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1.

INTRODUZIONE

Il Piano di Diritto allo Studio è il documento fondamentale della progettazione dei servizi e
della distribuzione delle risorse destinati al “mondo-scuola”.
La collaborazione tra Istituzioni Locali, Scuola e Famiglia, si fonda sul principio della coresponsabilità educativa a garanzia di una crescita armonica, civile e consapevole.
L’azione dell’Amministrazione Comunale si rivolge quotidianamente ca. 800 bambini e
ragazzi che frequentano le Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e alle
loro famiglie e, considerando centrale il ruolo della formazione scolastica nel processo di
crescita dei ragazzi, si prefigge di:
 Integrare e coordinare le risorse dei vari soggetti che operano nel campo
dell’istruzione e della formazione, ottimizzando il valore della scuola quale risorsa del
territorio comunale;
 Incentivare l’apertura e la cooperazione della scuola verso le istituzioni locale per
migliorare, arricchire e diversificare la qualità dell’offerta formativa;
 Favorire l’inserimento di tutti gli alunni attraverso il sostegno economico e la
disponibilità del personale dedicato ai servizi scolasticI, nel rispetto del ruolo
educativo e professionale della Scuola.
Il presente piano costituisce un atto generale di indirizzo; nella fase operativa le previsioni
verranno calate nel concreto ed adeguate in relazione alle singole esigenze scolastiche e
didattiche.

2.

ORDINAMENTI

Il sistema di istruzione nazionale è interessato ad una fase di riforma degli ordinamenti che
interessa tutti gli ordini di scuola e che si realizzerà in un arco di tempo molto ampio.
Una prima riforma di ordinamento era stata definita tra il 2003 e il 2005 per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ed aveva trovato attuazione graduale negli anni
successivi.
Con la nuova legislatura sono state definite da apposite leggi (n. 133/2008, articolo 64 e legge
169/2008) obiettivi e criteri di attuazione della riforma del sistema di istruzione, secondo una
linea di continuità e di razionalizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni
immediatamente
precedenti.
La legge 133/2008 ha previsto che per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento
si proceda alla emanazione di specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della
Repubblica.
All’inizio dell’anno scolastico 2009-10 risultavano approvati ed entrati in vigore quattro di
questi Regolamenti; altri cinque erano nella procedura consultiva in vista della loro
approvazione definitiva.
I regolamenti attualmente in vigore riguardano, in particolare:
 la razionalizzazione della rete scolastica (dpr 81/2009);
 il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (dpr 89/2009);
 il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (dpr 122/2009).
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3. ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE
L’Istituto comprensivo di Brembate nasce dalla compresenza sul territorio di Brembate e
Grignano di tre ordini di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I
grado.
La scuola dell’infanzia ha sede a Grignano.
La scuola primaria ha sede a Brembate e Grignano
La scuola secondaria ha sede a Brembate.
I tre complessi scolastici consentono, oltre allo svolgimento della normale attività didattica,
l’attivazione e la frequenza di attività alternative e integrative.
Tutti gli alunni possono fruire del servizio mensa gestito in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale secondo modalità annualmente comunicate alle famiglie.
Gli alunni della scuole primarie di Brembate e Grignano possono fruire anche di un servizio di
pre-scuola e di un’attività pomeridiana di open-school effettuata nelle giornate libere da
attività scolastiche curriculari.
Attraverso il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) annualmente riveduto ed aggiornato,
l’istituto presenta il proprio progetto didattico, educativo e formativo, definendo così la sua
identità culturale e progettuale e presenta nel contempo le strategie, i metodi e gli strumenti
che intende utilizzare per realizzarli.

3.1 -

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel seguito si riportano i dati numerici di popolazione scolastica nel Comprensorio relativi agli
ultimi 3 anni in termini di numero di iscritti.
Dati inerenti l’anno scolastico 2011-2012
Totale
iscritti

Di cui
alunni
stranieri

66

(*)

Scuola dell’Infanzia Paritaria Brembate

152

21

Scuola Primaria Brembate

279

(*)

Scuola Primaria Grignano

91

(*)

Scuola Secondaria

206

(*)

TOTALI GENERALI

794

(*)

SCUOLE
Scuola dell’Infanzia Statale Grignano

%
alunni
stranieri

13.8

(*) non ancora disponibili – saranno comunicati appena possibile
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Dati inerenti l’anno scolastico 2010-2011
SCUOLE
Scuola dell’Infanzia Statale Grignano

Totale
iscritti
65

di cui
alunni
stranieri
11

%
alunni
stranieri
16.9

Scuola dell’Infanzia Paritaria Brembate

154

24

15.6

Scuola Primaria Brembate

268

45

16.8

Scuola Primaria Grignano

90

14

15.5

Scuola Secondaria

209

26

12.4

TOTALI GENERALI

786

120

15.3

Totale
iscritti
70

Di cui
Alunni
Stranieri
11

%
Alunni
Stranieri
15.5

Scuola dell’Infanzia Paritaria Brembate

148

23

15.5

Scuola Primaria Brembate

285

47

16.5

Scuola Primaria Grignano

89

15

17%

Scuola Secondaria

177

24

13.5

TOTALI GENERALI

769

120

15.6

Dati inerenti l’anno scolastico 2009-2010
SCUOLE
Scuola dell’Infanzia Statale Grignano

3.2 -

RISULTATI FINALI RELATIVI ALL ’ANNO SCOLASTICO

2010-2011

I risultati finali in termini di alunni ammessi o non ammessi alle classi superiori sono riportati
nelle tabelle seguenti suddivisi per Istituto, Classi e Ordine Scolastico. Per la classe terza della
Scuola Secondaria viene anche riportata la distribuzione del giudizio finale.

SCUOLA
SECONDARIA
Classe 3A
Classe 3B
Classe 3C

Scrutinati
21
22
21

Voto
6
3
8
8

Voto
7
6
5
2

Voto
8
5
4
7

Voto
9
1
1
3

Voto
10
1
2
0

Non
Licenziati
5
2
1
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SCUOLA PRIMARIA

Classi

Alunni

Alunni

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B

scrutinati
18
17
18
20
19
20
22
22
20
23
23
23
21
266

ammessi
15
17
17
20
19
20
21
20
20
23
22
23
21
258

Alunni
scrutinati
21
13
21
17
13
85
Alunni
Scrutinati
21
17
22
18
22
20
23
21
22
21
207

Alunni
ammessi
21
13
21
17
13
85
Alunni
ammessi
18
17
18
15
20
18
19
16
20
20
181

Classi

iscritti

uscenti

BLU
GIALLI
VERDI
3

20
21
19
60

20
21
19
60

618

584

BREMBATE

Totale
SCUOLA PRIMARIA
GRIGNANO

Classi
1
2
3
4
5

Totale
SCUOLA
SECONDARIA

Classi
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
3A
3B
3C

Totale
SCUOLA
DELL'INFANZIA
GRIGNANO

Totale

TOTALE
GENERALE

Alunni
non
ammessi
4
0
2
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
8
Alunni non

ammessi
0
0
0
0
0
0
Alunni non

ammessi
3
0
4
3
2
2
4
5
2
1
26

34
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3.3 - GLI

INTERVENTI DI EDILIZIA E DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI

Il dettaglio degli interventi e dei costi sono riportati nelle tabelle seguenti
Interventi
di
manutenzione
effettuati
nel
corso
dell’A.S. 2010-211
Scuola Primaria di Brembate
Manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e della caldaia
Scuola Primaria di Grignano
Tinteggiatura aule e sostituzione bruciatore caldaia
Scuola Secondaria
Intervento sui rilevatori antincendio
Scuola dell’infanzia Grignano
Acquisto e installazione tendaggi
TOTALE

Importo (€)
8.966,00
7.680,00
840,00
2.380,00
19.866,00

4. ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Obiettivi prioritari e progetti per la realizzazione del diritto allo studio
Il settore Pubblica istruzione del Comune di Brembate prosegue nella sua azione volta ad
offrire i servizi normalmente previsiti per il sostegno al DIRITTO ALLO STUDIO secondo
standard elevati di qualità.
Inoltre, continua a promuovere percorsi progettuali innovativi su temi particolari.
Gli obiettivi prioritari rimangono quelli fondamentali:
‐ assicurare alla popolazione uguali possibilità di accesso alle strutture scolastiche;
‐ consolidare il livello qualitativo dei servizi erogati e favorire livelli di eccellenza
del sistema scolastico;
‐ offrire opportunità di successo scolastico, anche alle fasce sociali più deboli.

IL CONTRIBUTO
18.000,-

ANNUALE DA EROGARE A FAVORE DELL ’ ISTITUTO COMPRENSIVO E’ PARI A

€
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4.1

CALENDARIO SCOLASTICO

SCUOLA

INIZIO

TERMINE

Scuola dell’infanzia Grignano

5 settembre 2011

29 giugno 2012

Scuola Primaria

12 settembre2011

9 giugno 2012

Scuola Secondaria I grado

12 settembre 2011

9 giugno 2012

Le lezioni sono sospese come da calendario regionale e in base alle delibere del Collegio
docenti e del Consiglio d'Istituto nei seguenti giorni:.

DATA

GIORNO

FESTIVITA'

30 ott-1 novembre 2011

lunedì-martedì

Festa di tutti i Santi

8 dicembre 2011

giovedì

Immacolata Concezione

23 dic 2011-7 genn. 2012

da venerdì a sabato

Vacanze natalizie

15 febbraio 2012

mercoledì

Festa del patrono

20-21 febbraio 2012

lunedì-martedì

Carnevale

5-10 aprile 2012

da giovedì a martedì

Vacanze pasquali

25 aprile 2012

mercoledì

Anniversario Liberazione

30 aprile-1 maggio 2012

lunedì-martedì

Festa del lavoro

2 giugno 2012

sabato

Festa della Repubblica

4.2 SCUOLA DELL’INFANZIA

Scuola

dell’infanzia

La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e
i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola
dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28
marzo
2003).
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento. Tale possibilità è, comunque, subordinata alle seguenti condizioni
previste
dall’articolo
2
del
Regolamento
(dpr
89/2009):
a)
disponibilità
dei
posti;
b)
accertamento
dell'avvenuto
esaurimento
di
eventuali
liste
di
attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse
esigenze
dei
bambini
di
età
inferiore
a
tre
anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
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dell'accoglienza.
L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di
estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia
del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, dpr 89/2009).

Di seguito sono riportati i progetti finanziati per la Scuola dell’Infanzia di Grignano per l’anno
scolastico 2011-2012 e per quella Paritaria di Brembate.

4.2.1 - INTERVENTI

A FAVORE DELLA

SCUOLA

DELL’INFANZIA DI

GRIGNANO

I fondi/contributi stanziati dal Comune per la Scuola dell’Infanzia di Grignano per l’anno
scolastico 2011-2012 sono relativi alle seguenti macro-tipologie di intervento:



Progetti di Arricchimento dell’offerta formativa (ammontare complessivo di €
2.330,00 dettagliati nella tabella seguente in termini di obiettivi, periodo di
erogazione e finanziamento a carico del Comune

ATTIVITÀ
Educazione psicomotoria e espressiva
Obiettivi:
favorire lo sviluppo della funzione simbolica attraverso
il piacere di agire, di giocare e di trasformare in modo
personale l’ambiente e i materiali a disposizione.
Bambini 3 – 4 - 5 anni

Periodo

NOV 2011
MAGGIO 2012

Fondi comunali (€)

1830,00

Libromania “crescere leggendo”
Obiettivi: diffondere la cultura del libro in età
prescolare per sviluppare la fantasia, la creatività //
creare libri con i bambini per capire come è strutturato
un libro // attivazione del prestito per dare continuità
alle proposte del racconto (Gruppi 4-5 anni)
- Materiale -

OTT/GIUGNO
100,00

Progetto di educazione ambientale “Ecolandia”
Obiettivi: sviluppare la capacità d’osservazione e di
esplorazione // comprendere l’importanza del pianeta
terra come ambiente di vita // esplorare riconoscere,
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manipolare diversi materiali // cogliere e organizzare
informazioni, ricavate dall’ambiente // comprendere le
modalità con cui entrare in contatto con oggetti,
sostanze
e
animali
(Gruppi
A-B-C-)
Materiale Inglese
“Step
by
step”
Obiettivi:
apprendimento di una seconda lingua
(inglese) attraverso giochi, filastrocche e attività
ludiche, e giochi mirati – Gruppo 5 anni
Materiale Progetto
sicurezza
“Quanti
pericoli”
Obiettivi: conoscere e applicare regole per la sicurezza
propria e altrui // Acquisire il concetto di rischio per
prevedere e prevenire pericoli (Gruppo 5 anni
Materiale Progetto alimentazione e benessere “Io e il cibo”
Obiettivi: favorire nel bambino e nella bambina
l’interiorizzazione dei primi concetti per una corretta
alimentazione // Capacità di superare e vivere
positivamente il rapporto con il cibo // Conoscenza
della “piramide alimentare”
(Gruppo 5 anni)
Materiale

OTT/MAGGIO

100,00

FEB/APR

100,00

OTT/APR

100,00

APRILE
100,00

TOTALE



2.330,00

Acquisto materiale/attrezzature per la Gestione Ordinaria (ammontare complessivo
di € 2.483,00 dettagliati nella tabella seguente per intervento e relativo costo.

INTERVENTI
Materiale di facile consumo

1.100,00

Beni di consumo per laboratori e per la scuola

922,00

Arredi

461,00

TOTALE


Costo (€)

2.483,00

Contribuzione alle spese generali. Il mantenimento delle strutture, il pagamento
delle utenze e il versamento dell’affitto della struttura alla Parrocchia di Grignano
rimangono a carico del bilancio comunale. Il versamento alla parrocchia di Grignano per
l’affitto della struttura della Scuola dell’infanzia è pari a circa 26.300,00 €/anno, con
aggiornamento annuo sulla base dell’indice ISTAT.
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Le rette a carico delle famiglie sono le seguenti:
Quota fissa residenti

€ 50,00

Quota fissa non residenti

€ 63,00

Quota pasto per tutti

€ 3,00

A partire del 1 gennaio 2012 le quote subiranno un aumento per adeguamento dei costi.

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
Il tempo scuiola si articola su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
16.00.
Nella scuola operano 3 sezioni etereogenee: sezione A verde, sezione B blu e sezione C gialla.
Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti che ruotano su due turni consentendo la
compresenza nelle ore del mattino e di conseguenza l’attuazione di lavori di gruppo, laboratori,
attività specifiche. Le insegnanti lavorano in team con momenti di intersezione al pomeriggio.

8.00/9.00
9.00/9.30
9.30/9.45
10.00/11.30
11.30/11.40
11.45/12.30
12.30/13.45
13.30
14.00/15.30
15.40/16.00

4.2.2 -

Giornata tipo
- ingresso (accoglienza dei bambini nelle sezioni)
– gioco con materiali della sezione, appello e aggiornamento calendario
- uso dei servizi igienici
– attività didattiche in compresenza
- preparazione al pranzo
- pranzo
- attività di gioco libero in salone o in giardino
- i bambini di tre anni vengono accompagnati in dormitorio
- attività didattiche nei gruppi di intersezione
- uscita

INTERVENTI A FAVORE DELLA

SCUOLA

DELL ’INFANZIA

PARITARIA

DI

BREMBATE

Il rapporto fra l’Amministrazione Comunale e la scuola dell’Infanzia di Brembate è regolata da
una Convenzione (art.1 L.R. 31.3.2008 N.6 – programmazione degli interventi o sostegno della
scuola dell’infanzia autonoma ed assegnazione dei relativi contributi).
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In essa il Comune riconosce la funzione pubblica ed educativa della Scuola dell’infanzia
autonoma e l’Ente gestore si impegna a garantire l’attuazione degli orientamenti dell’attività
educativa vigenti nelle Scuole dell’Infanzia Statali, la costituzione degli organi Collegiali come
previsto dalla Legge e dalla convenzione regionale, il numero degli alunni che costituiscono le
classi come quello previsto dalle norme vigenti.
Nella nuova convenzione la scuola ha accettato di attivare, se richiesto dalle famiglie, sia il prescuola che il prolungamento dell’orario scolastico.
Con decreto n. prot. 488/1911 del 27/02/2001, la Scuola dell’Infanzia ha ottenuto il
riconoscimento della parità come previsto dalla Legge sopraccitata. La scuola materna in
collaborazione con la scuola primaria attua un progetto di continuità che agevola il passaggio
dei bambini dall’ultimo anno della scuola materna al primo della scuola elementare.
La Convenzione attualmente in corso con il Comune che prevede un contributo annuo
di € 90.000,00 scade il 31 agosto 2011. Prima della scadenza le parti interessate si
troveranno per la definizione di una nuova convenzione. Si rinvia pertanto la
definizione dell’importo da riconoscere alla stipula della stessa.

4.3 SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità;
permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logicocritiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua
dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai principi fondamentali
della
convivenza
civile
(Legge
53/2003).
La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto
sei anni di età entro il 31 dicembre. L'iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30 aprile
dell'anno
successivo.
L’orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte
delle
famiglie
da
24
a
27
ore,
estendendosi
anche
fino
a
30
ore.
In alternativa a tali orari normali, le famiglie, in base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati,
possono
chiedere
il
tempo
pieno
di
40
ore
settimanali.
A partire dall’anno scolastico 2009-10, gradualmente viene superata l’organizzazione a moduli e ridotta al
massimo la compresenza. Contestualmente, a cominciare dalle prime classi ad orario normale, viene
introdotto il modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e con compiti
di coordinamento.

ATTIVITÀ CURRICOLARI OBBLIGATORIE
CLASSI PRIME
In base alla scelta del tempo scuola, nel rispetto dell’applicazione della normativa vigente,
l’orario settimanale delle discipline obbligatorie per le classi prime viene così differenziato:
Discipline

24 ore

27 ore

27 + 3

40 ore

LINGUA ITALIANA

6

6

6

7

LINGUA STRANIERA

1

1

1

1
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STORIA E GEOGRAFIA

3

4

4

5

MATEMATICA

6

6

6

7

SCIENZE

1

2

2

2

INFORMATICA

1

1

1

1

ARTE ED IMMAGINE

1

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

RELIGIONE

2

2

2

2

EDUCAZIONI ALLA CONVIVENZA

Trasversali

CLASSI SECONDE- TERZE- QUARTE- QUINTE
L’orario annuale obbligatorio dalle classi seconde fino alle quinte è attualmente di 891 ore. Le
discipline curricolari raggiungono un monte ore settimanale di 27 ore e sono così ripartite:
Classe 2^

Classe 3^

Classe 4^

Classe 5^

LINGUA ITALIANA

6

6

6

6

LINGUA STRANIERA

2

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

3

3

MATEMATICA

6

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

Discipline

INFORMATICA

1

Trasversali

ARTE ED IMMAGINE

2

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

RELIGIONE

2

2

2

2

EDUCAZIONI ALLA CONVIVENZA

Trasversali

Primaria di Brembate (sabato 8,40 – 11,40)
Classi prime:
- “Artisti in erba” – laboratorio manipolativo ed espressivo
- “Raccontami una storia” – laboratorio di ascolto e di scrittura
Classi seconde:
- Approfondimento di italiano e matematica
- “Un libro per amico” – animazione alla lettura
Classi terze:
- “Mi diverto e imparo” - potenziamento delle abilità linguistiche e
logico-matematiche
- “Educazione stradale”

Pag. 14 di 33

Piano di Diritto allo Studio 2011/2012 - Comune di Brembate

Primaria di Grignano (giovedì 14,00– 16,00/ venerdì 12,00– 13,00/)
Classi prime:
-“Il raccontastorie” - laboratorio linguistico-espressivo-manipolativo
- “Orientarsi nello spazio e nel tempo: casa e scuola”
Classi seconde:
- Laboratorio di potenziamento delle abilità linguistiche e logicomatematiche
- “Orientarsi nello spazio e nel tempo: famiglia e paese”
Classi terze:
- Approfondimento di italiano: la fiaba
- Avviamento al metodo di studio
ATTIVITÀ OPZIONALI 2011-2012
Classi prime, seconde e terze
Tali specifiche attività, individuate dai docenti, sviluppano e potenziano le abilità declinate nel
Curricolo opzionale, che ha durata quinquennale, e sono funzionali all’approfondimento degli
apprendimenti.
Classi quarte e quinte
Solamente per le classi quarte e quinte i genitori degli alunni possono scegliere l’attività
opzionale di 1 ora oppure l’attività di 2 ore o entrambe.
Classi quarte:
- La “tecnica” dello studio (2 ore)
- Laboratorio di matematica (1 ora)
Classi quinte:
- Attività manuali con varie tecniche e materiali (2 ore)
- Prossimo traguardo…. la scuola secondaria” metodo di studio
interdisciplinare (1 ora)

Primaria di Brembate (sabato 8,40 – 11,40)
Classi quarte:
- “Tanti testi tosti” lettura, comprensione e produzione di testi con
l’utilizzo del computer (2 ore)
- La “tecnica” dello studio (1 ora)

Classi quinte:
- “Prossimo traguardo…. la scuola secondaria” metodo di studio
interdisciplinare
(2 ore nel primo quadrimestre)
- “Alla scoperta dei mille volti dell’arte” - percorso multidisciplinare
(2 ore nel secondo quadrimestre)
- Consolidamento delle conoscenze mediante software didattici (1ora)
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Primaria di Grignano (giovedì 14,00–16,00/ venerdì 12,00– 13,00/)

Classi quarte:
- La “tecnica” dello studio (2 ore)
- Laboratorio di matematica (1 ora)
Classi quinte:
- Attività manuali con varie tecniche e materiali (2 ore)
- Prossimo traguardo…. la scuola secondaria” metodo di studio interdisciplinare (1 ora)

4.3.1.

INTERVENTI A FAVORE DELLA

SCUOLA PRIMARIA

DI

BREMBATE

I fondi/contributi stanziati dal Comune per la Scuola Primaria di Brembate per l’anno scolastico
2011/2012 sono relativi alle seguenti macro-tipologie di intervento:



Progetti di Arricchimento dell’offerta formativa (ammontare complessivo di € 10.456,72,
dettagliati nella tabella seguente in termini di obiettivi, periodo di erogazione e finanziamento
a carico del Comune

Periodo

Fondi Comunali (€)

Laboratorio psico-espressivo Obiettivi: Percepire le varie parti
del corpo // prender consapevolezza di assi corporei, dominanza,
schemi motir princiali // consolidare i concetti di spazio-tempocausa // Esplorare l’ambiente attraverso i canali sensoriali
Classi 1 A – 1 B – 1C

II QUADR.

2.052,00

Percorso teatro – Obiettivi: acquisire consapevolezza della
propria corporeità // Acquisire una maggior competenza
espressiva // Interagire con altre persone // interagire con il
gruppo // Acquisire regole e sapere contestualizzare //
Conoscere e utilizzare altre forme di linguaggio diverse da
quello verbale- Classi 2 A – B (probabilmente si formeranno

II QUADR.

1.800,00

solo due classi)

Letture animate – Obiettivi: Potenziamento delle capacità
di ascolto e di attenzione // attivazione di diversi canali
comunicativi // Coinvolgimento emotivo // Potenziamento
delle abilità di comprensione e delle competenze
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comunicative. Classi 2 A – B – C
Laboratorio musicale – Obiettivi: sa ascoltare e ripetere la
proposta ritmica o melodica // differenzia il silenzio dalla
sonorità // riconosce suoni di intensità diversi // sa
distinguere la durata del suono // utilizza velocità diverse
nell’esecuzione di uno stesso brano // sa cantare facili
canzoncine // Sa: suonare il proprio corpo, eseguire una
brano musicale seguendo i gesti del direttore, eseguire brani
musicali seguento dei segni scritti, dirigere il gruppo,
suonare in orchestra. Classi 3 A – B - C
Corso di minibasket – Obiettivi: sviluppo degli schemi
motori di base, capacità senso-percettivo e conoscenza del
corpo // Consolidare la collaborazione tra i compagni //
Sviluppo e consolidamento della capacità di scelta in
situazioni di gioco incerte e variabili Classi 3 A – B – C
“Musica Maestro” Obiettivi: pefezionamento dell’uso dello
strumento // Avvio alla musica d’assieme (classi 4 A – 4C)

I QUADR.

I e II
QUADR.

1.440,00

II QUADR.

756,00

GEN/MAGGIO

1.200,00

Progetto teatro “dalla fiaba alla scena” Obiettivi: dare una
più forte connotazione interdisciplinare al teatro // sottolineare la
valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di
crescita // far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente
l’esperienza teatrale rendendola creativa e stimolante // Rafforzare
il desiderio di conoscere l’altro, educare ala collaborazione e alla
cooperazione // Favorire la partecipazione attiva dei bambini e dei
ragazzi a sostegno di tematiche quali: l’arte, l’ambiente, lecologia
Classe 4B
Il giardino botanico – gli alunni, come gli scorsi anni,
continueranno alla coltivazione di fiori, verdure e frutta.
Obiettivi:
conoscere
il
mondo
vegetale
//
Muoversi

300,00

580,00

ANNUALE

60,00

II QUADR.

50,00

I QUADR.

540,00

autonomamente nella serra // Organizzare le “fasi” // potenziare il
senso di responsabilità // Attività di gruppo. Classe 4C (materiale)

“Gli ori di Nefertiti” Obiettivi – Favorire l’autonomia e il lavoro
di gruppo – stimolare la creatività – potenziare la manualità –
motivare alla ricerca.
Classe 4B (materiale)
Corso di minibasketObiettivi: sviluppo degli schemi motori di
base, capacità senso-percettivo e conoscenza del corpo //
Consolidare la collaborazione tra i compagni // Sviluppo e
consolidamento della capacità di scelta in situazioni di gioco
incerte e variabili .
Classi 4 A- B - C

Percorso teatro – “Di nuovo tutti in scena” Obiettivi: muovere
il proprio corpo nellospazio con consapevolezza di se stessi e degli
altri // controllare il proprio corpo in movimento // contrasto
movimento/immobilità // approccio ai giochi di “composizione”
corporea // prove e messa in scena spettacolo di fine corso –
Classi 5 A - B
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GEN/MAG

Potenziamento Lingua Inglese – Obiettivi: esperienza di
ascolto di lingua parlara autentica in situazione comunicativa reale
// conoscenza degli elementi della cultura inglese-americana
attraverso la fruizione di materiali autentici // utilizzo, in situazione
comunicativa reale, di quanto appreso nello studio della lingua
straniera. Classi 5 A - B

1.400,00

OTT/APRILE
278,72

TOTALE

10.456,72



Acquisto di materiale/attrezzature per la Gestione Ordinaria (ammontare
complessivo di € 5.072,00 dettagliati nella tabella seguente per intervento e
relativo costo.
INTERVENTI

Costo (€)

Materiale di facile consumo

2.422,00

Beni di consumo/investimenti per laboratori

2.650,00

Casellario di sicurezza

da valutare

TOTALE

4.3.2 -

INTERVENTI A FAVORE DELLA

5.072,00

SCUOLA PRIMARIA

DI

GRIGNANO

I fondi/contributi stanziati dal Comune per la Scuola Primaria di Grignano per l’anno scolastico
2011-2012 sono relativi alle seguenti macro-tipologie di intervento:


Progetti di Arricchimento dell’offerta formativa (ammontare complessivo di € 4.334,36
dettagliati nella tabella seguente in termini di obiettivi, periodo di erogazione e
finanziamento a carico del Comune
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ATTIVITÀ

Periodo

Acquaticità – Obiettivi: sviluppare una positiva
stima di sé // Rinforzare il grado di autonomia
generale // Scoprire il proprio corpo attraverso i
sensi // Migliorare l’organizzazione del movimento
globale // sviluppare capacità percettive e
comunicative
//
sviluppare
l’intenzionalità
comunicativa
//
sviluppare
i
movimenti
fondamentali
in
acqua:
ambientamento,
respirazione,
galleggiamento
e
scivolamento
Classi 2° e 4°
Propedeutica musicale
Obiettivi:
Acquisizione del senso ritmico // Acquisizione del
concetto di altezza // Acquisizione della percezione
timbrica // Acquisizione del concetto di melodia //
Sviluppo della sensibilità di gruppo e la
socializzazione // Approccio alla musica d’insieme

MARZO/MAGGIO

GENN/MAGGIO

Fondi comunali (€)

Per il trasporto
fondo diritto studio

1.953,00

Classi 1ª - 2ª - 3ª
Progetto affettività “Storia di Peter”
Obiettivio: esplicitare il “cosa fa star bene” e “cosa
fa star male” – dare un nome alle proprie emozioni
– condividere emozioni / comunicare i diversi stati
d’animo presenti nelle situazioni di conflitto –
trovare strategie per gestire lo stare in classe.

OTT/DIC

940,00

Classi 4ª - 5ª
Alfabetizzazione musicale – Obiettivi: lettura
delle note sul pentagramma e di semplici partiture
// Uso del flauto dolce e strumenti a percussione //
Introduzione alla polifonia strumentale // Studio di
brani a due–tre voci // Pratica vocale e
interpretazione di canti che spaziano da brani
didattici a canti dimusica popolare e leggera italiana
e straniera. Class 4ª e 5ª
Ponteziamento
Lingua
intervento madrelingua)

Inglese



1.302,00

(tramite

Obiettivi: esperienza di ascolto dilingua parlata
autentica in situazione comunicativa reale //
Conoscenza degli elementi della cultura inglese –
americana attraverso la fruizione di materiali
autentici // Utilizzo in situazione comunicativa
reale, di quanto appreso nello studio della lingua
stranuera. Classe 5ª

TOTALE

GEN/MAGGIO

OTT/APRILE

139,36

4.334,36

Acquisto materiale/attrezzature per la Gestione Ordinaria (ammontare complessivo
di € 3.190,00 dettagliati nella tabella seguente per intervento e relativo costo.
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INTERVENTI

Costo (€)

materiale di consumo

1500,00

Beni di consumo/investimenti per laboratori

1150,00

Arredi – casellario sicurezza per 12 posti

540,00

TOTALE

3.190,00

È stata inoltrata la richiesta all’ufficio competente per l’installazione di una linea dedicata
“ADSL” che consenta agli alunni della Scuola Primaria di Grignano l’utilizzo di Internet per il
nuovo anno scolastico.

4.4 - SCUOLA SECONDARIA

DI

PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo
studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione
e formazione.
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che
abbiano
concluso
il
percorso
della
scuola
primaria.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al secondo ciclo.
TEMPO SCUOLA CLASSI PRIME
Coerentemente con le attuali indicazioni ministeriali il quadro orario sarà così articolato:
a. Tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore d’insegnamento curricolare
+ 1 ora di approfondimento di Lettere).
b. Tempo scuola di 36 ore articolate nel seguente modo:

‐
‐

30 ore (come nel tempo scuola ordinario)
+ 4 ore di potenziamento e approfondimento di Italiano e Matematica/Scienze da
effettuarsi con due rientri pomeridiani + 2 ore di mensa per tutti gli alunni

Il Tempo scuola di 40 ore non è stato attivato per mancanza di iscritti.
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4.4.1

INTERVENTI A FAVORE DELLA

SCUOLA SECONDARIA

DI

PRIMO GRADO

I fondi/contributi stanziati dal Comune per la Scuola Primaria di Brembate per l’anno scolastico
2011/2012 sono relativi alle seguenti macro-tipologie di intervento:



Progetti di Arricchimento dell’offerta formativa (ammontare complessivo di € 9.642,72
dettagliati nella tabella seguente in termini di obiettivi, periodo di erogazione e finanziamento
a carico del Comune
ATTIVITÀ

Periodo

Sportello d’ascolto – Obiettivi: parlare liberamente
sentendosi ascoltati // riconoscere i problemi personali e
affrontarli per migliorare i rapporti interpersonali e i
processi di apprendimento // Aperto a tutti gli
studenti

NOV/MAGGIO

1.400,00

OTT/MAGGIO

1.393,60

ANNUALE

1.200,00

OTT/NOV

1.689,12

II QUADR.

900,00

Progetto madrelingua – Obiettivi:
potenziamento delle abilità orali

sviluppo

Fondi Comunali (€)

e

Classi 1° - 2° - 3°
Musica d’assieme
Obiettivo: ampliamento e approfondimento della tecnica
strumentale e vocale finalizzato anche alla realizzazione
di saggi musicali (Partecipazione alla Sagra di S. Vittore)
Tutte le classi
Educazione all’affettività – Obiettivi: acquisire
consapevolezza della propria crescita // acquisire
consapevolezza dello sviluppo puberale // comprendere
le proprie emozioni // riflettere e confrontarsi sul proprio
ruolo (maschi e femmine)
Gli ambienti di casa nostra – Obiettivi: comprendere i
principali concetti ecologici attraverso l’esperienza //
sviluppare una conoscenza di base degli ambienti
naturali sul proprio territorio // conoscere norme e
regole di rispetto ambientale e assumere atteggiamenti
responsabili. Classi 1 A – B – C
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Per un mondo più giusto
Obiettivo: conoscere, attraverso il coinvolgimento
emotivo del gioco di ruolo, gli squilibri sulle ingiustizie
del commercio globale; conoscere gli interventi correttivi
delle suddette ingiustizie; prendere consapevolezza del
contributo che ciascuno può dare, nel suo piccolo, alla
costruzione
di
un
mondo
“equo
e
solidale”
Classi 3 A – 3 B – 3 C

FEBB

390,00

OTT/MAGGIO

360,00

I e II QUADR.

850,00

OTT/MAGGIO

960,00

GEN/MAGGIO

500,00

Progetto acquaticità Obiettivi: migliorare la resistenza
generale // sollecitare l’apparato muscolo-articolare //
sviluppare e consolidare le capacità coordinative //
favorire la socializzazione e la collaborazione //
Accrescere l’autonomia personale
Alcuni alunni delle classi 3°
Laboratorio teatrale – Obiettivi: ponteziamento
capacità espressive e relazionali // socializzazione //
accettazione dell’altro // comprensione e condivisione
delle regole di gruppo in un clima ludico-relazionale //
potenziamento delle capacità di ascolto. Classe 3A
Danzamovimentoterapia – Obiettivi: stabilire un
contatto
con
il
proprio
corpo
ascoltando
sensazioni/emozioni che scaturiscono dal movimento //
entrare in contatto con l’altro attraverso canali non
verbali // favorire il sentimento di autostima // stimolare
la fiducia in se stessi. Alcuni alunni delle classi 3°
Musicoterapia – Obiettivi: stimolare le abilità sensoriali
degli alunni // sviluppare capacità percettive sensoriasli,
logistiche, linguistiche, motorie e relazionali attraverso il
gioco // favorire e crescere la musicalità, la
socializzazione, l’espressione e il movimento // Alcuni
alunni delle classi 3°
TOTALE



9.642,72

Acquisto di materiale/attrezzature per la Gestione Ordinaria (ammontare complessivo di €
4.459,00, dettagliati nella tabella seguente per intervento e relativo costo.
INTERVENTI
Materiale di facile consumo per tutta la scuola
Beni di consumo per laboratori
Investimenti per laboratori
TOTALE

Costo (€)
2.062,00
374,00
2.023,00
4.459,00
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Per il nuovo anno scolastico, in collaborazione con l’Assessore Servizi alla Persona,
si ripropone l’aiuto compiti agli alunni della scuola secondaria I° in difficoltà, gestito
dall’Oratorio con il C.A.G.
ATTIVITA’ TRASVERSALI AL CURRICOLO
INFORMATICA: viene valorizzata l’esperienza nella pratica delle nuove tecnologie attraverso
l’utilizzo del computer come strumento di apprendimento, per avviare alla conoscenza e
all’utilizzo autonomo deilinguaggi multimediali.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA: ha lo scopo di sviluppare la
consapevolezza dell’appartenenza alla comunità , locale, nazionale, europea, mondiale; guida
gli alunnia riconoscerne le istituzioni e le loro funzioni, a capire le problematiche di un mondo
globalizzatoe a promuovere il dialogo tra le culture.
EDUCAZIONE AMBIENTALE: i ragazzi sono guidati, anche attraverso attività
praticooperative, a riflettere e a prendere coscienza del valore del patrimonio ambientale e
culturale, imparando ad assumere impegni diretti e concreti per la sua salvaguardia.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: mira a sviluppare negli alunni la capacità di affrontare i propri
mutamenti fisici e psichici con serenità e consapevolezza; a promuovere
comportamenti utili alla salute dei singoli e al benessere della comunità; a prevenire fenomeni
di disagio giovanile (tabagismo, alcolismo, tossico-dipendenza, anoressia, bulimia…).
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’: i ragazzi sono aiutati, anche con l’intervento degli esperti,
ad avvicinarsi alla sfera dell’affettività mediante un lavoro che, partendo dalle loro aspettative
e dalle loro idee, li condurrà a capire i cambiamenti dell’età adolescenziale, a costruire la
propria identità, a scoprire i propri sentimenti e le proprie emozioni. Verranno affrontate le
tematiche relative alla sessualità e all’affettività fornendo conoscenza relativa:
- alle funzioni della sessualità (relazionale, ludica e riproduttiva);
- all’anatomia e fisiologia;
- ai cambiamenti relativi legati alla pubertà (aspetti emotivi, corporei, relazionali,
psicologici);
- e strumenti:
- per aumentare la consapevolezza di sé
- per potenziare le competenze personali;
- per l’utilizzo di un linguaggio corretto.
LA SCUOLA PARTECIPA A:
- Giornata Legambiente
- Giornata dedicata agli alunni diversamente abili
- Sagra di san Vittore
- Giochi matematici
- Esame certificazione esterna KET (Key English Test- UCLES Cambridge)
- Piano Diffusione LIM
- Festa della scuola con relative mostre
- Giornata della memoria
- Concorsi e attività proposte da enti locali e territoriali
- Manifestazioni teatrali
- Saggi musicali
PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI
Ad integrazione delle attività curricolari, la scuola progetta e realizza una serie di attività
educative e didattiche. Tali attività, finanziate dai fondi della scuola e del Comune vengono
progettate e realizzate facendo ricorso alle competenze dei docenti o di esperti esterni:
· CONTINUITA’
· INTEGRAZIONE E ORIENTAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (teatro, musicoterapia,
acquaticità)
· ACCOGLIENZA ED ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
· PROGETTO MADRELINGUA
· CONOSCENZA DEL TERRITORIO
· BENI ARTISTICI
· SICUREZZA E PREVENZIONE
· MULTIMEDIALITA’
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·
·
·
·
·
·
·

SAGGIO MUSICALE
ORIENTAMENTO
GIOCHI MATEMATICI
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE_KET
PATENTINO
CAFFE’ LETTERARIO
PER UN MONDO PIU’ GIUSTO

ORARIO SCOLASTICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
MATTINA
dalle 8.00 alle 13.00
dalle 8.00 alle 13.00
dalle 8.00 alle 13.00
dalle 8.00 alle 13.00
dalle 8.00 alle 13.00
dalle 8.00 alle 13.00

POMERIGGIO
dalle 14.15 alle 16.15
dalle 14.15 alle 16.15

5. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO

5.1 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato alla società SODEXO, che opera presso le cucine
della Scuola Primaria di Brembate e presso la Scuola dell’infanzia Grignano.
I menù in vigore sono quelli approvati dall’ASL territoriale e prevedono una serie di alimenti
provenienti da agricoltura biologica.
È inoltre attiva, per un monitoraggio costante del servizio, la Commissione Mensa a cui
partecipano: l’Amministrazione Comunale, la società appaltatrice del servizio, i rappresentanti
degli insegnanti e dei genitori degli iscritti al servizio.

Per l’anno scolastico 2011-2012, gli iscritti al servizio mensa sono 428, così suddivise:
Plesso scolastico
Scuola Comunale dell’Infanzia di Grignano

Numero iscritti al servizio
mensa
66

Scuola Primaria di Grignano
Scuola Primaria di Brembate
Scuola Secondaria
TOTALE

70
228
64
428

Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 sono stati distribuiti 58993 pasti
Per l’anno scolastico 2011-2012 è prevista una spesa di € 151.000,00
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5.2 SERVIZIO

TRASPORTI

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni di Brembate frequentanti le scuole
dell’Infanzia e Primaria e agli alunni di Grignano frequentanti la Secondaria di primo grado.
La responsabilità degli alunni durante il tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e
viceversa, è dei genitori o di chi ne fa le veci.
Per garantire una maggior sicurezza degli utenti soprattutto di quelli più piccoli su ogni mezzo
del trasporto interno è prevista la vigilanza.
Si ritiene indispensabile il servizio di vigilanza dei volontari, che controllano il traffico dei veicoli
in prossimità della scuola.
Il servizio di trasporto è stato affidato, tramite gara d’appalto, per il triennio 2011/2014, alla
ditta Carminati Srl di Capriate S.G. ed è strutturato in funzione delle esigenze degli studenti e
degli orari di apertura e chiusura delle singole scuole.
Il servizio ha una durata di dieci mesi per gli alunni della scuola materna e di nove mesi per gli
alunni della scuola elementare e media, salvo disposizioni regolamentari, da parte degli organi
competenti.
Tariffe e agevolazioni:
Le tariffe di partecipazione al costo del trasporto da parte dell’utente e le fasce di reddito, sono
fissate dalla Giunta Comunale in funzione del costo del servizio e della disponibilità di bilancio,
che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall’uso totale o parziale del servizio.
In caso di richiesta di agevolazione, alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione
Sostitutiva Unica attestante le condizioni dell’intero nucleo familiare del richiedente (come
specificato dal Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate).
Le iscrizioni al servizio trasporto per l’anno scolastico 2011-2012 sono 91, così suddivise per
Istituto:
SCUOLE
Scuola dell’Infanzia paritaria di Brembate
Scuola Primaria di Brembate
Scuola Secondaria alunni della fraz.
Grignano
TOTALE

di

ISCRITTI
10
34
47
91

La spesa totale prevista per l’anno 2011-2012 è pari a ca. € 41.000,00 a cui si aggiungono
circa € 8.000,00 per il servizio di vigilanza. Il servizio di vigilanza è affidato, come negli anni
precedenti, alla Cooperativa La Solidarietà - Achille Grandi.
Le tariffe 2011/2012 per le famiglie che intendono usufruire del servizio sono le seguenti:
 Scuola dell’Infanzia e Primaria: Tariffa Intera € 250,00/anno; Solo andata o solo
ritorno: € 150,00/anno
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 110 €/anno
Possono godere di agevolazioni o esenzioni dal pagamento della contribuzione i cittadini che
versino in disagiate condizioni socio-economiche. A tal fine gli interessati dovranno inoltrare la
domanda d’iscrizione allegando l’attestazione ISEE in corso di validità.
Le famiglie con più figli iscritti al servizio di trasporto scolastico potranno usufruire delle
seguenti ulteriori agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa della fascia ISEE di appartenenza:
‐ Tariffa ridotta del 8% per il secondo figlio;
‐ Tariffa ridotta del 16% dal terzo figlio in poi.
A partire del 1 gennaio 2012 la tariffa trasporti potrà subire una variazione di adeguamento
all’incremento dei costi.
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5.3 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO T.B.S.O. E LOCATELLI PER STUDENTI
Anche per l’anno scolastico 2011-2012 l’Amministrazione Comunale intende farsi carico di una
quota dell’abbonamento annuale degli studenti residenti frequentanti le Scuole Secondarie di
Secondo Grado nella Provincia.
Si cercherà quindi di concordare con le Società T.B.S.O. (Trasporti Bergamo Sud Ovest) e
Locatelli per la tratta Brembate-Grignano/Ponte San Pietro, una riduzione della tariffa pari al
10% per gli abbonamenti annuali studenti.
Nell’anno 2010/2011 sono stati stanziati fondi per € 4.899,00 a fronte di 136
richieste evase.

5.4 FORNITURA LIBRI

DI TESTO

Scuola Primaria
L’Amministrazione Comunale in attuazione alla normativa regionale di riferimento interviene a
totale copertura delle spese per la fornitura di testo della scuola primaria.
La spesa sostenuta nell’anno 2010/2011 è stata di € 10.901,00 così suddivisa:
 fornitura diretta € 8373,00
 fornitura residenti non frequentanti € 1715,00
 rimborso frequentanti e non residenti € 813,00
La previsione di spesa per l’anno scolastico 2011-2012 è pari a circa € 12.000,00
(compr. cedole librarie).
Scuola Secondaria
Il contributo regionale confluisce nel nuovo intervento regionale denominato Dote Scuola nella
componente “sostegno al reddito”

5.5 PROMOZIONE

DELLE

ECCELLENZE

Nella prospettiva dell’importanza sempre crescente che assume la valorizzazione delle
eccellenze, si propone un’iniziativa finalizzata a incentivare i risultati pregevoli per promuovere
un innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e garantire a
tutti pari opportunità per vedere valorizzate le proprie capacità.
Al termine dell’anno scolastico 2010/2011, su segnalazione dei docenti, sono state attribuite le
seguenti eccellenze:


Scuola Primaria di Brembate e Grignano – a tutte le classi: per premiare la
disponibilità dimostrata da tutti gli alunni a partecipare con interesse e collaborazione
con i compagni e con i docenti, durante lo svolgimento delle numerose iniziative e dei
progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, attivati nel corso dell’anno
scolastico.



Scuola Secondaria

‐

Giochi Matematici – no. 3 alunni (classi terze)

‐

Esame KET di Cambridge – no 17 alunni classi terze

5.6 BORSE

DI

STUDIO

L’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la frequenza ed il proseguimento degli
studi, agli studenti capaci e meritevoli per profitto, bandisce annualmente un concorso per
l’assegnazione di borse di studio, secondo lo specifico regolamento, in conformità alla L.R.
31/1980 e successive modifiche, ed in attuazione dell’art. 34 della Costituzione.
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Possono usufruirne:
 Tutti gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di I grado con i voti 9 e 10 ed iscritti
alla prima classe di qualsiasi Istituto o Scuola Secondaria di II grado, statale o privato
 Studenti regolarmente iscritti a Scuole o Istituti di istruzione secondaria di II grado,
statali o privati (esclusi corsi di formazione professionale)
L’importo previsto di pari entità sia per le Scuole Medie che per gli Istituti Superiori è di €
300,00 per gli alunni licenziati con voto 10 e di € 250,00 il voto 9.
I fondi previsti per le eccellenze e le borse di studio per l’anno 2011/2012 sono pari
a circa € 6.300,00

5.7 Dote Scuola: Regione Lombardia
La Dote Scuola accompagna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni. È attribuita agli
studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a chi frequenta i percorsi
triennali di formazione professionale. Garantisce la libertà di scelta delle famiglie e il diritto allo
studio di ciascuno.
COMPONENTI DELLA DOTE SCUOLA
LA DOTE SCUOLA PER GLI STUDENTI DELLE
DA:

SCUOLE STATALI ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI È FORMATA

1. DOTE SOSTEGNO AL REDDITO - Ne beneficiano gli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori statali o dell'Istruzione e Formazione professionale regionale, le cui
famiglie presentino un ISEE inferiore a 15.458 euro. Questa Dote sostituisce i contributi
per i libri di testo, gli assegni di studio e le borse di studio già previsti per questa
tipologia di beneficiari, consentendo alle famiglie di presentare un'unica domanda,
presso un solo ente (la Regione). Il contributo varia a seconda dell'ISEE e dell'ordine e
grado di scuola frequentata.
I numeri riguardano rispettivamente: ISEE, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo
grado, Scuola Secondaria di secondo grado, Percorsi di IFP
0-5000
5001-8000
8001-12000
12001-15458

€ 110 € 190 € 290 € 190
€ 90 € 150 € 230 € 150
€ 70 € 120 € 180 € 120
€ 60 € 90 € 140 € 90

In tema di sostegno al reddito nell’anno 2010-2011 sono state evase rispettivamente
no. 113 richieste a favore di no. 186 alunni.
2. BUONO SCUOLA - Il contributo sostiene la libertà della famiglia di scegliere una scuola
non statale per i propri figli. Viene assegnato un buono di valore fisso in base
all'indicatore reddituale e all'ordine e grado di scuola frequentata.
I numeri riguardano rispettivamente: Indicatore reddituale, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado
0-8500
8501-12000
12001-20000
20001-30000

€
€
€
€

700
600
500
450

€
€
€
€

800
700
600
550

€
€
€
€

900
800
700
650
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Non verrà riconosciuta alcuna Dote alle famiglie con un indicatore reddituale superiore a
30.000 euro. Alle famiglie più bisognose, con Isee inferiore a 15.458 euro, è
riconosciuta un'integrazione di 400 euro per gli studenti della scuola primaria, 600 euro
per quelli della scuola secondaria di primo grado, 800 euro per gli studenti della
secondaria superiore.
3. DOTE DISABILI - Alle famiglie che hanno figli con disabilità certificata iscritti alle
scuole paritarie o percorso IFP regionale, sarà assegnato, indipendentemente dal
reddito, un contributo di 3.000 euro per l'insegnante di sostegno.
4. LA DOTE MERITO ‐ E' assegnata agli studenti capaci e meritevoli le cui famiglie presentino un
reddito Isee (Indicatore Socio Economico Equivalente) pari o inferiore a 20.000 euro. La possono
richiedere i ragazzi delle scuole statali e paritarie, dall'esame di terza media alla fine della scuola
superiore, e ha un valore di:

·
·
·
·
·

300 euro per chi supera l'esame di terza media con un voto uguale o superiore a
9;
1.000 euro per chi supera l'esame di terza media ottenendo 10;
300 euro per gli studenti dal primo al quarto anno delle scuole superiori che
presentino una media finale compresa fra 8 e 9;
500 euro per gli studenti dal primo al quarto anno delle scuole superiori con
abbiano ottenuto una media finale superiore a 9;
1.000 euro per gli studenti che hanno concluso l'ultimo anno delle superiori con la
valutazione di 100 e lode (a prescindere dal reddito).

6. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA’
FORMATIVA
6.1 INSERIMENTO E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN DIFFICOLTA’(1)
(1) Riferimenti normativi nazionali e indicazioni provinciali:
o Legge 05/02/1992 n. 104
o Legge regionale 20/3/1980 n. 31 .
Il Comune di Brembate provvede al servizio di assistenza degli alunni residenti diversamente
abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che necessitano
di supporto per agevolarne l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle migliori
condizioni possibili.
Sono invece a carico della Provincia i costi di assistenza degli alunni diversamente abili
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.
L’obiettivo è quello di consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche di chi si trova in
difficoltà fisiche e permettere la socializzazione dei minori disadattati o con difficoltà di
apprendimento.
La legge individua la disabilità che causano la riduzione dell’autonomia personale con necessità
di interventi assistenziali permanenti nella sfera individuale e di relazione.
Il riconoscimento della gravità viene effettuato dall’ASL e comporta il diritto di priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
L’assistente educatore ha la funzione di fornire supporto prevalentemente indirizzato all’area
dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità
apprese nei vari contesti di vita e pertanto le sue competenze rientrano nella sfera della
assistenza e non dell’insegnamento. Il loro ruolo è attualmente considerato come attuativo
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rispetto a quanto programmato dai docenti di sostegno e curricolari ed espresso nel Piano
Educativo Individualizzato.
La presenza sempre maggiore di questa figura professionale, che la rende co-protagonista
nella attuazione del programma educativo, rende necessaria l’attivazione di una collaborazione
di più ampio respiro, dove gli interventi da parte dell’assistente, decisi in modalità e ambiti
dagli insegnanti e degli specialisti, possano essere riferiti ad una conoscenza approfondita delle
attitudini, delle capacità e delle potenzialità del bambino
Il Servizio è stato affidato alla Cooperativa Città del Sole.
Le risorse economiche necessarie ammontano a € 145.000,Il costo degli assistenti educatori negli ultimi anni ha registrato un aumento considerevole
giustificato sia dall’aumento delle ore di sostegno stabilite dall’ASL per gli alunni interessati sia
dall’aumento degli alunni diversamente abili che necessitano di assistenza.
PLESSO SCOLASTICO
Scuola per l’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado
TOTALE
Scuola Potenziata (centro specialistico)
TOTALE GENERALE

N. ALUNNI
3
3
4
1
11
1
12

N. ORE SETTIMANALI

56
53
102
15
226
copertura totale

COSTO ASSISTENTI EDUCATORI
Anno
scolastico

totale spesa
(€)

Base 100
anno 2002/2003

2002/2003

60.320

100,00

2003/2004

88.989

147,49

2004/2005

92.541

153,42

2005/2006

95.068

157,60

2006/2007

109.698

181,86

2007/2008

110.999

184,02

2008/2009

117.000

195,00

2009/2010

136.000

225,00

2010/2011

130.502

216,00

6.2 INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI
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Con i fondi della Legge 40 (6 marzo 1998) sull’immigrazione vengono attivati progetti di
alfabetizzazione – di 1° e 2° livello - rivolti agli alunni stranieri della scuola primaria e
secondaria di I grado.

6.3 PRE-SCUOLA:

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il servizio di pre-scuola si propone di andare incontro alle esigenze delle famiglie che abbiano
la necessità di lasciare a scuola i propri figli la mattina fino a 30 minuti prima dell’orario di
ingresso. Ai bambini, raggruppati in una classe eterogenea affidata ad un educatore, saranno
proposti giochi ed attività di socializzazione.
Il costo annuale a carico delle famiglie è di € 90,00.
Servizio settimanale dal lunedì al venerdì.
La gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale Città del Sole.
 BREMBATE – ALUNNI ISCRITTI NR. 29
 GRIGNANO – ALUNNI ISCRITTI NR. 13
Costo sostenuto durante l’A.S. 2010-2011: € 2.850,00 – TASSO DI COPERTURA 100%
Costo previsto del servizio per l’A.S. 2011-2012 ca. € 3.000,00

6.4 OPEN SCHOOL :

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Considerate le esperienze positive degli anni precedenti, per il nuovo anno scolastico si
ripropone il servizio
di “Open school” sia a Brembate che a Grignano (gestito dalla
Cooperativa Sociale città del Sole).
La sua finalità è quella di offrire ai bambini in età scolare esperienze ludiche divertenti e
qualificate con un’attenta azione di sostegno scolastico, arricchendo di valenza educativa il loro
tempo libero, ed insieme soddisfare le richieste molteplici e diversificate dei genitori impegnati
nelle loro attività lavorative.
È da considerarsi quindi un intervento di promozione della persona in formazione in tutte le
sue dimensioni e potenzialità.
Il servizio si svolge nelle seguenti giornate:
 Brembate - martedì e giovedì dalle 12.40 alle 15.50
 Grignano - martedì dalle 12.30 alle 15.50.
Il costo annuale a carico delle famiglie, attualmente, è di € 80,00 per chi frequenta un solo
giorno e di € 160,00 per chi frequenta due giorni, ma a partire dal 1° gennaio 2012 potrebbe
subire variazioni di adeguamento ai relativi costi.
 BREMBATE – ALUNNI ISCRITTI NR. 40
 GRIGNANO – ALUNNI ISCRITTI NR. 19
Costo globale del servizio A.S. 2010-2011: € 12.276,00 – tasso di copertura 32%
Costo del servizio previsto per l’A.S. 2011-2012: ca. € 13.000,00

6.5 SPAZIO COMPITI: ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - GESTIONE AGE
Questo importante servizio rivolto agli alunni della scuola primaria che presentano difficoltà di
apprendimento e/o socializzazione segnalati dai docenti scolastici, è espletato in modo
autonomo dall’AGE presso un’aula della scuola primaria di Brembate. Considerata l’utilità di
questo servizio, recentemente è stato riconosciuto come progetto d’istituto.
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7. SERVIZI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
7.1 PIEDIBUS (GENITORI A.G.E.

E VOLONTARI)

Continua l’esperienza del piedibus: progetto nato per migliorare la qualità della vita dei
bambini, delle comunità e dell’ambiente.
Il piedi bus presterà servizio, ogni giovedì, dal 6 di ottobre rispettando il calendario scolastico.
Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite, o
in particolari condizioni metereologiche (neve/ghiaccio) che non permettono la praticabilità dei
marciapiedi.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori/nonni accompagnatori prestano la loro opera a
titolo di volontariato.

7.2 PROGETTI/ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE

Il piano di diritto allo studio contiene infine progetti ed attività extra-scolastiche con un costo
complessivo preventivato pari a € 4.000,00 (ad esclusione del CRE). Nel seguito vengono
descritti i principali interventi.


SCUOLA “IN GIOCO “
Per l’anno scolastico 2011-2012, l’Amministrazione Comunale intende sostenere le
iniziative che alcune associazioni sportive attiveranno in collaborazione con le scuole per
sensibilizzare la cultura sportiva fra i bambini e i ragazzi delle scuole primarie.
L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini ai giochi in movimento e alle regole come
fonte di divertimento e di confronto.
È un’iniziativa dal forte valore educativo dove le attività proposte esaltano l’aspetto
socializzante-educativo dello sport, posponendo quello agonistico, che sovente si
dimostra selettivo e fonte di emarginazione.
Come ogni anno, è prevista la partecipazione degli alunni delle Scuole Primarie alle
Olimpiadi dell’isola – organizzate da PromoIsola.



AMICO LIBRO: LA BIBLIOTECA INCONTRA BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE
Per promuovere il piacere della lettura e l’uso della biblioteca saranno proposti dei cicli
di incontri, letture animate e laboratori a tema per bambini e ragazzi della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Gli incontri si terranno in biblioteca in orario scolastico.



LA SCUOLA DELLE MAMME (corso di lingua italiana alle mamme straniere)
Oltre all’apprendimento della lingua italiana, l’obiettivo del progetto è quello di educare
le mamme alla cittadinanza.
Imparando meglio la lingua italiana, le mamme straniere avranno inoltre la possibilità
aiutare i figli a fare i compiti scolastici, diventando così protagoniste attive della propria
vita nel quotidiano. Il corso viene svolto con il supporto degli operatori dello sportello
stranieri di Ponte S. Pietro con la collaborazione dell’A.GE e di alcune volontarie.
CONTRIBUTO COMUNALE € 2.000,Pag. 31 di 33
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CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE)
Per rispondere ad un’esigenza sempre più diffusa delle famiglie del territorio, al termine
dell’anno scolastico, l’Amministrazione Comunale promuoverà e consoliderà, in
collaborazione con l’Oratori, l’esperienza dei Centri Ricreativi Estivi che vede una
crescente adesione.
Per il CRE 2011 è stato erogato un contributo totale di € 17.000,00 così suddiviso:
Oratorio Parrocchia di Brembate CRE 2011
Oratorio Parrocchia di Grignano CRE 2011

€
€

12.500,00
4.500,00
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6.2

QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI DEL PIANO DI DIRITTO
ALLO STUDIO 2011-2012

Nel seguito vengono riassunti i fondi/contributi stanziati dal Comune per Scuola del
Comprensorio (in €) e per macro-tipologia di interventi.
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA BREMBATE

90.000,00

SCUOLA DELL’INFANZIA GRIGNANO (compreso affitto edificio)

31.113,00

SCUOLA PRIMARIA DI GRIGNANO

7.524,36

SCUOLA PRIMARIA DI BREMBATE

15.528,72

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

14.101,72

COSTO ASSISTENTI EDUCATORI
PRE-SCUOLA & OPEN SCHOOL BREMBATE e GRIGNANO

145.000,00
16.000,00

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE

4.000,00

BORSE DI STUDIO E PREMI ECCELLENZE

6.300,00

TESTI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA

12.000,00
151.000,00

TRASPORTI (compresa vigilanza)

48.000,00

CONTRIBUTO ANNUALE ISTITUTO COMPRENSIVO

18.000,00

C.R.E.

17.000,00

TOTALE

575.567,80

Visto: Dr. R. Crippa / Resp. Settore Contabilità e Finanze
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