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1. INTRODUZIONE
Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale
l’Amministrazione comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione delle Istituzioni Scolastiche.
Redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, diviene il documento di base per la
progettazione dei servizi e la distribuzione delle risorse economiche destinate al mondo della scuola.
Anno dopo anno, il piano scuola conferma, sviluppa e arricchisce una serie di progetti che, nei
diversi campi, hanno il comune obiettivo di fare in modo che il tempo passato a scuola sia ricco di
proposte e di opportunità per tutti.
Importanti e preziosi risultano tutti i collaboratori volontari che ogni anno aiutano nel seguire ed
educare i bambini/ragazzi: i Nonni vigili per l’attraversamento, l’ Associazione A.Ge per il Piedibus e
lo spazio compiti, e tutte le persone che in collaborazione con gli altri Assessorati del nostro Comune
mettono a disposizione del prossimo il loro prezioso tempo.
Tenendo presente le richieste pervenute dalle nostre scuole, è stato redatto il presente documento,
nel quale sono riepilogati e descritti, in sintesi, i progetti didattici finanziati.
Le scuole presenti sul nostro territorio sono:


Scuola dell’Infanzia statale a Grignano



Scuola dell’Infanzia paritaria a Brembate



Scuola Primaria a Grignano



Scuola Primaria a Brembate



Scuola Secondaria 1° grado a Brembate

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nel seguito si riportano i dati numerici di popolazione scolastica relativi agli ultimi 3 anni.
Rispetto all’A.S. 2011/2012, la popolazione scolastica è aumentata del 7,3%; invece la presenza
degli alunni stranieri è aumentata del 25%.
Dati inerenti l’anno scolastico 2013-2014
Totale
iscritti

Di cui
alunni
stranieri

%
alunni
stranieri

65

16

24,6

Scuola dell’Infanzia Paritaria Brembate

150

31

20,7

Scuola Primaria Brembate

315

67

25,7

Scuola Primaria Grignano

91

14

15,4

Scuola Secondaria

222

33

14,9

TOTALI GENERALI

843

161

19,1

SCUOLE
Scuola dell’Infanzia Statale Grignano
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TOTALE ALUNNI SUDDIVISI PER ORDINE DI SCUOLA A.S. 2013/2014

ALUNNI STRANIERI SUDDIVISI PER ORDINE DI SCUOLA (%)

Infanzia
Grignano
10%

20%

19%
9%
42%

Infanzia
Brembate
Primaria
Brembate
Primaria
Grignano
Secondaria 1°
grado
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Dati inerenti l’anno scolastico 2012-2013
di cui
SCUOLE
Totale
alunni
iscritti
stranieri
Scuola dell’Infanzia Statale Grignano
67
14

%
alunni
stranieri
21

Scuola dell’Infanzia Paritaria Brembate

151

29

19,2

Scuola Primaria Brembate

317

69

21,8

Scuola Primaria Grignano

97

20

21

Scuola Secondaria

208

26

12,5

TOTALI GENERALI

840

158

18,8

Dati inerenti l’anno scolastico 2011-2012
Di cui
SCUOLE
Totale
Alunni
iscritti
Stranieri
Scuola dell’Infanzia Statale Grignano
65
15

%
Alunni
Stranieri
23

Scuola dell’Infanzia Paritaria Brembate

152

21

13,8

Scuola Primaria Brembate

287

50

17,42

Scuola Primaria Grignano

92

15

16,3

Scuola Secondaria

213

33

15,5

TOTALI GENERALI

786

120

15.3

3. RISULTATI FINALI RELATIVI A.S. 2012/2013
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.
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PRIMARIA DI BREMBATE
CLASSI
ALUNNI SCRUTINATI
1A
21
1B
21
1C
21
1D
20
2A
20
2B
22
2C
21
3A
25
3B
24
4A
21
4B
20
5A
21
5B
20
5C
22
totale
320

ALUNNI AMMESSI
21
19
21
19
19
22
21
25
24
21
19
21
20
22
315

ALUNNI NON AMMESSI
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5

PRIMARIA DI GRIGNANO
CLASSI
ALUNNI SCRUTINATI
1
21
2
17
3
22
4
14
5
21
totale
95

ALUNNI AMMESSI
21
16
21
14
21
93

ALUNNI NON AMMESSI
0
1
1
0
1
2

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
SCLASSI
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
totale

ALUNNI SCRUTINATI
23
23
23
23
19
22
24
25
24
206

ALUNNI AMMESSI
21
19
22
20
15
20
21
23
24
185

ALUNNI NON AMMESSI
2
4
1
3
4
2
3
2
0
21

SCUOLA DELL’INFANZIA - GRIGNANO
CLASSI
VERDI
BLU
GIALLI
totali

BAMBINI FREQUENTATI
23
22
20
65

piccoli

mezzani

grandi

25

20

20

Pag. 6 di 23

Piano di Diritto allo Studio 2013/2014 Comune di Brembate

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - GIUDIZIO FINALE ALUNNI CLASSE TERZE

Scrutinati

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10

24
25
24
73

10
5
12
27

4
7
4
15

5
2
5
12

2
7
2
11

0
2 (*)
0
2

Classe 3A
Classe 3B
Classe 3C
Totale

Non
licenziati
3
2
0
5

(*) Di cui 1 con lode

4. INTERVENTI/MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2012/2013
Il dettaglio degli interventi e dei costi sono riportati nella tabella seguente (€)
Sostituzione pompa impianto termico Scuola media
Intervento disinfestazione primaria
Acquisto materiale per progetto “puliamo il mondo”
Bacheca per scuola secondaria
Impianto basket per palestra scuola primaria brembate
Arredi scolastici – primarie Brembate e Grignano
Sostit. Caldaia scuola secondaria
Lavori di riqualificazione impianto termico scuola primaria
TOTALE

846,00
218,00
650,00
828,00
4.752,00
7.000,00
31.000,00
82.876,00
128.170,00

5. CALENDARIO SCOLASTICO 2013-2014
SCUOLA

INIZIO

TERMINE

Scuola dell’infanzia Grignano

5 SETTEMBRE 2013

27 GIUGNO 2014

Scuola dell’Infanzia Parit.Brembate

2 SETTEMBRE 2013

27 GIUGNO 2014

Scuola Primaria

12 SETTEMBRE 2013

7 GIUGNO 2014

Scuola Secondaria I grado

12 SETTEMBRE 2012

7 GIUGNO 2014

Festività e giorni in cui non si effettuano lezioni in tutte le scuole dell’Istituto
DATA

GIORNO

FESTIVITA'

1 NOVEMBRE

VENERDÌ

Festa di tutti i Santi

23 DIC 2013 / 6 GENN 2014

DA LUNEDÌ A LUNEDÌ

Vacanze nalatizie

3 – 4 MARZO 2014

LUNEDÌ e MARTEDÌ

Carnevale

17 – 24 APRILE 2014

DA GIOVEDÌ a GIOVEDÌ

Vacanze pasquali e prolungamento

25 APRILE 2014

VENERDÌ

Anniversario Liberazione

26 APRILE 2014

SABATO

Recupero Santo Patrono

1° MAGGIO

MERCOLEDÌ

Festa del lavoro

2 GIUGNO 2014

LUNEDÌ

Festa della Repubblica
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6. CONTRIBUTI VARI – ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Amministrazione Comunale, a sostegno della qualità dei servizi formativi rivolti alla propria
comunità, erogherà all’Istituto Comprensivo di Brembate complessivamente € 40.657,00
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
parte in acconto nel 1° quadrimestre
scolastiche;
parte a saldo nel 2° quadrimestre

- per permettere l’avvio dei progetti e delle attività

Alla fine dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo dovrà fornire all’Amministrazione
Comunale un dettagliato consuntivo delle spese e una relazione sull’attuazione dei
progetti, in cui saranno evidenziati i risultati ottenuti.

Segreteria amministrativa Istituto Comprensivo
Contributo per acquisto materiale didattico

€ 5.000,00

Totale

€ 5.000,00

CONTRIBUTI DESTINATI AI PROGETTI FORMATIVI e ALL’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
Scuole Statali: dell’Infanzia - Primarie e Secondaria 1° grado

 PROGETTI FORMATIVI x tutti gli ordini di scuola

€

19.000,00

 PROGETTI D’ISTITUTO
‐ Settimana dell’accoglienza e dell’inclusione
‐ Intercultura
PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI
‐ Scuola della mamme

€

1.000,00

€

1.000,00

 ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO

‐
‐

Scuola dell’Infanzia di Grignano
Scuola Primaria di Grignano

€
€

2.373,00
2.187,00

‐

Scuola Primaria di Brembate

€

3.150,00

‐

Scuola Secondaria

€

5.737,00

€

1.210,00

€

35.657,00

 CONTRATTI PER MANUTENZIONE LABORATORI INFORMATICI
TOTALE
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Di seguito si sintetizzano i progetti elaborati delle scuole statali dell’infanzia, delle primarie e della
scuola secondaria di 1° grado, che l’Amministrazione Comunale intende finanziare con il proprio
contributo.

7. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
7.1 Scuola dell’Infanzia Paritaria di Brembate
- 150 iscritti -

La Scuola dell’infanzia Paritaria si identifica come una scuola cattolica, di ispirazione crisitiana e
senza fini di lucro. Il processo formativo persegue le seguenti finalità:



Accogliere il bambino con la sua storia, il suo vissuto, le sue risorse
Promuovere le sue capacità individuali accompagnandolo nel processo di ricerca e di
maturazione della propria identità
 Accogliere se stessi e gli altri nel rispetto delle diversità e nel dialogo tra persone, storie
culture e religioni.
La Scuola dell’Infanzia paritaria (riconosciuta con decreto n. prot. 488/1911 del 27/2/2001), in
collaborazione con la Scuola Primaria, attua un progetto di continuità che agevola il passaggio dei
bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia al primo della scuola primaria.
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.
Il rapporto fra l’Amministrazione Comunale e la scuola dell’Infanzia di Brembate è regolata da una
nuova convenzione approvata in Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2011, per il periodo
01.10.2011/31.12.2014, che prevede un contributo annuo di € 120.000,00.

7.2 Scuola dell’Infanzia Statale di Grignano
- 65 iscritti Di seguito i progetti elaborati per la Scuola dell’Infanzia:
IL TRENO DELLA MUSICA
Obiettivi da conseguire:
Attraverso un metodo graduale mirato e gratificante che ha in sé diversi obiettivi:
 Aspetto musicale: ascolto del silenzio, apprendimento dei parametri della musica e di
tecniche di base, ricerca sonora e timbrica col corpo, ascolto guidato attivo-partecipato,
creazione e utilizzo d sequenze ritmiche, giochi di intonazione, apprendimento di canti.
 Aspetto psico-fisico: valorizzare e stimolare la creatività e l’espressività, familiarizzare con il
proprio corpo la sua immagine e il suo uso, favorire la socializzazione, migliorare l’attenzione.
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L’aspetto didattico-pluridisciplinare: giochi per l’acquisizione di una buona respirazione,
acquisizione di capacità cognitive senso percettive, acquisizione di capacità cognitive
linguistiche, acquisizione di capacità logico-matematiche e altri prerequisiti scolastici.
Periodo: Ottobre 2013 - Febbraio 2014
PROGETTO MUSICOTERAPIA – con docente di sostegno

7.3 Scuola Primaria di Grignano
- 91 iscritti -

E’ stato ripristinato completamente Il laboratorio d’informatica, oltre ai pc, gli alunni possono
usufruire di 2 LIM (di cui 1 offerta dal Comune). Ė stata inoltre attivata la linea ADSL per il
collegamento in Internet.
DI SEGUITO I PROGETTI ELABORATI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GRIGNANO:
Musicoterapia
Obiettivi da conseguire:
 Miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione
 Interazione positiva tra tutti i compagni
 Rispetto delle regole, dei tempi e dei modi della comunicazione
 Maggiore autonomia operativa
 Maggior autocontrollo negli interventi e nei movimenti in genere
 Potenziamento della creatività e dell’espressività
Periodo: da stabilire
Laboratorio “in movimento” (classi 1ª e 2ª)
Obiettivi da conseguire:
 Sviluppo ed educazione armonico-espressivo della corporeità che interpreta riconoscendo toni
vocali, emozioni, sentimenti, pensieri.
 Trasformare il movimento disarticolato in movimento educato.
 Preparare l’apprendimento musicale vero e proprio, educando all’ascolto, all’attenzione,
all’intuito e alla creatività
 Sapersi relazionare con i compagni
Periodo: Febbraio - Maggio
Musica (classi 3ª e 5ª)
Obiettivi da conseguire:
 Acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della notazione e il suo conseguente
utilizzo pratico
 Lo studio del flauto dolce con particolare riguardo alla coordinazione, all’esecuzione
individuale e di gruppo
 Aumentare e allenare, divertendosi, l’attenzione e la concentrazione
 Orientarsi all’interno di un ritmo
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 Potenziare capacità organizzative e operative
Periodo: secondo quadrimestre
Alfabetizzazione musicale (classe 4ª)
Obiettivi da conseguire:
 Lettura delle note sul pentagramma e di semplici partiture
 Uso del flauto dolce e strumenti a percussione
 Introduzione alla polifonia strumentale
 Studio di brano a due/tre voci
 Pratica vocale e interpretazione di canti che spaziano da brani didattici e canti di musica
popolare e/o leggera italiana e straniera.
Periodo: Gennaio – Maggio
Madrelingua (classe 5ª)
Obiettivi da conseguire :
 Esperienza di ascolto/fruizione di lingua parlata autentica in situazione comunicativa reale
 Conoscenza di elementi della cultura della lingua di studio
 Attività di: conversazione, simulazione, giochi, visione e fruizione di materiale autentico,
assaggio cibi e bevande.. volte a favorire la comprensione in situazione reale e in
contesto significativo
Periodo: da Ottobre a Maggio

7.4 Scuola Primaria di Brembate
- 315 iscritti -

Presso la scuola Primaria di Brembate sono state installate n.6 LIM (di cui 1 offerta dal Comune),
il nuovo strumento comuncativo tecnologico, che facilita il cambiamento delle metedologie di
insegnamento e dei percorsi di apprendimento, favorendo una didattica costruttivista e
laboratoriale.
Di seguito i progetti elaborati per la Scuola Primaria di Brembate:
Musicoterapica (progetto integrazione) Classi 2ª A - 2ª D
Obiettivi da conseguire:
 Favorire la relazione e la comunicazione all’interno del gruppo
 Favorire l’apertura di canali espressivi e comunicativi da parte dei singoli bambini offrendo
loro spazi, tempi e modi per esprimersi e raccontarsi utilizzando anche linguaggi non
verbali
 Allestire spettacolo finale
Periodo: 2° Quadrimestre
Laboratorio teatrale – classi 4ª A - B
Obiettivi conseguire:
 Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gioco”
 Favorire la partecipazione attiva dei bambini a sostegno di tematiche quali l’arte.
L’ambiente, l’ecologia.
 Conoscere le fonti del movimento e aver consapevolezza del gesto e del suono
 Potenziare e rafforzare la conoscenza di Sé e dell’altro.
Durata: Secondo Quadrimestre
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Yoga a scuola! – classi 1ª A – B - C
Obiettivi da conseguire:
 Stabilire una buona relazione con il proprio corpo, ponendo attenzione ad una corretta
postura e al coordinamento motorio
 Sviluppare capacità di controllo dei propri impulsi delle proprie emozioni, attraverso
attività fisiche e ludiche mirate a focalizzare la mente e la concentrazione
 Imparare ad essere più rispettosi e solidali, attraverso attività che stimolino la
responsabilità individuale e del gruppo.
Periodo: secondo quadrimestre
Alla scoperta dell’arte contemporanea – classi 2ª B – C
Obiettivi da conseguire:
Il laboratorio si propone di mostrare e sviluppare insieme al gruppo classe le principali tecniche,
artistiche e pittoriche contemporanee, lavorando sulla loro comprensione, riproducibilità e
sviluppo, fino alla creazione dell’opera d’arte. I bambini dovranno conoscere le opere dei grandi
maestri del ‘900, dalle avanguardie ai giorni nostri.
Periodo: da Gennaio a Maggio
Laboratorio di musical – classi 3ª A – B - C
Obiettivi da conseguire:
 Imparare un corretto uso del diaframma, favorire il controllo dell’ansia in situazioni di
stress, imparare la corretta respirazione per non sforzare le corde vocali
 Avere maggiore conoscenza del proprio corpo per permettere una comunicazione non
verbale consapevole e per comprendere come fare movimenti scenici.
 Mettere in scena una rappresentazione che sia immagine del percorso fatto: quadri ballati
e cantati dai bambini, arricchiti da brani recitati sia in forma di dialogo che di monologo
tratti dal musical “La Bella e la Bestia”
Periodo: Marzo / Aprile - Maggio
Tutti in scena –
Obiettivi conseguire:
 Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gioco”
 Favorire la partecipazione attiva dei bambini a sostegno di tematiche quali l’arte.
L’ambiente, l’ecologia.
 Conoscere le fonti del movimento e aver consapevolezza del gesto e del suono
 Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro.

7.5 Scuola Secondaria 1° grado
- 222 iscritti -

Durante le vacanze estive sono stati ultimati i lavori di copertura “anti-piccioni” della scala di
sicurezza che ha comportato un costo di ca. € 30.000,00
La scuola media è dotata di un laboratorio informatico di qualità e in alcune aule sono state
installate nr.5 LIM (+ 1 in arrivo). L’utilizzo della LIM migliora la comunicazione in classe e stimola
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la partecipazione degli studenti attraverso l’uso di vari contenuti multimediali (testi, immagini, video,
ecc..).
Di seguito i progetti elaborati per la Scuola Secondaria 1° grado:
Sportello d’ascolto - classi 1ª - 2ª - 3ª
Obiettivi da conseguire:
 Parlare liberamente sentendosi ascoltati
 Acquisire consapevolezza dello sviluppo puberale
 Comprendere le proprie emozioni
 Riflettere e confrontarsi sul proprio ruolo (maschi e femmine)
Periodo Novembre – Maggio
Progetto madrelingua – classi 1ª - 2ª - 3ª

 Obiettivi: sviluppo e potenziamento delle abilità orali
Periodo: Ottobre – Maggio
Corsa campestre 2° Edizione – classi 1 ª- 2 ª - 3 ª
Obiettivi da conseguire:
 Sapere confrontarsi, attraverso una competizione sportiva, con i coetanei in modo reale
 Conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità psicofisiche durante una competizione
sportiva
 Collaborare con i compagni
 Saper metter in atto i principi del “FAIR PLAY”
 Saper migliorare le proprie prestazioni con impegno
Periodo: invernale
A inizio anno gli alunni saranno selezionati per partecipare alla competizione organizzata da
Promoisola.
Nella 1° Edizione i nostri alunni si sono classificati al 1° posto.
Musica d’Assieme – classi 1 ª - 2 ª - 3 ª
Obiettivi da conseguire:
 Ampliamento e approfondimento della tecnica strumentale e vocale finalizzato anche alla
realizzazione di saggi musicali. Partecipazione alla Sagra di S. Vittore
Periodo: annuale
Giochi matematici – classi 2 ª - 3 ª
Obiettivi da conseguire:
 Avvicinare gli alunni alla matematica in modo divertente
 Potenziare le capacità logiche matematiche
 Stimolare il desiderio di confrontarsi con i coetanei valutando le proprie abilità
Periodo: Ottobre
Esame Ket – Key English Test - classi terze
Educazione all’affettività – classi 2 ª - 3 ª
Obiettivi da conseguire:
 Acquisire consapevolezza della propria crescita
 Acquisire consapevolezza dello sviluppo puberale
 Comprendere le proprie emozioni
 Riflettere e confrontarsi sul proprio ruolo (maschi e femmina)
Periodo: Febbraio – Marzo

7.6 PROGETTI D’ISTITUTO
SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE. Obiettivi da conseguire: favorire
la socializzazione e la relazione con i pari; Sviluppo e presa di coscienza della diversità
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all’interno del gruppo; Sviluppo e consolidamento delle risorse legate al concetto di
“diversità”; Sviluppo e consolidamento del concetto “solidarietà”; superamento dei pregiudizi.
Periodo: Marzo

PROGETTO INTERCULTURA – Obiettivi da conseguire- Ponteziare/sviluppare :le
conoscenze relative a culture, tradizioni, abitudini diverse dalla propria; la capacità di
percepire e ascoltare l’altro senza pregiudizi (ascolto e decentramento), l’espressione di sé
stessi (creatività); la socializzazione.
Periodo: primo quadrimestre

8. INTERVENTI A SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’Amministrazione Comunale nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio organizza una serie di
servizi a domanda individuale, quali la ristorazione scolastica, il trasporto scolastico, il pre-scuola
e l’open school per la primaria.
Per questi servizi è prevista la corresponsione da parte delle famiglie di una retta calcolata
secondo una griglia ripartita fasce ISEE di reddito familiare suddivise da 0 a 15.000,00 €, con
eventuali riduzioni per 2° e/o 3° figlio.
Questa diversificazione permette di agevolare un numero più ampio di famiglie in modo
proporzionale alla capacità di reddito familiare.
Per poter usufruire delle tariffe agevolate è necessario presentare all’Ufficio scuola l’attestazione
ISEE riguardante i redditi del 2012
Le richieste di riduzione pervenute, dopo l’avvio dell’anno scolastico, avranno decorrenza a
partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Per l’attestazione ISEE è necessario rivolgersi ai CAAF di zona (centri di assistenza fiscale) che la
rilasciano gratuitamente. Nel caso si verifichino mutamenti nel numero dei componenti il nucleo
familiare, il dichiarante potrà avvalersi della facoltà di presentare una nuova dichiarazione ISEE.
Per i non residenti è prevista l’applicazione della tariffa unica con qualsiasi reddito, anche per più
figli.
8.1 RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il momento del pasto a scuola, insieme ai compagni e agli insegnanti, contribuisce inoltre ad una
maggiore socializzazione, allo sviluppo dell’autonomia, all’acquisizione di competenze sulle proprie
esigenze nutrizionali, all’ampliamento dei propri orizzonti relazionali e gustativi e ad una maggiore
consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione.
Su richiesta, in base ai certificati medici, test allergologici ed esigenze religiose vengono elaborate
diete speciali e/o personalizzate.
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. Il contratto scade il 31
agosto 2014.
I menù in vigore sono quelli approvati dall’ASL territoriale e prevedono una serie di alimenti
provenienti da agricoltura biologica.
La Commissione Mensa composta da rappresentanti del’Amministrazione Comunale, della ditta
appaltatrice del servizio, degli insegnanti e dei gentori degli iscritti al servizio, effettua incontri
periodici di verifica e controllo del servizio. I rappresentati della Commissione svolgono le seguenti
funzioni:
a. Partecipano con diritto di proposta e di voto alle riunioni della commissione;
b. Svolgono funzione di portavoce e di referente presso i plessi scolastici;
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Osservano e verificano le modalità di preparazione dei pasti nel rispetto delle tabelle
dietetiche;
d. Controllano la pulizia dell’ambiente, dei tavoli e delle stoviglie;
e. Monitorano l’accettabilità/gradibilità del pasto attraverso l’osservazione diretta dei consumi
degli utenti, della quantità di scarti e attraverso l’assaggio.

c.

Per l’anno scolastico 2013-2014, gli iscritti al servizio mensa in totale sono 414, così suddivisi:
Plesso scolastico
Scuola dell’Infanzia di Grignano

Numero iscritti
65

Scuola Primaria di Brembate
Scuola Primaria di Grignano
Scuola Secondaria

262
75
12

Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 sono stati distribuiti 48.921 pasti
Per l’anno scolastico 2013-2014 è prevista una spesa di € 151.000,00 per Brembate e di
40.000,00 per Grignano

8.2 SERVIZIO

€

TRASPORTI

Possono usufruire del trasporto scolastico gli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia e Primaria di
Brembate, e gli alunni di Grignano che frequentano la scuola secondaria di 1° grado. Per garantire
una maggior sicurezza agli utenti più piccoli (infanzia e primaria) è prevista la vigilanza, affidata alla
Cooperativa La Solidarità.
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.
Il Servizio è disciplinato da un apposito regolamento, pubblicato sul sito del Comune.
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 contratto scade il 30.06.2014
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 2013-2014
Istituto:
SCUOLE
Scuola dell’Infanzia paritaria di Brembate
Scuola Primaria di Brembate
Scuola Secondaria alunni della fraz.
Grignano

di

sono 88 , così suddivise per

ISCRITTI
6
37
45
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La spesa totale prevista per l’anno 2013-2014 è pari a ca. € 55.000,00 compreso il servizio di
vigilanza, svolto dal personale della Cooperativa La Solidarietà – Achille Grandi.
Le tariffe 2012/2013 per le famiglie che intendono usufruire del servizio sono le seguenti:
 Scuola dell’Infanzia e Primaria: Tariffa Intera € 260,00/anno; Solo andata o solo ritorno: €
155,00/anno
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 115 €/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 2014 la tariffa trasporti potrà subire una variazione di adeguamento
all’incremento dei costi.
Anche quest’anno sarà riconosciuto uno sconto del 5% sugli abbonamenti degli studenti che
frequentano le scuole superiori (linee TBSO – Locatelli – SAI).

8.3

PIEDIBUS

(ASSOCIAZIONE A.GE

E VOLONTARI)

Il servizio Pedibus, è finalizzato a favorire la circolazione a piedi per ridurre quella di automezzi, sulla
base di principi di autonomia, di socializzazione e di rispetto ambientale.
Il piedi bus presterà servizio un giorno la settimana rispettando il calendario scolastico.
Il servizio non sarà espletato 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.
L’anno scorso hanno aderito 42 alunni, distribuiti su due linee. Per l’A.S. 2013/2014, l’Associazione
A.Ge, per raccogliere maggior adesioni, intende rilanciare il progetto in modo di ripristinare le
quattro linee originali.

9. FORNITURA LIBRI DI TESTO
L’Amministrazione Comunale in attuazione alla normativa regionale di riferimento (Legge Regionale
20/3/1980 n. 31 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio in Lombardia” – art.7 – DPR
616/1977 –D. Lgs 297/1994) interviene a totale copertura della spesa per la fornitura dei libri di
testo, che per l’anno scolastico 2013/2014 è prevista in € 10.500,00

10. DOTE SCUOLA – REGIONE LOMBARDIA
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La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di voucher, spendibile
presso esercizi convenzionati e scuole accreditate, rivolto agli studenti residenti nella Regione
Lombardia.
Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti alle Scuole statali
La Dote Scuola per gli studenti delle scuole statali elementari, medie e superiori è formato da due
componenti cumulabili: “Sostegno al reddito” e “Merito”. Sostegno al reddito: si tratta di un
contributo economico sotto forma di voucher (buoni) che agevola la famiglia nelle spese connesse
all’acquisto del materiale scolastico quali: i libri, mensa, trasporti, cancelleria, ecc...
Viene assegnato un Buono, sotto forma di ticket, di valore fisso in relazione alla fascia ISEE di
appartenenza della famiglia che non deve superare il limite di euro 15.458,00.
Componenti della Dote Scuola per studenti iscritti alle Scuole Paritarie.
La Dote Scuola per gli studenti delle scuole paritarie elementari, medie e superiori, è formata da due
componenti cumulabili: “Buono scuola” (che comprende “Integrazione al Reddito e “Contributo per
disabilità”) e il “Merito”.
Buono scuola
Requisiti per richiedere il “buono scuola”:




La famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia.
Lo studente deve frequentare scuole paritarie ubicate nel territorio regionale o in regioni
confinanti (a condizione che lo stesso rientri quotidianamente nella propria residenza).
La famiglia deve avere un Indicatore reddituale inferiore o uguale a 30000,- euro.

Valore del contributo: viene assegnato sotto forma di buono virtuale di valore fisso in relazione
all’Indicatore Reddituale della famiglia e dell’ordine e grado di scuola frequenata. Come da tabella
sottostante:
Indicatore reddituale

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di primo grado

Scuola Secondaria
di secondo grado

0-8500

€ 700

€ 800

€ 900

8501-12000

€ 600

€ 700

€ 800

12001-20000

€ 500

€ 600

€ 700

20001-30000

€ 450

€ 550

€ 650

Integrazione al reddito
In presenza di un ISEE inferiore o uguale a € 15.458,- è attribuito un ulteriore contributo, erogato
sotto forma di ticket, rapportato al ciclo scolastico frequentato. Come da
tabella sottostante.
Indicatore reddituale

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di primo grado

Scuola Secondaria
di secondo grado

0-5000

€ 550

€ 750

€ 950



8501-12000

€ 500

€ 700

€ 900

12001-20000

€ 450

€ 650

€ 850

20001-30000

€ 400

€ 600

€ 800

Contributo per la disabilità
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Consiste in un sostegno atto a

favorire una formazione personalizzata per gli alunni con

disabilità che frequentano le scuole paritarie. Per ottenere questo contributo non ci sono limiti di
reddito.
Requisiti

per

richiedere

il

contributo:

-

handicap

certificato

dall’Asl

Valore del contributo: viene riconosciuto un contributo del valore massimo € 3.000 euro (sotto
forma di buono virtuale da accreditare alla scuola) per le spese connesse al personale insegnante
impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore dell’indicatore reddituale.
Merito- Scuole Statali e Scuole Paritarie

E’ un contributo rivolto agli studenti meritevoli, delle scuole statali e paritarie, a partire dal terzo
anno della scuola secondaria di 1° grado (ex medie)
conseguiranno

risultati

brillanti

fino al quinto anno delle superiori, che

nell’anno

scolastico

2012/2013

Le domande potranno essere presentate dal giorno 2 settembre al 30 settembre 2013 accedendo
alla modulistica on-line dall’ apposito link: www.scuola.dote.regione.lombardia.it
Valore del contributo:
3^ classe della Scuola Secondaria di primo grado (Licenza Media):
valutazione finale pari o superiore a 9 = € 300,00 - valutazione finale almeno pari a 10 = € 700,00
Scuola Secondaria di secondo grado (Scuole Superiori)
Classi 1, 2, 3, 4, valutazione finale media compresa tra 8 e 9 = € 300,00
Classi 1, 2, 3, 4, valutazione finale media superiore a 9 = € 500,00
Classe 5 (esame conclusivo) valutazione finale 100 e lode = € 1.000,00
Requisiti per richiedere la componente "Merito":


la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;



lo studente deve frequentare una scuola paritaria con sede in Lombardia oppure in una
regione confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza);



la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale o € 20.000.00

Chi può richiedere la Dote Merito


uno dei due genitori



altri soggetti che rappresentano lo studente per il quale si sostengono le spese (per altri
soggetti si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, ai quali il minore è affidato con
atto del Tribunale dei Minorenni, ovvero, coloro che esercitano i poteri connessi con la
potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica (ex art. 5,
comma 1, lettera l della Legge 149/01)



lo studente qualora sia diventato maggiorenne, facendo riferimento alla certificazione ISEE
relativa al proprio nucleo familiare
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COMPONENTI DELLA DOTE SCUOLA PER STUDENTI FREQUENTANTI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Gli studenti iscritti a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale possono richiedere il
contributo per il “Sostegno al reddito” e quello per la “disabilità”.
1- Sostegno al reddito
Si tratta di un contributo economico sotto forma di voucher (buoni) che agevola la famiglia nelle
spese connesse all’acquisto del materiale scolastico quali : libri, mensa, trasporti, cancelleria, ecc..
Requisiti per richiedere il contributo:
- l’allievo deve essere residente in Lombardia;
- l'allievo deve essere iscritto a un percorso di istruzione e formazione accreditato dalla
Regione e che abbia sede in Lombardia oppure in una regione confinante (a condizione che rientri
quotidianamente nella propria residenza);
- la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 15.458,00 euro.
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO

11.

www.scuola.dote.regione.lombardia.it

BORSE DI STUDIO & ECCELLENZE

L’Amministrazione Comunale di Brembate, al fine di incentivare la frequenza e il proseguimento
degli studi, agli studenti capaci e meritevoli per profitto, bandisce annualmente un concorso per
l’assegnazione di borse di studio (secondo regolameno comunale), in conformità alla L.R. 31/1980
ed in attuazione dell’art.34 della Costituzione. 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)
I relativi importi saranno stabiliti di anno in anno dalla Giunta Comunale, in base alla disponibilità
economica.
Per l’anno 2013/2014, al momento, sono stati stanziati € 5.900,00
Saranno inoltre valorizzati tutti gli studenti che si sono distinti per l’eccellenza.

12.

INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITÁ FORMATIVA
12.1 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.
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L’intervento è finalizzato agli studenti il cui handicap è certificato, infatti la legge individua le
disabilità che causano la riduzione dell’autonomia personale con necessità di interventi assistenziali
permanenti nella sfera individualee di relazione. Il riconoscimento dela gravità viene effettuato
dall’ASL, e comporta il diritto di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Città del Sole, periodo: 01.09.2012 / 31.12.2014
PLESSO SCOLASTICO
Scuola per l’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado
TOTALE

N. ALUNNI
6
4 (*)
2
3
15

(*) di cui 1 iscritto alla scuola primaria di Capriate S.G.
Per il Servizio di Assistenza per l’A.S. 2013/2014 attualmente sono stati stanziati € 145.000,00.
COSTI SOSTENUTI PER GLI ASSISTENTI EDUCATORI
totale
spesa

Base 100

€

anno 2002/2003

2002/2003

60.320

100

2003/2004

88.989

147,49

2004/2005

92.541

153,42

2005/2006

95.068

157,6

2006/2007

109.698

181,86

2007/2008

110.999

184,02

2008/2009

117.000

195

2009/2010

136.000

225

2010/2011

130.502

216

2011/2012

120.000

198,94

2012/2013

144.000

240,38

Anno scolastico
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12.2 INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI
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.
12.3 SERVIZI INTEGRATIVI PRE-SCOLASTICI & POST-SCOLASTICI
Il servizio integrativo pre-scolastico è istituito per consentire ai genitori con orari di lavoro non
compatibili con l’orario di apertura dell’attività scolastica di poter affidare il loro bambino ad un
servizio di accoglienza e custodia espletato all’interno della scuola e curato da personale a ciò
specificamente incaricato, per un periodo temporale molto limitato, durante il quale i bambini
possano trascorrere il tempo pre-scolastico nella stessa struttura scolastica di frequenza e quindi in
un ambiente accogliente e protetto ed essere impegnati in attività ludico-ricreative e di
socializzazione adeguate alla brevità della durata del servizio.
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì.
ISCRITTI: GRIGNANO – 10 alunni
BREMBATE – 31 alunni
La quota annuale a carico delle famiglie è di € 90,00. Dal 1° Gennaio 2014 la tariffa potrebbe subire
variaizioni per effetto dell’adeguamento ISTAT
Costo previsto del servizio € 3.000,Il servizio integrativo post-scolastico (Open-school) è istituito per offrire un sostegno alle
esigenze degli alunni delle scuole primarie e delle loro famiglie, consistono in attività postscolastiche svolte nella medesima struttura scolastica frequentata al mattino con modalità tali da
conciliare lo svolgimento di attività di assistenza alla permanenza di breve durata nella struttura
scolastica nonché di attività di studio individuale e per piccoli gruppi, di attività ricreative, ludiche ed
educative in contesti organizzati, in modo da favorire le esigenze di studio, di socializzazione e di
crescita educativa di ciascun bambino ovvero in attività di accoglienza educativa e sorveglianza di
breve durata nel periodo immediatamente successivo al termine dell’attività scolastica.
Il servizio si svolge nelle seguenti giornate:
Grignano – martedì dalle 12.30 alle 15.50
Brembate – martedì e giovedì dalle 12.40 alle 15.50
.ISCRITTI: GRIGNANO – 19 alunni
BREMBATE - 42 alunni
La quota annuale a carico delle famiglie, attualmente, è di € 80,00 per un solo giorno di frequenza e
di € 160,00 per due giorni. Dal 1° gennaio 2014 le tariffe potrebbero subire variazioni per effetto
dell’adeguamento ISTAT.
I suddetti servizi sono stati affidati alla Cooperativa Sociale Città del Sole, il cui contratto scade il
31.07.2014.
Costo previsto per il servizio: € 13.000,12.4 SPAZIO COMPITI: ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - GESTIONE A.GE
Il progetto che l’A.GE. sta realizzando, ormai da quattro anni, è nato dall’esigenza di seguire e
assistere alcuni bambini della Scuola Primaria di Brembate che presentano difficoltà nello
svolgimento dei compiti. La scuola ha subito accolto positivamente la proposta e ha messo a
disposizione dell’Associazione Genitori alcuni spazi della struttura scolastica. I bambini che
frequentano lo “Spazio Compiti”, nella maggior parte appartenenti a diverse etnie, sono segnalati
dalla scuola e le insegnanti indicano ai volontari le difficoltà dei singoli alunni e le metodologie del
sostegno. Le attività si svolgono nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.
L’impegno assunto dall’Associazione in questi anni, la costanza e la continuità degli interventi (nei
mesi di giugno e luglio l’A.GE. assicura anche lo “ Spazio Compiti Estate”). Grazie ai risultati
ottenuti, il Consiglio d’Istituto, con delibera del 20 dicembre 2010, ha riconosciuto il servizio come
Progetto d’Istituto.
L’anno scorso 27 alunni, segnalati dai docenti, hanno usufruito di questo servizio “gratuito”.
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13. 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 “
Anche per il nuovo anno scolastico, 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.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione di Atletica “Frecce Giallo-Blu” sono state istituite
le Olimpiadi d’istituto, alle quali hanno partecipato un considerevole numero di allievi.
A marzo 2013 gli alunni della scuola secondaria hanno partecipato e vinto la 1° Edizione di
corsa campestre svoltasi a Ponte S. Pietro, organizzata da PromoIsoa.
A maggio 2013 gli alunni delle primarie si sono classificati al 2° posto alle Olimpiadi dell’Isola,
svoltasi a Brembate Sopra.



EDUCAZIONE AMBIENTALE e CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Sono stati proposti all’istituto Comprensivo i seguenti progetti: “riciclo rifiuti” - incontri
formativi offerti dalla ditta Bergamelli, rivolti agli alunni delle primarie di Brembate e
Grignano, e “Biodiversità in area di cava” - di notevole interesse naturalistico. la Società
Nuova Demi si è resa disponibile ad accogliere gli alunni (nr. da concordare) presso la
cava locale alla scoperta di attività perfettamente integrate nella gestione imprenditoriale.



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 € 1.000,-
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14. CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE)

Per rispondere ad un bisogno sempre più diffuso delle famiglie del territorio di animazione e
custodia dei ragazzi nel periodo estivo, l’Amministrazione Comunale intende continuare a
promuovere, in collaborazione con gli Oratori, l’esperienza dei Centri Ricreativi Estivi.
Per il CRE 2013 è stato erogato un contributo totale di € 18.500,00 così suddiviso:
Oratorio Parrocchia di Grignano CRE 2013
Oratorio Parrocchia di Brembate CRE 2013

€
€

5.000,00
13.500,00

15. QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI
PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Nel seguito vengono riassunti i contributi stanziati dal Comune per le scuole del Comprensorio (in €)
e per macro-tipologia di interventi.
CONTRIBUTO SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA BREMBATE
CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO per: spese di segreteria – progetti
e acquisto di materiali di consumo destinati a tutte le scuole – contratti di
manutenzione per i laboratori informatici

120.000,00

CAPITOLO
1460

40.657,00

1580

COSTO ASSISTENTI EDUCATORI

145.000,00

1725

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE

4.000,00

1720

BORSE DI STUDIO E PREMI ECCELLENZE

5.900,00

1730

10.500,00

1520

TESTI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA (Brembate e Grignano)

191.000,00

1450+1700

TRASPORTI (compresa vigilanza)

55.000,00

1710

C.R.E.

18.500,00

2880

TOTALE

590.557,00
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