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Cari Insegnanti, Cari Studenti,
Ognuno di Noi ha un ruolo fondamentale per la crescita di queste nostre
generazioni, ma anche le generazioni hanno il loro compito, quello di
prestare attenzione, collaborare e dedicarsi a ciò che gli viene
quotidianamente insegnato.
La Scuola è il luogo dove si apprende, dove vengono formati carattere e
sapienza, dove i bambini cominciano a realizzare scoperte, amicizie,
responsabilità e senso del dovere.
Per questo Auguriamo a tutti Voi un anno scolastico sereno e tranquillo
certi che per gli studenti, rappresenterà un’occasione di crescita personale
e di amicizia con i compagni, mentre per le Insegnanti un momento di
soddisfazione per ciò che riusciranno a trasmettere ai loro studenti.
Non con pochi sforzi le Amministrazioni Comunali devono predisporre il
documento di programmazione al diritto allo studio e sostenere iniziative.
Molti cambiamenti sono in corso e tutti dobbiamo adeguarci alle
imposizioni delle normative in merito al contenimento della spesa e
imposizioni fiscali, strumenti scomodi che vanno ad incidere sui servizi
locali, anche quelli dell’obbligo di cui si dovrebbe occupare in prima
persona lo Stato.
Per questo si chiede a Tutti di poter fare rete e congiungere le sinergie e
risorse, cercando di recuperare quanto può essere utile e necessario,
attraverso tutti i possibili bandi pubblici, compresi quelli del ministero
della pubblica istruzione dedicati alle scuole, valutando altresì tutte le
opportunità di progetti gratuiti messi a disposizione dalle nostre Società
Partecipate SILEA – UNICA SERVIZI – Geco ecc. e anche da realtà quali la
Diocesi o Enti no profit,Fondazione Provincia di Lecco ecc..
Chiediamo a tutti gli studenti di apprezzare l’impegno che
Amministrazione Comunale, Istituzioni Scolastiche, Volontari e genitori
mettono per dare a questo nostro Paese una scuola di buon livello e con
tutti gli standard attuabili e necessari.
Continueremo a dare e chiedere la collaborazione e l’impegno di tutti
coloro che sono coinvolti nel mondo della scuola, del volontariato e dello
sport per iniziative volte al bene dei nostri studenti.
Ringraziamo anticipatamente tutte le rappresentanze delle Istituzioni
Scolastiche, dei Gruppi ed Associazioni di Volontariato che da sempre
collaborano e sono attivi nel nostro paese.
Auguriamo a tutto il personale scolastico e agli studenti un buon e
proficuo lavoro.
Con stima.

L’Amministrazione Comunale

PREMESSA
Il Documento di Programmazione del Diritto allo Studio a.s. 2018-2019 contiene, come
ogni anno, l'insieme degli strumenti e degli interventi che l'Amministrazione Comunale
intende mettere a disposizione per permettere la più funzionale ed armoniosa attività
didattica della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’obiettivo è
quello di rispondere a richieste “didattico-organizzative” di una scuola che necessita di
supporti, anche finanziari, per fronteggiare i problemi di una popolazione scolastica in
continua evoluzione.
Gli Enti locali e le Regioni sono sottoposti a minori trasferimenti Statali ed incertezze
che non permettono di poter programmare in modo strutturale la copertura di tutti i
fabbisogni, in questo particolare momento storico in cui lo Stato deve far fronte al
debito pubblico, ed ha applicato anche ai piccoli Comuni obblighi e vincoli finanziari,
facendo così calare su tutti gli Enti manovre finanziarie e cambiamenti normativi, al fine
di poter allineare i propri conti di bilancio come richiesto dall’Unione Europea.
Detta situazione ci ha dato tagli fatti in modo lineare ed a “scure”, indistintamente
dalla verifica della virtuosità di ciascuno e/o dei reali fabbisogni territoriali. Non si
può tagliare per far tornare dei conti senza analizzare sia sotto l’aspetto qualitativo che
quantitativo a quali servizi si riferiscono i costi. I Comuni montani e di piccole medie
dimensioni restano i più colpiti. Indipendentemente dalla volontà amministrativa e
politica, non si possono più erogare determinati contributi, se non gli essenziali e/o
dovuti per legge. L’Amministrazione Comunale ha attuato e non con poche difficoltà,
con l’Ufficio Finanziario preposto, una serie di valutazioni e scelte volte a cercare di
mantenere gli standard dei servizi scolastici e sociali finora attuati. Si è investito quanto si
poteva sul Documento Programmatico, tenendo presente esigenze e priorità della
pubblica istruzione e di importanti altri settori. Il Piano è conforme a quello dello scorso
anno, sono state aggiunte delle novità progettuali extrascolastiche. Si è dovuti intervenire
sulle compartecipazioni ai servizi, applicando l’ISEE, ma nel contempo si è cercato di
tutelare le fasce più deboli e di coprire l’area dei servizi pubblica istruzione ed asili nido.
E’ auspicabile uno sforzo di Tutti per utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione,
cercando in sinergia bandi e finanziamenti sovra comunali e cercando progetti utili
all’educazione ma con costi contenuti e senza creare dei doppioni o accavallamento di
competenze; vi sono progetti che vengono offerti da diverse realtà territoriali, Ministero
della Pubblica Istruzione, Associazioni e Diocesi.
Vorremmo ricordare che anche per questo anno scolastico, come per i 5 passati, la
Regione Lombardia non ha previsto il contributo per il Piano di Diritto allo
Studio, quindi è opportuno che si sappia che sul piano che presenteremo non avremo
nulla dagli Enti sovra comunali, sono tutte risorse proprie di bilancio.
Per il corrente anno scolastico 2018-2019, l’Amministrazione Comunale, propone al
Consiglio nuovamente un impegno di notevoli risorse. Il Piano assomiglia a quello dello
scorso anno, anche se abbiamo dovuto individuare delle priorità, di fatto non possiamo
incrementare le uscite, ma siamo riusciti a mantenere intatte quelle erogate sinora.
Vorremmo però evidenziare che il raffronto effettuato con molti altri Comuni, ha
dimostrato che Torre de’ Busi anche se piccolo Ente e con entrate contenute, ha
comunque agevolazioni che altri non erogano ed i costi dei servizi scolastici sono
nettamente inferiori.
Si continua a garantire, almeno per quest’anno, la copertura dei costi attraverso le
risorse proprie di bilancio per i libri di testo alla scuola secondaria di I°grado,
differenza costi mensa, scuolabus, progetti scolastici e borse di studio.
Si mantengono gli obiettivi prefissati di competenza dell’Amministrazione Comunale.

Si riassumono di seguito le agevolazioni sostenute da questa Amministrazione
Comunale conformemente alle proprie linee programmatiche di mandato:
• Confermato anche per quest’anno scolastico la fornitura dei libri di testo triennali ed
annuali scuola secondaria di I° grado agli alunni residenti e frequentanti la scuola
secondaria di I° grado di Torre de’ Busi;
• Confermato anche per quest’anno scolastico la fornitura dei libri di testo triennali
scuola secondaria di I° grado agli alunni residenti che frequentano altre scuole;
• A causa del rinnovo gara refezione scolastica, si è intervenuti con l’adeguamento della
compartecipazione per il servizio mensa (mai adeguato da 6 anni). Sono state però
confermate ed ampliate le fasce ISEE a cui applicare lo sconto sul buono mensa, l’Ente
Comunale sosterrà la differenza tra il reale costo del pasto e quello di compartecipazione
richiesta a tutte le famiglie, oltre a quelle per lo sconto ISEE e per il terzo figlio applicata.
Il prezzo applicato risulta omogeneo a quello degli altri Comuni limitrofi, Torre de’ Busi per
chi è oltre fascia ISEE o non presenta ISEE, mantiene tutt’ora la copertura per tutti, la
compartecipazione è inferiore.
• Nessun adeguamento dei prezzi per trasporto scolastico per chi presenta l’ISEE con
indicatore del reddito sino a €.32.000,00 Sono stati confermati i prezzi degli anni
precedenti e le fasce di reddito ISEE.
• E’ stato confermato il bonus eccellenza per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie
di I° e II° grado ( medie e superiori), introdotto nell’a.s. 2010-2011 per la prima volta;
• Sono confermate le “Borse di Studio” e la “Dote Laurea” per il solo merito scolastico,
senza applicare ISEE o altro, trattasi di contributo in favore dei nostri studenti meritevoli;
Per le borse di studio della scuola secondaria di II°grado è stato aumentato il budget.
• E’ stato creato un contributo per il trasporto pubblico per gli studenti della scuola
secondaria di II° grado, budget previsto €. 3.000,00.=.
• Continua ad essere erogato un contributo “una tantum” di €. 2.300= per i progetti
educativi per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo
grado;
• Si è confermata la convenzione triennale con la Scuola Materna Mere Susanne di San
Gottardo per l’erogazione del contributo per il sostegno rette Euro 16.000,00.= annui ed il
contributo di €. 500,00 per la sezione Primavera; E’ stato altresì erogato il contributo di
€.6408,78 relativo al fondo 0-6 anni;
• Si conferma il progetto di sostegno scolastico ed aiuto compiti per i studenti della
scuola primaria e secondaria di I° grado “Spazio Compiti e non solo”.
• Sono state preventivate a budget circa 420 ore di assistenza educativa specialistica
per alunni disabili;
• Si è confermata la convenzione con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo per
l’effettuazione del CRE per i ragazzi nel periodo estivo.
• Si conferma la collaborazione alla realizzazione del progetto extra scolastico con
l’Associazione Nazionale degli Alpini “ campo scuola”, patrocinato dalla Regione
Lombardia, effettuato per la prima volta a giugno 2015.
• Realizzazione di attività extrascolastiche per i ragazzi della scuola primaria e secondaria
di I° grado.
• Stipula convenzioni Asili Nido di Cisano Bergamasco e Vercurago. Si è aderito al bando
regionale Asili Nido Gratis.
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residenti

non residenti
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4

1
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Scuola infanzia Mere
Susanne
classe

residenti

non residenti

totale

Anno nascita 2013
Anno nascita 2014
Anno nascita 2015

12
15
14

6
4
4

18
19
18

TOTALE

41

14

55

SCUOLA PRIMARIA
classe
Classe 1°
Classe 2°
Classe 3°
Classe 4°
Classe 5°

Alunni residenti

Alunni non residenti

totale

15
20
18
14
16

7
2
1
2
4

22
22
19
16
20

TOTALE

83

16

99

SCUOLA
SECONDARIA
classe
Classe 1°
Classe 2°
Classe 3°

Alunni residenti

Alunni non residenti

totale

12
14
19

5
1
4

17
15
23

TOTALE

45

10

55

Scuola infanzia Mere
Susanne
classe
Sezione Primavera
2016 ( nati entro
30/6/16)
totale

1.

Rendicontazione
Consuntivo Piano Diritto allo Studio 2017/2018

Nel seguente prospetto sono riportate le entrate e le uscite relative all’anno scolastico
2017/2018.

CONSUNTIVO ENTRATE 2017/2018
Contributo regionale piano diritto allo studio
Contributo utenza trasporto
Contributo utenza mensa

TOTALE ENTRATE

€ 0,00
€ 29.117,03
€ 0,00

€ 29.117,03

CONSUNTIVO USCITE 2017/2018
Servizio di trasporto ( compresa manutenzione dello scuolabus)
Servizio mensa
Progetti scuola dell'infanzia + progetto sezione primavera
Contributo contenimento rette scuola infanzia
Contributo per progetto alunno disabile - educatore
Contributo Dgc 26/2017 Dl 193/20196 art. 12 "misure urgenti in favor dei
comuni in materia di accoglienza " contributo dato alla scuola inf

Centro Ricreativo Estivo per ragazzi scuola primaria e secondaria
1°
Progetto sostegno extrascolastico Spazio Compiti
Progetti scuola primaria
Libri di scuola primaria
Progetti scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti classe III scuola secondaria di primo grado
Libri di scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti scuola secondaria di secondo grado
Ore di assistenza informatica presso scuole soc. "Tiflosoft"
Assistenza educativa
Quota conpartecipazione spese per sostegno dirignza scolasticaconvenzione
Utenze elettriche
Utenze telefoniche
Utenze idriche
Manutenzioni varie
Spese riscaldamento
Dote laurea( nessuna domanda pervenuta )
Progetti Legge 285, Legge 40
Progetto Campo Scuola "Rispetto e Natura"

TOTALE USCITE

€ 73.110,00
€ 11.557,91
€ 2.500,00
€ 16.000,00
€ 4.000,00
€ 11.000,00
€ 2.500,00
€ 3.200,00
€ 2.000,00
€ 2.994,90
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 5.258,32
€ 1.749,95
€ 960,00
€ 17.933,10
€ 951,20
€ 5.000,00
€ 1.800,00
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 18.000,00
€ 0,00
€ 2.031,71
€ 500,00

€ 189.047,09

Dall’analisi emerge che il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno 2017/2018 ha comportato
una spesa pari ad € 159.930,06 supportata con risorse proprie di bilancio.

2.

Scuola dell’ Infanzia

Il numero di iscritti alla Scuola dell’Infanzia Mére Susanne per l’anno 2017/2018 è di 55
unità ( n.41 residenti e n. 14 non residenti ). Inoltre ci sono 5 anticipatari (n.4 residenti
e n.1 non residente ).
Il budget complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale alla Scuola dell’Infanzia
Mère Susanne, per il PdS 2018/2019 è di €. 18.800,00.=.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed
obblighi contabili, intende stanziare per l’anno scolastico 2018/2019:
- €. 2.300,00.= contributo per i progetti scolastici;
- €. 500,00.= contributo per la sezione primavera;
oltre al contributo per il contenimento rette €. 16.000,00 previsto in Convenzione
rinnovata con DGC n. 62 del 10/10/2016.
E’ inoltre previsto l’utilizzo dello scuolabus comunale per l’effettuazione di uscite e gite
educative.
Si evidenzia inoltre che Con delibera G.C. n. 32 del 04/04/2018 sono stati altresì
stanziati e liquidati nel mese di aprile 2018, alla Scuola dell’Infanzia Mere Susanne
€.6.408,78= relativi alla Legge 107/2015 Fondo 0-6 anni, D.Lgs.165/2017, DGR
X/7404-1017 , Decreto 14499/2017 D “…Piano nazionale pluriennale per la promozione del
sistema educativo integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni….”.

3.

Scuola Primaria

Il numero degli iscritti alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019 è di 99 unità
( n. 83 residenti e n. 16 non residenti ).
I servizi che l’Amministrazione organizza sono quelli della Refezione Scolastica e del
Trasporto per i quali rimandiamo ai relativi capitoli, oltre a sostenere l’Assistente
educatore ( sostegno didattico scolastico per i diversamente abili ) e fornire il materiale didattico.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed
obblighi fiscali, intende stanziare all’Istituto Comprensivo per il sostegno progetti della
scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019 un contributo di €.2.300,00.=
E’ inoltre in fase di programmazione la dotazione di nuovi Personal Computer in
sostituzione ed integrazione di quelli oramai datati presenti. La progettualità condivisa
con la prof. Maria Grazia Valsecchi è quella di creare un’aula didattica informatica per
progetti scolastici ed extrascolastici. Si ipotizza un costo di circa €. 5000/6000.= oltre
le ore di affiancamento previste con il programmatore che segue i sistemi comunali
ipotizzate in €. 1.000,00.=.
E’ inoltre previsto l’utilizzo dello scuolabus comunale per l’effettuazione di uscite e gite
educative.

Fornitura libri di testo
In accordo alle prescrizioni legislative, l’amministrazione fornirà i libri di testo a tutti gli
alunni della scuola primaria, per una spesa prevista di circa €. 3.000,00.=.
Alla scuola viene fornito altresì materiale di cancelleria (registri ), materiali per le pulizie,
carta igienica ecc (quantificabile in circa 1.000,00.= euro annui).

4.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Il numero degli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico
2018/2019 è di 55 unità ( n. 45 residenti e n. 10 non residenti ). I servizi che
l’Amministrazione intende organizzare sono quelli della Refezione Scolastica e del
Trasporto per i quali rimandiamo ai relativi capitoli, oltre a sostenere l’Assistente
educatore ( sostegno didattico scolastico per i diversamente abili ).
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed
obblighi fiscali, intende stanziare all’Istituto Comprensivo per il sostegno progetti della
scuola Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2018/2019 un contributo di €.
2.300,00.=.
E’ inoltre previsto l’utilizzo dello scuolabus comunale per l’effettuazione di uscite sul
territorio e gite educative.

Fornitura libri di testo
L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2018/2019, provvederà ad acquistare
direttamente e fornire i libri di testo triennali ed annuali agli studenti residenti che
frequenteranno la Scuola Secondaria di I° grado nel Comune di Torre de’ Busi
I libri verranno consegnati come consuetudine alle famiglie all’apertura dell’anno
scolastico settembre 2018.
Per questo anno scolastico sono state segnalate dai genitori alcune criticità: libro di
inglese collegato ad account online per ciascun studente, non riutilizzabile in comodato
gratuito. Si è dovuto provvedere ad acquistare per tutte e tre le classi il libro di inglese,
lasciando il vecchio in omaggio agli studenti visto che non poteva essere riutilizzato.
Per il libro di matematica e geometria, avendo l’insegnante richiesto il testo relativo a
geometria anche per l’inizio del secondo anno, si è provveduto a lasciare in dotazione il
testo agli studenti ed a riacquistare il nuovo testo per i nuovi studenti della classe I°. Da
evidenziare che il testo è venduto per volumi unificati matematica e geometria non
divisibili, in quanto ogni volume è relativo al distinto anno scolatico I°, II° e III°. Quindi
ci siamo ritrovati con dei testi di matematica doppi e inutilizzati.
Ricordiamo che trattasi di agevolazione adottata dal Comune di Torre de’ Busi a
favore delle famiglie residenti che dimorano abitualmente nel Comune di Torre de’ Busi
senza l’applicazione dell’ISEE e/o verifica della capacità reddituale, adottata con lo
scopo educativo del comodato d’uso gratuito e la cui spese veniva ammortizzata sugli
anni di utilizzo del libro. Principio che sta decadendo a causa di tutte le integrazioni e/o
sostituzioni applicate dall’Istituto Comprensivo.

Considerato che esiste la dote scuola regionale utilizzabile per l’acquisto di testi
scolastici, strumenti tecnologici ecc, dall’anno scolastico 2019/2020 si valuterà il
mantenimento della fornitura dei libri di testo pluriennali (triennali) a ciascun studente
residente uniformando così l’agevolazione sia a chi frequenta le nostre scuole, sia a chi
frequenta altre scuole. Per particolari casi di difficoltà economica, monitorati dal servizio
sociale e che necessitano di sostegni, sulla base dell’ISEE verranno acquistati anche gli
annuali, così come previsto dalle normative vigenti.
Dato atto che non è possibile fare previsioni, in quanto il quadro normativo ed
economico non è stabile ma estremamente variabile, tale agevolazione andrà valutata
ogni anno verificando le disponibilità di bilancio. Viene pertanto demandata alla Giunta
Comunale ed al Responsabile del Servizio la verifica delle risorse economiche necessarie
per il mantenimento o la modifica di tale agevolazione.
Si evidenzia che al fine di tutelare i nostri cittadini effettivamente dimoranti, verranno
effettuati controlli e segnalazioni agli enti preposti nell’ipotesi di false dichiarazioni, le
casistiche di separazione, affido familiare e/o tutela dovranno essere certificate
attraverso la presentazione della sentenza di separazione e decreti di affido e/o tutela
emessi dal tribunale, andrà inoltre dimostrata l’effettiva dimora nel Comune di Torre de’
Busi, sia dello studente che dei genitori e/o persone affidatarie.
Si evidenzia che nessuna agevolazione verrà riconosciuta se priva dei requisiti di
residenza con dimora abituale e delle casistiche certificate sopra indicate.
Anche per l’anno scolastico 2018 /2019 si intende concedere un’agevolazione anche alle
famiglie degli studenti residenti/dimoranti che NON frequentano la nostra scuola ma
quelle di altri Comuni, con le seguenti modalità:
1. I testi di durata pluriennale (triennale), come per gli studenti frequentanti le scuole
nel Comune di Torre de’ Busi, verranno acquistati nuovi dall’Amministrazione
Comunale il primo anno di frequenza della scuola secondaria di I° grado (I°media).
Non verranno invece forniti i testi di durata annuale.
Il costo presunto previsto ammonta a €. 7.000,00.=.
E’ data facoltà alla famiglia dello studente di acquistare (ritirare) il libro di testo,
rimborsando al Comune il costo sostenuto per l’acquisto.
Nell’ipotesi di testi pluriennali, l’impegno del Comune per l’acquisto potrà avvenire una
sola volta per ciclo triennale (salvo per sostituzioni ministeriali dei testi), pertanto per
coloro che dovessero imbrattare/deteriorare il testo in loro possesso prima della fine del
ciclo triennale di appartenenza, la famiglia dovrà sostituire con oneri a proprio carico.
L’Amministrazione Comunale ha mantenuto questa agevolazione Comunale, per tutti,
anche per l’anno scolastico 2018/2019. Ricordiamo che siamo uno dei pochi Comuni
che concede, a tutti, i libri di testo alla scuola secondaria di I° grado. Molti Comuni non
avendo obbligo di legge ( previsto solo per la scuola primaria) non li hanno mai erogati, altri
erogano i triennali in base all’ISEE famigliare. Pertanto resta un’agevolazione di tutto
rispetto che è erogata alle famiglie di Torre de’ Busi. All’Istituto Comprensivo era stata
richiesta la collaborazione per il mantenimento dei testi annuali per più anni Anche il
mondo scolastico deve rendersi protagonista dell’aiuto alle famiglie, evitando nel limite
del possibile, di creare spese aggiuntive che gravano sulle famiglie che vivono in un
contesto lavorativo già abbastanza difficoltoso. Fare rete significa anche questo.

5.

Servizio di Refezione Scolastica

Con l’anno scolastico 2018/2019 a seguito della scelta operata da parte delle famiglie,
relativa alle diverse forme di rientri pomeridiani, il servizio per gli alunni della Scuola
secondaria di primo grado verrà articolato in tre giornate. Non vi sarà più il sabato di
rientro scolastico per nessuna delle classi.
Gli alunni della Scuola Primaria continueranno la loro articolazione su cinque giorni
settimanali. I menù proposti si articolano su quattro settimane, prevedono un menù
estivo ed uno invernale e sono proposti dalla Commissione Mensa e valutati e approvati
dall’ATS competente. Durante l’anno scolastico verranno effettuati interventi di
educazione alimentare da concordarsi con le scuole.
E’ in corso di aggiudicazione la nuova gara di appalto quinquennale ( settembre
2019-giugno 2023), effettuata congiuntamente con i Comuni di Calolziocorte
(Ente Capofila), Carenno, Erve, Monte Marenzo e Torre de’ Busi, il nuovo costo
del pasto non sarà inferiore a €. 4,72 ( stiamo attendendo l’aggiudicazione definitiva ma il
prezzo omnicomprensivo di IVA, dovrebbe attestarsi tra i 4,73 e 4,88 prime due ditte della
graduatoria ) più gli adeguamenti istat annuali.
Il comune continua a garantire una percentuale di copertura per tutti i residenti.
Nell’anno scolastico 2017-2018 sono stati erogati i seguenti pasti:
Scuola primaria tot.9085 pasti e scuola secondaria 2809 pasti per un totale di 11.894.
Considerato che come per tutti i servizi in convenzione, è auspicabile che il
prezzo applicato sia più omogeneo possibile, al fine di non creare disparità per
chi frequenta altre scuole, oltre che per ottemperare alla ratio fiscale che prevede
l’applicazione graduale delle compartecipazioni in base al reddito, vengono
applicate le tabelle ISEE per gli sconti .
Il costo dei buoni pasto che gli utenti dovranno sostenere per l’anno scolastico
2018/2019 sarà il seguente:
Costo Buono pasto Costo Buono pasto
Residenti
NON residenti
Alunni scuola primaria
€ 5,10
€ 4,55
Alunni scuola secondaria di I grado
€ 5,10
€ 4,55
Prezzo applicato dal 3° figlio in poi.
€ 4,30
TARIFFE MENSA CON APPLICAZIONE ISEE
NUOVA ISEE Mensa a.s. 2018/2019

ISEE Mensa a.s. 2017/2018

FASCE ISEE
RESIDENTI

FASCE ISEE
RESIDENTI

da
da
da
da

€.
0
€. 5.001
€. 7.001
€. 9.001

QUOTA
RIMBORSO

a
a
a
a

5.000
7.000
9.000
11.000

25%
20%
15%
10%

da
da
da
da

€.
0
€. 4001
€. 5001
€. 6001

a
a
a
a

QUOTA
RIMBORSO

4000
5000
6000
7000

25%
20%
15%
10%

A.S. 2018-2019
FASCE ISEE RESIDENTI

da
da
da
da

€.
0
€. 5.001
€. 7.001
€. 9.001

a
a
a
a

5.000
7.000
9.000
11.000

COSTO SCONTATO APPLICATO

3,41
3,64
3,87
4,10

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Amministrazione Comunale conferma
l’agevolazione per il servizio mensa istituita per la prima volta nel 2010, per gli
alunni residenti della scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado attraverso
il sistema di calcolo I.S.E.E. (indicatore Situazione Economica Equivalente).
In base alla fascia attribuita si potrà ottenere un rimborso (che verrà scontato dal costo dei
buoni acquistati). Tali fasce sono state ampliate fino ad un ISEE di 11.000 euro.
Per l’anno scolastico 2017/2018 n.5 nuclei familiari hanno usufruito di tali agevolazioni.
L’ Amministrazione Comunale ha sostenuto per tutti i nuclei famigliari la differenza tra
il costo pagato al gestore di circa €.4,72 e costo applicato ai genitori ( €.4 scuola primaria ed
€. 4,20 scuola secondaria I°grado). Quest’agevolazione riconosciuta agli utenti del servizio,
in termini economici è quantificabile in Euro 8.593,72.= circa totali.
Si evidenzia che le particolari situazioni di grave difficoltà famigliare vengono analizzate e
seguite dall’Ufficio Servizi Sociali. Eventuali sussidi, di diversa natura, vengono
determinati attraverso le relazioni dell’assistente sociale di riferimento. Il nucleo
famigliare è tenuto ad aderire al progetto redatto Tirocinio o Borsa Lavoro
Provinciale, al monitoraggio e accertamenti all’uopo attuati.
Si comunica inoltre che i nuclei che hanno fruito di buoni pasto con riduzione in base
all’ISEE per l’intero anno scolastico 2017-2018 è stata riconosciuta, in termini economici
un’agevolazione che è quantificabile in Euro 2964,19
Dall’anno 2013 il servizio mensa era gestito in convenzione tra i comuni di
Calolziocorte, Monte Marenzo, Carenno e Torre de’ Busi. L’appalto era stato aggiudicato
dal comune capo-convenzione (Comune di Calolziocorte) alla ditta Dussman Service.
E’ stato creato il nuovo servizio online di pagamento dei buoni, oltre che un sito
dedicato dove ogni genitore può verificare la situazione pagamenti, residuo, accessi dei
propri figli alla mensa, circolari, menù e quant’altro di interesse. Ogni studente ha un
proprio codice utente ed il genitore con quel codice effettua tutte le azioni di controllo o
pagamento. Il servizio ha agevolato i genitori che non debbono più recarsi in Comune
per prendere i buoni o pagare, hanno plurime scelte su cui optare in base alle loro
comodità (carta di credito, accredito bancario, pagamento presso le edicole e tabaccherie della valle san
martino che si sono convenzionate). Inoltre hanno attivo il servizio di sms che la Dussman
Service utilizza per comunicare il credito.
Per l’anno scolastico 2018/2019 il Comune di Torre de’ Busi stanzia la somma presunta
di € 10.000,00 a copertura dell’intera differenza costo pasti.

6.

Servizio trasporto scolastico

Nel seguente prospetto sono indicati i costi previsti per il servizio di trasporto scolastico:
Preventivo gestione trasporto

2018/2019

Costo del personale dipendente
Manutenzione
straordinaria/ordinaria
scuolabus
Servizio di trasporto esterno
Ammortamento mutuo scuolabus
Carburante
Assicurazione e tasse di circolazioni

€ 39.000,00
€ 5.000,00
€ 11.980,00
€ 2.020,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00

€ 73.000,00

TOTALE COSTI

L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui
servizi scolastici, il sistema di calcolo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente),
elaborato come da normative vigenti.
Tariffe annuali su base indicatore I.S.E.E.:
Fasce I.S.E.E.
Da €
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia
7^ fascia
8^ fascia

Zero
7.000,01
10.000,01
14.000,01
18.000,01
22.000,01
25.000,01
28.000,01

Fino a €

A carico
dell’utente

7.000,00
10.000,00
14.000,00
18.000,00
22.000,00
25.000,00
28.000,00
32.000.00

gratuito

95 €
120 €
170 €
200 €
220 €
240 €
250 €

Per coloro che non presentano l’ISEE tariffa 270 annui.
Ulteriori agevolazioni, esclusivamente per residenti :
- sconto 50% per il secondo figlio utilizzatore del servizio.
- sconto del 70% per il terzo figlio utilizzatore del servizio.
- gratuito oltre il terzo figlio utilizzatore del servizio.
- gratuito per studenti diversamente abili.
- gratuito per chi ha un I.S.E.E. pari o inferiore a 7.000,00.=.
Per i NON residenti la tariffa prevista è pari a €. 280 annui.
Nell’anno scolastico 2017/2018 i nuclei famigliari che hanno usufruito dell’esenzione
totale 1^ fascia risultano essere pari a n. 21.

TABELLA RIASSUNTIVA NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO USUFRUITO
DELL’AGEVOLAZIONI SUI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018
Fasce I.S.E.E.
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia
7^ fascia
8^ fascia

Da €
Zero
7.000,01
10.000,01
14.000,01
18.000,01
22.000,01
25.000,01
28.000,01

Fino a €
7.000,00
10.000,00
14.000,00
18.000,00
22.000,00
25.000,00
28.000,00
32.000,00

Nuclei famigliari
n. 5
n. 2
n. 4
n. 6
n. 3
n. 1
n. 0
n. 0
TOT. n. 21

L’agevolazione in termini economici riconosciuta agli utenti del servizio di trasporto è
quantificabile in Euro 3.160,00=. I residenti che usufruiscono del trasporto e non hanno
ritenuto di presentare l’ISEE e/o richiedere l’agevolazione sono stati n. 61
Il modello “NUOVA ISEE” in corso di validità, va presentato entro e NON oltre la data
del settembre 2018, già data comunicazione ai genitori prima della fine dell’anno
scolastico. Le I.S.E.E. che perverranno successivamente alla data NON verranno tenute in
considerazione, salvo i casi di inizio attivazione del servizio.
Tale modello ha valenza sia per il trasporto scolastico che per la mensa dell’intero anno
scolastico 2018/2019 . Si ricorda che l’ISEE scade al 15 gennaio di ogni anno.
Per gli utenti residenti che non presenteranno l’ I.S.E.E. la tariffa annuale che verrà
applicata sarà pari ad € 270,00.
Ai NON residenti ( scuola primaria e secondaria di I° grado) che abbiano fatto richiesta di
trasporto, all’interno del territorio comunale ( e percorso già previsto dallo scuolabus), verrà
applicata la tariffa massima del Piano di Diritto allo studio, pari ad Euro 280,00.
Ai NON residenti che utilizzano lo scuolabus per la scuola materna verrà applicata la
tariffa massima del Piano di Diritto allo studio pari ad Euro 280,00.
Per il pagamento delle tariffe sopra indicate si procederà, attraverso l’emissione del documento
contabile denominato “reversale di incasso” pagabile presso la tesoreria comunale B.ca
Popolare di Sondrio. Il pagamento avverrà in 2 rate (presumibilmente nei mesi di gennaio e
giugno).

Preventivo Entrate/Uscite Servizio di trasporto
Costi complessivi previsti per il solo trasporto scuole:

€ 73.000,00

Totale uscite

€ 73.000,00

Entrate previste per rette degli UTENTI
Entrate per contributo regionale

TOTALE a carico del Bilancio Comunale

€ 25.000,00
€ 0,00

€ 48.000,00

7.

Borse di studio

L’amministrazione Comunale garantisce anche per l’anno scolastico 2018-2019, lo
stanziamento della somma di € 2.500,00 per il conferimento di borse di studio
esclusivamente in base al requisito del merito per risultati scolastici ottenuti dallo
studente, senza considerare il reddito familiare, da distribuirsi sulla base dei criteri
istituiti e che potranno essere aggiornati, integrati e/o modificati su suggerimento della
“Consulta istruzione e cultura”.
Per una miglior distribuzione del budget e borse di studio per gli studenti, si prevede che
possa essere così ripartito:
a) € 500,00 in favore degli studenti residenti di classe 3^ della scuola

secondaria di primo grado ;
b) € 1.500,00 in favore degli studenti residenti e frequentanti la scuola

secondaria di secondo grado classi dalla I° alla IV°;
c) € 500,00 in favore degli studenti residenti che hanno ottenuto il diploma di

maturità ( durata quinquennale).
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio prevista alla
lettera b). Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno
tenuti in considerazione (attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti con dimora abituale sul
territorio comunale in possesso dei requisiti stabiliti nei criteri per l’assegnazione della
borsa di studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
Per le borse di studio previste alla lettera a): verranno erogate agli studenti che
otterranno la votazione 9 o 10 all’esame della classe III scuola secondaria di 1°grado.
Alla votazione 10 verrà erogato un bonus eccellenza pari a 50 euro che verrà
calcolato in base al criterio matematico stabilito per l’assegnazione della borsa di studio
approvati con DGC 45/2013. Viene demandata alla Giunta Comunale l’eventuale
modifica ed integrazione dei criteri per l’assegnazione della borsa di studio 2018/2019.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente non potrà essere
inferiore a 100 Euro. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio, e fino a due borse di
studio, verrà erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto
di eventuali bonus eccellenza.
Per le borse di studio previste alla lettera b): verranno erogate a coloro che otterranno
una valutazione media (esclusa religione) pari o superiore all’ 8. L’importo della borsa di
studio base ottenibile per ciascun studente non potrà essere inferiore ad Euro 100,00.=
e massimo Euro 200,00.=. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la
somma di Euro 200,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto di eventuali bonus
eccellenza.

Per le borse di studio previste alla lettera c): verranno erogate a coloro che otterranno
una votazione all’esame di maturità pari o superiore ad 85/100. L’importo della borsa
di studio base ottenibile per ciascun studente non potrà essere inferiore ad Euro
100,00.= e massimo Euro 250,00.=. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà
erogata la somma di Euro 250,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto di eventuali
bonus eccellenza.
E’ data facoltà alla Giunta Comunale, nel limite delle risorse di bilancio disponibili,
diminuire od incrementare il Budget messo a disposizione.
Viene demandata alla Giunta Comunale e alla Consulta Pubblica Istruzione
l’approvazione dei nuovi criteri per l’assegnazione delle borse di studio 2018/2019
tenendo conto di quanto riportato nel presente Piano Diritto allo Studio.
Anche per l’anno scolastico 2018- 2019 l’Amministrazione Comunale conferma il
“Bonus eccellenza” da erogare agli studenti che otterranno l’eccellenza nei risultati
scolastici. Il “Bonus eccellenza” si aggiunge alla borsa di studio base e verrà così
riconosciuto:

Scuola Secondaria di Primo grado:
CLASSE TERZA

Votazione 10

50 Euro per ogni studente

Scuola Secondaria di Secondo grado:
CLASSI I°, II°, III° e IV°
CLASSE V°

Votazione dal 8,5 in su’

50 Euro per ogni studente

Votazione 100/100

100 Euro per ogni studente

( diploma di maturità)

Nell’anno scolastico 2016/2017 sono state erogate le seguenti borse di studio:
• Diploma di Scuola secondaria di Primo grado = n. 5 Borse di studio e un bonus
eccellenza. Il totale complessivo delle borse di studio erogate è stato pari ad
Euro 500,00.=;
• Scuola Secondaria di Secondo grado= n. 11 borse di studio e due bonus
eccellenza. Il totale complessivo delle borse di studio è stato pari ad Euro
1.750,00.=.
Le borse di studio anno scolastico 2017/2018 sono in fase di raccolta, il bando scade il
31 agosto 2018.

8. Dote Laurea
Sono beneficiari della “Dote Laurea” gli studenti residenti da almeno due anni sul
territorio comunale che hanno conseguito la Laurea di 1° Livello (triennale) o la Laurea
specialistica magistrale e che abbiano ottenuto una votazione finale pari a 110/110.
Non sono previsti limiti di reddito. La “Dote Laurea” è assegnata solo ed esclusivamente
in base al “requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo
studente.
Per ottenere la Dote Laurea è necessario compilare l’apposita domanda redatta
dall’Amministrazione Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’
Busi entro e non oltre la data stabilita dal bando approvato annualmente dalla Giunta,
allegando la fotocopia del documento che attesti la votazione conseguita.
La Dote Laurea viene erogata per i titoli che siano riconosciuti dall’Ordinamento Italiano
ed Europeo.
Per l’anno 2018/2019 verranno tenute in considerazione le domande di coloro che si
laureeranno nel periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2019.
Il budget per l’assegnazione della Dote Laurea anno 2018/2019 risulta essere pari ad
Euro 1.000,00.= cosi suddiviso:
LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

€. 150,00

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

€. 250,00

Le “doti laurea” verranno erogate in ordine cronologico di ricevimento al
protocollo e fino ad esaurimento del budget messo a disposizione.

Per l’anno 2017/2018 verranno tenute in considerazione le domande di coloro che si
sono laureati nel periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2018.
Le doti laurea anno scolastico 2017/2018 sono in fase di raccolta, il bando scade il

07 settembre 2018.
Per l’a.s. 2016/2017 NON Sono pervenute domande “Dote Laurea”:
Le borse di studio e Doti Laurea sono state consegnate ai beneficiari in
occasione dei festeggiamenti di settembre per il Santo Patrono.

9.

Previsione
Preventivo Piano Diritto allo Studio 2018/2019

Nel seguente prospetto sono riportate le entrate e le uscite relative all’anno scolastico
2018/2019.

PREVENTIVO ENTRATE 2018/2019
Contributo regionale piano diritto allo studio
Contributo utenza trasporto
Contributo utenza mensa
TOTALE ENTRATE

€ 0,00
€ 25.000,00
€ 0,00
€ 25.000,00

PREVENTIVO USCITE 2018/2019
Servizio di trasporto
Servizio mensa
Progetti scuola infanzia + progetto sezione primavera
Contributo contenimento rette scuola
Contributo DGC 32/2018 Legge 107/2015 Fondo 0-6 anni
Centro Ricreativo Estivo per ragazzi scuola primaria e secondaria 1°
Progetto sostegno extrascolastico spazio compiti (primaria e secondaria)
Progetto dotazione PC e aula didattica informatica Scuola Primaria
ore di assistenza informatica da parte della soc. Tiflosoft
Progetti scuola primaria
Libri di scuola primaria
Progetti scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti classe III scuola secondaria di primo grado

€ 73.000,00
€ 10.000,00
€ 2.800,00
€ 16.000,00
€ 6.408,78
€ 2.500,00
€ 3.200,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 2.300,00
€ 3.000,00
€ 2.300,00
€ 500,00

Libri di scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti scuola secondaria di secondo grado
Dote Laurea
Contributo spese trasporto scolastico scuola secondaria di II°
Utenze elettriche
Utenze telefoniche
Spese riscaldamento
Utenze idriche
Assistenza educativa (educatori per diversamente abili e domic.)
Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado

€ 7.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 1.800,00
€ 19.000,00
€ 500,00
€ 20.000,00
€ 2.500,00

Manutenzione straordinaria scuola primaria

€ 2.000,00

Quota di compartecipazione ai progetti Legge 285
Quota di compartecipazione alle spese funzionamento Istituto Comprensivo
Progetto Alpini campo scuola rispetto e natura
Contributo Asili Nido gratis

€ 2.031,71
€ 962,00
€ 500,00
€ 2.500,00

TOTALE USCITE

€ 198.802,49

Dall’analisi emerge che il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno 2018/2019 comporta
una spesa presunta pari ad €.173.802,49=

10. Contributo spese trasporto Scuola Secondaria di II° grado
Allo scopo di sostenere anche gli studenti delle scuole secondarie di II° grado
che utilizzano i mezzi pubblici è intenzione dell’Amministrazione Comunale,
prevedere un contributo una tantum a titolo di concorso spese di trasporto
nel limite del budget disponibile pari ad €. 3.000.= da assegnare agli studenti
residenti che frequentano la scuola secondaria di II° grado ed utilizzino il
servizio di trasporto a carattere pubblico. Le domande verranno liquidate in
base all’ISEE, fino al limite del budget disponibile. A parità di ISEE si terrà
in considerazione l’ordine cronologico di presentazione al protocollo
dell’Ente. Per questo primo anno di applicazione: Gli studenti dovranno
far pervenire la domanda al protocollo dell’Ente allegando fotocopia
dell’abbonamento e copia dell’ ISEE in corso di validità entro e non oltre il
31 dicembre 2018. Il Contributo verrà così erogato:

A.S. 2018-2019
FASCE ISEE RESIDENTI

CONTRIBUTO

da €.
0 a 11.000
da €. 11.001 a 25.000

100
50

11. Assistenza educativa
A seguito del passaggio del Comune di Torre de’ Busi dalla Provincia di Lecco alla provincia di
Bergamo il servizio dal settembre 2018 è stato affidato all’Azienda Speciale “ Rete Salute” di
Merate, fino al 31/12/2019 in attesa della conclusione di tutti i passaggi alla Provincia di Bergamo e
all’Azienda Isola Bergamasca.
I Comuni Valle San Martino ( Monte Marenzo, Erve, Carenno, Calolziocorte e Vercurago ) hanno
aderito al progetto società Mista proposto dal Comune di Lecco, a far data 01 gennaio 2019 tali
Comuni entreranno nella società mista pubblico – privato vincitrice di gara di appalto a Lecco.
La gestione della tutela minorile, non era stata rinnovata con il Comune di Lecco, visto il passaggio alla
Provincia di Bergamo e nuova gestione società mista attivata dal Comune di Lecco.
L’affidamento è stato dato all’Azienda Speciale “Rete Salute “ di Merate con convenzione, per il
periodo fino al 31/12/2019. (DGC n. 6/2018 e DGC n. 45/2018)
Le risorse impegnate per il nuovo anno scolastico, vengono presuntivamente quantificate in Euro
25.000,00.

Aggiornamento riguardante interventi in favore di minori residenti:

1. Servizio di Assistenza Educativa Specialistica (AES) in ambito scolastico
per alunni disabili:
Per l’anno scolastico 2017/2018 erano pervenute n. 2 richieste di Assistenza Educativa
Specialistica da parte dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte in favore di due minori
residenti V.D. e P.I. I minori erano iscritti alla scuola primaria di Monte Marenzo e di Torre
de’ Busi. Entrambi i minori sono in possesso del verbale di accertamento ai fini
dell’integrazione scolastica rilasciato dal Collegio ASL di Lecco. L’ipotesi progettuale formulata
dall’Assistente Sociale di riferimento in collaborazione con la Coordinatrice psicopedagogica
distrettuale di zona prevedeva un fabbisogno orario annuale di circa 420 ore totali. L’ipotesi
progettuale formulata prevedeva ore di attività e ore di programmazione. Inoltre è stata
garantita l’assistenza educativa nelle gite programmate.
L’intervento dell’assistente educatore è svolto per integrare e non sostituire l’intervento del
docente/insegnante di sostegno in carico al Ministero della Pubblica Istruzione, è realizzato da
personale con specifiche competenze educative allo scopo di garantire un supporto educativo
che faciliti il percorso formativo e di apprendimento dell’alunno diversamente abile.
Il Comune di Torre de’ Busi si è impegnato ad erogare il servizio (A.E.S.) tenendo conto dei
progetti per la richiesta dell’educatore, della fase di valutazione delle richieste di supporto
della figura di coordinamento psicopedagogico e delle risorse disponibili di bilancio
dell’Ente Locale.
E’ doveroso segnalare che l’educatore è tenuto a prestare le attività previste dalla propria figura
professionale e previste dai CCNL, non è possibile richiedere all’educatore l’utilizzo delle
ore messe a disposizione dall’Ente, per altri servizi di competenza del personale
scolastico e/o ATA, ed in capo al Ministero della Pubblica Istruzione, come per
esempio il servizio mensa.
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 è pervenuta la richiesta di Assistenza Educativa
Scolastica Specialistica da parte dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, confermata dalla
Coordinatrice psicopedagogica distrettuale di zona, in favore dei due minori V.D. e P.I.. che
frequentano la scuola primaria. L’Ente Comunale conferma le circa n. 420 ore totali da
distribuirsi sulle ipotesi progettuali formulate dalla nostra assistente sociale per i minori e dalla
coordinatrice psicopedagogica distrettuale di zona, e le ore di programmazione e
coordinamento. L’impegno di spesa preventivato è di circa 10.000,00.= euro.
Per l’anno scolastico 2017/2018 era pervenuta la richiesta progettuale da parte della Scuola
dell’Infanzia Mere Susanne per un bambino. Si era concordato un contributo forfait di
€.4.000,00= da stanziare alla Scuola, che aveva individuato un educatore da affiancare. Non ha
frequentato tutto l’anno, solo alcuni mesi.

2. Altri minori per i quali sono stati attivati o sono da attivarsi
interventi/servizi (ADM, CFPP, ecc.)
Per quanto riguarda l’Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM) nel 2017/2018 e visite protette,
l’Ente comunale è intervenuto in vari casi, per n.8 minori (scuola primaria e secondaria di I°
grado).
N.M: è attivo un percorso con degli educatori visite protette per i tre minori che dal 2015
erano stati dati in affido, il costo è totalmente in carico al Comune di Torre de’ Busi. Si
continua l’intervento con educatore ADM al domicilio.

G.S: I due minori sono seguiti dagli educatori della tutela minorile per visite protette con il
padre.
F.D.S. M e C.A. sono due minori in affido famigliare, in carico al Comune di Torre de’ Busi.
R.V. : è stato attivato nel corso del 2018.
La spesa totale assunta nel corso dell’a.s. 2017/2018 per l’educativa minorile, è stata di circa
17.933,10 mila euro.
Con l’a.s. 2017/2018 come da Regolamento Servizio Assistenza domiciliare minori ed area
tutela minori approvato con DCC n. 26 del 20/12/2012, potrà essere richiesta una
compartecipazione al costo del servizio. Come previsto dal Regolamento è demandata alla
Giunta Comunale la determinazione delle tariffe di compartecipazione.
E’ escluso dall’applicazione del Regolamento il Servizio dei Assistenza Educativa Specialistica
(AES) relativo ai minori disabili, intervento scolastico.

Per quanto riguarda i servizi facenti capo all’Accordo di Programma per le Politiche Sociali
della Provincia di Lecco, nell’anno scolastico 2017/2018 non è stata attivata alcuna iscrizione in
carico all’Ente presso il Centro di Formazione Professionale Polivalente del Comune di Lecco.
Continua ad essere erogato il servizio per il C.D.D. di Calolziocorte in favore di C.F. con retta a
carico dell’Ente Comunale circa 6000 euro annui.

12 ALTRI PROGETTI EXTRASCOLASTICI
ATTIVAZIONE PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO e TIROCINI
LAVORATIVI:
L’Amministrazione Comunale ha attivato anche per l’ a.s. 2017/2018 un progetto di sostegno
scolastico denominato “Spazio Compiti e non solo” con la Parrocchia di San Gottardo
Vescovo. Si è definito un protocollo d’intesa con la Parrocchia di San Gottardo, per il tirocinio
di studenti universitari o laureati inoccupati per creare dei sostegni agli alunni della scuola
primaria e secondaria di I° grado. Con Delibera G.C. n. 66 del 21/09/2017 è stato approvato il
Protocollo d’Intesa per il progetto “Spazio Compiti e non solo” a.s. 2017/2018. Budget
stanziato €. 3200.= Anche per l’anno scolastico 2018/2019 verrà riproposto il progetto. La
Giunta Comunale provvederà alla nuova approvazione per l’a.s. 2018/2019 dopo
l’approvazione del PdS 2018/2019 e alla raccolta delle schede di adesione. I ragazzi della scuola
dell’obbligo avranno così un sostegno extrascolastico per lo svolgimento dei loro compiti. Lo
spazio compiti partirà solo al raggiungimento di almeno 8 studenti

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2018:

Con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo è stata stipulata la convenzione per il CRE
estivo per tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
La Convenzione stipulata per tale servizio nel 2018 ha previsto l’erogazione di un
contributo pari ad e. 2.500,00.= sostegno dei costi per gli Educatori e per il materiale.
Per l’anno 2019 verrà riproposta una nuova convenzione che verrà approvata dalla
Giunta Comunale. Si valuterà con la Parrocchia la possibilità di effettuare il tempo
pieno, inoltrando anche ai genitori un questionario per conoscere eventuali esigenze, al
fine di poter verificare quanti siano interessati al tempo pieno e se sostenibile il progetto.

13.ASILO NIDO:
Al fine di favorire le famiglie, l’Amministrazione Comunale ha approvato le Convenzioni
con i seguenti asili nido:
• Cisano Bergamasco Asilo Nido “ I Cuccioli Allegri “ – 6 posti
• Vercurago Asilo Nido “ Il Villaggio dei Folletti “ – 3 posti
Tali nidi non chiedono ulteriori compartecipazioni a spese per la riserva di posti, inoltre
applicano ulteriori sconti alle famiglie, es. Padri di Somasca “ il
Villaggio dei Folletti” 40% di sconto sul secondo figlio.
Si è inoltre provveduto ad aderire al Bando Regionale Asili Nido Gratis.
E’ prevista una compartecipazione alla retta e mensile pari ad €. 25/mese ad utente del
Comune. Budget presunto €. 2.500,00.=
Per le convenzioni Asili Nido è stata applicata l’ISEE come previsto dal bando regionale
Asili Nido Gratis, le famiglie che saranno in possesso dei requisiti regionali potranno
usufruire del “nido gratis”.
I due nidi offrono più possibilità di accesso in base alle esigenze dei genitori part-time
(anche alternato pomeriggio/mattino), tempo pieno, tempo prolungato. Sono già
pervenute adesioni.

NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO:
Come richiesto dalle Province di Bergamo e Lecco settore Formazione Istruzione
Lavoro, si sono raccolte tutte le deliberazioni dei Comuni afferenti l’Istituto
Comprensivo di Calolziocorte e l’Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco per il
nuovo Piano di Dimensionamento Scolastico che sarà in vigore dall’A.S. 2019/2020.
Il comune di Torre de’ Busi a far data da settembre 2019 entrerà a far parte dell’Istituto
Comprensivo di Cisano Bergamasco.

