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Cari Insegnanti, Cari Studenti, 
 
 

Quest’anno riapriamo L’anno scolastico con norme alleggerite, rispetto alle precedenti, in merito alla 
prevenzione per la Pandemia da COVID-19 anche se con una maggiore speranza vista la Campagna vaccinale 
ed i risultati raggiunti.  
Auspichiamo di poter mantenere sempre le lezioni in presenza. Il poter cercare di tornare alla normalità è 
l’obiettivo principale, pur se dovremo adottare o meglio mantenere delle misure di prevenzione e cautele di 
base che ciascuno di noi dovrà seguire con responsabilità. 
A tutti gli insegnanti e al personale Ata della nostra scuola primaria e secondaria di I° grado, va il 
ringraziamento per l’impegno, la passione e la speranza  che avete sempre offerto a tutti , ciascuno secondo 
il proprio ruolo.  
Un ringraziamento anche a tutto il personale amministrativo e la dirigenza scolastica dell’Istituto 
Comprensivo. 
Un pensiero speciale ai più piccoli che si sono avvicinati al loro primo giorno di scuola, con emozione e 
trepidazione.  Hanno trovato le loro maestre ad accoglierli in ambienti creati proprio per loro e per il percorso 
educativo da iniziare. 
Abbiamo ancora un cantiere aperto alla scuola primaria, relativo al II lotto, che a causa dei vari eventi ( bonus 
110, crisi economica, guerra in Ucraina ) ha avuto difficoltà nel reperimento delle materie necessarie oltre 
all’aumento delle medesime.  In ogni caso gli spazi già a disposizione sono raddoppiati rispetto al vecchio 
edificio esistente, sono moderni, accoglienti e dotati di quanto necessario per garantire una buona qualità 
degli ambienti. 
Sono state installate le Unità di Trattamento dell’aria che ci permetteranno di avere negli ambienti aria 
pulita, senza dover tenere aperte le finestre ( anche se le linee guida Ministeriali indicano tra le azioni 
preventive l’apertura delle medesime). 
Non sappiamo come si evolverà la situazione della crisi energetica e cosa ci verrà indicato di fare. Sappiamo 
per certo che tutti noi abbiamo la responsabilità ed il dovere civico di approntare tutte le azioni necessarie ad 
evitare sprechi per tutelare tutta la Comunità. Dovremo prestare attenzione alle luci e al riscaldamento, ma 
siamo certi che incontreremo la collaborazione e la sensibilità di tutti, perché è nella nostra indole di Italiani 
saper comportarci adeguatamente quando ci viene chiesto qualcosa in nome del bene collettivo. 
Speriamo vivamente nella PACE nel mondo ed in particolare nelle nazioni, che lascino le armi e si siedano 
seriamente e responsabilmente ad un Tavolo di Dialogo e Pace. 
Con queste poche righe auguriamo  a tutti Voi - dirigenti, docenti, studenti e personale della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado a nome dell’intera Amministrazione Comunale, i più sinceri 
auguri di buon lavoro per l'inizio di questo nuovo anno scolastico. 
 

Grazie per l’impegno profuso, la dedizione, la professionalità e la competenza che mettete ogni giorno per 
creare il futuro delle nostre generazioni, dei nostri ragazzi.  
Buon Anno Scolastico a tutti. 
 

Con stima. L’Amministrazione Comunale 



 

L’anno scolastico 2022-2023 ha in corso i lavori per il II° lotto ampliamento 
scuola primaria di San Gottardo e relativo adeguamento sismico, per circa 
€.1.061.340= di cui finanziamento a fondo perso MUTUI BEI 2018 annualità 
2019 pari ad €. 838.458,60 e quota compartecipazione a carico del Comune 
per circa €.222.881,40, aggiudicati entro il 06 maggio 2021.  
Il tutto è traslato al PNRR – DM 175/2000. La difficoltà nel reperimento 
materiali, la crisi economica e gli aumenti dei prezzi hanno influito non 
poco. 
Questi  importanti  investimenti sono per tutta la popolazione scolastica, al 
fine di dare spazi e locali idonei alle attività scolastiche, di laboratorio ed 
extrascolastiche.  
Il Covid ci ha insegnato ulteriormente quanto siano importanti gli spazi 
adeguati e funzionali per tutte le attività realizzate nelle scuole, per la 
sicurezza di tutti. 

PREMESSA 
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 o servizi individuali, se non gli essenziali e/o dovuti per legge. 
L’anno in corso vedrà un adeguamento dei prezzi in tutti i settori, dalla mensa scolastica 
al trasporto ed utenze. I fattori li conosciamo tutti dalla crisi economica a quella 
energetica, ed in particolare alla Guerra in corso tra Russia ed Ucraina. 
Tutto questo ci ha travolti in tutti i settori. In particolare per quelli energetici che sono 
cresciuti in modo elevato. 
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. Si è investito quanto si poteva sul Documento 
Programmatico, tenendo presente esigenze e priorità della pubblica istruzione e di 
importanti altri settori. Va però ricordato che i settori di cui si deve occupare un Ente 
Locale sono molteplici e non si possono trascurare, laddove possono esserci degli 
obblighi. Dal Bilancio inserito potrete notare quante sono le risorse investite su questo 
settore che occupa la gran parte delle risorse di bilancio. 
Purtroppo i vari aumenti si rifletteranno obbligatoriamente anche sui servizi facoltativi 
della mensa e del trasporto. 
Il Piano è conforme a quello dello scorso anno. Si è dovuti intervenire sulle 
compartecipazioni ai servizi. 
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.  
Si chiede agli Uffici preposti dell’Istituto Comprensivo di realizzare progetti da far 
partecipare ai vari finanziamenti che il MIUR propone per le scuole, sia per tecnologie 
che per attività. Il MIUR ha emanato dei PON destinati alle Scuole e l’I.C. ha partecipato 
e risultato beneficiario di importanti risorse, auspichiamo che la sinergia possa 
completare le necessità progettuali con questi fondi ministeriali a loro destinati. 
L’ente comunale ha investito e sta investendo sia nella parte tecnologica che in elevati 
investimenti previsti per l’ampliamento della scuola primaria, al fine di ottenere un 
edificio confortevole e con gli spazi adeguati per tutti gli studenti ed insegnanti.  
La pandemia ci ha fatto rilevare ancor di più quanto sia importante avere a disposizione 
degli spazi. 

 



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, trasporto scolastico, 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. Sono stati consegnati all’inizio dell’anno 
scolastico; 

 Confermata un’agevolazione per il costo buono pasto e le fasce ISEE 
MINORENNI a cui applicare gli eventuali sconti previsti dal Documento 
Programmatico. 

 Sono stati confermati le fasce di reddito ISEE MINORENNI per il trasporto scolastico. 
L’Ente comunale a fronte del costo preventivato di €. 68000 iva compresa inserirà 
risorse di bilancio per €. 53.000.=, la compartecipazione dei genitori sarà di €. 15.000.=; 

 E’ stato confermato il bonus eccellenza per gli studenti meritevoli delle scuole 
secondarie 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;  

 Sono state preventivate a budget di €. 25.000,00 di assistenza educativa 
specialistica per alunni disabili.  

 Si conferma la collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Alpini “ tricolore 
nelle scuole” e con le Associazioni Territoriali. 

 Stipula convenzione Asilo Nido “ I Cuccioli Allegri” di Cisano Bergamasco. Si è 
aderito al bando regionale Asili Nido Gratis. 

 Stipula convenzione Asilo Nido “ Liquirizia “ di Monte Marenzo. Si è aderito al 
bando regionale Asili Nido Gratis. Il Comune di Monte Marenzo ha dato 
disponibilità per n. 3 posti 
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EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA 
 
 
- FONDI COVID 2021/2022 
 
Si è partecipato all’avviso pubblico adattamento aule fondi covid ad agosto 2021. Si è 
predisposto un progetto di e. 166.500,00 totali per andare a sistemare le due aule del vecchio 
edificio esistente, creando un’aula unica divisa con parete mobile, così come da richiesta della 
Dirigente Scolastica per avere uno spazio ampio e secondo le normative di prevenzione 
COVID. Il Ministero ha approvato un contributo di €. 136.000 mentre il Comune ha 
compartecipato con risorse proprie  per circa €. 30.000.= ( non è stata riconosciuta la 
progettazione, il contributo ANAC e alcune voci). E’ stato liquidato dal Ministero il 50% pari 
ad €. 68.000.=. Siamo in attesa di disposizioni per caricare la rendicontazione ed ottenere il 
saldo. 
I lavori sono stati finiti a dicembre 2021 e rilasciato il CRE a febbraio 2022. Dal marzo 2022 i 
locali ed annessi bagni erano agibili per gli studenti.  
Le insegnanti hanno destinato l’aula a laboratorio informatico. Il Comune ha consegnato i 
portatili acquistati in parte con fondi GAL e parte compartecipazione comunale. Ad oggi la 
Regione Lombardia non ha ancora liquidato le risorse spettanti, seppur il Comune abbia 
rendicontato dall’ottobre 2021. 
 
 
2° LOTTO Mutui BEI anno 2018 economie annualità 2019 passati al PNRR sono 
avviati 
 
Entro il 06 maggio 2021 è avvenuta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori per il 2° lotto Scuola 
Primaria finanziati in parte con Mutui BEI anno 2018 annualità 2019 ( ora traslati al PNRR) 
ed in parte con risorse proprie di bilancio.  I lavori riguardano l’adeguamento sismico 
dell’edificio esistente, ristrutturazione parte edificio e ampliamento con nuove aule da adibire a 
laboratori ed attività extrascolastiche nell’attuale area esterna del cortile. Le prime due ditte hanno 
rinunciato al lavoro, la terza e ultima ditta che si è presentata alla gara ha accettato il lavoro con 
riserva, visti gli aumenti dei costi delle materie prime ed in generale della crisi economica post covid 
in corso. Con determina n.160 del 31/08/2021 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva. 
L’intervento è in parte finanziato con MUTUI BEI Annualità 2018 DM 87 Mutui Bei annualità 2018 
e che con decreto Regionale n. 9532 del 28/06/2019, su richiesta dell’Amministrazione, ha traslato 
sull’annualità 2019 il progetto 2° lotto, finanziata con D.M. n. 175/2020 del 10/03/2020 pubblicato 
sulla G.U. n. 115 del 06/05/2020. Il Comune di Torre de’ Busi risultato beneficiario di un 
finanziamento pari a € 838.458,60= l’opera complessiva è pari ad €. 1.061.340 di cui €. 838.458,60 
contributo MIUR mutui BEI ed €. 222.881,40 con risorse proprie di bilancio. 
Si sono riscontrate parecchie difficoltà, dal reperimento delle materia prime e consegna, oltre ai 
prezzi che sono aumentati in gran misura. La guerra in corso, la crisi economica, il bonus 110 ed ora 
la crisi energetica sono tutti fattori che hanno influito sia sulle opere pubbliche che in tutti i servizi. 
 
 
 
 



DESTINATARI INTERVENTI 2022 / 2023 
 
 

Scuola infanzia Mere 
Susanne 

classe 

residenti non residenti totale 

TOTALE 41 08 49 

 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

classe 
Alunni residenti Alunni non residenti totale 

Classe 1° 15 2 17 
Classe 2° 17 3 20 
Classe 3° 13 2 15 
Classe 4° 13 7 20 
Classe 5° 14 7 21 

    

TOTALE 72 21 93 
 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 
classe 

Alunni residenti Alunni non residenti totale 

Classe 1° 14 1 15 
Classe 2° 13 6 19 
Classe 3° 18 3 21 

    

    

TOTALE 45 10 55 



1. Rendicontazione 
 

Consuntivo Piano Diritto allo Studio 2021/2022 
 

 Nel seguente prospetto sono riportate le entrate e le uscite relative all’anno scolastico 2021/2022. 
 

CONSUNTIVO USCITE 2021/2022 
Servizio di trasporto  €. 67.869,13,03 meno entrate compartecipazione €. 14.502,10 € 53.367,03 
Servizio mensa  costi aggiuntivi ( 5.985,25 differenza mensa + famiglie bisognose 
€.937,79 + 2160,62 sanificazione pre e post pasto ) 

€ 9.083,77 

Contributo contenimento rette scuola as 2020/2021 €. 16.000,00 
Contributo contenimento rette scuola as 2021/2022 €. 16.000,00 
Contributo asilo nido €. 866,25 
Libri di scuola primaria € 3.966,90 

Borse di studio studenti classe III scuola secondaria di 1° grado (n.03 borse ) € 300,00 

Libri di scuola secondaria di primo grado ( determina n. 184 del 09/10/2021) € 6.212,45 
Borse di studio studenti scuola secondaria di II° grado ( n. 10 di cui 2 bonus ) € 1.600,00 
Borse di studio studenti “MATURITA’ “ ( n. 3 ) €  600,00 
Ore di assistenza informatica presso scuole soc. "Tiflosoft" € 1.000,00 
Assistenza educativa €. 18.577,19 
DOTE LAUREA  ( n. 2 magistrali ) €  500,00 
Quota compartecipazione spese per sostegno dirigenza scolastica-convenzione € 293,00 
Noleggio fotocopiatrice a colori, con scansione, per Scuola secondaria I° grado €. 410,00 
D.L. 73 art.39 fondi per CRE ( progetti diversamente abili e Scuola Infanzia ) € 2.487,44 
Revisione DAE scuola primaria e Secondaria di I° grado ( settembre 2021 ) €. 600,00 
Materiale di consumo (materiale cancelleria, per pulizie,carta igienica, pronto soccorso ) €1.000,00 
Acquisto n. 32 Note Book scuola primaria e secondaria ( quota in carico Comune) €. 6.440,96 
Arredamento Scuola Primaria ( banchi, sedie, armadi, scrivanie prof ecc) €. 38.620,02 
Acquisto n. 5 armadi in alluminio per Scuola Primaria €. 2.129,81 
Acquisto n. 5 Video Interattivi per Scuola Primaria ( LIM) €. 9.860,00 
Nuovo impianto antintrusione e sistema Access Point nuova area primaria €. 5.758,00 
Acquisto attrezzature tecnol.per Coding Lego Education Spike Prime per Scuola Prim.  €.694,34 
SCIA Vigili del Fuoco  €. 324,00 
Acquisto DAE nuovo per Scuola Primaria ( consegnato a primavera del 2022 ) €. 1.098,00 
Sanificazione / igienizzazione scuola primaria aprile e settembre 2021 €. 6.832,00 
Ritocchi tinteggiatura scuola primaria €. 1.084,78 
Nuova Caldaia + UTA scuola primaria ( caldaia ad ottobre 2021 e UTA ad aprile 2022) €. 55.012,88 
Nuovo contatore Enel  ( Enel 3.000 €. + lavori edili per Teca  3.200 ) €. 6.200,00 
Nuovo contatore per pannelli solari €. 122,00 
Interventi effettuati sulla vecchia caldaia primaria €. 1.220,00 
Interventi su ascensori Scuola Primaria e Secondaria I° grado €. 1.500,00 
Utenze riscaldamento, acqua, energia elettrica €. 38.625,05 
Utenze telefoniche compreso canoni  internet per scuola primaria e secondaria I° €. 1.900,00 
TOTALE USCITE €. 310.194,87

Dall’analisi emerge che il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno 2021/2022 ha 
comportato una spesa pari ad €. 310.194,87  



2. Scuola Primaria 
 
Il numero degli iscritti alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023 è di 93 unità ( n. 72 
residenti e n. 21 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. 
 

Sono state investite risorse per circa €. 16.392,00.= per arredare la nuova mensa scolastica, la sala 
professori, la nuova portineria/segreteria e la Sala Infermieristica. Per l’acquisto, come per l’anno 
precedente tramite il BIM di Bergamo abbiamo ricevuto il contributo fondo Montagna 2022 pari 
ad €.25.000.= che è stato utilizzato per l’acquisto dell’arredamento scolastico. 
 

Nell’ordine sono stati altresì acquistati armadi in alluminio sia per la Scuola Primaria che la Scuola 
Secondaria di I° grado, per quest’ultima sono state acquistate altresì n. 15 poltroncine per l’aula 
professori in sostituzione di quelle presenti da mettere in fuori uso. 
 

Alla fine dei lavori 2° lotto dovremo prevedere per la nuova area la dotazione/ ampliamento 
dell’impianto antintrusione per un costo  presunto di €.6.000,00= 
Sono stati previsti anche impegni di spesa per la tinteggiatura e sanificazione interna della nuova area 
e dell’atrio di entrata. 
 
Alla scuola viene fornito altresì materiale di cancelleria (registri ), materiali per le pulizie, carta 
igienica ecc (quantificabile in circa 1.000,00.= euro annui). 
 
Viene inoltre stabilito un budget per un progetto della scuola primaria di €. 298+ iva per il 
progetto “MAPPE BLU” che intendono realizzare con il sistema bibliotecario. L’ente 
comunale trasmetterà direttamente al Sistema Bibliotecario. 
 

Per quanto riguarda il contributo regionale, annunciato con lettera del presidente del consiglio 
regionale a luglio 2021, pari ad €. 5.636,00.= per le scuole primarie dei Comuni con popolazione 
demografica inferiore a 5000 abitanti da destinare ad acquisti tecnologici e/o progetti, a tutt’oggi 
non si è saputo più nulla, si è in attesa dei provvedimenti da parte degli Uffici regionali. 
 

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 €. 4.000,00.=. 
 

3. Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il numero degli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2022/2023 è 
di 55 unità ( n. 45 residenti e n. 10 non residenti ). Sono aumentati gli iscritti residenti e 
diminuiti quelli non residenti rispetto all’anno precedente. 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 ). 
 

Con DGC n.105/2019 l’Ente Comunale aveva approvato  il noleggio di un fotocopiatore che 
è stato posizionato alla scuola secondaria di 1° grado. Il canone mensile viene fatturato all’Ente 
Comunale, all’incirca €. 410 annui. 
Viene previsto un contributo di €. 1000 per il corso di lingua inglese e progetto giochi 
matematici. Il contributo verrà trasmesso all’Istituto Comprensivo. 



Fornitura libri di testo 
L’Amministrazione Comunale anche per l’anno scolastico 2022/2023, ha acquistato 
direttamente e fornito 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 
come consuetudine sono stati consegnati alle famiglie all’apertura dell’anno scolastico settembre 
2022.  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 spesa veniva ammortizzata sugli anni di utilizzo del libro. 
Principio che sta decadendo a causa del problema dell’account online dei libri di testo che non 
può essere riutilizzato ed ai protocolli di prevenzione contagio Covid. Sono stati pertanto 
acquistati per tutte e tre le classi i libri triennali ed annuali per gli alunni che frequentano la 
scuola di Torre de’ Busi 
Va comunque ricordato che esiste la dote scuola regionale utilizzabile per l’acquisto di testi 
scolastici, strumenti tecnologici ecc. 
Per particolari casi di difficoltà economica, ci si potrà rivolgere al Servizio Sociale comunale per 
il monitoraggio e valutazioni del caso. 
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. 

Il costo presunto previsto ammonta a €. 8.000,00.=. 

L’Amministrazione Comunale ha mantenuto questa agevolazione Comunale, anche per l’anno 
scolastico 2022/2023. 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.  

 

4.Servizio di Refezione Scolastica 

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado accedono al servizio nelle tre giornate 
coincidenti con il rientro pomeridiano ( lunedì’, martedì e giovedì ) . 
Gli alunni della Scuola Primaria hanno un’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. La 
mensa scolastica era stata aggiudicata con appalto quinquennale ( settembre 2018- giugno 2023) 
congiuntamente con i Comuni di Calolziocorte (Ente Capofila), Carenno, Erve, Monte Marenzo e 
Torre de’ Busi. La Serist è entrata in concordato e dal 20 settembre 2020 è subentrata la società che 
LADISA.  La società dati i rincari in corso ha trasmesso varie lettere ai Comuni informandoli 
dell’intenzione di richiedere l’adeguamento ISTAT annuale e la revisione dei prezzi. E’ stata fatta 
anche una riunione di confronto con tutti i Sindaci e i Referenti della società. Il solo adeguamento 
ISTAT da apportare al prezzo base porterà il costo del singolo pasto ad €. 5,33/5,35 (IVA 5% 



TARIFFE MENSA CON APPLICAZIONE ISEE 
M 

compresa). Pertanto si è dovuti procedere con un adeguamento del prezzo in quanto, con l’aumento 
anche di tutte le utenze Elettriche e Riscaldamento ( si prevede il raddoppio ma potrebbe essere anche di più ) 
non è più possibile effettuare la copertura come per gli anni precedenti. 
 
Il Costo dei buoni pasto che gli utenti dovranno sostenere per l’anno scolastico 2022/2023 sarà il 
seguente : 
 Costo Buono 

pasto 
Residenti 

Costo Buono pasto 
NON residenti 

Alunni scuola primaria  € 5,10 € 5,30 
Alunni scuola secondaria di I grado  € 5,10 € 5,30 
Prezzo applicato al 2° figlio residenti €. 4,90  
Prezzo applicato dal 3° figlio in poi residenti  € 4,50  
Coloro che utilizzano la mensa saltuariamente, in 
modo sporadico (fino a n.6 pasti mensili).  
Non verrà calcolata la fascia ISEE, trattasi di tariffa fissa. 
Non rientrano in questa casistica le assenze dello studente da scuola  

 
 € 6,30 

 
€ 6,30 

 
 
 

 

Anche per l’anno scolastico 2022/2023, 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). E’ richiesto L’ISEE Minorenni 
(non Isee Ordinario), trattandosi di servizio destinato ai minori. In base alla fascia 
attribuita si potrà ottenere un rimborso (che verrà scontato dal costo dei buoni acquistati).  

ISEE MENSA A.S. 2022/2023 
FASCE ISEE RESIDENTI COSTO SCONTATO APPLICATO 

da €. 0 a 5.000   
prezzo applicato per tutti i figli 

4,10 

da €. 5.001 a 7.000 
prezzo applicato per tutti i figli 

4,50 

  
Escluso dall’Isee  il pasto usufruito  
in modo sporadico e/o saltuario 

Prezzo pieno 

 
All’atto dell’iscrizione online il genitore dovrà inserire il proprio indicatore ISEE 
MINORENNI nella domanda, e ne verrà chiesta la consegna anche presso gli UFFICI 
COMUNALI.  Il pagamento dei buoni pasto è effettuato con il servizio online, c’è il 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. E’ inoltre attivo il servizio di sms che la ditta 
appaltatrice del servizio utilizza per comunicare il credito.  
Da quest’anno si potrà pagare con il PAGO PA..  
Si evidenzia che le particolari situazioni di grave difficoltà famigliare per i residenti, 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 ad eventuali progetti previsti, Tirocini o Borsa 
Lavoro Provinciale, lavori socialmente utili, al monitoraggio e accertamenti all’uopo attuati. 
Per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Torre de’ Busi stanzia la somma presunta di 
€.11.000,00. Inoltre si sosterrà il costo per la pulizia igienico sanitaria prevista dai protocolli.  

5. Servizio trasporto scolastico 

Il servizio è affidato all’esterno, l’appalto dell’anno scolastico 2022/2023 ha un costo 
preventivato in €.68.000,00=. 
 L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui servizi 
scolastici, il sistema di calcolo I.S.E.E. MINORENNI, elaborato come da normative vigenti. 
Al protocollo del Comune andrà presentata la DSU completa e l’ISEE MINORENNI 
 

TABELLA DEI COSTI  RELATIVI AL TRASPORTO SCOLASTICO 
 

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 Trasporto scolastico con Scuolabus con applicazione dell’ISEE MINORENNI 

Fasce I.S.E.E. Da € Fino a € A carico 
dell’utente 

Tariffa applicata 
a persona 

1^ fascia   Zero 6.000,00 20% 80 €. 
2^ fascia     6.000,01 9.000,00 30%          120 €.          
3^ fascia     9.001,01 12.000,00 45%          180 €          
4^ fascia     12.000,01 14.000,00 55%          220 €          
5^ fascia     14.000,01 15.000,00 65%          260 €          
6^ fascia     15.000,01 16.000,00 70%           280 €.         
7^ fascia 16.000,01 17.000,00 75%           300 €.         
8^ fascia 17.000,01 18.000,00 80%          320 € 
9^ fascia 18.000,01 19.000,00 85% 340 € 
10^ fascia 19.000,01 20.000,00 90%            360 €..         
Oltre 20.000,01  100% 400 €. 

 

Per coloro che non presentano l’ISEE tariffa €. 400 annui. 
 

Ulteriori agevolazioni, esclusivamente per Residenti : 
- sconto del 30% per il terzo figlio utilizzatore del servizio. 
- gratuito oltre il terzo figlio utilizzatore del servizio. 
- gratuito per studenti diversamente abili in possesso della certificazione di invalidità rilasciata da 

Commissione Sanitaria e Legge 104. 
 

Il Servizio di trasporto avverrà in via prioritaria per i RESIDENTI.  La priorità per i posti 
andrà a coloro che:  

- risultano già iscritti dall’anno precedente; 
- che abbiano fratelli/sorelle  iscritti al servizio; 
- a coloro che hanno i genitori che lavorano entrambi; 
- effettuano il servizio completo, Andata e Ritorno. 

 

L’utilizzo del trasporto opzione solo ANDATA oppure opzione solo RITORNO avrà un costo 
di €. 260 fisso senza applicazione di ISEE per i RESIDENTI.   
 

Per i NON residenti opzione solo ANDATA oppure opzione solo RITORNO avrà un costo di 
€. 280 fisso.  
 



Ai residenti delle zone montane che utilizzeranno il solo trasporto pubblico di linea locale verrà 
applicato il costo dell’abbonamento annuale.  
 

Per l’anno 2022-2023 è stato possibile riattivare il servizio anche ai non residenti che avevano 
presentato la manifestazione di interesse entro il 02 settembre 2022, la tariffa prevista sarà  pari a 
€.420 annui. 

Gli iscritti al servizio per l’anno scolastico 2022-2023 risultano essere: 
- autobus frazioni basse n. 29 ( n. 07 scuola primaria e n. 22 scuola secondaria I° grado ) 
- autobus frazioni alte n. 13     ( n. 10 scuola primaria e n. 3 scuola secondaria I° grado ) 
- non residenti n. 5 ( che raccogliamo alle fermate comunali ). 

Gli utenti del servizio possono essere al massimo quelli stabiliti e con i posti a sedere. Non sarà 
possibile raccogliere studenti oltre il numero stabilito. 
 
L’I.S.E.E. MINORENNE andrà allegata all’atto della compilazione del modulo di iscrizione e 
comunque NON oltre il mese di Novembre, considerato le nuove modalità e validità, salvo i casi 
di inizio attivazione del servizio. 
 
Il modello  I.S.E.E. ha valenza sia per il trasporto scolastico che per la mensa dell’intero anno 
scolastico 2022/2023 . Si ricorda che l’ISEE scade al 31 dicembre di ogni anno. 

Ai NON residenti ( scuola primaria e secondaria di I° grado) che hanno fatto richiesta di 
trasporto, all’interno del territorio comunale ( e/o percorso già previsto dal pullman), verrà 
applicata la tariffa massima del Piano di Diritto allo studio, pari ad Euro 420,00. 

 

L’utilizzo del trasporto per i NON residenti opzione solo ANDATA oppure opzione solo 
RITORNO avrà un costo di €. 280 fisso.  

Per il pagamento delle tariffe sopra indicate si procederà con l’invio in 2 rate annuali. 

Trasporto frazioni alte: sia per la primaria che per la scuola secondaria di I° grado il mattino 
viene utilizzato il pullman di linea con pagamento degli abbonamenti. Il pomeriggio è attivo lo 
scuolabus esclusivo per la scuola primaria previsto per le ore 16:00 ( dal lunedì al venerdì ).  

Per la scuola secondaria di I° grado si utilizza il pullman di linea alle ore 16:45, anche nei giorni 
di uscita alle ore 13:00 ( mercoledì e venerdì) è previsto il pullman di linea ore 13:20. 

Trasporto frazioni basse: sia per la primaria che per la scuola secondaria di I° grado il mattino 
viene utilizzato un unico scuolabus esclusivo. Il pomeriggio è attivo uno scuolabus esclusivo 
per la scuola primaria previsto per le ore 16:00 ( dal lunedì al venerdì ), mentre per la scuola 
secondaria di I° grado è previsto alle ore 16:45 e alle ore 13:00 nei giorni di orario corto. 

I nostri plessi scolastici dall’ultima settimana di settembre hanno iniziato a tempo pieno le 
lezioni alle ore 8:00. La scuola primaria ha mantenuto per quest’anno l’orario alle ore 8:05, 
come per la scuola secondaria di I° grado. L’entrata dalle ore 7:55 alle ore 8:00 mentre l’uscita 
avverrà dalle 16:00.  Le prime due settimane è stato adottato l’orario ridotto. 
 

I nostri due plessi non avendo problemi di spazi, problematiche mensa e/o rispetto agli orari di 
trasporto scolastico, hanno mantenuto l’orario a tempo pieno, come consuetudine. 
 
E’ stata pubblicata sulla APP comunale la manifestazione di interesse al servizio trasporto e data 
comunicazione online ai genitori per poter stabilire il numero massimo di fruitori come da 
normativa vigente. 
Le adesioni sono state raccolte in ordine cronologico di arrivo al protocollo, accettando fino 
all’esaurimento posti disponibili e prima dell’avvio del servizio. 
 



Nell’ipotesi di rinuncia, verranno chiamati in ordine cronologico di protocollo, le adesioni 
protocollate presso l’Ente con riserva. 

 

Preventivo Entrate/Uscite Servizio di trasporto A.S. 2022-2023 
Costi complessivi previsti per il solo trasporto scuole: € 68.000,00 
  

TOTALE USCITE € 53.000 
  

Entrate previste per compartecipazione degli UTENTI € 15.000 
  
Entrate per contributo regionale € 0,00 

TOTALE a carico del Bilancio Comunale € 53.000 



6.Borse di studio 
L’amministrazione Comunale garantisce anche per l’anno scolastico 2022-2023, 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 anche su suggerimento della “Consulta istruzione e cultura”. 
L’anno A.S.2021/2022 ha visto l’erogazione per un budget di €. 2.500.=.  
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 10 
all’esame della classe III scuola secondaria di 1°grado.  Se non vi saranno borse di studio con la 
votazione 10 si procederà con la votazione 9. Viene demandata alla Giunta Comunale 
l’eventuale modifica ed integrazione dei criteri per l’assegnazione della borsa di studio 
2021/2022. 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, verrà erogata la somma 
di Euro 150,00.= omnicomprensiva. 
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 
150,00.=. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 200,00.= 
omnicomprensiva. 
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 86/100. L’importo della borsa di studio 
base ottenibile per ciascun studente non potrà essere inferiore ad Euro 150,00.= e massimo 
Euro 200,00.=. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 
250,00.= omnicomprensiva. 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 l’approvazione dei nuovi criteri per l’assegnazione delle borse 
di studio 2021/2022 tenendo conto di quanto riportato nel presente Piano Diritto allo Studio. 
Anche per l’anno scolastico 2021-2022 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 Secondo grado: 
 

CLASSI I°, II°, III° e IV° Votazione dal 9,0 in su’ 50 Euro per ogni studente 

CLASSE V° 

( diploma di maturità) 
Votazione 100/100 50 Euro per ogni studente 

 

Nell’anno scolastico 2021/2022 sono state approvate le seguenti borse di studio: 
 Diploma di Scuola secondaria di Primo grado = n. 03 Borse di studio da €. 100. Il totale 

complessivo delle borse di studio erogate è stato pari ad Euro 300,00.=; 
 Scuola Secondaria di Secondo grado= n. 10 borse di studio e n.2 bonus eccellenza. Il 

totale complessivo è stato pari ad Euro 1.600,00.= dalla classe I° alla IV°. 
 Scuola secondaria di Secondo grado= diploma di maturità n. 3 borse di studio. Il totale 

complessivo delle borse di studio è stato di 600 Euro. 

Le borse di studio di consuetudine venivano erogate a fine settembre, in occasione dei 
festeggiamenti per il Santo Patrono del Comune di Torre de’ Busi “San Michele Arcangelo”, 
quest’anno sono state consegnate in presenza in Sala Consiglio il 24 settembre 2022.  

 

7.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 2022/2023 verranno tenute in considerazione le domande di coloro che si 
laureeranno nel periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2023. Il budget per l’assegnazione della 
Dote Laurea anno 2022/2023 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 2021/2022 sono state tenute in considerazione le domande di coloro che si sono laureati nel periodo 
dal 01/08/2021 al 31/07/2022. Sono n.2 per un totale di €. 500,00= ( n. 2 magistrali ). Le Doti laurea di 
consuetudine venivano erogate a fine settembre, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono del 
Comune di Torre de’ Busi “San Michele Arcangelo”. Sono state consegnate in Sala Consiglio il 24/09/2022. 

 

 



8. Bilancio di Previsione  2022/2023 
 

Nel seguente prospetto sono riportate le entrate e le uscite relative all’anno scolastico 2022/2023. 
PREVENTIVO ENTRATE 2022/2023 

Contributo utenza trasporto € 15.000,00 

PREVENTIVO USCITE 2022/2023 
Servizio di trasporto € 68.000,00 

Servizio mensa € 11.000,00 

Quota per servizio mensa pulizia classi primaria e medie €. 5.000,00 

Contributo contenimento rette scuola as 2022/2023 € 16.000,00 

Progetti per scuola secondaria di I° grado € 1.000,00 

Progetti per scuola primaria €. 300,00 

ore di assistenza informatica da parte della soc. Tiflosoft € 1.000,00 

Libri di scuola primaria € 4.000,00 

Borse di studio studenti classe III scuola secondaria di primo grado € 500,00 

Libri di scuola secondaria di primo grado € 8.000,00 

Borse di studio studenti scuola secondaria di secondo grado € 2.500,00 

Fotocopiatore a noleggio per scuola secondaria di I°grado € 410,00 

Dote Laurea € 1.000,00 

Assistenza educativa (educatori per diversamente abili e domic.) € 25.000,00 

Materiale di consumo sc. primaria (cancelleria, pulizie, carta 
igienica, pronto soccorso) 

€ 1.000,00 

Quota di compartecipazione alle spese funzionamento Istituto Comprensivo € 500,00 

Contributo Asili Nido gratis € 2.500,00 

Arredamento scuola primaria ( Mensa, Aula Professori e Aula Lettura ) + sedie 
Aula Prof. Scuola secondaria I° grado 

€. 10.300,00 

Acquisto n.8 armadi in alluminio per scuola  primaria e scuola secondaria I° €. 6.091,46 

Nuovo impianto antintrusione scuola primaria nuova area €. 6.000,00 

SCIA Vigili del Fuoco €. 324,00 

Revisione annuale DAE canone assistenza Philips €. 300,00 

Revisione annuale DAE per Scuola Secondaria I° grado e Palestra canone assist. €. 300,00 

Tinteggiatura Scuola Primaria interni nuovo lotto + Atrio centrale €. 15.000 

Sanificazioni/igienizzazione Sc.Primaria con macchinari aprile e settembre 2021 €. 3.000,00 

Interventi su Ascensori + SIM chiamate soccorso €. 3.000,00 

Nuovo contatore Gas  costo Enel €. 3.420,65 

Schermature Solari per classi 1 e 2 scuola primaria  €. 4.160,00 

Lavori di controsoffittatura ex aule e palestra €. 27.200,00 

Installazione nuove lampade LED risparmio energetico Scuola Secondaria I° grado €. 9.000,00 

Compartecipazione lavori adattamento aule COVID 2021/2022 ( quota ente ) 
Progetto 166.500,00 Contributo MIUR 136.000 )  

€. 30.000,00 

Utenze scuole gas energia elettrica €. 70.000,00 

Abbonamenti internet per le scuole incluso traffico telefonico (medie e primaria) €. 1.900,00 

TOTALE USCITE € 337.706,10 

Dall’analisi emerge che il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno 2022/2023 comporta una 
spesa presunta pari ad €. 322.706,10 = 



9. Assistenza educativa 
 

Il servizio di assistenza educativa è stato affidato dal Comune alla Cooperativa SINERESI. 
E’ stato affidato l’intero servizio di segretariato sociale, Assistenza educativa specialistica, Assistenza 
educativa minori. 
La tutela minorile rimane in carico ad Azienda Isola Bergamasca. 
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 2022/2023 sono pervenute n. 4 richieste di Assistenza Educativa 
Specialistica.  
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 960 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. 

 
 

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) e visite protette, l’Ente 
comunale è intervenuto in vari casi (scuola primaria e secondaria di I° grado). A causa del 
COVID e norme di prevenzione contagio che hanno bloccato di fatto gli incontri, le assistenti 
hanno cercato di seguire il servizio attraverso chiamate telefoniche e/o collegamenti a distanza.  
Per l’anno 2022-2023 risultano i 3 casi con decreto del Tribunale. 
 
Con l’a.s. 2021/2022 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). 
 
 
 
 
 



10. ISTITUTO COMPRENSIVO: 
 

Vista la necessità di dotare le due scuole di pc portatili e/o Notebook  si era partecipato ad un 
bando regionale attraverso il GAL 4parchi Lecco Brianza di cui facciamo parte. Il progetto 
prevedeva l’acquisto di NoteBook per dotare il laboratorio alla scuola secondaria di I° grado e 
realizzare quello alla Scuola Primaria, costo complessivo di €. 24.556,16. La quota a carico 
dell’Ente Comunale come compartecipazione prevista dal bando è stata di €. 6.441,00=. Ad oggi 
non è ancora stata liquidato ed accreditato all’Ente il contributo spettante. 
Si sono acquistati n. 32 Notebook HP, n.21 per la scuola secondaria di I° grado e n. 11 per la 
Scuola Primaria di San Gottardo.  
La scuola secondaria di I° grado li ha avuti a disposizione sin dall’inizio del precedente anno 
scolastico. La Scuola primaria ha iniziato il progetto dal marzo 2022. 
L’Ente Comunale con l’avvio dell’a.s. 2021/2022 aveva acquistato l’arredamento della nuova 
area scolastica alla scuola primaria investendo circa €. 45.000.= per le 5 aule didattiche.  
Ha inoltre sostituito le lavagne LIM presenti oramai obsolete e con pezzi di ricambio non più 
reperibili, acquistando n. 5 Video interattivi per un costo complessivo di €.9.860,00=. 
 
Sono state inoltre acquistate attrezzature tecnologiche per coding ( Lego Educatione Spike) da 
destinare agli studenti delle classi III, IV e V della Scuola Primaria, delibera di G.C. n.121 del 
23/12/2021 per un costo complessivo di €. 1.094,34.= di cui €. 400,00 donazione avuta dalla 
Società SAC Autolinee di Calolziocorte (LC) e la rimanente quota di  €. 694,34 in carico al 
bilancio comunale. 
 
Per questo anno scolastico 2022/2023 sono stati investiti altri €. 18.000 per arredamenti necessari: 

- Scuola primaria acquistato i nuovi tavoli e sedie per la mensa scolastica; arredamento Sala 
Professori, nuova segreteria e portineria, arredamento aula lettura e armadi metallici con 
chiusura. 

- Scuola secondaria di I° grado acquistate n. 15 poltroncine per aula professori in 
sostituzione di quelle da mettere fuori uso e degli armadi metallici con chiusura. 

Detti acquisti sono stati fatti grazie al contributo BIM di Bergamo che ci ha assegnato il 
contributo per l’anno 2022. 
 
Si è inoltre installato un nuovo DAE per la scuola primaria per un costo di €.1.084,78=  e 
revisionato quello presente alla Scuola Secondaria di I° grado. Per entrambi è stato stipulato 
un contratto di assistenza per la manutenzione e revisione, in capo all’Ente Comunale. 
 
Sono inoltre in corso i lavori relativi al 2° lotto scuola primaria che non ci permettono ulteriori 
investimenti di risorse, oltre agli elevati impegni già assunti con l’ampliamento della scuola primaria. 
 
Si evidenzia che l’Istituto comprensivo è stato oggetto di vari finanziamenti da parte del MIUR, 
anche per dotazioni tecnologiche. Hanno provveduto all’acquisto di ulteriori Video interattivi n. 2 
per la Scuola primaria, e n. 1 per la scuola Secondaria di I° grado. Sono stati consegnati 
all’inizio dell’anno scolastico.  
 
L’Ente Comunale procederà per l’anno 2022/2023 all’erogazione di €. 1.000,00= per la Scuola 
Secondaria di I° grado ( corso di inglese per le tre classi e progetto giochi matematici ). 
 
Per la scuola primaria è previsto il progetto “MAPPE BLU” da realizzare con il Sistema 
Bibliotecario costo €. 298 + IVA che liquiderà direttamente il Comune al Sistema Bibliotecario. 
Verranno eseguiti i progetti per il patentino della bicicletta e altri a titolo gratuito. Tricolore con gli 
Alpini ed altre Associazioni. 

 



11. ALTRI PROGETTI ed 

ATTIVITA’ ASILO NIDO: 

Al fine di favorire le famiglie, l’Amministrazione Comunale come per gli anni precedenti ha 
approvato la Convenzione con la Cooperativa Cometa per la frequenza dei nostri residenti 
all’Asilo Nido “ I Cuccioli Allegri “ di Cisano Bergamasco – 5 posti sono stati accreditati 
per Nidi Gratis. 
E’ prevista dalle normative regionali la compartecipazione da parte del Comune, per chi ha diritto a 
nidi gratis,  di €. 25 mensili.  Il Comune ha inoltrato la propria adesione al Bando Regionale Asili 
Nido Gratis anno 2022/2023 aperto dal 07 settembre al 30 settembre 2022. Per la 
compartecipazione richiesta è stato stanziato un budget presunto di €. 2.500,00= per nidi gratis. 
 
E’ stata inoltre stipulata la Convenzione con il Comune di Monte Marenzo (LC) per 
l’accreditamento per l’Asilo Nido “ Lo Specchio Magico “ per n. 3 posti 
Il Comune di Monte Marenzo ci ha indicato il numero dei posti che poteva accreditare per Torre de’ 
Busi, pari a 3. Gli altri eventuali iscritti non potranno aderire a nidi gratis. 
La Convenzione prevede un contributo annuale, per ciascuno dei tre posti accreditati, che l’Ente 
deve erogare al Comune di Monte Marenzo: €. 330 tempo pieno ed €. 220 per il part time. 
E’ stato pertanto preventivato un budget di €. 990,00.= 

 
Hanno diritto alla misura “nidi gratis” coloro che hanno un ISEE non superiore ad €. 20.000.=, 
che abbiano presentato obbligatoriamente anche la domanda al contributo statale e che 
presentino l’adesione all’avviso pubblico Regionale annuale (di solito nel mese di 
ottobre/novembre). 

 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022: 
 

Il Decreto legislativo n. 73 art. 39 ha approvato i fondi per i Centri Ricreativi Estivi e 
progettazioni integrative. Al Comune di Torre de’ Busi è stata assegnata una quota 
provvisoria di €. 2.487,00=. 
 
Con detto fondo sono stati finanziati due progetti estivi per alunni diversamente abili 
con le Cooperative Sociali SINERESI e SPECCHIO MAGICO. 
Per la quota rimante è stata approvata la delibera di giunta comunale per l’assegnazione 
alla Scuola dell’Infanzia Mere Susanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12. Scuola dell’ Infanzia paritaria Mere Susanne 
Il numero di iscritti alla Scuola dell’Infanzia Mére Susanne per l’anno 2022/2023 è di 49 unità ( n.41 
residenti e n. 08 non residenti  ) . 

Come per l’anno precedente, considerato improponibile la sottoscrizione della Convenzione così 
come era stata proposta con modifiche sostanziali, sia per le condizioni di budget che di atti per le 
rendicontazioni, come per esempio la citazione di “note spese” anziché fatture e documenti 
contabili, a cui fanno riferimento tutti i fondi pubblici per le rendicontazioni ( es. 0- 6 anni ). 

Si procederà pertanto con Delibera di Giunta Comunale allo stanziamento di un contributo una 
tantum alla Scuola dell’Infanzia paritaria Mere Susanne, per il contenimento delle rette pari ad 
€.16.000.= senza alcuna stipula di convenzione. 

Si porta a conoscenza il Consiglio Comunale che per la rendicontazione del fondo 0-6 anni prevista 
per luglio 2022 e relativa all’annualità 2019, liquidata nel corso del 2020, è stato richiesto al legale 
rappresentante della Scuola dell’Infanzia di presentare la documentazione per la rendicontazione dei 
progetti corrispondente all’importo erogato di €. 4.500,00=. Al protocollo del Comune è pervenuta 
l’attestazione di responsabilità del Legale rappresentante, con la quale dichiara di aver utilizzato il 
contributo secondo le finalità del fondo 0-6 anni e della Legge.  

E’ stato posto a conoscenza che nell’ipotesi di verifica e controllo dovrà presentare la 
documentazione attestante la spesa sostenuta per progetti integrativi oppure abbattimento rette o ciò 
che rientra negli obiettivi Regionali e della Legge, decurtando eventuali altri contributi e/o 
compartecipazioni avute per i medesimi.  

Alla scuola dell’infanzia paritaria Mere Susanne sono stati liquidati nell’anno in corso i 
contributi fondo 0-6 anni annualità 2020, pari ad €. 3.007,23.= previsti dalla normativa 
regionale e che andranno rendicontati ad ottobre 2022. 

Per quanto riguarda il contributo previsto dal fondo 0-6 anni, annualità 2021, assegnato con 
decreti del luglio 2021 e dicembre 2021, si evidenzia che è pervenuta una quota in acconto a 
giugno 2022 e non si ha ancora la data del saldo. Questo contributo è ancora da impegnare. 

Purtroppo in questi anni vengono pubblicate le assegnazioni, ma gli accrediti delle somme 
spettanti avvengono a distanza di molto tempo, senza la certezza dell’accredito l’Ente non può 
permettersi di investire e liquidare. 

Finora le quote di competenza dell’Ente sono state erogate per emettere degli avvisi pubblici 
per l’abbattimento delle rette alla scuola dell’Infanzia. 

Per quanto riguarda la quota annualità 2021 erogata in acconto si valuterà, secondo gli obiettivi 
regionali e della legge se inserirla nuovamente su Avvisi Pubblici per abbattimento rette Asili 
Nido e/o scuola dell’Infanzia o per progetti di conciliazione famiglia – lavoro. 

Rimaniamo in attesa di conoscere ed accertare le somme. 


