COMUNE DI GROMO
Provincia di Bergamo

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
INDICE
0. PREMESSA
1. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
1.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
1.2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
2. PROGETTI MIRATI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
3.

ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
PROGETTI VARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
PUNTO D’ASCOLTO PER GENITORI ED INSEGNANTI
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
PROGETTI PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SERVIZI SCOLASTICI
3.1 TRASPORTO

4. AZIONI POSITIVE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FINALIZZATE
ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI PER L'ACCESSO SCOLASTICO E PER
L'INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO
4.1
4.2
4.3

CONTRIBUTO STUDENTI 1°/2° ANNO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI

5. INIZIATIVE DIVERSE
6. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI

PREMESSA
Il presente “Piano di Diritto allo Studio” relativo all’anno scolastico 2011/2012 intende tracciare le
linee generali che l’Amministrazione Comunale provvederà ad attuare in relazione alle richieste
avanzate dai diversi Istituti ed Enti interessati, sia per quanto riguarda alcuni interventi di carattere
generale e/o particolare, che servizi di supporto indispensabili agli alunni frequentanti i vari ordini
di scuola.
1. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I soggetti destinatari degli interventi sono principalmente gli alunni della scuola dell’infanzia "CRESPI
MORBIO" di Gromo, gli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Gromo, gli studenti
frequentanti la 1^/2^ classe della scuola secondaria di 2° grado.
Il "diritto allo studio" però oggi investe, seppur con modalità diverse, anche le scuole superiori e/o di
completamento dell'obbligo e quei soggetti che per diversa motivazione esercitano il loro
diritto/dovere all'istruzione in altri Comuni.
1.1

SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia "Crespi Morbio", presente sul territorio comunale, è stata riconosciuta
paritaria dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 28 febbraio 2001, ai sensi della Legge 10
marzo 2000 n. 62 e con decorrenza 1 settembre 2001.
Dall’anno scolastico 2008/2009 è in atto specifica convenzione, della durata di sei anni nei quali
sono previsti gli impegni reciproci dell’Ente Gestore e dell’Amministrazione Comunale. Lo sforzo
dell'Amministrazione Comunale è un concreto atto di riconoscimento dell'importanza che la scuola
dell’infanzia ha assunto per lo sviluppo psico-sociale e cognitivo di questa particolare fascia di
cittadini, che hanno diritto oltre che ad un ambiente accogliente anche a tutti quegli stimoli mirati
alla formazione di ognuno.
SCUOLA DELL’INFANZIA "CRESPI MORBIO" - GROMO: DUE SEZIONI - ALUNNI ISCRITTI N. 31
Per l’anno scolastico 2011/2012 è stata riconfermata l’attivazione della SEZIONE PRIMAVERA (da 24
a 36 mesi) con la partecipazione di n. 8 bambini.
L'Amministrazione Comunale dispone un contributo fissato con la sopra richiamata Convenzione pari
ad €. 20.000,00=
1.2

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

La scuola primaria e secondaria di primo grado sono riunite nell'Istituto Comprensivo di Gromo: la
scuola primaria accoglie principalmente gli alunni residenti e/o domiciliati nel comune di Gromo,
mentre la scuola secondaria di primo grado riceve anche studenti provenienti dai confinanti comuni
di Gandellino e Valgoglio che come sempre parteciperanno alle spese di gestione e manutenzione
secondo il numero di alunni frequentanti al 1° gennaio di ogni anno.
Più in particolare la situazione per l'anno scolastico 2011/2012 è la seguente:
 SCUOLA PRIMARIA DI GROMO:
alunni n. 55
di cui con H. n. 2
 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI GROMO:
alunni n. 63
di cui con H. n. 2
L'Amministrazione Comunale prevede di spendere circa € 41.600,00.= per le spese generali di
funzionamento dell'Istituto Comprensivo
- € 32.000,00= per riscaldamento,
- € 4.800,00= per fornitura energia elettrica,
- € 1.300,00= per spese telefoniche,
- € 1.000,00= per pagamento canone acqua
- € 2.500,00= per spese di revisioni e manutenzioni varie.

Metterà a disposizione la somma di €. 2.000,00= per l'acquisto di materiale di cancelleria ed
€ 1.000,00 per armadi e scaffalature
Gli interventi dell'Amministrazione comunale in materia di diritto allo studio sono finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici programmati dagli Organi Scolastici nell'ambito del
Piano dell'Offerta Formativa e precisamente:

SCUOLA PRIMARIA
1) fornitura gratuita libri di testo per tutti gli alunni:
• testo di lingua italiana per tutte le classi
• sussidiario per le classi 3^,4^,5^
• testo di religione cattolica per le classi 1^ e 3^
• testo di lingua straniera per tutte le classi
SPESA PREVENTIVATA

€ 1.600,00

2) acquisto materiale di minimo e facile consumo
per innovazioni metodologiche e didattiche,
acquisti per laboratorio di pittura, informatica e
spese varie di supporto attività didattica
SPESA PREVENTIVATA

€ 1.500,00=

SCUOLA SECONDARIA
1) acquisto materiale di cancelleria (toner, carta,
cartucce per stampanti, pennarelli, carte
geografiche, ecc. )

€.

SPESA PREVENTIVATA

700,00=

2. PROGETTI MIRATI
2.1

ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1°/2° GRADO)

Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Gromo e presso Istituti
Superiori di Clusone, risultano iscritti e frequentanti n. 3 alunni gromesi certificati come portatori di
handicap e per i quali è stata richiesta assistenza al Comune, come previsto dalla Legge 104/92.
Considerato che il Comune non è in grado di fornire direttamente tale servizio, non essendo prevista
in organico la figura professionale dell'assistente educatore, in data 25/11/2006 è stata delegata la
Comunità Montana Valle Seriana, che tramite la Cooperativa Solco del Serio, co-progettatrice dei
servizi sociali del territorio, effettuerà il servizio di assistenza scolastica mediante la Cooperativa
Sottosopra.
L'onere a carico del comune per l'anno scolastico 2011/2012 (settembre-giugno) ammonta
indicativamente a complessivi € 34.149,72, calcolato sulla base di un costo orario pari a €. 18,93
IVA inclusa (€. 18,43 + 2,7% Aumento ISTAT), per n. 1.804 ore annue distribuite in tempo scuola e
programmazione mensile.
I Comuni facenti parte del Distretto Valle Seriana e Valle di Scalve, dall’anno scolastico 2011/2012
hanno costituito un fondo sociale pari al 50% del costo del Servizio di Assistenza Scolastica, con
risorse della Legge n. 328/2000 e con proprie quote di compartecipazione. Per il comune di Gromo il
fondo prevede l’esborso di una quota di compartecipazione pari a € 9.540.24= (€. 7,62= moltiplicato
per n. 1252 abitanti) e un rimborso della spesa sostenuta per circa € 16.957,93= (50% del costo
complessivo presunto). Costo totale del servizio di assistenza € 26.732,03.=
Si precisa che gli importi sopra riportati sono da ritenersi presunti, in quanto nel monte ore indicato
non sono previste le gite scolastiche ed eventuali assenze che gli alunni potranno fare durante il
corso dell’anno scolastico.

2.2 PROGETTI VARI SCUOLA PRIMARIA
Per l’attuazione di alcuni progetti in ambito sportivo, musicale, teatrale, quali: nuoto, sci di fondo,
pallavolo, festa dei nonni e sviluppo di fotografie, l’Amministrazione Comunale s’impegna ad erogare il
contributo complessivo di €. 3.700,00=, precisando che sia richiesta alle famiglie una quota di
compartecipazione ai costi degli eventuali corsi organizzati.
Per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale ad Ardesio l’Amministrazione comunale s’impegna ad
erogare il contributo complessivo di € 300,00 per la copertura dei costi di trasporto e del biglietto
d’ingresso.

2.3

PUNTO D’ASCOLTO PER GENITORI ED INSEGNANTI

Constatata la positiva esperienza degli anni scorsi, l’Istituto Comprensivo in base alle proposte
della Commissione handicap, giustificata dall’analisi dei dati emersi dalla rilevanza del disagio,
intende offrire anche nell'anno scolastico 2011/2012 un punto di consulenza per genitori ed
insegnanti attraverso l'apertura di uno sportello gestito dal personale qualificato (psicologo).
Il progetto sarà il seguente:
- tre o due ore e mezza settimanali dislocate nei due poli scolastici (Ardesio, Gromo) per n. 21
settimane per un totale di 56 ore a € 54,00 orarie: costo complessivo € 3.024,00.=
La ripartizione della spesa fra le cinque Amministrazioni, in base al numero degli alunni residenti,
viene così quantificata per il Comune di Gromo:
- alunni n. 83 (14,38%) contributo pari a € 434,85.=
2.4 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado partecipano annualmente alle diverse fasi dei Giochi
Sportivi Studenteschi, con apprezzabili risultati. Per sostenere detta partecipazione,
l'Amministrazione Comunale provvederà ad erogare apposito contributo di € 500,00, a seguito
specifica richiesta.
2.5 PROGETTO SOCIO-AFFETTIVO E SESSUALE
Viste le richieste dei genitori, la deliberazione del Collegio Docenti che riconferma l’utilità del progetto
per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado, onde garantire la continuità e,
pertanto, l’efficacia, l’Istituto Comprensivo ripropone l’attuazione in base al progetto sottoelencato:
• sei ore nelle classi seconde e terze della scuola media per n. 7 classi (Ardesio n .4, Gromo n. 2,
Valbondione n. 1) e tre ore complessive di incontri con docenti e genitori: totale 45 ore x € 54,00 per
un costo totale di € 2.430,00=
• La spesa è ripartita fra le cinque Amministrazioni, in base al numero delle classi coinvolte e degli
alunni residenti.
La nostra Amministrazione dovrà sostenere una spesa di € 306,62=
2.6 PROGETTI PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Visto il turn-over degli insegnanti della scuola secondaria di 1° grado, considerata l'impossibilità di
prevedere i bisogni sui progetti prettamente didattici del prossimo anno scolastico, l'Amministrazione
Comunale contribuisce con lo stanziamento della somma di € 1.000,00.= che verrà gestita
direttamente dall'Istituto e sulla destinazione della quale, alla fine dell'anno scolastico verrà data
dettagliata relazione.

3. SERVIZI SCOLASTICI – TRASPORTO ALUNNI
Secondo il disposto della legge regionale n. 31/80, l'Amministrazione Comunale organizzerà il servizio
di trasporto per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Gromo, per gli alunni frequentanti la
scuola primaria e secondaria di 1° grado quando la distanza dell’abitazione degli stessi alla sede
scolastica è superiore ai 2OOO metri, nonché nei casi in cui il percorso, pur essendo inferiore ai
2OOO metri, presenta situazioni di pericolosità per l’incolumità degli alunni.
Il servizio sarà espletato per tutti gli alunni aventi diritto (orario attività didattiche: tutti i giorni dalle
ore 8,00 alle ore 13,00). Sarà garantito il servizio di trasporto anche agli alunni abitanti nella frazione
Ripa Alta.
Per garantire maggior sicurezza agli alunni che sono costretti ad attraversare la strada provinciale in
prossimità dell’incrocio Via Papa Giovanni e le Vie San Gregorio e degli Alpini, è stata stipulata una
convenzione con l’Associazione Alpini e l’Associazione Anziani e Pensionati di Gromo al fine di attivare
la vigilanza e l’assistenza degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il
Comune s’impegna a stipulare a proprie spese una polizza assicurativa a copertura dei volontari.
L’Amministrazione, per quanto possibile, si avvale del servizio pubblico. Per i tragitti dove tale servizio
non esiste, a seguito di procedura aperta esperita nel mese di Agosto 2010, verrà eseguito dalla Ditta
EGEPU Srl con sede a Ceglie Messapica (Br)

Il servizio comporta annualmente una spesa presunta di €. 40.234,00 - compresi IVA al 10%,
adeguamento ISTAT e revisione prezzi per aumento costi carburante
Si prevede inoltre una spesa di € 2.500,00= per la copertura delle spese degli abbonamenti a tariffa
regionale per n. 10 alunni di Boario/Spiazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di
Gromo.
Gli utenti fruitori del servizio di trasporto per un totale di n. 26, comparteciperanno alla spesa
quantificata in circa € 1.700,00 annuali per ciascuno, nelle misure evidenziate nella tabella
sottostante.
Le famiglie dei bambini che si iscriveranno ai vari ordini di scuola nel corso dell’anno scolastico,
pagheranno una quota in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo del servizio.
Si prevede di introitare per quote a carico delle famiglie una somma pari a €. 4.000,00.=
RIMBORSI PER TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZA, PRIMARIA E SECONDARIA
(COSTO ANNUO PRESUNTO PER ALUNNO CIRCA €. 1.650,00=)
Abbattimento del 30% della tariffa per il secondo e terzo figlio che usufruiscono del trasporto.
FASCE I.S.E.E.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

IMPORTO ARROT. A CARICO
FAMIGLIA

FINO A € 8.500,00

5,80%

€

96,00

FINO A € 12.500,00

7,27%

€

120,00

FINO A € 16.500,00

8,72%

€

144,00

FINO A € 20.000,00

10,18%

€ 168,00

FINO A € 23.000,00

11,63%

€ 192,00

OLTRE

13,09%

€ 216,00

Alle famiglie degli alunni, che non presenteranno alcuna richiesta di prestazioni sociali agevolate con
relativa attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) sarà applicata la tariffa
massima stabilita.
4. CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO ALUNNI 1°/2° ANNO SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
Essendo stato introdotto l'obbligo scolastico fino a 16 anni di età, avendo constatato che i buoni della
"Dote Scuola" erogati dalla Regione Lombardia non sono spendibili presso le Società di Autotrasporti
che effettuano il servizio, si ritiene di ampliare l'erogazione del contributo sulle spese sostenute anche
agli alunni frequentanti il secondo anno di scuola media superiore
Per i nr. 30 alunni residenti nel Comune di Gromo, che frequenteranno la 1^ e 2^classe superiore,
dietro presentazione di attestato di frequenza da presentare entro fine giugno 2012, il Comune di
Gromo erogherà i seguenti contributi a titolo di quota di compartecipazione alle spese di trasporto
sostenute, calcolato sull’importo dell’abbonamento annuo studenti:

FASCE I.S.E.E.

QUOTA DI RIMBORSO A CARICO DEL COMUNE

FINO A € 8.500,00

57%

FINO A € 12.500,00

46%

FINO A € 16.500,00

35%

FINO A € 20.000,00

24%

FINO A € 23.000,00

13%

Si prevede di sostenere una spesa presunta di €

5.500,00=

Il contributo sarà erogato solo dietro specifica richiesta del genitore a cui dovrà essere allegata
certificazione I.S.E.E. in corso di validità; chi non esibirà la certificazione non percepirà alcun
contributo. Il contributo verrà erogato solo ed esclusivamente per due anni consecutivi.

4.1.

BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Uno dei segnali di attenzione verso i giovani che si sono particolarmente impegnati nello studio, è
certamente la “borsa di studio”. Essa è da un lato apprezzamento per lo sforzo sostenuto e dall’altro
incentivo per il raggiungimento di nuovi importanti traguardi.
Le borse di studio, saranno assegnate avendo come riferimento esclusivamente il merito scolastico, a
studenti residenti in Gromo, secondo le modalità che saranno fissate in apposito bando.
Si prevede di sostenere una spesa di € 2.500,00.=

4.2.
BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI
Per l’anno accademico 2009/2010, sarà indetto apposito bando rivolto agli studenti universitari che
nel nostro Comune risultano essere un numero ragguardevole. Le borse di studio saranno assegnate
a quelli in possesso dei requisiti fissati nel bando.
Si prevede di sostenere una spesa di € 2.000,00.=

5. INIZIATIVE DIVERSE

PROGETTO “ADOTTA UNO SPAZIO PUBBLICO”
Il progetto consiste nell’attività di miglioramento di uno spazio pubblico presente nel territorio di
Gromo, da parte degli alunni della scuola primaria o secondaria .
Per la realizzazione del progetto da definire, si prevede di erogare un contributo di € 200,00.

UTILIZZO PARCO AVVENTURA DENOMINATO “PARCO SOSPESO”
Nella Convenzione relativa alla gestione del “Parco Sospeso” in località Spiazzi di Gromo,
stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la Società SCUOLAINMONTAGNA Srl è stata inserita la
seguente clausola:
“…La Superficiaria si impegna a indire una settimana all’anno con ingresso gratuito ed
istruzione al parco per gli alunni delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di
Gromo”.
S’invitano pertanto gli insegnanti a voler usufruire nel corso dell’anno scolastico dell’opportunità
offerta.

ECOMUSEO NATURALISTICO E MUSEO STORICO DEI MANOSCRITTI
Presso il Palazzo Comunale sono stati realizzati, anche a scopo didattico/culturale, due piccoli musei:

 Museo Archivio Storico delle Pergamene e dei Manoscritti che testimoniano il glorioso passato
del borgo medioevale di Gromo. Si possono vedere antichi affreschi, pergamene del 1200, manoscritti
e documenti sempre risalenti all’epoca medioevale , epoca in cui Gromo divenne fiorente e famosa per
la produzione e per il commercio delle armi bianche.
 Ecomuseo Naturalistico della fauna selvatica presente sulle nostre montagne. I diorami allestiti
hanno come scopo quello di stimolare la conoscenza del nostro territorio e dei suoi naturali
frequentatori.
Contattando gli Uffici Comunali, gli insegnanti potranno accedere con gli alunni, anche al di fuori
degli orari d’apertura al pubblico e, se ritenuto opportuno, prenotare una visita guidata tramite la Pro
Loco di Gromo.

Gromo, lì 04 Ottobre 2011

IL SINDACO
Ornella PASNI

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Sara RIVA

ANNO SCOLASTICO 2011/2002

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI

ENTRATE PRESUNTE

IMPORTO

 Contributo Regionale (Legge Regionale n. 31/1980)
 Trasporto alunni
 Contributi dai Comuni di Gandellino e Valgoglio
 Contributo Comunità Montana Valle Seriana (fondo 50% assistenza
scolastica)

€.
€.
€.
€.

12.000,00
4.000,00
17.000,00
16.958,00

TOTALE ENTRATE PRESUNTE €.

49.958,00

USCITE PRESUNTE

IMPORTO

 Contributo scuola dell’infanzia CRESPI MORBIO (come da convenzione)

€.

20.000,00

 Scuola primaria e secondaria di 1° grado

€.

48.400,00

 Assistenza scolastica alunni portatori di handicap

€.

34.149,72

 Quota fondo sociale 50% per assistenza scolastica

€.

9.540,24

 Progetti vari scuola primaria

€.

4.000,00

 Punto d’ascolto genitori ed insegnanti

€.

434,85

 Giochi sportivi studenteschi

€.

500,00

 Progetto socio-affettivo sessuale

€.

306,62

 Progetti per scuola secondaria di 1° grado

€.

1.000,00

 Servizio di trasporto scolastico

€.

42.734,00

 Contributi studenti delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di

€.

5.500,00

 Borse di studio per alunni della scuola secondaria di secondo grado

€.

2.500,00

 Borse di studio per studenti universitari

€.

2.000,00

 Progetto “Adotta uno spazio pubblico”

€.

200,00

secondo grado

TOTALE USCITE PRESUNTE

€.

171.265,43

L’Amministrazione Comunale di Gromo, per l’anno scolastico 2011/2012 dovrà
sostenere una spesa di €.121.307,43=

