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Introduzione 

 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale di Ponte San 

Pietro presenta al Consiglio Comunale, chiedendone l’approvazione, il nuovo PIANO PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO. 

 

Garantire il diritto allo studio per i ragazzi e le ragazze di Ponte San Pietro riveste una priorità 

per questa Amministrazione. A tal fine l’Assessorato all’Istruzione lavora con la massima 

attenzione ed impegno tutto l’anno per essere vicino agli istituti scolastici del territorio ed 

accompagnare gli alunni/studenti con le loro famiglie in questo percorso di crescita 

rappresentato dalla scuola. Inoltre, si investono ingenti risorse economiche, affinché, nella 

nostra cittadina, il diritto allo studio sia applicato nel modo più concreto ed efficace possibile. 

Nel complesso, infatti, la previsione totale di spesa a carico del bilancio comunale per questo 

piano per il diritto allo studio 2018/2019 è di 674.000 €, che equivale ad un aumento rispetto 

alla previsione per lo scorso anno scolastico di 73 mila €, pari ad un incremento del un +12% 

(601.000 € era stata la spesa totale prevista per il piano per il diritto allo studio dell’anno 

scolastico 2017/2018). 

 

Analizziamo ora in quali termini e con quali misure il diritto allo studio per i nostri 

concittadini che vanno a scuola è garantito: 



Trasporto Scolastico 

Si conferma il trasporto per gli studenti di Locate che devono recarsi alla scuola secondaria di 

via Piave tramite un servizio comunale di linea. Questa novità del servizio comunale di linea, 

introdotta l’anno scorso, ha funzionato bene ed ha permesso a tutti di usufruire del servizio 

con costi contenuti. 

Con un secondo automezzo, non di linea, si garantisce invece il trasporto agli alunni della 

scuola secondaria di Briolo e a quelli della primaria di via Piave residenti sempre a Briolo, 

Villaggio, Locate e “zona piscina Tamburini”. Questi servizi sono svolti con l’ausilio di un 

accompagnatore sui pullman per vigilare sugli studenti passeggeri. Per gli studenti della 

secondaria di Briolo che usufruiscono del trasporto sarà attivato il servizio di pre-scuola, 

interamente gratuito per le famiglie, per permettere loro di entrare nel plesso, nonostante 

arrivino a scuola alle 7,35. 

Le tariffe a carico delle famiglie per il trasporto rimangono invariate rispetto allo scorso anno. 

Si confermano inoltre le agevolazioni agli studenti residenti delle superiori per gli 

abbonamenti ATB e Autotrasporti Locatelli ed il servizio di attraversamento pedonale davanti 

ai plessi scolastici a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

Per tutto questo si prevede di investire € 71.995, in linea con la spesa dell’anno scolastico 

scorso, che era aumentata considerevolmente rispetto agli anni precedenti. 

 

Mensa Scolastica 

Il servizio è garantito a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, grazie anche alla gentile 

collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro che ha messo a disposizione 

l’organico dei docenti per il servizio di sorveglianza durante la mensa. 

Le tariffe vengono adeguate a seguito del nuovo contratto stipulato lo scorso anno e degli 

adeguamenti sulla base ISTAT con un aumento di 0,15 € a pasto: le tariffe sono ora di € 4,30 

per le scuole primarie e la secondaria e di € 5,65 per la scuola dell’infanzia di Briolo. 
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Ricordiamo che il servizio mensa è dato in concessione alla ditta aggiudicataria e che le 

famiglie avranno poi la possibilità di scegliere le diverse modalità di pagamento, in base alle 

proprie specifiche esigenze. 

È altresì confermato il progetto Buon Samaritano, che prevede la distribuzione del cibo non 

scodellato ad alcune famiglie residenti in difficoltà e Frutta a Merenda, per incentivare gli 

alunni della primaria al consumo di frutta durante l’intervallo.  

Il servizio mensa non è a costo zero per il bilancio comunale: si investiranno infatti circa 

45.000 € per le agevolazioni tariffarie e a parziale copertura dei pasti ai docenti aventi diritto. 

Si conferma che durante l’a.s. 2017/2018 sono avvenuti: la posa di una tettoia con faro presso 

il refettorio di via Piave, la fornitura di nuovi arredi a Locate per fronteggiare l’aumento delle 

iscrizioni e la sistemazione e riqualificazione dei magazzini dei refettori di Locate e di via 

Piave. 

 

Scuole dell’infanzia paritarie 

Per il funzionamento delle tre scuole paritarie dell’infanzia presenti sul territorio comunale, si 

prevede un investimento complessivo di 135.000 €. 

Consci del ruolo importantissimo di questi istituti all’interno del mondo scolastico cittadino, 

ribadiamo il nostro massimo impegno per un concreto e fattivo sostegno. 

 

Servizi di assistenza socio psicopedagogica 

All’interno di questo piano per il diritto allo studio, la voce prioritaria è la garanzia al diritto 

allo studio a tutti i ragazzi affetti da varie disabilità. 

Si confermano le seguenti misure: 

 Sostegno ad alunni e studenti con disabilità, a gestione diretta per le scuole paritarie e 

tramite l’appalto curato dall’Azienda Speciale Consortile per tutte le altre scuole 

 Progetto logopedia 

 Progetto acquaticità 

 Progetto teatro terapia 

Anche quest’anno i casi segnalati sono aumentati rispetto allo scorso anno, determinando un 

aumento della previsione dell’investimento a carico del bilancio comunale di circa il 30% 

rispetto a quanto previsto per l’anno scolastico precedente. 

La previsione di spesa per questi servizi ammonta a quasi 300.000 €, equivalente al 45% 

dell’investimento complessivo di questo piano per il diritto allo studio. 



Sostegno alla programmazione educativa e didattica 

Oltre all’investimento per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della la scuola primaria, 

che, come previsto per legge, è totalmente a carico dell’amministrazione comunale (25.000 €), 

si conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere e conseguentemente finanziare 

direttamente all’Istituto Comprensivo numerosi progetti didattici, che da tempo riscontrano un 

alto gradimento sia dagli insegnanti, sia dai docenti. 

Questo l’elenco dei progetti: 

 Ragazzi a teatro 

 Progetto di promozione della biblioteca e della lettura 

 Progetto di educazione musicale in capo direttamente all’Istituto Comprensivo 

 Progetto di avviamento allo sport in collaborazione con la Polisportiva di Ponte San 

Pietro, che per il corrente anno scolastico è ulteriormente potenziato con risorse 

aggiuntive 

 Olimpiadi scolastiche dell’Isola 
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 Curricolo locale 

 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

 Progetto “educare in rete”, più comunemente denominato non solo compiti, in 

collaborazione con le parrocchie di Ponte San Pietro 

 Patrocinio, con offerta della mensa gratuita per gli studenti residenti ed i docenti, per 

gli eventi denominati English Day ed English Camp 

 Una Giornata al Matteo Legler ed al Campo di calcio dell’U.S. Locate, in 

collaborazione con il settore giovanile della squadra di calcio cittadina AC Ponte San 

Pietro – Isola e dell’U.S. Locate. 

 Contributo al Comitato dei Genitori 

Alle risorse destinate per questi progetti, si aggiungono 38 mila euro per il finanziamento 

delle attività didattiche proposte direttamente dagli insegnanti di ogni Istituto Scolastico 

presente sul territorio, incluse le tre scuole paritarie e la Scuola Cittadini. Tale finanziamento 

tiene conto sia del numero delle sezioni, sia del numero degli alunni/studenti residenti di ogni 

scuola beneficiaria.  

La somma totale stanziata per tutte queste attività didattiche delle scuole di Ponte San Pietro è 

di 71.000 €, perfettamente in linea con gli investimenti degli anni precedenti. 

Ricordiamo anche che molte di queste attività didattiche sono possibili grazie al fatto che 

siamo riusciti a garantire 80 viaggi gratuiti con il pullman all’interno del nostro territorio, per 

permettere agli alunni/studenti di potersi spostare alle varie attività in tempi rapidi e senza 

disagi.  Anche questo servizio garantisce equità e non esclude nessuno. 

 

Nidi Gratis 

Anche per il 2018/2019, Regione Lombardia ha varato la Misura “Nidi Gratis”, che 

rappresenta un sostegno alle famiglie ed è diretta ad azzerare, ad integrazione delle 

agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la 

frequenza del proprio figlio/a in nidi e micro nidi ammessi alla Misura. 

Il Comune di Ponte San Pietro ha partecipato al bando e siamo lieti di annunciare che è stato 

ammesso tra i comuni beneficiari. Sono state sottoscritte specifiche convenzioni con due nidi 

del territorio per complessivi n. 15 posti. 

L’investimento allocato per questa misura a carico del bilancio comunale ammonta a 7.500 €. 

 

Assegni di Studio 

L’Amministrazione riconosce il merito scolastico ed apprezza gli studenti che si distinguono 

per i brillanti risultati ottenuti nel loro percorso formativo. A questo riguardo confermiamo: 

 Lo stanziamento complessivo di € 9.000, totalmente a carico del bilancio comunale 

 Assegni di studio per gli studenti a partire dall’esame di licenzia media sino alla 

maturità 

 Assegni di studio per gli studenti che completano gli studi universitari, sia di laurea 

triennale, sia di laurea magistrale 

 

Edilizia scolastica 

Sebbene la materia non sia di stretta pertinenza del Piano per il Diritto allo Studio, si vuole 

informare circa gli investimenti in materia di edilizia scolastica realizzati o in corso di 

realizzazione durante il 2018, in aggiunta ai normali e costanti interventi di manutenzione 

ordinaria garantiti dal servizio di global service, affidato alla società Linea Servizi. La nostra 

precisa volontà è quella di avere scuole, nonostante la loro non più giovane età, sempre più 

moderne, sicure ed efficienti. 
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 Manutenzione straordinaria scuola primaria di Ponte Capoluogo (92.000 €, fondi 

propri del bilancio comunale sbloccati attraverso l’accoglimento della nostra domanda 

di spazi finanziari nell’anno 2018). Lavori appaltati e in via di conclusione: trattasi 

della messa a norma degli impianti elettrici, delle vie di fuga, delle scale antincendio e 

di tutti i dispositivi necessari al fine dell'ottenimento del CPI certificato prevenzione 

incendi. 

 Manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia di Briolo (73.000 €, derivanti per il 

70% da contributi statali e per la parte restante fondi propri del bilancio comunale). Le 

opere hanno riguardato la sostituzione della pavimentazione interna, previa rimozione 

delle vecchie piastrelle contenenti amianto, e l’installazione della nuova centrale 

termica. 

 Adeguamento e integrazione impianti di allarme presso i plessi scolastici (21.500 € di 

fondi propri del bilancio comunale): a seguito dello stanziamento già effettuato, 

l’Ufficio Tecnico Comunale dovrà a breve perfezionare la gara d’appalto per 

l’affidamento dei lavori, da completarsi entro la fine di ottobre di quest’anno. 

 Manutenzione straordinaria scuola primaria di Locate (35.000 € di fondi propri del 

bilancio comunale): lavori di adeguamento del sistema antincendio e sostituzione di 

alcune porte del plesso per poter così completare, anche in questo caso, la pratica CPI 

certificato prevenzione incendi. 

 Sezione primavera scuola dell’infanzia di Locate: erogazione di un contributo di 5.000 

€ a copertura del 50 % delle spese per i lavori di realizzazione della sezione primavera 

presso la scuola dell’infanzia di Locate. 

Tutto questo lavoro si aggiunge ai già cospicui investimenti degli ultimi anni per 

ammodernare le nostre scuole, tra cui, ricordiamo, l’ampliamento della scuola primaria di 

Locate con l’inaugurazione festosa avvenuta nell’ottobre dell’anno scorso. 

 

Invitiamo tutti gli interessati a leggere le pagine che seguono questa introduzione per un 

approfondimento di tutti gli interventi di questo piano per il diritto allo studio, qui descritti in 

modo sintetico. 

 

A tutti gli operatori scolastici, agli alunni e studenti, insieme con le loro famiglie, auguriamo 

un anno scolastico 2018/2019 proficuo e sereno, ricco di conoscenze, esperienze formative e 

soddisfazioni. 

 
 

dott. Marzio Zirafa 

Sindaco, con delega all’Istruzione 
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Servizio trasporto 

 
Il percorso casa-scuola 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, il Comune garantisce il servizio di trasporto 

scolastico agli alunni della scuola primaria “A. Manzoni” e agli studenti della scuola 

secondaria di I grado “Dante Alighieri”. Nell’organizzazione del servizio si è tenuto conto il 

più possibile delle richieste delle famiglie, con l’intento di tutelare la sicurezza casa-scuola dei 

“piccoli utenti”, disincentivando l’utilizzo del mezzo privato in favore del trasporto collettivo. 

Dall’anno scolastico 2017/2018 – a seguito del sensibile aumento di iscritti al servizio, dovuto 

principalmente all’espansione demografica della frazione di Locate –, l’Amministrazione 

Comunale ha istituito un servizio comunale di linea dalla frazione di Locate in direzione del 

Capoluogo, ai sensi della L.R. n. 6/2012. Di fatto, il servizio è ora organizzato con due 

pullman: il primo è dedicato al servizio di trasporto pubblico terrestre (per quello degli 

studenti della scuola secondaria di I grado da e per la frazione di Locate, Clinica e Villaggio – 

n. 75 utenti) con capolinea alla passerella “G. Miglio” – Via Legler; il secondo effettua il 

tradizionale servizio trasporto scolastico (per il giro degli alunni della scuola primaria “Briolo 

– Locate – Villaggio – Piscine “Tamburini” – n. 26 utenti e per quello degli studenti della 

scuola secondaria di I grado della zona di Briolo – n. 15 utenti) con capolinea in via 

Sant’Anna n. 51. 

Questa soluzione – oltre a dilatare la capacità ricettiva del trasporto pubblico per gli alunni 

delle scuole di Ponte San Pietro – consente anche l’importante vantaggio di abbattere i tempi 

di percorrenza del trasporto scolastico. Questa operazione è resa possibile grazie ad un 

maggiore impegno finanziario del Comune (circa 18 mila euro in più rispetto alla spesa 

storica, a fronte però di un ulteriore automezzo a disposizione); impegno che viene 

confermato anche per l’a.s. 2018/2019. 

Nell’organizzazione dei servizi, è inoltre mantenuta la significativa novità introdotta ormai da 

alcuni anni: l’effettuazione di una fermata in zona Locate (via don Allegrini) e una in zona 

Villaggio (via XI Febbraio) nel giro del trasporto riservato agli alunni della scuola primaria, in 

modo da agevolare i bambini e le bambine che da Locate devono recarsi alla scuole “Pascoli” 

e “Manzoni”. 

Il servizio è interamente appaltato ad una ditta esterna. Si riconferma l’utilizzo di un mezzo a 

metano (quello per la linea di trasporto pubblico locale). 

Le corse delle ore 14.00 per gli alunni della scuola primaria non saranno attivate poiché è 

garantito a tutti gli alunni il servizio mensa, come già attuato nel precedente anno scolastico. 

 

Vigilanza e accompagnamento 

Al fine di garantire l’incolumità degli alunni e di favorirne l’accesso verso scuola a piedi, il 

Comune ha stipulato apposita convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – 

Sezione di Ponte San Pietro (deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 23/12/2017), 

con l’obiettivo di garantire un servizio di vigilanza all’uscita di tutte le scuole primarie statali 

(Capoluogo, Villaggio, Locate) e secondaria (“Dante Alighieri”) del territorio. 

Su entrambi i mezzi utilizzati dal “servizio di trasporto pubblico terrestre” e dal “servizio 

trasporto scolastico” è inoltre previsto un servizio di accompagnamento, affidato ad una ditta 

esterna. Il servizio si configura come attività di tipo socio-educativo, volta a favorire il miglior 

clima relazionale tra i passeggeri. La responsabilità degli accompagnatori è limitata alla 

vigilanza dei bambini all’interno del pullman affinché gli stessi rispettino le normali regole 
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del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l’accompagnatore cura le 

operazioni di salita e di discesa dei bambini. 

Si ricorda che qualora gli alunni non rispettino le norme di comportamento previste dagli 

articoli 14 e 15 del regolamento del servizio di trasporto scolastico si procede – secondo la 

gravità dell’episodio – ad un richiamo scritto fino all’eventuale sospensione dell’utente dal 

servizio. In caso di danni arrecati, il pagamento viene addebitato alle famiglie. 

 

Ritiro alunni alla fermata 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 23/03/2018, ha ritenuto necessario 

modificare il regolamento del servizio di trasporto scolastico nella parte relativa alla 

sicurezza e responsabilità delle famiglie delle scuole primarie del territorio utenti del servizio, 

al fine di disciplinare le situazioni nelle quali il genitore non sia presente presso la fermata 

dello scuolabus al ritorno dalle lezioni scolastiche per il ritiro del proprio figlio, dopo 

l’approvazione della legge del 4 dicembre 2017, n. 172 (che ha disposto la conversione con 

modificazioni del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), contenente all’art.19 bis le Disposizioni in 

materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 

La modifica all’art. 13 “Partecipazione al costo del servizio”, con il nuovo comma 5 prevede 

che: 
“5. Per gli alunni iscritti alle scuole primarie statali del territorio, i genitori (o coloro che esercitano 

la potestà genitoriale) non hanno l’obbligo di essere presenti presso le fermate dello scuolabus al 

ritorno dalle lezioni scolastiche per il ritiro dei propri figli se hanno presentato regolare modulo di 

liberatoria per l’uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni, protocollato e depositato 

presso gli uffici comunali competenti in materia.” 

 

Servizio trasporto per attività didattiche 

Al fine di sostenere e qualificare la programmazione didattica delle scuole di Ponte San 

Pietro, si effettueranno servizi supplementari nel territorio comunale per attività e 

manifestazioni didattiche, sportive, culturali e ricreative fino a 80 viaggi l’anno (comprensivi 

di andata e ritorno). L’intento è quello di agevolare l’ampliamento dell’offerta formativa delle 

scuole del territorio favorendo la mobilità degli studenti. Questi servizi supplementari 

potranno essere fruiti da tutte le scuole di Ponte San Pietro, in relazione alle loro esigenze. Si 

ipotizza che gran parte dei viaggi saranno destinati a trasportare i ragazzi per le 

rappresentazioni teatrali, il progetto continuità tra i diversi plessi scolastici, il progetto 

“conoscere l’ospedale”, il progetto “teatro terapia”, corsi di nuoto, il progetto di promozione 

della lettura in biblioteca, il progetto “Una giornata al Matteo Legler ed al campo di calcio di 

Locate”, la festa di fine anno, ecc. 

Il servizio: 

 si svolge in qualsiasi giorno della settimana, in orario scolastico (al termine del regolare 

servizio di trasporto per l’entrata e prima del regolare trasporto per l’uscita); 

 deve essere espletato utilizzando gli stessi mezzi impiegati per il trasporto casa-scuola; 

 deve essere richiesto dalle scuole con preavviso di almeno una settimana. 

Si precisa che tali viaggi sono pagati dal bilancio comunale e, pertanto, non sono a carico 

delle famiglie che già usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati effettuati n. 80 viaggi per le diverse iniziative 

delle scuole, come sopra elencate. 
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Tariffe 

Per l’anno scolastico 2018/2019 le quote di contribuzione annue a carico delle famiglie non 

subiranno alcun aumento rispetto allo scorso anno. Le tariffe sono riassunte nel seguente 

prospetto: 

rientri settimanali tariffa annuale 
tariffa annuale 

in caso di fratelli/sorelle 

0 € 200,00 € 180,00 

Il pagamento dovrà essere corrisposto al Comune previa comunicazione da parte dell’Ufficio 

Istruzione entro il 30 novembre 2018 per il primo quadrimestre; la rata del secondo 

quadrimestre dovrà essere versata entro il 29 marzo 2019. 

Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni: 

 quota gratuita per alunni residenti con disabilità; 

 € 50,00 annui per alunni residenti con nucleo familiare con ISEE inferiore a € 5.200,00 o 

alunni in affido. 

 

Soddisfazione dell’utenza 

Alle famiglie che hanno usufruito del trasporto scolastico nell’a.s. 2017/2018 è stato chiesto 

di compilare un questionario di rilevazione della soddisfazione del servizio. Di seguito, si 

riepilogano i dati riscontrati, raffrontati con quelli del precedente anno. 

 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 

primaria secondaria primaria secondaria 

utenti iscritti al servizio 35 70 28 110 

questionari compilati 28 80% 64 91% 22 80% 47 43% 

valutazione positiva 28 100% 64 100% 20 100% 40 85% 

valutazione negativa 0 0% 0 0% 2 0% 7 15% 

Dallo spoglio emerge un sostanziale gradimento da parte dell’utenza, segno della 

soddisfacente qualità offerta dal servizio. 

 

Abbonamenti ATB e Autoservizi Locatelli a prezzo agevolato 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Amministrazione comunale aderisce alle campagne 

di abbonamenti per studenti indette dall’Azienda ATB Servizi e Autoservizi Locatelli come 

da deliberazioni di Giunta Comunale n. 159 e n. 158 del 03/08/2018. 

Nel caso dell’ATB, gli studenti sono agevolati di uno sconto fino a 45 euro sulla quota 

annuale; la convenzione con Autoservizi Locatelli prevede invece una riduzione generalizzata 

del 10% sulle tariffe normalmente praticate. 

L’iniziativa vuole incentivare gli studenti all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sia per i 

collegamenti casa-scuola e sia per la partecipazione alle attività ricreative, sportive e culturali 

dei mesi estivi. 

Per usufruire dell’agevolazione, gli studenti interessati devono comunicare la propria 

residenza nel Comune di Ponte San Pietro agli sportelli degli autotrasportatori. 

 

Costi 

spese per appalto servizio trasporto € 65.687,41 

servizio accompagnamento € 14.608,04 

servizio vigilanza pre-scuola € 2.100,00 

servizio attraversamento stradale € 5.000,00 

spese per abbonamenti ATB e Autoservizi Locatelli a prezzo agevolato € 8.600,00 

totale spese per servizio trasporto € 95.995,45 
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proventi da utenza € 24.000,00 

   

spesa a carico del Comune € 71.995,45 
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Servizio mensa 

 
L’organizzazione del servizio 

Nell’intento di sostenere la gestione del tempo delle famiglie, il Comune attiva la ristorazione 

scolastica in tutte le scuole statali del territorio. Il servizio rappresenta inoltre un importante 

momento educativo e di socializzazione, condiviso con la scuola. 

La mensa scolastica è garantita solo nei giorni di rientro pomeridiano: per le scuole primarie il 

servizio si tiene quindi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (per chi segue il consueto 

orario settimanale su sei giorni); per gli alunni che hanno scelto la “settimana corta”, la mensa 

è accessibile anche il martedì e giovedì. 

Per le cinque scuole interessate, l’accesso alla ristorazione scolastica sarà consentito per un 

numero massimo di utenti indicati nel seguente prospetto: 

scuola locale refezione n. massimo utenti 

Scuola dell’infanzia di Briolo scuola dell’infanzia di Briolo 
il servizio è riservato a tutti 

gli alunni iscritti 

Scuola primaria “A. Manzoni” scuola secondaria “Dante Alighieri” 150 

Scuola primaria “E. De Amicis” scuola primaria “E. De Amicis” 150 

Scuola primaria “G. Pascoli” scuola primaria “G. Pascoli” 50 

Scuola secondaria di I grado 

“Dante Alighieri” 
scuola secondaria “Dante Alighieri” 

il servizio è riservato agli 

studenti che frequentano le 

attività opzionali del POF 

Il servizio di ristorazione scolastica è dato in concessione a ditta esperta in ristorazione 

collettiva. Il contratto con il concessionario del servizio prevede le seguenti migliorie: 

* l’attivazione di corsi di educazione alimentare, con possibilità di una visita didattica tra 

tutte le proposte offerte (fattoria, orto botanico di Bergamo, acquario civico di Milano, 

ecc.); 

* l’utilizzo del tablet touchscreen per le attività di comunicazione; 

* un intervento annuo di manutenzione del verde (taglio dell’erba, ecc.) nelle aree esterne di 

ciascuna mensa; 

* l’attivazione del progetto “Buon Samaritano” per il recupero alimenti non consumati, al 

fine di dare un sostegno alle fasce deboli della popolazione; l’attività vede la 

collaborazione dei servizi sociali e dell’associazione A.N.T.E.A.S., che provvede alla 

consegna dei pasti; 

* l’introduzione nei refettori di elementi decorativi inerenti l’alimentazione per 

l’abbellimento della mensa; 

La ditta ha provveduto durante l’anno passato all’integrazione di tavoli e sedie presso il 

refettorio della scuola primaria “E. De Amicis” di Locate e alla sistemazione e arredo di due 

magazzini presso i refettori delle scuole primarie di Locate e Capoluogo. 

Nei menu estivo ed invernale si cercherà di avere una buona varietà di piatti, anche al fine di 

una corretta alimentazione dei “piccoli utenti”, secondo le nuove direttive emanate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevedono una diminuzione della carne e un 

aumento di pesce, uova e legumi. 

Si ricorda che il regolamento del servizio stabilisce che “decade dal diritto di accesso al 

servizio l’utente che risulti assente senza adeguata motivazione, per un numero di giornate 

superiore ad un terzo di quelle di funzionamento”. Potranno comunque essere fatte eccezioni 

in caso di documentate circostanze (es. malattie prolungate dell’alunno). 

Prosegue inoltre la stretta collaborazione con la Commissione Mensa i cui compiti sono: 

1) svolgere un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione comunale, facendosi 

carico di filtrare e riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza; 
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2) esercitare un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto, anche attraverso schede di 

valutazione appositamente predisposte; 

3) svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico nonché 

le modalità di erogazione del servizio; 

4) favorire la collaborazione fra genitori ed insegnanti per una corretta educazione 

alimentare. 

 

Le tariffe 

 

La concessione del servizio di ristorazione scolastica prevede che lo stesso sia remunerato 

unicamente dal diritto dell’operatore economico concessionario a gestire il servizio e di 

incassare le tariffe dei pasti erogati. Viene dunque trasferito in capo al concessionario il 

rischio operativo come dedotto all’art. 3, comma 1, lett. zz) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Pertanto, l’impresa concessionaria riscuote direttamente dalle famiglie-utenti le tariffe della 

ristorazione scolastica, a titolo di corrispettivo del servizio svolto. Alle famiglie viene 

consegnata mensilmente tramite la scuola la comunicazione della retta da pagare. Le modalità 

di pagamento sono molteplici: RID/SEPA, contanti, bonifico bancario, bollettino postale. 

Il contratto del servizio prevede inoltre che il Comune corrisponda al concessionario: 

 il costo dei pasti somministrati ai docenti aventi diritto al pasto gratuito; 

 l’eventuale minor introito tra le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale (per gli 

utenti che usufruiscono delle agevolazioni per ISEE e altro) e il prezzo pasto offerto dalla ditta 

(e suoi adeguamenti); 

 le posizioni di morosità (dopo comunque adeguate azioni esecutive intraprese dal 

concessionario per il recupero delle somme insolute). 

In tema di morosità, si ricorda che gli utenti non in regola con i pagamenti saranno esclusi dal 

servizio di ristorazione scolastica nell’anno scolastico successivo in cui si è verificata la 

morosità, salvo gli stessi non provvedano al soddisfacimento del credito maturato dalla 

concessionaria prima dell’inizio del servizio. 
 

Scuola dell’infanzia statale di Briolo 

Il costo del pasto è di € 5,65. 

Sono previste le seguenti agevolazioni esclusivamente per i residenti: 

 per le famiglie che iscrivono più figli alle mense comunali la tariffa è ridotta di € 0,50 il 

pasto per ogni figlio; 

(costo del pasto: € 5,15) 

 per le famiglie con almeno due figli in mensa, di cui uno con disabilità, la tariffa subisce 

una ulteriore riduzione di € 0,50 per pasto per l’alunno con disabilità; 

(costo del pasto: € 4,65) 

 per le famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 5.200,00 e le famiglie affidatarie, la tariffa 

sarà di € 3,15 per ogni pasto consumato; 

 per i bambini che frequentano il primo anno, verrà applicata una riduzione giornaliera 

della quota mensile per tutto il periodo del cosiddetto “inserimento”. 

Secondo quanto indicato dalla normativa vigente e confermato dagli organi competenti, il 

tempo scuola di 40 ore settimanali (da lunedì a venerdì: 8.00-16.00) è comprensivo del 

servizio mensa. È possibile altresì scegliere il tempo ridotto di 25 ore settimanali (da lunedì a 

venerdì: 8.00-13.00). I bambini che frequentano le 25 ore settimanali possono usufruire del 

servizio mensa, ma per questi non sussiste l’obbligo. Gli stessi bambini che frequentano il 

tempo scuola ridotto devono essere ritirati dai genitori obbligatoriamente tra le 12.30 e le 

13.00. Si ricorda che per questi bambini non è previsto il rientro pomeridiano. 
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L’Amministrazione comunale applicherà una quota forfettaria annua pari a € 100,00 per la 

merenda mattutina di frutta ai bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Briolo che non 

usufruiranno del servizio mensa. 
 

Scuole statali primarie e secondaria di primo grado 

La quota di iscrizione annua, da versare direttamente al Comune, è di € 35,00 (€ 45,00 per 

coloro che si iscrivono in ritardo). Detta quota non è dovuta per gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado che frequentano le attività opzionali del POF. 

Il costo del pasto è di € 4,30. 

Sono previste le seguenti agevolazioni per i residenti: 

 per le famiglie che iscrivono più figli alle mense comunali la tariffa è ridotta di € 0,50 il 

pasto per ogni figlio; 

(costo del pasto: € 3,80) 

 per le famiglie con almeno due figli in mensa, di cui uno con disabilità, la tariffa subirà 

una ulteriore riduzione di € 0,50 per pasto per l’alunno con disabilità; 

(costo del pasto: € 3,30) 

 inoltre le famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 5.200,00 e le famiglie affidatarie 

avranno diritto ad una riduzione di € 1,00 su ciascun pasto 

(costo del pasto 

- con un figlio: € 3,30 

- con due o più figli: € 2,80 

- con due o più figli di cui uno con disabilità: € 2,30) 

Per quanto riguarda la gestione delle rette si confermano per quest’anno: 

1) i pagamenti mensili e posticipati: alle famiglie saranno addebitati i pasti effettivamente 

consumati; 

2) l’attivazione del Portale sulla Ristorazione Scolastica, che consentirà via web ai genitori, 

mediante credenziali riservate, di monitorare la propria situazione individuale e di 

accedere a molte informazioni sul servizio. 

 

Dichiarazione 730 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR e 

dal punto 1.15 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 02 marzo 2016, 

quest’anno è stato possibile effettuare la detrazione dei pagamenti del servizio di ristorazione 

scolastica effettuati nell’anno 2017 nella dichiarazione dei redditi 2018. L’Ufficio Istruzione 

ha rilasciato n. 117 certificazioni relative alle spese sostenute per il servizio mensa nel 2017. 

 

Soddisfazione dell’utenza 

Alle famiglie che hanno usufruito della mensa scolastica nell’a.s. 2017/2018 è stato chiesto di 

compilare un questionario di rilevazione della soddisfazione del servizio. Di seguito, si 

riepilogano i dati riscontrati negli ultimi due anni. 

 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 

primaria primaria 

utenti iscritti al servizio 250 276 

questionari compilati 187 75% 173 63% 

valutazione positiva 147 79% 159 92% 

valutazione negativa 40 21% 14 8% 

Dallo spoglio, si evidenzia un generale e diffuso gradimento del servizio. 



 

Piano per il diritto allo studio – a.s. 2018/2019 
 

 

 

 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
 

 

Pag. 14 

Progetto “Frutta a merenda” 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con 

le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo, intende ripresentare “Frutta a merenda”, un 

progetto ormai giunto alla sua ottava edizione, volto a favorire stili di alimentazione sana nei 

bambini e nelle bambine del territorio. 

Agli alunni sarà proposto di portare un frutto da casa da consumare durante l’intervallo 

scolastico, con modalità e tempistiche che saranno concordate con la Commissione Mensa. Al 

termine dell’anno scolastico, sarà individuata e premiata la classe vincitrice del progetto. 

Le classi vincitrici degli anni scorsi sono state le seguenti: 

 
“A. Manzoni” 

Capoluogo 

“E. De Amicis” 

Locate 

“G. Pascoli” 

Villaggio 

a.s. 2011/2012 classe 1ª B classe 3ª classe 5ª 

a.s. 2012/2013 classe 2ª A classe 4ª classe 1ª 

a.s. 2013/2014 classi 4ª A e 4ª B classe 1ª classe 2ª 

a.s. 2014/2015 classe 1ª A tutte le classi classe 1ª 

a.s. 2015/2016 classe 4ª A classe 2ª classe 1ª 

a.s. 2016/2017 === classe 1ª A e 1ª B classe 1ª 

a.s. 2017/2018 === classe 2ª B classe 1ª 

 

Costi 

agevolazioni tariffarie a famiglie utenti € 9.000,00 

spese per pasto ad insegnanti aventi diritto € 12.000,00 

spese di funzionamento (spese personale, spese amministrative) € 8.000,00 

spese per utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica, ecc.) € 28.000,00 

totale spese per servizio mensa € 57.000,00 

   

proventi da utenza (quote annue iscrizione – scuole primarie) € 9.000,00 

rimborso dallo Stato (pasto ad insegnanti aventi diritto) € 3.000,00 

totale proventi per servizio mensa € 12.000,00 

   

spesa a carico del Comune € 45.000,00 
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Servizio pre/post-scuola 

 
Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Amministrazione Comunale, l’Associazione 

Genitori e l’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro hanno definito uno specifico schema di 

convenzione (deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 06/09/2018) per l’attivazione del 

servizio pre/post-scuola, in favore degli alunni delle scuole primarie statali del territorio. Da 

evidenziare che per la prima volta, viene incluso in convenzione il servizio di post-scuola: lo 

stesso sarà però attivato solo previa disponibilità di un adeguato organico di personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo. Il post-scuola riguarderà la fascia oraria seguente il termine delle 

lezioni (dalle ore 16.00 alle ore 17.30), indicativamente da lunedì a venerdì. 

La convenzione prevede in particolare che: 

- la titolarità dei servizi di pre/post-scuola è dell’Associazione dei Genitori che si avvale per 

la gestione dei medesimi della collaborazione della Cooperativa “Il Sogno Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale ONLUS” di Ponte San Pietro; 

- il pre/post-scuola sarà aperto a tutti i bambini e le bambine frequentanti le scuole statali 

primarie e secondarie di Ponte San Pietro, senza alcuna discriminazione; 

- l’Associazione Genitori gestisce il servizio secondo la carta dei servizi e rispettando tutte le 

norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, 

nonché quelle fiscali; 

- il Comune e l’Istituto Comprensivo supportano l’attuazione del servizio per quanto di 

rispettiva competenza; 

- la tariffa annua a carico delle famiglie utenti è stata determinata dall’Associazione Genitori 

in € 150,00 per il servizio di pre-scuola e orientativamente in € 200,00 per il post-scuola; 

- sarà istituito il servizio di pre-scuola anche in favore degli studenti della scuola secondaria 

di primo grado che usufruiscono del trasporto scolastico proveniente dal quartiere di Briolo, da 

lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 7.55 (orario di inizio delle lezioni scolastiche). Detto servizio 

sarà gratuito per le famiglie e il relativo onere sarà a totale carico del Comune; 

- il Comune e l’Istituto Comprensivo sono esonerati dalla responsabilità penale, civile ed 

amministrativa, per danni od incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle 

attività previste dalla convenzione; 

- la convenzione avrà durata per l’anno scolastico 2018/2019. 

In prospettiva, la cooperazione tra Comune, Scuole e Genitori potrà affrontare anche temi 

quali: la vivibilità e sicurezza nella città, l’autonomia nei percorsi casa-scuola (car-pooling 

scolastico), ulteriori iniziative di assistenza in ambito scolastico (pausa pranzo), divenendo 

pratica di partecipazione attiva e promozione d’iniziative nel campo dei diritti dell’infanzia. 

È impegno pertanto di tutte e tre le parti addivenire ad una eventuale nuova convenzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 alla luce della buona riuscita del progetto attuato nel corso del 

periodo di convenzionamento. 
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Scuole dell’infanzia a gestione autonoma 

 
La convenzione Comune – Scuole 

Con deliberazione consiliare n. 32 del 30/07/2018, l’Amministrazione comunale ha raggiunto 

un nuovo accordo con le scuole paritarie dell’infanzia del territorio, al fine di disciplinare 

quanto previsto dalla L.R. n. 19/2007. 

Il testo della nuova convenzione prevede i seguenti punti qualificanti: 

 il riconoscimento della funzione pubblico-sociale delle scuole dell’infanzia autonome; 

 l’erogazione del contributo comunale per le spese di gestione delle scuole in proporzione 

al solo numero di sezioni. Viene inoltre stabilito che “il Comune si impegna altresì a 

valutare l’erogazione di un contributo annuo aggiuntivo a beneficio della scuola 

dell’infanzia paritaria convenzionata che presenta una media di I.S.E.E. delle famiglie-

utenti più bassa”; 

 l’obbligo per le scuole di accogliere tutti i bambini e le bambine, senza alcuna 

discriminazione; 

 la possibilità di affidamento diretto alle scuole della gestione dei servizi di assistenza 

educativa, dietro totale reintegro da parte del Comune; 

 la durata triennale dell’accordo. 

Il nuovo regime di convenzionamento apporta novità in termine di rette a carico delle 

famiglie: rimane la differenziazione a seconda dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.), ma viene introdotta una maggiore libertà degli enti gestori di 

determinarne le quote. Infatti, l’art. 5 prevede che “entro il 31 maggio di ogni anno, le scuole 

dell’infanzia paritarie del territorio, in accordo con l’Amministrazione comunale, 

stabiliscono le fasce I.S.E.E. (uguali per tutte le scuole dell’infanzia convenzionate), e per 

ciascuna fascia, l’importo massimo e minimo della retta entro i quali ogni Scuola fissa 

autonomamente la propria quota di contribuzione a carico delle famiglie-utenti”. 

Per la prima volta, si disciplinano anche le “Sezioni Primavera” (art. 7): le scuole hanno la 

facoltà di istituirle, secondo le disposizioni vigenti in materia e senza oneri a carico del 

Comune; il gestore ne determina autonomamente le rette di frequenza a carico delle famiglie. 

 

Contributo comunale 

L’Amministrazione comunale, in accordo con i presidenti degli istituti interessati, erogherà 

per l’anno scolastico 2018/2019 un contributo di € 11.500,00 per sezione. La somma è 

invariata rispetto a quella stanziata nell’ultimo anno scolastico. 

Le scuole dell’infanzia paritarie riceveranno dunque i seguenti finanziamenti: 

scuola dell’infanzia “Principessa Margherita” – Fondazione € 34.500,00 

scuola dell’infanzia “Principessa Margherita” – Locate € 57.500,00 

scuola dell’infanzia “Villaggio Santa Maria” € 23.000,00 

I versamenti – come da convenzioni in essere – avverranno in tre rate, rispettivamente il 60% 

entro il 31 ottobre, il 35% entro il 31 marzo ed il saldo (5%) entro 30 giorni dalla data di 

presentazione del conto consuntivo da parte degli istituti scolastici. 

In aggiunta ai contributi tradizionali, anche quest’anno l’Amministrazione comunale stanzia 

ulteriori 20 mila euro destinati alla Fondazione scuola dell’infanzia Principessa Margherita 

(già Asilo Moroni) per supportarne l’attività gestionale stanti le peculiari caratteristiche della 

struttura e della Fondazione stessa: le modalità concrete di erogazione saranno definite 

direttamente tra le parti prossimamente. 
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Le tariffe 

Per accordi tra tutti i gestori delle scuole dell’infanzia paritarie, dal 1° settembre 2018 sono 

determinati i seguenti oneri a carico delle famiglie: 
fa

sc
ia

 

ISEE quota mensile 
riduzione per 

assenza giornaliera 

1 fino a € 5.200,00 o famiglie affidatarie 
da € 70,00 

a   € 84,00 
nessuna riduzione 

2 da € 5.200,01 a € 7.800,00 
da € 85,00 

a  € 105,00 
nessuna riduzione 

3 da € 7.800,01 a € 13.000,00 
da € 110,00 

a   € 135,00 
€ 2,25 

4 da € 13.000,01 a € 20.800,00 
da € 138,00 

a   € 160,00 
€ 2,75 

5 oltre 20.800,00 
da € 161,00 

a   € 180,00 
€ 2,75 

6 alunni residenti iscritti “in anticipo” 
da € 161,00 

a   € 180,00 
€ 2,75 

7 non residenti in Ponte San Pietro 
da € 185,00 

a   € 195,00 
€ 2,75 

Sono inoltre da prevedere le seguenti specificazioni: 

1) Nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia è prevista una 

riduzione del 30% a partire dalla seconda retta (in questo conteggio, non possono essere 

considerati i frequentanti della “Sezione Primavera”). 

2) La frequenza alla scuola si intende da settembre a giugno (compresi). Non è ammesso il 

ritiro nel mese di giugno. 

3) Nei mesi di settembre e di giugno non sono consentite riduzioni per assenze superiori a 10 

giorni. 

4) Per mancata frequenza sarà applicata la prevista riduzione dal decimo giorno consecutivo 

di assenza (saranno conteggiati solo i giorni di assenza del mese considerato). 

5) A coloro che non presenteranno l’attestazione ISEE, verrà applicata la quota mensile di 5a 

fascia (se residenti). 

6) Ogni scuola ha la facoltà di introdurre una quota di iscrizione. 

7) La quota per gli alunni residenti iscritti “in anticipo” ha validità per tutto l’anno scolastico 

(e non fino al compimento dei tre anni di età). Il pagamento dovrà avvenire entro il 15 di 

ogni mese (giugno compreso). 
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Servizi di assistenza sociopsicopedagogica 

 
Assistenza educativa alunni con disabilità 

Il Comune riconosce e sostiene il diritto all’integrazione sociale e scolastica della persona con 

disabilità, secondo quanto disposto dalla legge n. 104/1992 e nel rispetto dell’articolo 24 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è l’insieme delle attività volte alla costruzione 

di un Progetto Personalizzato a favore dell’alunno disabile avente la finalità di favorire e 

sostenere l’integrazione scolastica e sociale. Gli obiettivi prioritari del servizio sono: 

 promuovere l’autonomia personale, le capacità di relazione e socializzazione e 

l’interazione della persona con il proprio contesto sociale; 

 contribuire a realizzare il diritto all’istruzione garantito della legge 53/2003, favorendo 

l’integrazione scolastica finalizzata alla promozione della personalità e alla piena 

formazione degli alunni con disabilità; 

 facilitare le relazioni tra famiglia, scuola e territorio, all’interno di una progettualità 

condivisa con gli enti e operatori coinvolti; 

 collaborare alla formulazione del “Progetto di Vita” dell’alunno con disabilità. 

Il servizio di assistenza educativa scolastica è improntato al massimo raccordo con le 

famiglie, al fine di condividere con loro gli obiettivi inseriti all’interno del PEI (piano 

educativo individualizzato). 

Dall’anno scolastico 2014/2015, il servizio di assistenza educativa scolastica è delegato ad 

Azienda Isola – Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona (deliberazione 

consiliare n. 59 del 23/12/2017), nel convincimento che una logica sovracomunale sia 

opportuna per una gestione più efficace ed efficiente del servizio; la delega all’Ambito 

territoriale è inoltre volta a trovare regole e prassi condivise fra tutti i comuni che partecipano 

al Piano di Zona. 

Per le scuole dell’infanzia paritarie di Ponte San Pietro l’assistenza educativa agli alunni con 

disabilità rimane invece in gestione diretta dalle scuole stesse, dietro totale rimborso da parte 

del Comune (con l’eccezione per la Fondazione scuola dell’infanzia “Principessa Margherita”, 

che ha preferito che vi provveda il Comune). Tale scelta si ispira al principio di “sussidiarietà 

orizzontale”, con il quale l’Amministrazione comunale vuole favorire l’autonoma iniziativa 

del territorio, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

Sulla base delle certificazioni pervenute dalle neuropsichiatrie infantili, delle richieste 

presentate delle scuole e dei limiti posti dal bilancio comunale, la spesa prevista per i due 

servizi (scuole dell’infanzia paritarie e altre scuole) è stimata in oltre 405 mila euro. Gli alunni 

interessati sono complessivamente 45, di cui 11 (24%) frequentanti scuole dell’infanzia, 16 

(36%) le scuole primarie, 4 (9%) le scuole secondarie di primo grado e 14 (31%) quelle di 

secondo grado (dati al 12/09/2018). 

Su questa materia, si ricorda l’importante novità introdotta dall’art. 31 della L.R. 26 maggio 

2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, di modifica della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 

“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, con il 

quale Regione Lombardia ha definito competenze, parametri e modalità di erogazione dei 

servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni 

con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di II grado e i corsi di Formazione 

Professionale, nonché i servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione. In sostanza, le ATS hanno ora competenza 
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sui servizi di assistenza agli alunni con disabilità sensoriali e i Comuni su tutti gli altri servizi 

(cessa dunque la competenza delle Province sull’assistenza nelle scuole superiori). 

Infine, si segnala che l’Associazione Genitori di Ponte San Pietro ha proposto di sviluppare, 

all’interno delle politiche del diritto allo studio, un’attenzione specifica al tema di bisogni 

educativi speciali (BES), anche a seguito dei recenti interventi normativi in materia. Nel corso 

dell’anno si valuteranno con le scuole interessate possibili azioni a supporto/implementazione 

di quanto viene già svolto dall’Istituto Comprensivo, al fine di predisporre un eventuale 

progetto per l’a.s. 2019/2020. 

 

Progetto “logopedia” 

Il Comune, nell’ambito degli interventi di prevenzione precoce rivolti ai bambini e alle 

bambine di Ponte San Pietro, in accordo con l’Istituto Comprensivo, il Comitato genitori e le 

scuole paritarie dell’infanzia del territorio, promuove anche per il prossimo anno scolastico il 

progetto “logopedia”. L’iniziativa di mera valenza didattica, come spiegato in maniera 

minuziosa e competente nei progetti presentati dai docenti di tutte le scuole, prevede la 

presenza di un logopedista all’interno di ciascuna delle scuole dell’infanzia del territorio, per 

monitorare eventuali casi di disturbi del linguaggio tra i bambini e le bambine. 

Il Comune sostiene il progetto per la scuola dell’infanzia di Briolo con un contributo di 760 

euro/anno (per le scuole paritarie l’attività è finanziata con le rette di frequenza a carico delle 

famiglie). 

Dall’a.s. 2015/2016, il progetto si è ampliato significativamente, coinvolgendo anche gli 

alunni delle scuole primarie statali di Ponte San Pietro. A tal fine, è stanziato anche per il 

corrente anno scolastico un contributo aggiuntivo all’Istituto Comprensivo di € 1.000,00. 

 

Progetto acquaticità alunni con disabilità 

Per i bambini e le bambine con disabilità delle scuole statali di Ponte San Pietro, l’Istituto 

Comprensivo e l’Associazione Genitori hanno predisposto anche per l’anno scolastico 

2018/2019 un progetto di acquaticità, con l’intento di offrire agli alunni un’esperienza 

piacevole e di gioco in acqua, facendo conoscere e sperimentare loro l’elemento acqua 

attraverso il corpo. Gli interventi, con cadenza settimanale, si terranno presso il centro 

“Aquateam” di Briolo, che è dotato di un’apposita vasca fisioterapica. La spesa a carico del 

bilancio comunale per l’utilizzo dell’impianto e del personale assistente specializzato è di 

1.700 euro. 

 

Progetto “teatroterapia” 

Il progetto intende promuovere un percorso di integrazione all’interno di gruppi o classi nei 

quali ci siano alunni con disabilità. Si tratta di un percorso di laboratorio teatrale che permette 

di dare spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno, nel rispetto delle 

caratteristiche del singolo. Il luogo protetto del teatro concederà ai partecipanti di 

sperimentare relazioni inedite, in quanto mediante della narrazione teatrale che facilita una più 

consapevole percezione dell’altro, aprendo nuove possibilità di relazione. L’intero gruppo 

classe, data la sua peculiare composizione di diversità riconosciute e riconoscibili, sarà 

protagonista del percorso e verrà trasformato in contesto e stimolo nell’esperienza di 

esplorazione espressiva per il portatore di handicap. Questi si trova così a condividere 

all’interno del gruppo un “fare” insieme per “essere” nel medesimo spazio, nel medesimo 

tempo, nel medesimo gioco, quale protagonista e allo stesso tempo fruitore di un clima di 

fiducia, di ascolto e di attenzione, perché “aspettato” e valorizzato nella sua specificità. 
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Gli interventi avranno la durata di un’ora ciascuno; gli incontri in totale saranno 40, con 4 

gruppi di classe di massimo 20 ragazzi di due classi della primaria e due classi della 

secondaria. 

La spesa a carico del bilancio comunale per il personale assistente specializzato è di 2.000 

euro. Il progetto sarà realizzato presso un’ampia aula dell’Istituto comprensivo di Ponte San 

Pietro. 

 

Costi 

spese per assistenza educativa alunni con disabilità € 406.656,33 

progetto “logopedia” € 1.760,00 

progetto acquaticità alunni con disabilità € 1.700,00 

progetto “teatro terapia” € 2.000,00 

totale spese per servizi di assistenza socio psicopedagogica € 412.116,33 

   

rimborso dalla Regione per assistenza educativa studenti superiori € 110.000,00 

   

spesa a carico del Comune € 302.116,33 
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Libri di testo 

 
Agli alunni della scuola primaria è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo su 

indicazione delle scuole primarie del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 156 del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

L’acquisto dei libri è effettuato direttamente dalle famiglie attraverso il “sistema della cedola 

libraria”, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14 del 26/05/2016. 

Si conferma che l’Amministrazione comunale fornirà i libri di testo esclusivamente agli 

alunni residenti in Ponte San Pietro. 

 

Costi 

spese per fornitura libri di testo scuole primarie € 25.000,00 

   

proventi da utenza € 0,00 

   

spesa a carico del Comune € 25.000,00 

 

 

 

 

 

Dote Scuola Regione Lombardia 

 
Anche per l’anno scolastico e formativo 2018/2019, Regione Lombardia ha approvato la 

programmazione del Sistema “Dote Scuola”, con l’intento di accompagnare il percorso 

educativo dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie o le istituzioni formative 

regionali, garantendo la libertà di scelta e il diritto allo studio. 

Sono state confermate le seguenti componenti e modalità di assegnazione introdotte lo scorso 

anno scolastico: 

 la revisione del “Buono Scuola” e l’introduzione dell’ISEE ai fini dell’assegnazione; 

 il “Contributo per il sostegno all’acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche”. 

Sono stati altresì confermati i contributi destinati agli studenti con disabilità e agli studenti del 

sistema di istruzione e formazione professionale. 

Le famiglie che necessitano di assistenza informatica per la compilazione della domanda 

hanno potuto rivolgersi all’Ufficio istruzione del Comune. Per l’anno scolastico 2018/2019, 

l’Ufficio ha registrato e trasmesso alla Regione n. 88 domande di accesso alla “Dote Scuola-

Contributo per il sostegno all’acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche”. 
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Sostegno alla programmazione educativa e didattica 

 
Contributi per attività integrative 

L’Amministrazione comunale riconosce l’importanza della pluralità di percorsi didattici, nella 

consapevolezza che un percorso educativo più ricco e stimolante possa potenziare le abilità 

cognitive dei ragazzi attraverso metodologie didattiche diverse da quelle centrate sul libro di 

testo. 

Durante l’estate, tutte le scuole del territorio hanno presentato specifici progetti didattici da 

attuare nell’anno scolastico 2018/2019 (in allegato, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

progetti). Per le scuole statali i progetti sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto. 

Per supportare queste iniziative, il Comune stanzia un apposito fondo annuo di 38 mila euro. 

Al fine di garantire la massima equità, il fondo sarà suddiviso fra tutti gli istituti interessati per 

il 50% in base al numero di classi o sezioni e per la restante metà in base al numero di alunni 

residenti (per la scuola primaria “Cittadini”, visto il numero di iscritti residenti, si considerano 

solo tre classi). 

Le scuole accedono al finanziamento comunale compartecipando alla realizzazione dei 

progetti con le proprie risorse in termini di personale scolastico, servizi e strutture. 

I fondi così stanziati sono trasferiti direttamente agli istituti scolastici in tre tranche: 

 la prima rata, successivamente all’approvazione del presente piano, secondo gli importi 

indicati nel piano economico-finanziario; 

 un’ulteriore quota, al fine di portare l’anticipo del contributo al 95%, sarà erogata entro il 

31/01/2019; 

 il restante saldo del 5% sarà liquidato a conclusione dell’anno scolastico, previa idonea 

rendicontazione da parte dell’istituzione scolastica. 

I contributi per attività integrative potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento (dunque, 

anche oltre il termine del 31/08/2019, ma entro il 31/12/2019). 

 

Ragazzi a teatro 

L’Amministrazione comunale ripropone nell’anno scolastico 2018/2019 la tradizionale 

rassegna denominata “Ragazzi a teatro”, con l’obiettivo di avvicinare gli alunni 

all’espressione artistica teatrale. L’iniziativa – ormai giunta al significativo traguardo della 

XXIII edizione – è realizzata dalla biblioteca comunale di Ponte San Pietro, in 

collaborazione con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio. 

L’organizzazione della rassegna sarà affidata al Teatro Prova di Bergamo, che dovrà definire 

il cartellone insieme ai docenti, e curare i rapporti con le compagnie teatrali, le sale 

cinematografiche e l’Agenzia SIAE. 

 

Progetto di promozione della biblioteca e della lettura 

Sempre nell’ambito delle iniziative promosse dalla biblioteca, saranno riproposti gli 

interventi di promozione della lettura a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado, secondo un progetto specifico che sarà messo a punto dalla 

direzione della biblioteca. 

Gli obiettivi sono: 

 facilitare il diritto all’informazione di tutti i bambini e i ragazzi del territorio 

 avvicinare i bambini/ragazzi al libro e alla lettura 

 attivare in essi la scoperta del piacere della lettura 
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 favorire la conoscenza dell’ambiente della biblioteca comunale, delle sue regole e del 

suo funzionamento 

 attivare all’interno della scuola e nelle famiglie una sensibilità, un’attenzione e una 

conoscenza specifiche nei confronti del libro e della lettura 

 promuovere il protagonismo degli utenti, facendo percepire che l’andare in biblioteca 

può essere un’abitudine quotidiana e la biblioteca un luogo amico 

 

Progetto educazione musicale 

L’Amministrazione comunale è impegnata a creare attenzione verso lo studio della musica. 

In quest’ottica, anche per l’anno scolastico 2018/2019 il Comune finanzierà l’Istituto 

Comprensivo con un contributo di 11.400 euro per il progetto di educazione musicale per le 

scuole primarie e secondaria di I grado di Ponte San Pietro. L’obiettivo è quello di avvicinare 

i ragazzi alla pratica musicale e di far loro scoprire il gusto del suonare insieme. 

 

Progetto “Educare alla progettualità nella rete” 

Da diversi anni, il Comune, l’Istituto Comprensivo e le Parrocchie di Ponte San Pietro 

cooperano per la realizzazione di progetti, da attuarsi in orari extrascolastici, con l’intento di 

offrire ai bambini e ai ragazzi del territorio: 

* la possibilità di essere guidati nell’esecuzione dei compiti e nello studio; 

* la possibilità di accrescere il successo formativo; 

* un’opportunità di ascolto, di aggregazione, di confronto e di relazione interpersonale con i 

coetanei; 

* un’occasione per realizzare attività coinvolgenti. 

Anche per l’anno educativo 2018/2019, la Parrocchia San Pietro Apostolo promuove il 

progetto “Educare alla progettualità nella rete”, la cui finalità generale è quella di sostenere 

l’agio, prevenire il disagio, intervenire ove già emerso, da una parte migliorando 

l’integrazione degli alunni e delle famiglie straniere nella comunità, dall’altra, promovendo il 

sostegno ai processi evolutivi di tutti gli alunni, dalla scuola primaria a quella secondaria di II 

grado, ai fini di prevenire la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo. 

Il Comune – riconoscendo che il progetto risponde ai bisogni sociali del territorio e presenta 

elementi di efficacia, efficienza ed economicità – stanzia a questo proposito un fondo di 5.000 

euro (viene dunque confermato il significativo aumento di 2 mila euro dello scorso anno), da 

erogare alla Parrocchia. 

 

English Day 

L’Amministrazione comunale riconosce l’importanza dell’apprendimento delle lingue 

straniere e, in particolare, della lingua inglese, per un corretto e migliore percorso formativo 

degli alunni del territorio. Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il Comune intende 

patrocinare il progetto “English Day”, in favore degli alunni delle scuole statali, come svolto 

negli ultimi anni. 

Il progetto vede la collaborazione di un soggetto esterno specializzato e consiste in un’attività 

gestita da insegnanti/animatori madrelingua, che proporranno ai ragazzi di tutte le classi una 

full immersion in lingua inglese, con giochi, canzoni, role playing e, ovviamente, 

conversazione/interazione. 

L’Amministrazione intende offrire gratuitamente il servizio mensa agli alunni, ai docenti e 

agli esperti aderenti al progetto, per una spesa stimata di circa € 250,00. 
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English Camp 

L’English Camp è una delle iniziative in favore dei ragazzi 6-14 anni, sostenuta dal Comune 

con la finalità di promuovere nei più giovani occasioni di formazione e scambio culturale in 

un’ottica di apertura e visione europea. 

Si tratta di una “vacanza studio in città” con tutor di madrelingua inglese, organizzata 

dall’Associazione Genitori di Ponte San Pietro e gestita attraverso un soggetto esterno. 

Si svolge nei locali dell’Istituto Comprensivo stesso, che provvede alla promozione 

dell’iniziativa presso le famiglie. 

Possono partecipare i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di I 

grado. L’attività prevede: laboratori, giochi, attività di animazione, attività sportive, uscite nel 

territorio e altro. 

Il progetto si svolge nel periodo estivo di pausa scolastica, per una durata e al raggiungimento 

di un numero minimo di alunni annualmente stabiliti dal soggetto gestore. 

Anche per questo progetto, l’Amministrazione si rende disponibile ad offrire gratuitamente il 

servizio mensa agli alunni residenti, ai docenti e agli esperti aderenti al progetto coprendo il 

costo totale dei pasti. La stima di spesa è pari a € 900,00. 

 

Curricolo locale 

Dall’anno scolastico 2012/2013, l’Amministrazione sostiene il progetto “curricolo locale”, 

volto ad incrementare la conoscenza tra gli alunni delle tradizioni e della storia del territorio. 

Il “curricolo locale” dal 2014 è confluito nel progetto “Come eravamo”, proposto dal Sistema 

bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo – di cui il Comune di Ponte 

San Pietro è ente capofila. 

Il progetto ha come obiettivo generale la trasmissione e la conservazione della memoria 

storica attraverso l’interscambio generazionale bambini/anziani e tramite la realizzazione di 

materiale cartaceo, audio e video sul recupero delle tradizioni. “Come eravamo” si caratterizza 

per una partecipazione attiva degli alunni con attività laboratoriali, di ricerca in biblioteca, di 

elaborazione di scritti, ricerca di reperti, interviste e dibattiti tra bambini e anziani, fotografie, 

registrazioni audio e video con l’intento di riuscire a coinvolgere la comunità nel suo insieme. 

Saranno coinvolte nel progetto le classi terze delle scuole primarie del Capoluogo e del 

Villaggio. 

 

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” è un progetto di cittadinanza nato 

nell’anno scolastico 2011/2012 dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e 

l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro, con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi la 

coscienza di buoni cittadini, educandoli alla democrazia e all’impegno sociale attraverso la 

partecipazione alla vita del loro paese in qualità di protagonisti. 

Il CCRR è un organo attraverso cui i giovani possono comunicare con le autorità pubbliche 

del proprio territorio e dar voce alle proprie idee. Si tratta di un consiglio comunale formato 

da un gruppo di bambini e ragazzi che si occupano dei problemi della propria città e della 

propria scuola. 

I Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze servono a preparare i ragazzi a diventare 

cittadini del domani, attraverso un coinvolgimento diretto nella vita del proprio territorio, un 

coinvolgimento libero, autonomo e non vincolato a schematismi partitici o politici. Tali 

iniziative si rivolgono ai ragazzi d’età compresa tra i 9 e i 13 anni. 
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I giovani, seguiti dagli insegnanti e dagli educatori, individuano delle idee, partendo da reali 

esigenze, elaborano delle ipotesi, discutono, si confrontano con punti di vista diversi per poi 

realizzare iniziative che tengano conto della concreta fattibilità pratica. 

L’Amministrazione comunale è impegnata ad affiancare l’Istituto Comprensivo per la 

realizzazione di tale progetto che considera altamente istruttivo e formativo, offrendo tempo, 

disponibilità e conoscenze relative alle pratiche amministrative e politiche. 

Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato redatto il regolamento di funzionamento del CCRR 

(deliberazione consiliare n. 43 del 25/11/2013). 

Il 21 maggio 2018 si sono tenute le ultime elezioni, concluse con la proclamazione dei 16 

componenti il CCRR e del nuovo “giovane” Sindaco (Francesco Facchinetti). 

 

Progetto di avviamento allo sport  

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Polisportiva Ponte San Pietro, 

riproporrà il progetto relativo alla promozione dello sport nelle scuole primarie (Capoluogo, 

Villaggio e Locate), considerato che nelle stesse non è previsto nell’organico l’esperto di 

psicomotricità: il progetto offrirà incontri finalizzati alla conoscenza e alla sperimentazione di 

alcune discipline sportive presenti sul territorio. 

Durante il precedente anno scolastico sono state realizzate le seguenti iniziative per un totale 

di 20 classi coinvolte e 200 ore dedicate a: 

 corsi di mini-volley, mini-basket, karate, arrampicata, ciclismo e frisbee (attivati nelle 

classi delle scuole primarie a seconda delle disponibilità dei singoli plessi); 

 nuovo progetto “danza-terapia” presso la scuola di Ponte Capoluogo. 

La partecipazione e l’impegno dei bambini sono stati notevoli in tutte le discipline sportive, 

dimostrando di gradire le attività proposte, di volerle ripetere in futuro e, in alcuni casi, 

manifestando l’intenzione di iscriversi presso le società sportive del progetto. Le insegnanti 

coinvolte valutano positivamente l’esperienza; gli esperti si sono dimostrati competenti e 

capaci nel relazionarsi con gli alunni. I genitori hanno dimostrato, ancora una volta, un alto 

gradimento del progetto, chiedendone la riconferma. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019 si prevede: 

 la conferma delle discipline sportive mini-volley, mini-basket, karate, arrampicata, 

ciclismo, frisbee e danza (attivabili nelle classi delle scuole primarie a seconda delle 

disponibilità dei singoli plessi); 

 la conferma del “progetto atletica” in ogni plesso (Capoluogo, Villaggio e Locate) al fine 

di preparare gli alunni alla partecipazione alle Olimpiadi Scolastiche dell’Isola. 

 L’inserimento del progetto “Tennis” presso il Centro Sportivo di Locate (attivabili nelle 

classi delle scuole primarie a seconda delle disponibilità dei singoli plessi); 

La spesa a carico del bilancio comunale per la realizzazione del progetto è di 3.000,00 euro, 

da erogare quale contributo alla Polisportiva. 

 

Olimpiadi scolastiche dell’Isola 

Anche per il prossimo anno scolastico, il Comune garantirà il supporto logistico (servizio di 

trasporto, fornitura materiale, ecc.) alle Olimpiadi scolastiche dell’Isola. 

Per l’organizzazione dell’iniziativa (il ritiro delle iscrizioni, la preparazione atletica, 

l’accompagnamento il giorno della gara, ecc.) sarà coinvolto il Comitato dei Genitori 

dell’Istituto Comprensivo. 

L’iniziativa sarà finanziata con i fondi a disposizione dell’Assessorato allo sport. 
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Progetto “Una giornata al Matteo Legler ed al campo di calcio di Locate” 

In collaborazione con il settore giovanile della società A.C. Ponte San Pietro-Isola e dell’U.S. 

Locate, si terranno alcune giornate di sport e divertimento presso l’impianto cittadino dedicato 

al Comm. Ing. Matteo Legler e il campo di calcio di Locate, dove qualificati istruttori 

accoglieranno i bambini delle classi prime della scuola primaria e dell’ultimo anno delle 

scuole dell’infanzia. 

 

Isole ecologiche 

Valorizzare ciò che scartiamo riutilizzando tutti i materiali che possono essere riciclati 

salvaguardando l’ambiente ed il territorio: ecco la funzione delle “isole ecologiche”. 

La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a 

vantaggio nostro e delle generazioni future. 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’approvvigionamento di “isole ecologiche” 

che verranno installate all’interno degli edifici scolastici comunali presenti sul territorio. 

Questi colorati contenitori muniti di adesivi, aiuteranno i ragazzi alla corretta raccolta 

differenziata dei rifiuti quali: carta, plastica ed indifferenziato. 

È un messaggio molto importante e basilare per un comportamento corretto ed etico nei 

confronti dell’ambiente e, quindi, di ciascuna persona. 

Ed è proprio dalla tenera età che lo si deve adottare per creare i cittadini del domani: le nuove 

generazioni sono e saranno baluardo della sempre più virtuosa coscienza ecologica. 

 

Contributo al comitato dei genitori 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Amministrazione si impegna ad erogare al Comitato 

dei genitori un contributo annuo di € 1.500,00 per la realizzazione delle diverse attività del 

Comitato. Il finanziamento intende sostenere la partecipazione attiva dei genitori alla vita 

scolastica, il loro protagonismo quale risorsa aggiuntiva ed essenziale nella buona riuscita del 

percorso formativo dei ragazzi. 

 

Contributi per l’ordinario funzionamento dell’Istituto Comprensivo 

L’Amministrazione comunale, a sostegno dell’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, 

eroga un contributo forfettario complessivo di € 7.500 che comprende sia le spese per acquisti 

di materiale di facile consumo della segreteria e sia per gli acquisti di materiale per la pulizia 

degli ambienti. 

 

Servizio di supporto scolastico integrato 

L’Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente la proposta della Società 

Cooperativa Sociale “Casa dello Studente” di Brescia per l’attivazione di un servizio di 

doposcuola a Ponte San Pietro (deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 30/07/2018). 

L’iniziativa è sperimentale per l’anno scolastico 2018/2019 e vuole ampliare i servizi di 

supporto scolastico offerti agli studenti e alle loro famiglie. 

Il servizio di doposcuola si caratterizza per la presenza di un piano di lavoro individualizzato 

e di un metodo di studio personalizzato. Sono previste le figure del tutor e dello psicologo, 

con l’obiettivo di dar corso ad un intervento educativo personalizzato che si rivolge al giovane 

prima che allo studente. Particolare attenzione sarà data ai trattamenti e al supporto a studenti 

con DSA o (altri) BES. Sarà possibile usufruire di “ripetizioni” in tutte le materie, dalle 

primarie all’università. Il servizio potrà essere attivo anche nei tradizionali periodi di vacanza 

scolastica (Natale, Pasqua, estate). 
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Gli interventi potranno essere fruiti in piccoli gruppi o con lezioni 1 a 1, con tariffe che 

orientativamente possono andare da 5 a 20 euro l’ora. 
 

Sistema integrato 0-6 anni 

L’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, a 

norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, intende 

promuovere la continuità nel percorso educativo e scolastico, riducendo svantaggi sociali e 

culturali e promuovendo la qualità del percorso formativo. La norma offre dunque 

l’opportunità di realizzare un curricolo verticale tra i servizi della “prima infanzia”, 

collegandoli al primo ciclo di istruzione obbligatoria, mettendo a disposizione finanziamenti 

ad hoc (lo scorso anno il Comune di Ponte San Pietro ha ricevuto 56 mila euro). 

L’Amministrazione comunale per l’a.s. 2018/2019 ha coinvolto tutte le scuole, i nidi e i micro 

nidi del territorio e i gruppi consiliari per la costituzione di due commissioni, una didattico-

educativa e una politico-economica, allo scopo di redigere un piano di lavoro progettuale. 

L’intento è quello di costituire a Ponte San Pietro un “polo didattico diffuso”, che tuttavia 

rispetti l’autonomia di ciascun istituto educativo. Le commissioni stanno lavorando, in modo 

da aver pronta una proposta progettuale, denominata “La ragnatela delle buone prassi e della 

condivisione educativo/didattica”, nel momento in cui sarà definito il fondo da spendere per il 

2018. Orientativamente, si prevede di dar corso a: 

* potenziamento di alcuni laboratori già esistenti (psicomotricità, sportello socio-psico-

pedagogico, ecc.); 

* nuovi spazi di esperienza non solo laboratoriale ma anche di supporto culturale e di 

mediazione linguistica; 

* percorsi formativi comuni per tutti gli operatori dei servizi; 

* formazione genitoriale; 

* eventi comuni legati alle progettualità delle singole scuole con il coinvolgimento del 

territorio. 

 

Misura “Nidi Gratis 2018/2019” 

Anche per il 2018/2019, Regione Lombardia ha varato la Misura “Nidi Gratis”, che 

rappresenta un sostegno alle famiglie ed è diretta ad azzerare, ad integrazione delle 

agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la 

frequenza del proprio figlio/a in nidi e micro nidi ammessi alla Misura. 

Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per conto delle famiglie, che non dovranno 

quindi effettuare alcun pagamento. 

L’azzeramento della retta è condizionato: 

 all’adesione alla Misura da parte del Comune con il quale la famiglia si relaziona per il 

servizio nido; 

 all’iscrizione e frequenza del bambino presso un nido o micro-nido ammesso alla Misura; 

 nel caso di nido convenzionato, alla circostanza che il posto occupato dal bambino sia tra 

quelli acquisiti dal Comune in convenzione; 

 all’applicazione di tariffe commisurate all’ISEE al nucleo famigliare. 

Al momento della presentazione della domanda, le famiglie devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

* Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario (o corrente) 2018 

inferiore o uguale a 20.000 euro; 

* essere entrambi occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio 

Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015; 

* essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 
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Il Comune di Ponte San Pietro partecipa al bando (deliberazione di Giunta Comunale n. 128 

del 05/07/2018) ed è stato ammesso tra i comuni beneficiari. Sono state sottoscritte specifiche 

convenzioni (deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 14/12/2017) con il nido “La culla” 

e il micro nido “La Tartaruga Betta”, per complessivi n. 15 posti. 

 

Costi 

contributi per attività integrative € 38.000,00 

ragazzi a teatro € 3.800,00 

progetto di promozione della biblioteca e della lettura € 5.600,00 

progetto educazione musicale € 11.400,00 

progetto “Educare alla progettualità nella rete” € 5.000,00 

progetto di avviamento allo sport € 3.000,00 

progetto “English Day” € 250,00 

progetto “English Camp” € 900,00 

curricolo locale € 1.600,00 

contributo al comitato genitori € 1.500,00 

contributi per l’ordinario funzionamento dell’Istituto Comprensivo € 7.500,00 

totale spese per sostegno alla programmazione educativa e didattica € 78.550,00 

   

proventi da utenza € 0,00 

   

spesa a carico del Comune € 78.550,00 
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Assegni di studio 

 
Contributi a studenti meritevoli 

L’Amministrazione comunale bandirà un concorso per assegni di studio da elargire a studenti 

meritevoli, con l’intento di agevolare la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado e 

all’università, e di stimolare ed incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso 

formativo. 

Gli assegni di studio saranno riservati a studenti residenti in Ponte San Pietro da almeno un 

anno alla data di presentazione della domanda. Per partecipare al concorso, gli studenti 

dovranno avere conseguito negli esami della sessione estiva precedente alla data di 

emanazione del bando, i seguenti voti: 

 non inferiore a 9/10, per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado; 

 non inferiore a 7,75/10, per gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado; 

(Ai fini del calcolo di tale media matematica non concorre la votazione riportata in 

religione o attività alternativa). 

 non inferiore a 90/100, per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità e 

che intendano proseguire negli studi universitari; 

 non inferiore a 90/100, per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di qualifica e 

che intendano proseguire negli studi medi superiori. 

Non saranno ammessi al bando di concorso gli studenti di scuola secondaria di secondo grado 

cui è stato sospeso il giudizio nello scrutinio finale. 

Il concorso sarà bandito in autunno: l’Amministrazione comunale rimane impegnata alla 

massima pubblicizzazione dell’iniziativa, affinché ogni studente interessato possa venire a 

conoscenza del bando. 

 

Premi di laurea “Corrado Comi” 

L’Amministrazione comunale erogherà premi di laurea intitolati al compianto prof. Corrado 

Comi. 

Potranno partecipare al concorso gli studenti residenti a Ponte San Pietro da almeno un anno 

alla data di presentazione della domanda e che abbiano discusso la tesi di laurea – triennale o 

magistrale – nel periodo: 01/09/2017-31/08/2018, con voto finale di 110/110, 110/110 e lode 

o votazione similare equivalente. 

La graduatoria del concorso sarà formulata privilegiando i laureati con lode e, in secondo 

ordine, i candidati con più alta media degli esami sostenuti nel percorso universitario. 

La Giunta Comunale approverà il bando contenente le modalità di accesso al premio di laurea. 
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PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO -   ANNO SCOLASTICO 2018/2019

TOTALE 2018/19 BP 2018 BP 2019

€ € €

spese per servizio trasporto

appalto servizio trasporto 65.687,41 25.545,10 40.142,31 3015

servizio accompagnamento 14.608,04 5.680,90 8.927,14 2200

servizio vigilanza pre-scuola 2.100,00 700,00 1.400,00 2200

servizio attraversamento stradale 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2202

contributo per abbonamenti a prezzo agevolato ATB e Autoservizi Locatelli 8.600,00 2.600,00 6.000,00 3016

totale spese per servizio trasporto 95.995,45 37.026,01 58.969,44

spese per servizio mensa

agevolazioni tariffarie a famiglie utenti 9.000,00 3.375,00 5.625,00 vari

spese per pasto ad insegnanti aventi diritto 12.000,00 4.500,00 7.500,00 vari

spese di funzionamento (spese personale, spese amministrative) 8.000,00 3.200,00 4.800,00 vari

spese per utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica, ecc.) 28.000,00 11.200,00 16.800,00 vari

totale spese per servizio mensa 57.000,00 22.275,00 34.725,00

contributi ordinari scuole dell'infanzia paritarie

Moroni 54.500,00 40.700,00 13.800,00 2820

Locate 57.500,00 34.500,00 23.000,00 2820

Villaggio 23.000,00 13.800,00 9.200,00 2820

totale contributi ordinari scuole dell'infanzia paritarie 135.000,00 89.000,00 46.000,00

spese per servizi di assistenza sociopsicopedagogica

assistenza educativa scuole dell'infanzia paritarie 46.656,33 17.944,74 28.711,59 3407

assistenza educativa scuole statali 360.000,00 122.000,00 238.000,00 3399

progetto "logopedia" - scuola dell'infanzia statale 760,00 380,00 380,00 2832

progetto "logopedia" - scuole primarie statali 1.000,00 500,00 500,00 2977

progetto acquaticità alunni con disabilità 1.700,00 850,00 850,00 3009

progetto "teatroterapia" 2.000,00 1.500,00 500,00 2977

totale spese per servizi di assistenza sociopsicopedagogica 412.116,33 143.174,74 268.941,59

fornitura libri di testo scuole primarie 25.000,00 23.000,00 2.000,00 2975

contributi per attività integrative

scuola dell'infanzia Briolo 2.550,00 1.616,00 934,00 2832

scuola dell'infanzia Villaggio 1.487,00 0,00 1.487,00 2831

scuola dell'infanzia Locate 3.942,00 0,00 3.942,00 2831

scuola dell'infanzia Moroni 2.211,00 0,00 2.211,00 2831

scuola primaria Capoluogo 7.171,00 2.509,85 4.661,15 2977

scuola primaria Villaggio 3.416,00 1.195,60 2.220,40 2977

scuola primaria Locate 5.684,00 1.989,40 3.694,60 2977

scuola primaria "Cittadini" 2.117,00 0,00 2.117,00 2976

presidio c/o Clinica 500,00 175,00 325,00 2977

scuola secondaria di primo grado 8.922,00 5.247,60 3.674,40 3402

totale contributi per attività integrative 38.000,00 12.733,45 25.266,55

ragazzi a teatro 3.800,00 0,00 3.800,00 3404

promozione della biblioteca e della lettura 5.600,00 460,00 5.140,00 3403

progetto educazione musicale 11.400,00 3.990,00 7.410,00 2977

progetto di avviamento allo sport 3.000,00 500,00 2.500,00 3009

progetto "English Day" 900,00 0,00 900,00 3408

progetto "English Camp" 250,00 0,00 250,00 2972

progetto curricolo locale 1.600,00 1.600,00 0,00 3415

progetto "educare in rete" 5.000,00 0,00 5.000,00 3009

contributo comitato genitori 1.500,00 0,00 1.500,00 3009

contributi per l'ordinario funzionamento dell'Istituto Comprensivo

materiale facile consumo segreteria 4.000,00 900,00 3.100,00 3401

materiale pulizia 3.500,00 850,00 2.650,00 3401

totale contributi per l'ordinario funzionamento dell'Istituto Comprensivo 7.500,00 1.750,00 5.750,00

assegni di studio 9.000,00 9.000,00 0,00 3010

contributi per frequenza a nidi e micronidi 7.500,00 6.000,00 1.500,00 6221

totale spese 820.161,78 350.509,20 469.652,58

capitolouscite
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TOTALE 2018/19 BP 2018 BP 2019

€ € €

proventi da utenza

servizio trasporto 24.000,00 12.000,00 12.000,00 1282

servizio mensa scuole primarie / quota annua iscrizione al servizio 9.000,00 9.000,00 0,00 1289

servizio mensa scuole primarie / rimborso dallo Stato per pasto insegnanti aventi diritto 3.000,00 0,00 3.000,00 552

totale proventi da utenza 36.000,00 21.000,00 15.000,00

contributi da Enti

rimborso da Provincia/Regione per assistenza educativa scolastica studenti superiori 110.000,00 40.000,00 70.000,00 952

totale contributi da Enti 110.000,00 40.000,00 70.000,00

totale entrate 146.000,00 61.000,00 85.000,00

sbilancio a carico del bilancio comunale 674.161,78 289.509,20 384.652,58

entrate capitolo
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Dati statistici 
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totali residenti popolazione

scuole dell'infanzia

Briolo 84 77 7 8,33% 38 45,24%

Moroni 66 50 16 24,24% 28 42,42%

Locate 117 112 5 4,27% 24 20,51%

Villaggio 45 40 5 11,11% 23 51,11%

totale alunni scuole dell'infanzia 312 279 33 10,58% 113 36,22% 364 85 23,35%

scuole primarie

Capoluogo 199 186 13 6,53% 105 52,76%

Villaggio 90 84 6 6,67% 47 52,22%

Locate 156 146 10 6,41% 30 19,23%

"C. Cittadini" 238 54 184 77,31% 11 4,62%

totale alunni scuole primarie 683 470 213 31,19% 193 28,26% 648 178 27,47%

scuola secondaria di primo grado 258 240 18 6,98% 103 39,92% 383 143 37,34%

totale alunni 1.253 989 264 21,07% 409 32,64% 1.395 406 29,10%

2016/17 2017/18 2018/19

82 78 84

89 87 66

152 131 117

43 44 45

366 340 312

230 225 199

97 92 90

139 150 156

259 248 238

725 715 683

238 256 258

1.329 1.311 1.253

totale alunni scuole primarie

scuola secondaria di primo grado

totale alunni

scuole primarie

Capoluogo

Villaggio

Locate

"C. Cittadini"

scuole dell'infanzia

Briolo

Moroni

Locate

Villaggio

totale alunni scuole dell'infanzia

a.s. 2018/2019
                                                            alunni iscritti

 non residenti  stranieri  non iscritti in scuole di Ponte

alunni iscritti
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COMPARAZIONE CON I PRECEDENTI PIANI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

pds conto consuntivo pds conto consuntivo pds
2016/17 2016 2017/18 2017 2018/19

€ € € € €

spese per servizio trasporto

appalto servizio trasporto 46.236 46.236 64.717 53.423 65.687

servizio accompagnamento 0 0 14.608 5.681 14.608

servizio vigilanza pre-scuola 0 0 0 300 2.100

servizio attraversamento stradale 0 0 5.000 5.000 5.000

contributo per abbonamenti a prezzo agevolato ATB e Autoservizi Locatelli 9.300 8.053 9.300 8.548 8.600

totale spese per servizio trasporto 55.536 54.290 93.625 72.952 95.995

spese per servizio mensa

servizio mensa scuola dell'infanzia Briolo 70.000 64.902 55.449

servizio mensa scuole primarie 140.000 150.262 103.535

servizio mensa scuola secondaria primo grado 2.500 1.187 1.441

totale spese per servizio mensa 212.500 216.351 47.000 160.425 57.000

contributi ordinari scuole dell'infanzia paritarie

Moroni 34.500 34.500 54.500 54.155 54.500

Locate 57.500 57.500 57.500 56.925 57.500

Villaggio 23.000 23.000 23.000 22.770 23.000

totale contributi ordinari scuole dell'infanzia paritarie 115.000 115.000 135.000 133.850 135.000

spese per servizi di assistenza sociopsicopedagogica

assistenza educativa scuole dell'infanzia paritarie 54.400 34.898 43.549 46.423 46.656

assistenza educativa scuole statali 232.000 216.785 310.000 241.360 360.000

progetto "logopedia" 1.760 1.760 1.760 2.260 1.760

progetto acquaticità alunni con disabilità 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

progetto "musico/teatroterapia" 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000

totale spese per servizi di assistenza sociopsicopedagogica 291.860 257.143 359.009 294.743 412.116

fornitura libri di testo scuole primarie 19.000 20.500 20.000 21.000 25.000

contributi per attività integrative

scuola dell'infanzia Briolo 2.275 2.540 2.271 2.540 2.550

scuola dell'infanzia Villaggio 1.436 1.572 1.416 1.436 1.487

scuola dell'infanzia Locate 4.470 4.627 4.149 4.470 3.942

scuola dell'infanzia Moroni 2.164 2.157 2.327 2.164 2.211

scuola primaria Capoluogo 8.131 8.262 8.064 7.701 7.171

scuola primaria Villaggio 3.489 3.404 3.465 4.346 3.416

scuola primaria Locate 5.092 4.728 5.214 6.444 5.684

scuola primaria "Cittadini" 2.238 2.386 2.105 2.238 2.117

presidio c/o Clinica 500 606 500 446 500

scuola secondaria di primo grado 8.205 9.000 8.489 9.000 8.922

totale contributi per attività integrative 38.000 39.282 38.000 40.785 38.000

ragazzi a teatro 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

promozione della biblioteca e della lettura 5.140 5.140 5.600 5.600 5.600

progetto educazione musicale 11.400 11.400 11.400 10.830 11.400

progetto di avviamento allo sport 2.000 1.700 2.500 1.850 3.000

progetto "English Day" e "English Camp" 1.150 0 1.150 0 1.150

progetto curricolo locale 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

contributo comitato genitori 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

progetto "educare in rete" 3.000 3.000 5.000 3.000 5.000

contributi per l'ordinario funzionamento dell'Istituto Comprensivo

materiale facile consumo segreteria 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

materiale pulizia 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

totale contributi per l'ordinario funzionamento dell'Istituto Comprensivo 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

contributo straordinario per “Atelier creativo” 0 0 5.000 5.000 0

assegni di studio 9.000 9.000 9.000 8.985 9.000

contributi per frequenza a nidi e micronidi 0 0 7.500 7.200 7.500

totale uscite 777.986 747.206 754.184 780.621 820.162

47.000

uscite

57.000
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pds conto consuntivo pds conto consuntivo pds
2016/17 2016 2017/18 2017 2018/19

€ € € € €

proventi da utenza

servizio trasporto 19.500 18.598 24.000 21.717 24.000

servizio mensa scuola dell'infanzia Briolo 50.000 49.925 0 21.040

servizio mensa scuole primarie 140.000 136.720 8.500 91.985

servizio mensa scuola secondaria di primo grado 1.500 1.166 0 378

totale proventi da utenza 211.000 206.409 32.500 135.119 36.000

contributi da Enti

rimborso da Provincia/Regione per assistenza educativa scolastica studenti scuole superiori 34.749 34.749 120.399 129.012 110.000

totale contributi da Enti 34.749 34.749 120.399 129.012 110.000

totale entrate 245.749 241.158 152.899 264.131 146.000

sbilancio a carico del bilancio comunale 532.237 506.048 601.285 516.489 674.162

12.000

entrate
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Allegati 
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Elenco progetti attività integrative – Anno scolastico 2018/2019 

 

scuola n. Progetto 
destinatari 

classi 

cofinanziamento 

Comune 

Scuola dell’infanzia 

Briolo 

1 laboratorio creativo tutti i bambini e le bambine € 2.550,00 

 

Scuola dell’infanzia 

Villaggio S. Maria 

1 corso propedeutico musicale bambini/e di 5 anni 

€ 1.487,00 2 educazione psicomotoria ed espressiva tutti i bambini e le bambine 

3 drammatizzazione tutti i bambini e le bambine 

 

  

Scuola dell’infanzia 

Locate 

1 laboratorio di letture animate bambini/e di 5 anni 

€ 3.942,00 

2 logopedia bambini/e di 5 anni 

3 educazione psicomotoria ed espressiva tutti i bambini e le bambine 

4 corso propedeutico musicale bambini/e di 3-4-5 anni 

5 
laboratorio integrativo area logico-

matematica 

bambini/e di 5 anni 

6 
laboratorio integrativo di lingua 

inglese 

bambini/e di 4 anni 

 

Scuola dell’infanzia 

Moroni 
1 corso di psicomotricità tutti i bambini e le bambine 

€ 2.211,00 2 laboratorio lingua inglese bambini/e di 5 anni 

3 laboratorio linguistico/matematico tutti i bambini e le bambine 

 

Scuole primarie 

statali 

“A. Manzoni” 

“G. Pascoli” 

“E.De Amicis” 

1 laboratorio informatica da cl. 1 a 5 

€ 16.271,00 

2 arte e immagine da cl. 1 a 5 

3 spazio gioco e didattica da cl. 1 a 5 

4 
progetto integrazione e orientamento 

degli alunni diversamente abili 

da cl. 1 a 5 con genitori 

5 progettare in L2 da cl. 1 a 5 

6 
educazione all’affettività e salute cl. 5 con genitori e 

insegnanti 

7 psicomotricità cl. 1 

8 prevenzione dei disturbi del linguaggio cl. 1 

 

Scuola primaria 

“C. Cittadini” 
1 

teatro a scuola – lettura animata della 

fiaba 

cl. 1 e 2 

€ 2.117,00 2 come si guarda un quadro cl. 4 e 5 

3 
sussidio storico-geografico e lingua 

inglese 

da cl. 3 a cl. 5 

 

Scuola primaria 

plesso ospedaliero 

1 laboratorio ludico tutti i bambini e le bambine 

degenti nel reparto di 

pediatria tra i 2 anni e ½ e i 

18 anni 

€ 500,00 
2 laboratori per attività creative 

3 
laboratorio per il giornalino “il 

pazientino” 

 

Scuola secondaria 

“Dante Alighieri” 
1 

sportello di ascolto psicopedagogico e 

formazione genitori 

da cl. 1 a cl.3 

€ 8.922,00 

2 multimedialità – ecdl da cl. 1 a cl.3 

3 

area disabilità: 

laboratorio di cucina 

alunni delle classi in piccolo 

gruppo a rotazione con 

allievi diversamente abili 

4 
area disabilità: 

sussidi educativi-didattici 

da cl. 1 a 3 
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scuola n. Progetto 
destinatari 

classi 

cofinanziamento 

Comune 

5 
educazione sessuale e relazionale-

affettiva 

cl. 2 

6 
accoglienza e accompagnamento 

alunni con cittadinanza non italiana 

da cl. 1 a cl. 3 

7 laboratorio scientifico da cl. 1 a cl. 3 

10 
percorsi di alfabetizzazione per alunni 

stranieri 

da cl. 1 a cl. 3 

11 english day da cl.1 a 3 

12 attività di madre lingua in classe cl. 3 

13 
alunni con DSA (disturbi specifici di 

apprendimento) in ambito scolastico 

da cl. 1 a cl. 3 

 

 


