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INTRODUZIONE 

 
 

“La scuola è aperta a tutti. […] 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. […]” 

 
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34 comma 1 e 3 

 

 
Questo scrissero i padri Costituenti quando, insieme ad altri importanti aspetti del vivere civile e democratico 
di una nazione che usciva da una recente dittatura e da una ancor più recente guerra mondiale e civile, vollero 
fissare l’istruzione come uno dei pilastri portanti della nostra comunità. 
 
Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento con cui ciascuna Amministrazione Comunale, 
indipendentemente dall’estensione territoriale o demografica, può e deve dare concretezza a quelle parole. 
Un’azione che quindi è necessaria ma che per realizzarsi deve corrispondere ad un’autentica volontà di mettere 
la Scuola al centro di ogni politica sociale ed economica, un’azione che non può mai permettersi di essere 
“sufficiente”, ma che deve anzi tendere sempre più e con modalità sempre migliori e più efficienti a superare 
sé stessa. 
 
L'emergenza sanitaria ha reso evidente l’importanza del mondo scuola nel suo complesso non solo per la 
capacità di generare conoscenze e competenze, ma per il benessere psicofisico dei nostri piccoli e grandi 
studenti e studentesse e la straordinaria funzione di generare, appunto, cittadini: bambine e bambini che non 
diventeranno semplicemente “grandi”, bensì protagonisti della vita sociale, associativa, politica ed economica 
del nostro territorio. 
 
E’ con questa consapevolezza che l’Amministrazione Comunale di Novedrate accoglie e fa suo il dettame 
costituzionale al massimo delle sue capacità, mettendo in questo documento che viene sottoposto al Consiglio 
Comunale tutto l’impegno di supportare la Scuola non solo in termini economici ma anzi ponendosi a fianco di 
tutti i plessi e di tutti le alunne e gli alunni novedratesi. 
 
Senza dimenticare che dietro di essi ci sono le loro famiglie, cui spetta il compito generoso e difficile di 
concorrere all’educazione dei propri figli in collaborazione con la Scuola e con la società tutta. 
 
Ed è a loro, al personale scolastico, ai volontari e al personale comunale che lavorano insieme al Comune per 
formare oggi i novedratesi di domani che va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale. 
 

 
Il Consigliere con delega all’Istruzione 

       Luca Montoro            
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1. Indirizzo politico-amministrativo  
 
Il Piano per il Diritto allo Studio è il documento di programmazione e di indirizzo della politica scolastica del 
Comune. Con esso l’Amministrazione Comunale prevede gli interventi, diretti e indiretti, volti a favorire la 
frequenza dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio, a supportare l’inclusione di tutti i 
minori e delle loro famiglie, oltre a promuovere la partecipazione di tutti gli attori sociali al compito educativo 
che, insieme alla scuola, sono chiamati ad assolvere. 
 
Il Piano è stato redatto di concerto con le istituzioni scolastiche del territorio e approvato in Consiglio 
Comunale, ponendo particolare attenzione a ottimizzare le risorse sociali, economiche, organizzative per 
garantire un’istruzione della massima qualità e al tempo stesso sostenibile. 
 
Nel documento vengono riportate le linee di intervento, generali e per singolo plesso, dell’Amministrazione e 
viene dato conto degli investimenti fatti e previsti oltre che delle modalità di sostenibilità economica degli 
stessi, in un’ottica di trasparenza e dialogo con la cittadinanza e con le Istituzioni scolastiche con cui questo 
documento viene con concepito, nei termini di ascolto e confronto rispetto alle necessità che tali Istituzioni 
manifestano. 
 

2. Disciplina e normativa 
 
Nel corso degli anni leggi, regolamenti e circolari, nazionali e regionali, hanno normato l’attività delle istituzioni 
scolastiche in tutte le sue componenti, sposando e facendo proprie nuove metodologie e mutate esigenze 
sociali e culturali.  
 
Tra le più rilevanti possiamo citare: 
 

• Legge delega n. 382 del 22/07/1975 e relativo D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 – Trasferimento alla Regione 

e agli Enti Locali di una serie di funzioni amministrative relative alle materie indicate all'art. 117 della 

Costituzione. 

• D.P.R. n. 616/77, art. 45 - Le funzioni amministrative in tale materia sono direttamente attribuite ai 

Comuni che possono operare secondo le modalità di realizzazione che ritengono più opportune. 

• D.M.  22/07/1983 – Istituzione classi a tempo prolungato.  

• Legge n. 148 del 05/06/1990 – Riforma ordinamento scuola elementare.  

• D. Lgs. n. 297 del 16/14/1994 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – art. 156 (libri di testo). 

• Legge n. 23 del 11/01/1996 – Norme per l’edilizia scolastica. 

• D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti. 

• D.P.C.M. n. 320 del 05/08/1999 – Regolamento recante disposizioni in attuazione alla  

legge 23/12/1998 n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. 

• D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa.  

• Legge n. 62 del 10/03/2000 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione. 
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• Legge Quadro n. 328/2000. 

• Legge n. 53 del 28/03/2003 – Delega del governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 

• D. Lgs n. 76 del 15/04/2005 – Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione (art. 2, comma 1, lett. c legge n. 53 del 28/03/2003). 

• C.M.  24/03/2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

• Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 – Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia.  

• D.M. 27/12/2007 – Linee guida sull’obbligo di istruzione. 

• D.P.R.  n. 89 del 20/03/2009 – Regolamento – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

• Legge n. 18 del 03/03/2009 – Ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità. 

• Nota MIUR del 04/08/2009 – Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità. 

• Legge n. 170 del 08/10/2010 – Dislessia - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico. 

• D.M. n. 5699 del 12/07/2011 – D.S.A. - Decreto attuativo della legge 170/2010 e linee guida per la 

Dislessia Linee guida sui DSA. 

• Nota MIUR n. 2209 del 11/04/2012 – Viaggi d’istruzione e visite guidate. 

• Circolare MIUR n. 2563 del 22/11/2013 – Alunni BES Strumenti di intervento – chiarimenti. 

• Legge 13 luglio 2015, n.107 

• Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita fino ai sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e della legge 13 luglio 2015, 

n 107. 

 

3. Ambiti di intervento del Piano di Diritto allo Studio 
 
Il presente Piano di Diritto allo Studio prevede tre tipologie di intervento: 
 

• ONERI E COMPETENZE A CARICO DEL COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE: 

Sono costituiti dalle spese per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e dalle 

varie utenze relative ai diversi plessi scolastici comunali. 

Sono inclusi anche l'acquisto di materiale necessario per la pulizia delle Scuole e per il funzionamento 

degli uffici di segreteria. 

 

• CONTRIBUTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA: 

Il Comune di Novedrate contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni delle Scuole 

presenti sul territorio tramite contributi volti a attuare progetti educativi e didattici proposti dalle 

stesse, al fine di implementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta formativa. Rientrano in 

questa categoria anche le proposte educative di cui l’Amministrazione Comunale è promotrice (ad es.  
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il percorso di Educazione Civica o l’Educazione allo sport realizzata insieme all’Associazione Calcio 

Novedrate) o a cui dà il patrocinio (ad es. interventi o eventi organizzati dalle associazioni). 

 

• SERVIZI RIVOLTI AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: 

I servizi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, da essa direttamente organizzati ed erogati 

alle Scuole e agli utenti, sono il trasporto, la ristorazione scolastica, il servizio di pre-scuola, il servizio di 

doposcuola, l'assistenza educativa a favore degli alunni diversamente abili che frequentano i diversi 

ordini di Scuola. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Novedrate, tramite i suoi Servizi Sociali, partecipa al 

Tavolo partenariato scuola-servizi promosso dall’Azienda Sociale Galliano, insieme all’Istituto 

Comprensivo di Figino Serenza e Novedrate.  

4. Organizzazione del Piano per il Diritto allo Studio  
 
Il Piano descrive le attività e gli interventi proposti dal Comune di Novedrate in relazione alla tipologia di 
scuola, presentando nell’ordine gli interventi relativi a: 
 

• Scuola dell’Infanzia “SS. Redentore” 

• Scuola primaria “Sac. Don S. Zanolli” 

• Scuola secondaria di Figino Serenza e Novedrate 

 

Per quanto riguarda i servizi e gli interventi finalizzati a favorire la frequenza ai diversi ordini di Scuola e 

garantire in tal modo il diritto allo studio dei cittadini di Novedrate, sono riepilogati in una voce finale 

complessiva unitamente ad uno storico degli investimenti relativi alle macro-voci di costo. 
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5. Interventi a favore della Scuola dell’Infanzia “SS. Redentore” 
 

 
 

5.1 Contesto generale e mission 
 
La Scuola dell'Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e 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, contribuisce alla 
formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso 
l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e  pedagogica, 
realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'Infanzia e con la Scuola 
Primaria (art.1 - D.Lgs 19/02/2004, n. 59). 
 
La Scuola dell'Infanzia è dunque il luogo dove avviene il primo processo di formazione sociale, attraverso 
attività strutturate e condivisione di semplici regole e comportamenti. Da qui l'importanza di incentivarne la 
frequenza attraverso servizi appositamente progettati, a supporto dell'attività didattica. 
 

5.2 Organizzazione 
 
La fondazione Asilo Infantile SS. Redentore svolge la sua attività didattica dal lunedì al venerdì, nello specifico: 

- La scuola dell’infanzia dalle ore 9.00 alle ore 16.00 per tutte le sezioni, con un servizio di pre-scuola a 
partire dalle ore 7.30 ed uno di post-scuola dalle 16.00 alle 18.00 (su richiesta delle famiglie). Dal 
presente anno scolastico, nonostante non permangano più i divieti imposti dalle normative anti covid, 
per motivi di sicurezza le entrate e le uscite prevedono comunque accessi differenziati, in base alle 
seguenti modalità: 
 

• Classe Rossa dal cancello principale su via Isimbardi e dalla porta antipanico di accesso al salone 

• Classe Gialla, dal cancello principale su via Isimbardi e dalla porta del tunnel 

• Classe Blu dal cancello principale su Via Isimbardi e dalla porta antipanico sul refettorio 
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• Classe Arcobaleno dal cancello e dall’ingresso posteriore su via Cesare Cantù 
 

- Il nido Cipì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 con un servizio di post-scuola (unitamente alla scuola 
dell’infanzia) fino alle ore 16.30: 
 

• L’accesso avviene dal cancello principale su Via Isimbardi con ingresso dalla porta antipanico del tunnel. 

Le famiglie possono usufruire, su richiesta, del servizio di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e di post-scuola 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (dalle ore 16.30 alle ore 18.00 per gli iscritti al Nido Cipì), entrambi organizzati 
dalla scuola. 
 
Un ulteriore servizio fornito dall’Amministrazione Comunale è il trasporto scolastico. Questo è effettuato  
dalla ditta EGEPU srl di Ceglie Messapica (BR) e comprende 9 iscritti le cui famiglie pagano un contributo di € 
139,44 con possibilità di riduzione in base all’ISEE. 
 
Gli alunni iscritti sono 70 di cui 52 residenti a Novedrate, distribuiti in 4 sezioni: Rossa, Gialla, Blu e Arcobaleno 
(quest’ultima nata nell’anno scolastico 2020/2021 come classe destinata a accogliere i bambini iscritti al primo 
anno e poi mantenuta come sezione).  Nel suo interno è in funzione anche una sezione di asilo nido - “Nido 
Cipì” - destinata ai bambini dai 12 ai 36 mesi, con una capienza di 13 posti estendibile a 15.  
 
 

 
 
Tra gli iscritti vi sono 4 bambini (di cui 3 residenti e 1 non residente) che necessitano di un’insegnante di 
sostegno, figura molto importante per permettere loro di frequentare la scuola e quindi entrare in relazione 
positiva con i coetanei e gli adulti e alla quale l’Amministrazione comunale partecipa tramite un apposito 
contributo che arriva a coprire quasi l’80% del costo effettivo. 
 
Il corpo insegnante è composto da 8 docenti (di cui n. 2 di sostegno/risorsa per tutti gli alunni) a tempo 
indeterminato oltre la Direttrice; è presente inoltre 1 educatrice di sostegno sul nido. La funzionalità e la 
fruibilità della struttura vengono assicurate da 2 ausiliarie scolastiche. Il servizio mensa è organizzato in loco e 
svolto da 1 addetta alla cucina. 

 

Classe Blu; 16

Classe Gialla; 16

Classe Rossa; 17

Classe Arcobaleno; 
21

Nido Cipì; 15

Iscritti alla Scuola dell'Infanzia "SS. Redentore"
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Completa l’organico una specialista in Psicopedagogia che affianca le maestre nella programmazione 
didattica, nella gestione dei gruppi e nell’approccio a situazioni di criticità. La specialista è anche a disposizione 
dei genitori e cura degli incontri di inizio e di fine anno in cui anticipa e verifica le linee guida dell’attività 
educativa della Scuola dell’Infanzia. 
 

5.3 Investimenti dell’Amministrazione Comunale 
 
I rapporti tra la Scuola dell’Infanzia “SS. Redentore” e il Comune sono regolati da due distinte convenzioni. 
 

• Una Convenzione regola la gestione della Scuola dell’Infanzia e gli interventi dell’Amministrazione 

Comunale diretti supportare tale gestione. 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 Contributo per le spese di gestione (€ 1.570,16 mensili per 3 sezioni per 10 mesi)  € 47.104,80 

2 Contributo per la copertura costi fissi di gestione (utenze). € 7.000,00 

3 Intervento in favore delle famiglie (pagamento rette scuola) € 6.917,00     

4 Contributo insegnante di sostegno  € 23.143,20 

5 Contributo forfettario apertura mese di luglio  € 1.000,00 

6 Progetto di promozione alla lettura € 1.500,00 

 Totale € 86.665,00 

 

• Una Convenzione regola invece l’acquisto, da parte dell’Amministrazione Comunale, di posti nido 

accreditati. 

 
A questi investimenti va aggiunto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, che 
ad oggi viene utilizzato da 9 alunni.  
 

 
 

  

CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI NIDO ACCREDITATI 

Contributo annuale per l’acquisto di n. 9 posti nido accreditati                     € 20.583,00 

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Costo forfettario per il Trasporto scolastico per n. 9 alunni                     € 7.700,00 
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5.4 Riepilogo degli investimenti a favore della Scuola dell’Infanzia “SS. Redentore” degli alunni 
frequentanti e delle loro famiglie. 
 
 

INTERVENTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

1 Convenzione per la gestione della Scuola dell’Infanzia € 86.665,00 

2 Convenzione per l’acquisto di posti nido accreditati € 20.583,00 

3 Servizio trasporto scolastico  € 7.700,00 

 Totale € 114.948,00 

 

5.5 Riepilogo dei progetti finanziati dall’Amministrazione Comunale. 
 

• “Invito alla lettura”: 

Le attività di promozione alla lettura che saranno proposte sono finalizzate al raggiungimento di molteplici 
obiettivi quali: l’educazione all'ascolto e alla comunicazione con gli altri; l'avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro per sviluppare il desiderio di leggere come fonte di piacere e di crescita 
personali; lo sviluppo e il potenziamento di capacità linguistico-espressive e relazionali, della fantasia e 
della creatività; l’ascolto e la comprensione di un testo scritto nelle parti essenziali.  
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6. Interventi a favore della Scuola Primaria “Sac. Don Stanislao Zanolli” 
 

 
 

6.1 Contesto generale e mission 
 
La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando e nel rispetto delle diversità individuali promuove lo sviluppo 
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, comprese quelle 
relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi 
espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di 
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le 
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della 
convivenza civile (art. 5 - D.Lgs 19/02/2004, n. 59). 
     
Risulta quindi fondamentale l'organizzazione di una offerta scolastica di qualità, attraverso l'assunzione di 
responsabilità comune e condivisa da parte degli organi territoriali dell'amministrazione scolastica e delle 
istituzioni scolastiche, ivi compreso il sistema delle autonomie locali. 
 

6.2 Organizzazione 
 
La Scuola primaria “Sac. Don S. Zanolli”, svolge l’attività didattica in un’unica articolazione oraria per tutte le 
classi, dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 12:45 con 3 rientri pomeridiani (il lunedì, il mercoledì, il giovedì) dalle 
14:10 alle 16:45. 
 
Le entrate e le uscite avvengono tramite tre accessi separati, in accordo con quanto previsto dalla normativa 
sanitaria vigente: 
 

• Classi 1A, 2A, 3A dal vialetto pedonale di accesso e quindi dall’ingresso principale 

• Classe 4A, 5A dal vialetto pedonale di accesso e quindi dalla scala esterna 
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Gli alunni iscritti sono 114 di cui 100 residenti a Novedrate, distribuiti in 5 classi come di seguito indicate:  
 

 
 

Sono presenti 7 alunni diversamente abili che fruiscono di 4 insegnanti di sostegno e 9 alunni cui viene 
affiancato un educatore professionale, la cui prestazione è fornito tramite appalto alla Cooperativa La Spiga di 
Meda (MB). Il corpo insegnante è composto da 14 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura vengono 
assicurate da 2 collaboratrici scolastiche. 
 
Le famiglie possono usufruire del servizio pre-scuola, attivo anche quest’anno scolastico dalle ore 7:30 alle ore 
8:15 e il cui accesso è libero su iscrizione fino al raggiungimento di max. 15 alunni (alla data di approvazione del 
presente documento sono iscritti 8 minori) e il cui costo previsto è di € 150,00 annui come da Determinazione 
del Responsabile dell’Area n. 302/RG/2021. L’Amministrazione Comunale ha affidato il servizio alla 
Cooperativa Spazio giovani di Lissone (MB) alla quale ha espressamente richiesto una figura specializzata con 
titolo di psicomotricista anziché un profilo di sorvegliante adulto generico, perché convinta che anche questi 
momenti -per quanto brevi e destrutturati- debbano rappresentare per i minori un’esperienza educativa di 
qualità. 
 
Possono altresì usufruire del servizio dopo-scuola che è attivo il martedì e il venerdì su due turni (14:00-15:30 e 
15:30-17:00) con accesso su segnalazione dei docenti e il cui costo è di € 150,00 annui con possibilità di riduzione 
in base all’ISEE. Il servizio è affidato in appalto alla Cooperativa La Spiga di Meda (MB).  
Al momento dell’approvazione del Piano di Diritto allo Studio, i minori iscritti per la scuola primaria sono 9 con 
3 educatori professionali che svolgono insieme a essi la loro attività. Anche questo rappresenta un presidio 
educativo e di prevenzione alla fragilità e alla dispersione scolastica importante, che questa Amministrazione  
si augura di poter potenziare nel corso del presente mandato. 
 
E’ attivo inoltre il servizio mensa che per il presente anno scolastico vede 84 alunni iscritti con un’addetta alla 
sorveglianza mensa e un’addetta al porzionamento e somministrazione dei pasti. Dal corrente anno scolastico 
la mensa è gestita dalla ditta La Gastronomica di Novedrate (CO) e prevede un costo del buono pasto di € 5,41, 
con possibilità di riduzione in base all’ISEE. 
 
 

 
 

Classe 1A; 25

Classe 2A; 26

Classe 3A; 21

Classe 4A; 21

Classe 5A; 21

Iscritti alla Scuola Primaria "Don Sac. Stanislao Zanolli"
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Completa l’offerta di servizi alle famiglie il trasporto scolastico, per quest’anno scolastico gestito dalla ditta 
EGEPU srl di Ceglie Messapica (BR). Gli alunni iscritti al servizio sono 27, le cui famiglie pagano un contributo 
di € 288,18 con possibilità di riduzione in base all’ISEE. 
 

6.3 Investimenti dell’Amministrazione Comunale 
 
Gli stanziamenti previsti per la Scuola Primaria si distinguono in contributi all’Istituto comprensivo di Figino 
Serenza e Novedrate e in interventi economici diretti dell’Amministrazione Comunale. 
 
I contributi all’Istituto Comprensivo sono a loro volta divisi in contributi per la gestione tecnico-amministrativa 
del plesso e contributi per potenziare l’offerta formativa attraverso progetti didattici su vari ambiti. 
 

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA  

Fondo di riserva per visite di istruzione per famiglie in situazione di disagio (da liquidare 
a seguito di segnalazione scritta e in accordo con i Servizi Sociali) 

        € 500,00 

Materiale didattico (€ 13,00 x  alunno)     € 1.469,00 

Contributo spese di segreteria         € 510,00 

Acquisto materiale Pronto Soccorso        € 100,00 

Acquisto cartucce stampante laser        € 500,00 

Totale       € 3.079,00 

  

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Ben-essere: (Progetto con psicopedagogista)    € 2.200,00 

Ritmo ed emozioni classi 1-2-3-4     € 2.850,00 

Educazione motoria in collaborazione con AC Novedrate      € 2.733,00 

Psicomotricità classi 1-2     € 1.455,00 

Totale     € 9.238,00 

 

Gli interventi diretti rappresentano invece quelle attività o servizi organizzati direttamente dalla 
Amministrazione Comunale o promossi da essa, sempre in   collaborazione e accordo con l’Istituto 
Comprensivo, come i già citati servizi alle famiglie. 
 

INTERVENTI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Acquisto software “GECO” – nr. 2 licenze € 178,00 
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Acquisto libri di testo € 5.000,00 

Mensa scolastica  € 45.700,00 

Assistente Mensa € 3.400,00   

Pre-scuola € 3.800,00 

Dopo-scuola per gli utenti della primaria € 7.500,00 

Cittadini si nasce… e si diventa! Percorso di educazione civica € 0,00 

Interventi scolastici educativi per minori in difficoltà € 33.550,00 

Totale € 99.128,00 

 

6.4 Riepilogo degli investimenti a favore della Scuola primaria “Sac. Don Stanislao Zanolli”, degli 
alunni frequentanti e delle loro famiglie. 
 

INVESTIMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA IMPORTI 

1 Contributi per la gestione tecnico-amministrativa € 3.079,00 

2 Potenziamento dell’offerta formativa € 9.238,00 

3 Interventi diretti dell’Amministrazione Comunale € 99.128,00 

4 Trasporto scolastico (per 27 alunni) € 23.000,00  

5 Totale investimenti per la Scuola Primaria  € 134.445,00     

 

6.5 Riepilogo dei progetti di plesso finanziati dall’Amministrazione Comunale. 
 

• “Ben-essere: stare bene a scuola”: 

il progetto intende avvalersi di una figura specializzata per offrire strumenti di gestione e di prevenzioni 
delle fragilità e dei momenti critici nella vita personale e scolastica dei minori e delle loro famiglie. 
Rappresenta una svolta rispetto al tradizionale sportello psicologico perché intende offrire un percorso 
di affettività e di cura delle relazioni di genere nelle due classi quinte, uno spazio di ascolto e di parola 
per i genitori che ne sentano la necessità e ovviamente uno spazio di ascolto degli alunni alle prese con 
piccole e grandi difficoltà nonché spazio di riflessione su emozioni e affettività. E’ un tema che 
l’Amministrazione comunale riconosce come centrale per la crescita dei suoi cittadini e che quindi 
sostiene e intende sostenere nel corso del mandato. 
 

 
 

15 
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• “Educazione motoria in collaborazione con AC Novedrate”: 

il progetto si propone di ridare importanza allo sport, per riprendere quelle capacità e schemi motori 

che se sviluppati aiutano ad arricchire qualsiasi movimento, nell’attività sportiva come nella vita 

quotidiana. Lo sport ha infatti una valenza importantissima nella crescita sana dei bambini e degli 

adolescenti, oltre a ricoprire un ruolo sociale importantissimo tanto da essere stato riconosciuto dalle 

Nazioni Unite come un diritto fondamentale. Per l’attuazione del progetto, l’Amministrazione 

Comunale collabora con l’Associazione Calcio Novedrate, aggiungendo così al percorso offerto alle 

alunne e alunni della scuola un valore in più ossia l’impegno di una realtà del territorio nei confronti 

dei giovani membri della propria comunità di riferimento. 

 

• “Ritmo ed emozioni”: 

il progetto si propone di utilizzare gli elementi ritmici e musicali come tramite per apprendere ad 
esprimere, e quindi gestire, le proprie emozioni ed i propri movimenti interiori sia in ottica intra che 
interpersonale. Sono previsti incontri settimanali con tutte le classi, le quali affronteranno un percorso 
di scoperta del sé e delle modalità di relazione tra sé e gli altri in senso positivo ed empatico. 
 
 

• “Cittadini si nasce… e si diventa!”: 

il progetto è proposto dall’Amministrazione Comunale in co-progettazione con la docente della classe 
quinta cui è rivolto. Scopo del progetto è un percorso che integri l’offerta didattica in tema di 
educazione civica calando nella realtà della comunità locale i concetti generali della materia quali la 
conoscenza delle Istituzioni (Ente locale, Regione, Stato), della Costituzione, dell’Amministrazione 
comunale nei suoi aspetti quotidiani, ecc… Intende inoltre promuovere le competenze di cittadinanza 
attiva e responsabile, la cultura del volontariato e della cura del territorio. Il progetto prevede 
l’intervento in classe del Consigliere con delega all’Istruzione e la visita delle classi alla sede municipale, 
oltre che uscite sul territorio. Verrà effettuata a inizio marzo una visita presso la sede del Consiglio della 
Regione Lombardia. 
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7. Interventi a favore della Scuola Secondaria di primo grado di Figino Serenza e 
Novedrate. 
 

 
 
7.1 Contesto generale e mission 
 
La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità 
autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'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; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della 
personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; 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 di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua 
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. (art. 9 - D.Lgs 
19/02/2004, n. 59). 
Ne consegue la necessità di un'attenzione particolare agli aspetti legati alla ricerca dell'identità, in famiglia e a 
Scuola, alla crescita personale in ottica futura, alla prevenzione di disagio, devianza, dispersione. 
 

7.2 Organizzazione. 
 
La Scuola Secondaria di primo grado di Figino Serenza e Novedrate si caratterizza per essere co-gestita dai 
Comuni di Novedrate e di Figino Serenza, nel cui territorio si trova e che rappresenta l’Ente capofila per gli 
aspetti legati alla struttura dell’edificio e all’appalto del servizio di ristorazione scolastica. 
 
La scuola svolge l’attività didattica dal lunedì al venerdì e prevede la seguente articolazione oraria: 

• Tempo normale – 30 ore settimanali: da lunedì a venerdì dalle 7:52 alle 13:45 senza rientri pomeridiani 

(classi 1B – 1C – 2B – 2C – 3C). 

• Tempo prolungato – 36 ore settimanali: da lunedì a venerdì dalle 7:52 alle 13:45 e rientro il lunedì e il 

mercoledì dalle 14:40 alle 16:30 (classi 1A – 2A – 3A). 
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Le entrate e le uscite avvengono tramite accessi separati: 

 

• Le classi 1A, 1C e2C dal cancello della palestra 

• Le altre classi dal cancello principale. 

Gli alunni iscritti sono 192 di cui 51 residenti a Novedrate, distribuiti in 8 classi come di seguito indicate: 
 

 
 

Sono presenti 5 alunni residenti diversamente abili che fruiscono dell’insegnante di sostegno e 3 alunni 
residente cui viene affiancato un educatore professionale la cui prestazione è fornita tramite appalto affidato 
alla Cooperativa La Spiga di Meda (MB). Il corpo insegnante è composto da 14 docenti. La funzionalità e la 
fruibilità della struttura vengono assicurate da 5 collaboratori scolastici e 7 addetti alla Segreteria. 
 
Le famiglie novedratesi possono usufruire del servizio dopo-scuola che è attivo il martedì e il venerdì su due 
turni (14:30-15:30 e 15:30-17:00) presso il plesso della primaria “Sac. Don Stanislao Zanolli” con accesso su 
segnalazione dei docenti e il cui costo è di € 150,00 annui con possibilità di riduzione in base all’ISEE. Il servizio 
è affidato in appalto alla Cooperativa La Spiga di Meda (MB). Al momento dell’approvazione del Piano di 
Diritto allo Studio, i minori iscritti per la scuola secondaria di primo grado sono 9 con 3 educatori professionali 
che svolgono insieme a loro l’attività educativa. Anche questo rappresenta un presidio educativo e di 
prevenzione alla fragilità e alla dispersione scolastica importante, che questa Amministrazione si augura di 
poter potenziare nel corso del presente mandato. 
 
E’ attivo inoltre il servizio mensa che quest’anno vede l’iscrizione di 28 alunni residenti a Novedrate. La mensa, 
appaltata dal Comune di Figino Serenza, è gestita dalla ditta SODEXO e prevede un costo del buono pasto di 
€ 5,50 con possibilità di riduzione in base all’ISEE. 
 
Completa l’offerta di servizi alle famiglie il trasporto scolastico gestito dalla ditta EGEPU srl di Ceglie Messapica 
(BR). Gli alunni iscritti al servizio sono 35, le cui famiglie pagano un contributo di € 288,18 con possibilità di 
riduzione in base all’ISEE. 
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7.3 Investimenti dell’Amministrazione Comunale. 
 
Gli stanziamenti previsti per la Scuola Secondaria di primo grado si possono distinguere in contributi all’Istituto 
comprensivo di Figino Serenza e Novedrate e in interventi economici diretti dell’Amministrazione Comunale. 
 
I contributi all’Istituto Comprensivo sono a loro volta divisi in contributi per la gestione tecnico-amministrativa 
del plesso e contributi per potenziare l’offerta formativa attraverso progetti didattici su vari ambiti. Questi 
importi rappresentano una parte dell’investimento complessivo effettuato sul plesso della secondaria di primo 
grado, in quanto il Comune di Novedrate vi partecipa in proporzione al numero degli alunni iscritti residenti nel 
suo territorio. 
 

CONTRIBUTI PER GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
 

QUOTA 
NOVEDRATE  

(per 48 residenti) 

Acquisto materiale per attività di laboratorio € 1.500,00 € 449,20 

Spese per funzionamento di segreteria € 865,00 € 259,04 

Acquisto materiale di uso e consumo € 1.500,00 € 449,20 

Contributo per acquisti di beni strumentali e informatici € 1.000,00 € 299,47 

Acquisto materiale di pulizia e sanitario € 1.500,00 € 449,20 

Totale € € 6.365,00 € 1.906,11 

   

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
 

QUOTA 
NOVEDRATE  

(per 48 residenti) 

Benessere a scuola (Progetto Psicopedagogista) € 5.100,00 € 1.527,27 

Laboratorio teatrale (classi prime) € 1.400,00 
                    € 419,25 

 

Bullismo e cyberbullismo (classi prime) € 700,00 €209,63 

Laboratorio di videomaker (classi seconde) € 1.200,00 € 359,36 

Progetto madrelingua inglese (classi seconde) € 900,00 € 269,52 

Progetto madrelingua inglese (classi terze) € 800,00 € 239,57 

Consiglio Comunale dei Ragazzi € 1.000,00 € 299,47 

Totale € 11.100,00 € 3.324,07 

 

Gli interventi diretti rappresentano invece quelle attività o servizi organizzati direttamente dalla 
Amministrazione Comunale o promossi da essa, sempre in collaborazione e accordo con l’Istituto 
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Comprensivo, come i già citati servizi alle famiglie. 
 

INTERVENTI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Mensa scolastica  € 11.800,00 

Dopo-scuola per gli utenti della secondaria €7.500,00 

Interventi scolastici educative per minori in difficoltà €10.000,00 

Totale parziale € 29.300,00 

Trasporto per gli utenti della scuola secondaria € 29.000,00 

 

7.4 Riepilogo degli investimenti a favore della Scuola Secondaria di primo grado di Figino Serenza e 
Novedrate, degli alunni frequentanti e delle loro famiglie. 
 

INVESTIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1 Contributi per gestione tecnico-amministrativa €    1.906,11 

2 Potenziamento dell’offerta formativa €    3.324,07 

3 Interventi diretti dell’Amministrazione Comunale € 29.300,00  

4 Trasporto scolastico € 29.000,00 

5 Totale investimenti per la Scuola secondaria di primo grado € 63.530,18 

 
 

7.5 Riepilogo dei progetti di plesso finanziati dall’Amministrazione Comunale. 
 

• “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”: 

il progetto, alla sua settima edizione, intende avvicinare gli studenti delle classi seconde all’impegno 

civico attraverso la conoscenza dell’Amministrazione Comunale nelle sue articolazioni politiche e 

tecniche, nonché la riscoperta del tessuto socio-associativo del territorio di riferimento. Il percorso, 

che prenderà il via nel mese di dicembre, vedrà il coinvolgimento attivo degli alunni delle classi 

seconde come promotori di liste, programmi e candidature. Le restanti classi (più le classi quinte delle 

primarie di Novedrate e Figino Serenza) potranno partecipare come elettori. Anche quest’anno viene 

confermato un budget apposito che formerà il bilancio del Consiglio dei Ragazzi, per l’attuazione 

delle linee programmatiche con cui hanno presentato la loro candidatura. 
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• “Ben-essere a scuola”: 

Il progetto nasce dal bisogno rilevato dagli insegnanti di un supporto consulenziale che possa 

aiutarli a riflettere davanti alle innumerevoli sfide educative che ogni giorno vengono poste 

dalle classi, così da attuare un’azione pedagogicamente pensata, per garantire un ambiente 

accogliente per tutti gli alunni e percorsi di apprendimento positivi. 

E’ stata poi rilevata l’esigenza di attivare dei percorsi rivolti agli studenti, il primo legato al 

tema dell’orientamento (per le due classi 3°) e il secondo legato al tema dell’affettività (per le 

tre classi 2° e le due classi 3°) 
 

• “Bullismo e cyberbullismo”: 

Dall’anno scolastico 2019-20 si è scelto di attivare il progetto coordinato dalla psicologa di plesso e di 

implementare le attività di life-skills in collaborazione con l’ATS- Insubria, al fine di creare contesti di 

apprendimento il più possibili accoglienti adatti allo sviluppo di ciascun alunno e alunna. La proposta 

formativa BULLONI E CHIAVI INGLESI NELLA RETE – attività di prevenzione contro bullismo e 

cyberbullismo si inserisce in questo contesto, accogliendo non solo le sollecitazioni offerte dal 

progetto life-skills, ma anche dalle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo (legge 71/2017) e dalle recenti Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica emanate dal Ministero dell’Istruzione, dove si fa esplicito riferimento alla 

“scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone”, nonché al 

concetto di “Cittadinanza digitale” (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, pag. 2) 
 

• “Laboratorio di videomaker”: 

La finalità del progetto è quella di formare i partecipanti a un utilizzo responsabile dei social network 

per rendere i ragazzi degli utenti sicuri e responsabili, fornendo loro strumenti per riconoscere e 

saper gestire le emozioni che possono emergere utilizzando i social network. Un ulteriore obiettivo è 

inoltre quello di conoscere i rischi del web e dei social network, la netiquette e gli stili comunicativi che 

si possono attivare sui social e acquisire consapevolezza della percezione di sé stessi e degli altri on-

line e off-line. 
 

• “Laboratorio musico-teatrale”: 

Il laboratorio condotto da due esperti, musicista e attore, ha l’obiettivo di acquisire espressività 

corporea, gestuale e vocale, consapevolezza di sé e del proprio corpo in relazione allo spazio e 

all’ambiente familiarizzando con il linguaggio e le caratteristiche del teatro e della musica. 

L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione tra una sperimentazione di tipo corporeo ed un percorso 

teatrale per offrire ai ragazzi, durante le prime due lezioni, la possibilità di immergersi nelle sonorità 

del proprio corpo e di trovare poi un costrutto teatrale, verbale e drammaturgico, da poter elaborare 

negli incontri successivi costruendo un percorso che faccia emergere sia le risorse dei singoli sia 

quelle del gruppo classe 
 

• “Progetto Madrelingua inglese”: 

Il progetto vuole offrire agli alunni delle classi seconde e terze la possibilità di confrontarsi con un 

docente madrelingua, per un approccio vivo e in contesto con la lingua al fine di acquisirne la struttura 

ma anche e soprattutto di valorizzarne la funzione di strumento per assolvere a compiti comunicativi 

reali e concreti. 
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8. Servizi a sostegno della frequenza scolastica e del diritto allo studio 
 

8.1. Interventi di sostegno agli alunni diversamente abili. 
 
La vigente normativa stabilisce i principi relativi all'integrazione di bambini e ragazzi diversamente abili 
all'interno delle attività scolastiche. In tal senso è particolarmente opportuno ricordare: 
 

• L. 05.02.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate. 

• L. 08.11.2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali. 

• D.Lgs 31.03.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59. 

• D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni T.U. delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione. 

• L. 10.03.2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. 

• L.r. 06.08.2007, n. 19, norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia. 

• L.r. 05.08.2016, n. 20, “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla 

comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e 

della lingua dei segni italiana tattile”. 

• L. 13.07.2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

• D. Lgs. 13.04.2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 1985, n. 

107. 

Il Comune si fa carico dell'inserimento di alunni diversamente abili nelle Scuole attraverso l'impiego di 
personale qualificato, messo a disposizione da una cooperativa, aggiudicataria di apposita gara di appalto a 
livello comunale. 
L'assistenza ad personam durante l'orario scolastico viene fornita su specifica richiesta dell'Istituto scolastico. 
Tale richiesta è coerente con il progetto individualizzato predisposto che evidenzia gli obiettivi educativo-
formativi e di integrazione. Il personale incaricato integra il proprio intervento con il lavoro degli insegnanti, 
dei docenti di sostegno e del personale A.T.A. presenti nella scuola collaborando con gli stessi, ognuno per le 
proprie competenze, nonché con il personale socio-sanitario dell'A.S.S.T. e sociale del Comune per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Sono a carico del Comune di Novedrate anche gli interventi a favore di 
minori residenti che frequentano scuole al di fuori del territorio comunale. 
Gli oneri connessi all'intervento per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado sono interamente a carico 
dell'Amministrazione Comunale, per la Scuola dell’Infanzia la Convenzione prevede la copertura dell’80% del 
costo totale.  
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INVESTIMENTI STIMATI  

- Assistenza scolastica ad personam (Infanzia/Primaria/Secondaria 
primo grado) 

                        € 66.693,20 

- Assistenza ad personam e trasporto (Secondaria secondo 
grado/formazione professionale) 

                         €   3.354,02 
 

TOTALE  € 70.047,22  
 

INTROITI STIMATI   

- Rimborso da Regione Lombardia ed altri Enti (per la sola Secondaria 
di secondo grado) 

                            € 1.700,00 

TOTALE  € 1.700,00 
 

8.2. Servizio di trasporto e assistenza alunni. 
 
Il servizio è svolto da un automezzo e da un autista dipendente della ditta EGEPU srl di Ceglie Messapica (BR), 
che svolge il servizio a seguito di regolare appalto. L'assistenza agli alunni sullo Scuolabus viene fornita da 
personale della stessa EGEPU srl. 
Gli alunni iscritti in totale al servizio sono 70, le cui famiglie pagano un contributo di € 288,18 per le scuole 
primaria e secondaria ed € 139,44 per la scuola dell’infanzia con possibilità di riduzione in base all’ISEE. 
Se le prescrizioni COVID lo permetteranno, oltre al servizio di trasporto ordinario, l’appalto in essere prevede 
che il mezzo sia a disposizione delle Scuole per effettuare brevi visite di istruzione, in osservanza della seguente 
regolamentazione: la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, 
ulteriori servizi di trasporto per minori, complementari ed accessori rispetto a quelli ordinari di trasporto 
scolastico, fino a numero 5 uscite, con durata massima di 4 ore, con percorrenza da un minimo di 2 chilometri 
ad un massimo di 80 chilometri circa andata e ritorno, per ogni singolo anno scolastico di vigenza dell’appalto. 
 

SPESE STIMATE   

Trasporto ordinario compresa assistenza alunni                          € 59.700,00 

TOTALE                          € 59.700,00 
 

INTROITI STIMATI   

Tariffa a carico delle famiglie                         € 14.800,00 

TOTALE  € 14.800,00 
 

 

8.3. Servizio di refezione scolastica. 
 

• Scuola Primaria: il servizio mensa quest’anno vede l’iscrizione di n. 84 alunni. Viene realizzato mediante 
appalto dalla ditta La Gastronomica Ristorazione srl che, insieme al Comune, si fa carico del controllo 
del rispetto del capitolato d'appalto e delle norme igieniche vigenti. Il costo del buono pasto è di € 5,41 
con possibilità di riduzione in base all’ISEE. 

• Scuola Secondaria di primo grado: il servizio mensa quest’anno vede l’iscrizione di 25 alunni residenti 
a Novedrate. La mensa, appaltata dal Comune di Figino Serenza, è gestita dalla ditta Sodexo spa e 
prevede un costo del buono pasto di € 5,50 con possibilità di riduzione in base all’ISEE.  
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SPESE STIMATE   

- Mensa Scuola Primaria  € 45.700,00 

- Assistenza mensa Scuola Primaria € 3.400,00 

- Mensa Scuola Secondaria  € 11.800,00 

TOTALE  € 60.900,00 
 

INTROITI STIMATI   

- Mensa Scuola Primaria  € 39.900,00 

- Mensa Scuola Secondaria  € 10.000,00 

TOTALE  € 49.900,00 

 

8.4. Altri servizi per le famiglie. 
 

• Scuola Primaria: servizio prescuola con ingresso anticipato dalle ore 7.30. Il servizio, affidato alla 

Cooperativa Spazio giovani di Lissone per l’anno scolastico in corso, prevede l’ingresso anticipato da 

lunedì al venerdì ed è iniziato il primo giorno di scuola. Prevede l’accesso libero su iscrizione fino al 

raggiungimento di max. 15 alunni che vengono tenuti suddivisi in base al gruppo classe frequentato per 

favorire l’eventuale tracciabilità di contagio. Il costo previsto è di € 150,00 annui come da 

Determinazione del Responsabile dell’Area n. 302/RG/2021. 

 

• Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: servizio dopo-scuola attivo il martedì e il venerdì su due 

turni (14:30-15:30 e 15:30-17:00) presso il plesso della primaria “Sac. Don Stanislao Zanolli” con accesso 

su segnalazione dei docenti e il cui costo è di € 150,00 annui con possibilità di riduzione in base all’ISEE.  

Il servizio è affidato alla Cooperativa Sociale La Spiga di Meda (MB). Al momento dell’approvazione 
del Piano di Diritto allo Studio, i minori iscritti in totale sono 16, seguiti da 3 educatori professionali. 

 

SPESE STIMATE   

Spese pre-scuola plesso primaria  € 3.800,00 

Spese dopo-scuola plesso primaria € 7.500,00 

Spese dopo-scuola plesso secondaria di primo grado € 7.500,00 

TOTALE  € 18.800 
 

INTROITI STIMATI   

Entrate pre-scuola plesso primaria  € 1.200,00 

Entrate dopo-scuola plesso primaria € 675,00 

Entrate dopo-scuola plesso secondaria di primo grado € 675,00 

TOTALE  € 2.550,00 
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9. Schemi riassuntivi del Piano finanziario del Diritto allo Studio – confronto con annualità 

precedenti  
 
Andamento storico dell’utenza scolastica. 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Numero alunni Scuola 
dell’Infanzia   
Asilo SS. Redentore 

 
61 

 
75 

 
76 

 
73 

 
86 

 
70 

Numero utenti nido 13 15 14 10 14 15 

Numero alunni Scuola 
Primaria Zanolli 

 
142 

 
134 

 
133 

 
132 

 
125 

 
114 

Numero complessivo 
alunni Scuola Secondaria 
Figino Novedrate 

 
201 

 
195 

 
198 

 
195 

 
187 

 
192 

 
 

Numero alunni Scuola 
Secondaria residenti a 
Novedrate 

 
58 

 
55 

 
47 

 
40 

 
48 

 
51 

 

Andamento storico della Spesa del Diritto allo Studio 
 

ANNO  
SCOLASTICO 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Intervento a favore 
della Scuola 
dell'Infanzia 

 
€ 111.252,90 

 
€ 124.446,95 

 
€ 132.506,95 

 
€ 113.901,50 

 
€ 108.401,00 

 
€ 107.248,00    

 

Intervento a favore 
della Scuola 
Primaria 

 
€ 60.985,88 

 
€ 60.566,00 

 
€ 66.828,30 

 
€ 56.761,53 

 
€ 73.646,00 

 
€ 65.578,00 

Intervento a favore 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

 
€ 20.023,70 

 
€ 17.101,00 

 
€ 13.962,00 

 
    € 15.122,74 

 
€ 15.692,93 

 

 
€ 19.300,00  

Servizio trasporto 
scolastico 
comprensivo di un 
addetto 
all'assistenza 
alunni 

 
 

€ 53.247,20 

 
         

€ 58.520,00 

 
 

€ 58.520,00 

 
 

€ 58.520,00 

 
 

€ 64.700,00 

 
 

€ 59.700,00 
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Servizio di 
trasporto alunni 
disabili 

 
€ 13.100,00 

 
       € 12.420,00 

 
€ 5.900,00 

 
€0,00 

 
€ 0,00 

 

 
€ 0,00 

Intervento in 
favore degli alunni 
diversamente abili 
(plesso di 
Novedrate e n. 4 
alunni altri Plessi) 

 
 

€ 30.440,00 

 
 

€ 58.250,00 

 
 

€ 64.409,76 

 
 

€ 55.347,80 

 
€ 36.600,00 

 
 

€ 70.047,22  
 

€ 17.440,00 
  

Servizio di 
doposcuola in 
favore degli alunni 
della scuola 
primaria e 
secondaria 

 
 

€ 13.808,70 

 
 

€ 13.808,70 

 
 

€ 13.808,70 

 
 

€ 14.986,85 

 
 

12.800,00 

 
 

€ 15.000,00 

Progetto di 
promozione della 
lettura 

 
€ 1.500,00 

 
          € 1.500,00  

 
€ 1.500,00 

 
€ 1.500,00 

 
1.500,00 

 
€ 1.500,00 

Interventi a 
sostegno della 
genitorialità 

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.000,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

TOTALE 
 

€ 305.358,38 
 

€ 347.612,65 
 

 
€ 358.435,71 

 
€ 316.140,42 

 
€ 329.279,93 

 
€ 338.373,22 
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