
•
•
•
•

Nome, cognome, data di nascita e residenza
Università e sede della stessa
Corso di laurea a cui si è iscritti nell’anno accademico 2016/17 (solo per gli studenti universitari)
Numero di esami superati e relativa votazione
Punteggio di laurea ed argomento della tesi (solo per i laureati e per i dottori di ricerca)
Certificazione del piano degli studi in essere (solo per gli studenti universitari).
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La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce dal richiedente, che si assume, pertanto, la responsabilità
per quanto dichiarato e di quanto depositato.
Per il premio di Laurea sarà necessario depositare in allegato alla domanda copia della Tesi, che verrà restituita in caso
di mancata assegnazione del premio. Il richiedente può contestualmente presentare domanda per l’assegno di €. 200,00
per il deposito in Biblioteca della tesi di laurea, ma la concessione è subordinata alla mancata attribuzione del premio di
laurea. Le Tesi di Laurea che verranno depositate dai premiati non potranno essere fotocopiate o in alcun modo
riprodotte se non su espressa e preventiva autorizzazione dell’autore.
Il richiedente dovrà altresì autocertificare:

1. La composizione del nucleo familiare;
2. Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Il punto 2 sarà considerato in via subordinata e solo a parità di punteggio, poiché sarà prioritaria la valutazione del
merito.
Il termine ultimo di presentazione della domanda sia per la concessione degli assegni di Studio che del Premio di
Laurea è il 4 NOVEMBRE 2017 (entro le ore 12); in caso di spedizione fa fede la data del timbro postale.
All’esame delle domande pervenute sarà preposta una Commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta dalla
Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona (che funge da presidente), da un dipendente dello stesso Ufficio (che ha
la funzione di verbalizzatore) e da un esperto esterno.
La Commissione, ultimato l’esame, predisporrà una graduatoria ed indicherà i vincitori degli assegni di Studio e dei
Premi di Laurea; le decisioni della Commissione saranno rese esecutive con apposito verbale.
Il criterio principale della valutazione è rappresentato dal merito, cioè dalla votazione riportata in ogni singolo esame e
dal numero di esami superato in relazione al piano di studi della facoltà e all’anno di iscrizione. Le decisioni della
Commissione sono inappellabili.
Per quanto riguarda gli studenti universitari si procederà nel modo seguente:
I voti degli esami verranno sommati e divisi per il numero di esami sostenuti. La votazione con lode di ogni
singolo esame verrà considerata attribuendo 0,2 punti in più. Si precisa che lo 0,2 del punteggio di lode non verrà
aggiunto alla media finale ma verrà considerato direttamente nella sommatoria dei voti dei singoli esami da
dividere successivamente per il numero degli esami sostenuti,
Per le borse di studio conseguite a mezzo concorso verrà attribuito non più di 1 punto,
Gli studenti in condizione di disabilità certificata otterranno 1 punto in più.
Per quanto riguarda i laureati si procederà nel modo seguente:
1. I voti degli esami verranno sommati e divisi per il numero di esami sostenuti. La votazione con lode di ogni
singolo esame verrà considerata attribuendo 0,2 punti in più; si precisa che lo 0,2 del punteggio di lode non
verrà aggiunto alla media finale ma verrà considerato direttamente nella sommatoria dei voti dei singoli esami
da dividere successivamente per il numero degli esami sostenuti;
2. Il punteggio di laurea verrà conteggiato interamente e verrà sommato alla cifra risultante dall’operazione di cui
al precedente punto 1. Per la lode l’aspirante riceverà un punto;
3. Le tesi di laurea incentrate direttamente su Concesio (nei suoi vari aspetti economici, sociali, culturali ed
ambientali) riceveranno 1 punto in più.
4. I laureati in condizione di disabilità certificata otterranno 1 punto in più.
Per quanto riguarda i dottori di ricerca si procederà nel modo seguente:
Il punteggio finale verrà conteggiato interamente e costituirà il parametro su cui si fonderà la graduatoria di merito.
In caso di parità, la Commissione valuterà la condizione economica del nucleo familiare del richiedente, privilegiando
il soggetto o i soggetti in condizioni di maggiore disagio.
L’Amministrazione comunale provvederà ad indire apposito Bando per informare tutti i potenziali aspiranti.

Per tale intervento si stanzia la somma complessiva di €. 4.000,00 a carico del Bilancio 2017 (cap.
06021.04.0001).
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N° 15 ASSEGNI PER LAUREATI DA €. 200,00
N° 3 ASSEGNI DA €. 400,00 PER TESI SU CONCESIO
Già nei precedenti Piani per il diritto allo Studio era previsto uno stanziamento per acquisire le tesi di laurea
di chi si era laureato a partire dagli anni 2001 e 2002, purché fosse residente a Concesio.
L’iniziativa ha riscosso successo ed ha permesso di acquisire copia delle tesi di laurea in un’apposita sezione
che verrà istituita nei locali della Biblioteca comunale; in questo modo, infatti, si è riusciti a gratificare
l’impegno di molti giovani studenti (dando loro anche un incentivo, soprattutto di carattere morale, agli
studi) ed a mettere a disposizione di tutti i cittadini nella nostra biblioteca comunale il frutto del loro lavoro e
della loro ricerca a carattere scientifico.
Tale intento viene perciò confermato anche per il prossimo anno, con la precisazione che esso riguarderà tutti
coloro che hanno conseguito la laurea a partire dal 2013.
L’assegno da erogare a ciascun laureato che depositi la propria tesi è pari ad €. 150,00; tale somma verrà
assegnata a domanda e nel rispetto delle regole sopra ricordate.
Verranno riservati tre assegni da €. 400,00 per tesi su Concesio nei suoi vari aspetti, al fine di valorizzarne il
territorio, la storia, l’ambiente.
Se vi sono assegni non attribuiti, questi verranno ripartiti progressivamente nella categoria dove vi è
eccedenza di aspiranti.
Si prevede di stanziare per tale intervento la somma di €. 4.200,00 di cui €. 900,00 a carico del Bilancio 2016
(cap. 06021.04.0001) ed €. 3.300,00 a carico del Bilancio 2017 (cap. 06021.04.0001).

Pagina 49

SICUREZZA DI FRONTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI
Negli anni scolastici precedenti si è riusciti ad avviare e incrementare il servizio volontario di sicurezza di
fronte agli edifici scolastici.
Si tratta di un problema importante e diffusamente avvertito, soprattutto per i rischi connessi al traffico
automobilistico, che vede un intervento quotidiano ed efficace da parte della Polizia locale di Concesio.
L’elevato numero di plessi scolastici presenti sul territorio impedisce tuttavia alla Polizia locale di essere
presente ovunque, per cui l’Amministrazione comunale si è convenzionata con associazioni di volontariato
in grado di assicurare tale servizio.
L’Auser “Noi per gli altri” ha messo a disposizione, dall’anno scolastico 2011-12, cinque volontari, di cui
uno per la scuola primaria di Ca’ de Bosio, uno per la scuola primaria di S. Vigilio, uno per la scuola
secondaria di primo grado di S. Vigilio, uno per la scuola primaria di S Andrea e secondaria di primo grado
di S. Andrea ed uno per la scuola primaria di Costorio, mentre due volontari sono stati messi a disposizione
per il servizio di trasporto; a tal fine si è stipulata una Convenzione tra l’Amministrazione comunale e
l’Auser. I volontari impiegati ricevono, tramite l’associazione, solo un rimborso spese, unitamente alla
copertura assicurativa ed al vestiario necessario.
I volontari hanno operato, gli scorsi anni, in stretto collegamento con la polizia locale di Concesio, con gli
operatori scolastici e con i genitori degli alunni, fornendo informazioni e formulando alle autorità competenti
eventuali richieste di intervento per situazioni di pericolo o di danno agli alunni o/e a cose nei momenti di
ingresso ed uscita dalle scuole e durante il tragitto dello scuolabus.
In particolare, il volontario in servizio di fronte alle scuole si è sempre astenuto da azioni dirette in caso di
pericolo immediato, ma ha avvertito immediatamente le autorità competenti; è chiaro che il suo ruolo è
soprattutto di prevenzione e dissuasione. Il servizio prestato nello scorso anno scolastico ha avuto esiti
sicuramente soddisfacenti, per cui verrà riproposto, di comune intesa con l’AUSER.
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono previsti 7 volontari impegnati per il servizio di attraversamento e per
l’assistenza del trasporto durante il tragitto dello scuolabus.
Per tale intervento è stanziata la somma di €. 8.000,00 sul cap. 03011.03.0009.
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COSTI DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017

Bilancio
2016

Bilancio
2017

TOTALE

Libri di testo per la scuola primaria

24.000,00

0,00

24.000,00

Libri di testo scuola secondaria di primo
e secondo grado

13.000,00

0,00

13.000,00

Progetti didattici

17.169,04

42.657,96

59.827,00

Assistenza
scolastica
/Sostegno
programmazione educativa e didattica/
Materiali didattici

9.945,00

42.227,00

52.172,00

Trasporto scuola primaria e secondaria
1° grado

39.000,00

41.000,00

80.000,00

Assistenza ad personam

83.000,00

122.500,00

205.500,00

Materiali didattici differenziati

2.250,00

2.250,00

4.500,00

Contributo spese di trasporto scuola
superiore

0,00

17.000,00

17.000,00

Assegni di studio e buoni libro

0,00

15.220,00

15.220,00

900,00

3.300,00

4.200,00

0

4.000,00

4.000,00

3.000,00

5.000,00

8.000,00

0,00

14.500,00

14.500,00

5.450,00

1.550,00

7.000,00

Consiglio Comunale ragazzi

0

2.300,00

2.300,00

Educazione alla Legalità

0

2.250,00

2.250,00

Assegni per deposito tesi di laurea
Studenti
universitari
laurea/dottorato

/premi

di

Servizio di sicurezza scolastica
Materiali di cancelleria e pulizia
Educazione permanente adulti

197.714,04 315.754,96

513.469,00
120.800,00
116.500,00
170.960,00
408.260,00

Spese gestione scuola infanzia
Spese gestione scuola primaria
Spese gestione scuola secondaria 1° grado

Esclusi i costi relativi al servizio di mensa scolastica indicati alle pagine 19, 20 e 21.
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