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PREMESSA 

 

 
 

 

 

 

 

 
Il Piano per il diritto allo studio contempla tutti gli interventi che 
l’Amministrazione Comunale intende portare avanti per consentire 
ad ogni cittadino, di qualunque estrazione sociale, di usufruire dei 
servizi atti ad assolvere l’obbligo scolastico e la prosecuzione degli 
studi nel territorio. 
 
Il diritto allo studio è regolamentato dalla Legge della Regione 
Lombardia 20 marzo 1980, n. 31. Nelle norme attuative, l’art. 2 
recita così "il diritto allo studio è assicurato mediante interventi 
diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a 
consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la 
socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di 
apprendimento; ad eliminare casi di evasione e di inadempienza 
dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed 
educative che consentono una ininterrotta esperienza educativa in 
stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture 
parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per 
l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il 
compimento dell’obbligo di studio...". 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta, dunque, uno strumento 
essenziale attraverso il quale l'Amministrazione Comunale sostiene e 
garantisce l'azione dell’Istituzione Scolastica. 
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Al termine di ogni anno scolastico gli insegnanti responsabili di plesso, in accordo con l’Istituto 
Comprensivo, presentano all’Amministrazione un piano di servizi da realizzare/finanziare per l’anno 
successivo ed in funzione delle risorse disponibili si elabora il PDS. (La gestione dello stesso spetta, 
da 3 anni a questa parte, all’ufficio segreteria del Comune di Bottanuco). 
Ogni plesso scolastico suddivide le proprie richieste in due settori di competenza: 
attrezzature/materiale didattico e interventi di supporto alla normale programmazione. 
In particolare, per quanto riguarda i progetti, ognuno di essi è stato dettagliato secondo le finalità, gli 
obiettivi, la durata, le risorse umane, i beni e i servizi.  
Le richieste relative all’intervento di operatori esterni per le diverse attività di supporto che si 
inseriscono, a seconda della tipologia, in diversi ambiti educativi-didattici sono state valutate  e 
condivise dai docenti e supportate dalle seguenti motivazioni: 

• la continuità rispetto al lavoro svolto nell’anno scolastico precedente; 

• la ricaduta sulle classi; 

• le problematiche educativo-affettive legate al disagio ed alla sessualità. 
La scelta degli operatori è stata effettuata valutando il risultato ottenuto lo scorso anno, i programmi 
di lavoro presentati, la competenza dell’operatore (rispetto anche ad esperienze precedenti), la sua 
capacità di relazionarsi con gli alunni e gestirli. 
 

SPESE DELL’ISTITUTO  
COMPRENSIVO DI SUISIO 

 
L’Amministrazione Comunale, in completa sintonia  con gli altri Comuni che fanno parte dello stesso 
Istituto Comprensivo, ha dichiarato la propria disponibilità a rinnovare anche per quest’anno un 
accordo con la Direzione Didattica per l’erogazione di un  contributo annuale per il funzionamento 
delle strutture scolastiche presenti su questo territorio.  
La cifra pattuita è di € 10,00 per ogni alunno iscritto, per un totale di € 4.120,00. 
 
 
I 4 ambiti principali del PDS, che verranno poi illustrati nel dettaglio, riguardano: 

• Scuole dell’Infanzia Parrocchiali (“Sinite Parvulos” e “S. Vincenzo de Paoli”)  

• Scuole Primarie (“A. Locatelli” e “D. Alighieri”) 

• Scuola Secondaria di Primo Grado (“C. M. Finazzi”) 

• Assistenza alunni diversamente abili 
 
Sulla base dei buoni risultati ottenuti durante le esperienze degli anni scorsi, l’Istituto Comprensivo 
ha richiesto la somma di € 2.000,00  a fronte di interventi di aggiornamento rivolti a docenti e 
genitori, e all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso lo sportello della psicopedagosta per 
l’intero anno scolastico. Tale somma appare sotto la voce di “Progetto Formazione” ed è così 
suddivisa nei 3 plessi scolastici:  
700€ scuola secondaria di primo grado 
700€ scuola primaria A. Locatelli 
600€ scuola primaria D. Alighieri 
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ALTRI INTERVENTI e  

PREVISIONI DI SPESA 
 
Il PDS non contempla solamente le richieste inoltrate dai plessi scolastici, ma anche 
interventi ulteriori che competono direttamente all’Amministrazione, quali ad esempio: 
La cura/manutenzione/gestione degli edifici scolastici 
La fornitura gratuita dei libri di testo (per le scuole primarie) 
Il contributo agli alunni iscritti alla Prima Superiore 
L’assegnazione borse di studio  
La possibilità di effettuare, in accordo con gli istituti, uno stage presso gli Uffici Comunali 
Varie proposte a favore delle scuole e gestite in collaborazione con la biblioteca ed altri enti presenti 
sul territorio 
I progetti di assistenza educativo/didattica per alunni diversamente abili o con difficoltà di 
apprendimento 
Il servizio di refezione scolastica per alunni scuole primarie 
 
Eccone alcuni nello specifico: 
 

• La fornitura gratuita dei libri di testo (per le scuole primarie) 

 
Agli alunni delle scuole primarie vengono forniti gratuitamente i libri di testo, anche a coloro che 
frequentano scuole fuori paese. L’importo totale per i due plessi ammonta a circa € 8.500,00 
Così suddivisi: 
SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI € 5.700,00 
SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI € 2.800,00 
 
 

• Contributo agli alunni iscritti alla Prima Superiore 

• Assegnazione borse di studio  
• Possibilità di effettuare, in accordo con gli istituti, uno stage presso gli Uffici Comunali 

 

In dettaglio: 
 
Viene erogato il contributo di € 150,00 ad ogni alunno iscritto alla 1^ superiore, che di fatto rientra 
ormai nel percorso di istruzione obbligatoria. 
 
Alunni nr. 53 x € 150,00                                   € 7.950,00 

 
 
Viene  riconfermato a bilancio il capitolo relativo all’assegnazione delle borse di studio relativamente 
all’anno scolastico 2008/2009. 
 
La cifra prevista sul capitolo è pari a                                   € 6.000,00 
 
 
Durante l’estate 2009, 3 studenti dell’Istituto Nizzola di Trezzo Sull’Adda hanno svolto uno stage 
della durata di 3 settimane presso gli Uffici Comunali; rispettivamente Anagrafe, Segreteria e Ufficio 
Tecnico. 
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• Varie proposte a favore delle scuole e gestite in collaborazione 
con la biblioteca ed altri enti presenti sul territorio 

 
Le scuole si inseriscono bene in alcune attività proposte dalla biblioteca o da altri enti, favorendo la 
partecipazione degli alunni durante l’orario scolastico e non, attraverso il supporto delle famiglie.  
La collaborazione degli insegnanti ha sempre permesso di individuare scelte appropriate, in 
sintonia con i percorsi didattici svolti nell’orario scolastico. 
 
Possiamo citare alcune delle attività proposte: 

� Tempo libero (scuola secondaria 1° grado): lettura e presentazione di bibliografie per ragazzi 
� Percorso di informazione sulla sicurezza con il coinvolgimento di polizia municipale, 

protezione civile e croce rossa (scuola secondaria 1° grado) 
� Settimana della Scienza con laboratori per ragazzi e visite presso la biblioteca 
� Mostra del libro in piazza  
� Open day della biblioteca (apertura domenicale straordinaria) 
� Nati per leggere (progetto nazionale che promuove la lettura ad alta voce per bambini da 6 

mesi a 6 anni) 
� Concorso Prove d’autore (scuola secondaria 1° grado) con la premiazione a fine anno degli 

elaborati dagli studenti (racconti e poesie) 
� Visite guidate in biblioteca con letture animate concordate con le insegnanti durante l’anno 

scolastico 
 
Da quasi 2 anni è presente sul territorio, l’Associazione Genitori A.ge Bottanuco, con la quale e 
grazie alla quale è stato possibile promuovere interventi di qualità sulle scuole. 
Per quest’anno il contributo previsto è di € 1.500,00 (finalizzato a progetto). 
 

• I progetti di assistenza educativo/didattica  
per alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento 

 
Rientrano in questo capitolo le spese effettuate per gli assistenti educatori: siano essi da 
affiancamento ad alunni diversamente abili o di supporto alla normale programmazione degli 
insegnanti. Il compito primario dell’istruzione è favorire la personalizzazione delle conoscenze degli 
alunni; purtroppo però in alcuni casi specifici il modello organizzativo di tradizionale lavoro (a classe 
intera) lascia poco spazio alla didattica individuale. In particolare, gli alunni che evidenziano 
difficoltà d’apprendimento specifiche, necessitano di un percorso individualizzato e reso possibile 
solo attraverso un insegnamento a piccolo gruppo; fatto attraverso ore di compresenza da parte 
degli insegnanti. Queste risorse però non sempre riescono a colmare tutte le esigenze presenti; 
ecco perché l’Amministrazione ha sempre cercato, per quanto possibile, di andare incontro alle 
scuole garantendo un assistente educatore per circa 8 ore la settimana. 
La valutazione dell’esperienza riferita allo scorso anno ha confermato la buona qualità del lavoro 
svolto, grazie alla professionalità degli operatori e ad un lavoro di concerto predisposto insieme alle 
insegnanti coinvolte. 
 
Vengono indicati nello specifico gli importi previsti: 
 

ASSISTENZA AGLI ALUNNI  
DIVERSAMENTE ABILI 

 
L’assistenza agli alunni diversamente abili viene gestita tramite la Cooperativa “Città del Sole” di 
Bergamo che si è aggiudicata la gara d’appalto ad agosto 2009. 
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L’impegno dell’Amministrazione Comunale risulta oneroso in quanto si riconferma un monte-ore 
elevato in cui è necessaria la presenza degli assistenti educatori.  
 
Questo il dettaglio dei costi: 

• Scuola dell’Infanzia “San Vincenzo de Paoli” € 6.339,06  
• Scuola Primaria di Bottanuco  € 21.801,78  
• Scuola Primaria di Cerro  € 17.444,70 

• Assistente educatore presso Scuola Potenziata  € 9.341,50  
• C.R.E. estivi 2010  € 6.000,00 

 
A questi interventi mirati, si affiancano altri progetti, che vengono confermati come segue: 
 

• Scuola Primaria Bottanuco – richiesta di assistente educatore a progetto 
(8 ore settimanali da settembre 2009 a giugno 2010) € 5.503,68 
 

• Scuola Primaria Cerro – richiesta di assistente educatore a progetto 
(8 ore settimanali da settembre 2009 a giugno 2010) € 5.503,68  
 

• Progetto Compiti 
(4 ore settimanali da ottobre 2009 a giugno 2010) € 2.588,04  
 
 
 
Nel complesso la situazione che si prospetta è la seguente: 
Luglio – Dicembre 2009 (Ass. Ed. + C.R.E.) € 25.112,99 circa 
Gennaio – Giugno 2010 (Ass.Ed.) € 43.409,45 circa 
 
 
 
 
 

TOTALE                                                                                                      € 68.522,44 circa 
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• Servizio di refezione scolastica 
per alunni scuole primarie 

 
 
Per il servizio di refezione scolastica ci si avvale della Ditta SERCAR – ristorazione collettiva S.p.A. 
– Viale Lombardia, 62/A – Trezzo Sull’Adda. 
La ditta SERCAR – ristorazione collettiva S.p.a. ha gestito il servizio anche nei 4 anni scorsi e, in 
virtù del questo nuovo contratto (che ormai risale al 2008), lo gestirà per altri 2 anni. 
  
Il servizio di mensa scolastica ha per oggetto la preparazione in locali della Ditta SERCAR di pasti 
per gli alunni delle due scuole primarie, nonché il trasporto e la somministrazione degli stessi 
tramite proprio personale, presso le due mense scolastiche. 
 
Il servizio è organizzato, in entrambe le scuole primarie su un turno , più precisamente: 

• per 2 giorni alla settimana (lunedì e mercoledì), in coincidenza con il rientro pomeridiano, per 
il periodo ottobre – giugno per le classi dalla 2^ alla 5^ 

• per 3 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) per le prime entranti, che da 
quest’anno frequentano le lezioni secondo la “settimana corta” 

 
Per l’anno scolastico 2009/2010 sono state presentate le seguenti domande di iscrizione 

� Primaria A. Locatelli –  nr. 99 
� Primaria D. Alighieri –  nr. 61 

 
Il costo del pasto singolo ammonta per l’anno in corso a € 3,98 
 
 
Ogni anno viene istituita una commissione mensa composta da: 
 

a) Due rappresentanti dei genitori (effettivo e supplente) per ciascuna scuola ; 
b) Un rappresentante dei docenti indicato dal Dirigente Scolastico all’interno del Collegio 

Docenti per ciascuna scuola; 
c) Dal Dirigente Scolastico; 
d) Dal Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura, o suo delegato, del Comune di 

Bottanuco; 
e) Dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bottanuco; 
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SCUOLE DELL’INFANZIA  

PARROCCHIALI 
“SINITE PARVULOS” e “S. VINCENZO DE PAOLI” 

 
 

La convenzione attualmente in atto con le Scuole dell’Infanzia, di durata triennale, scadrà il 
prossimo 20 ottobre. La proposta dell’Amministrazione per la nuova convenzione definisce 
l’ammontare del contributo per ogni alunno pari a € 637,50 lordi, con l’adeguamento annuale di 
questo importo secondo l’indice Istat. 
 
 
“Sinite Parvulos” – Bottanuco 
Iscritti n° 108 totale € 68.850,00 (lordo) 
 
 
“S. Vincenzo De Paoli” – Cerro 
Iscritti n° 48 totale € 30.600,00 (lordo) 
 
� Assistente educatore € 6.339,06 
 
 
 
TOTALE contributo secondo convenzione € 99.450,00 
Tale importo viene corrisposto alle scuole nella misura del 70 % entro novembre 2009 e il restante 
30 % entro marzo 2010. 
 
TOTALE per spesa assistenti educatori          € 6.339,06 
 
 

TOTALE  
GENERALE          € 105.789,06 
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SCUOLA PRIMARIA   

A. LOCATELLI 
 

N° Iscritti 152 (alla data del 2.7.2009) così suddivisi: 
 

Classe 1A 16

Classe 1B 16

Classe 2A 20

Classe 3A 14

Classe 3B 16

Classe 4A 18

Classe 4B 17

Classe 5A 17

Classe 5B 18
 
 
Attrezzature e materiale didattico € 6.666,00 
Materiale di facile consumo, potenziamento biblioteca docenti e alunni diversamente abili, materiale 
per laboratorio d’informatica. 
 

 
Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica € 10.378,65 
Sono previste le seguenti attività, secondo tempi e modalità che variano in funzione della classe 
coinvolta: 

� Educazione psicomotoria ed espressiva 
� Educazione al suono e musica 
� Progetto Scienze motorie 
� Corso Minivolley 
� Progetto Scienze 
� Laboratorio del Fumetto 
� Attività musicale 
� Educazione all’affettività e sessualità 

 
Rientrano in questo capitolo € 700,00 previsti dall’Istituto Comprensivo come Progetto Formazione 
 
TOTALE P.D.S.          € 17.044,65 
 
Competenze gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale 
Fornitura gratuita libri di testo € 5.700,00 
Assistente Educatore (8 h sett.) € 5.503,68 
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SCUOLA PRIMARIA   

D. ALIGHIERI 
 

 
N° Iscritti 88 (alla data del 2.7.2009) così suddivisi: 
 

Classe 1 A 16

Classe 2 A 15

Classe 3 A 20

Classe 4 A 24

Classe 5 A 13

 
 
Attrezzature e materiale didattico € 3.145,02  
Materiale di facile consumo, trasporto piscina di Chignolo d’Isola, materiale laboratorio informatica, 
materiale per alunni diversamente abili. 
. 
 

Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica € 7.828,20 
Sono previste le seguenti attività, secondo tempi e modalità che variano in funzione della classe 
coinvolta: 

� Progetto Minivolley 
� Laboratorio Educazione Musicale 
� Laboratorio Animazione Teatrale 
� Educazione all’affettività-sessualità 

 
Rientrano in questo capitolo € 600,00 previsti dall’Istituto Comprensivo come Progetto Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE P.D.S. € 10.973,22 
 

Competenze gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale 
Fornitura gratuita libri di testo € 2.800,00 
Assistente Educatore (8 h sett.) € 5.503,68 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  

C.M. FINAZZI 
 

 
N° Iscritti 172 (alla data del 2.7.2009) così suddivisi: 
 

Classe 1A 

Classe 1B 48

Classe 2A 22

Classe 2A 23

Classe 2B 20

Classe 3A 22

Classe 3B 21

Classe 3C 16

 
 
Attrezzature e materiale didattico € 10.900,00  
Materiale di facile consumo, materiale per laboratori di scienze, informatica, artistico, musica, 
materiale per palestra, acquisto dvd, materiale per alunni diversamente abili. 
 

 
 

Interventi di supporto alla programmazione educativa e didattica € 11.935,00  
Sono previste le seguenti attività, secondo tempi e modalità che variano in funzione della classe 
coinvolta: 

� Laboratorio Artistico 
� Tennis  
� Progetto Madrelingua Inglese 
� Progetto Laboratorio Musica 
� Trasporto giochi sportivi studenteschi 
� Trasporto piscina 
� Educazione ambientale-alimentare 
� Educazione affettiva e sessuale 

 
Rientrano in questo capitolo € 700,00 previsti dall’Istituto Comprensivo come Progetto Formazione 
 
 
 
 
TOTALE P.D.S. € 22.835,00 
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RIEPILOGO GENERALE  
 

TOTALE 2009/2010 

Scuola dell’infanzia  Bottanuco  (iscritti 108) ipotesi 637,50  LORDO € 68.850,00 

Scuola dell’Infanzia Cerro (iscritti 48) ipotesi 637,50  LORDO € 30.600,00 

Scuola Primaria Bottanuco  MATERIALE € 6.666,00 

Scuola Primaria Cerro  MATERIALE € 3.145,02 

Scuola Secondaria  di Primo Grado MATERIALE € 10.900,00 

Scuola Primaria Bottanuco  CORSI € 10.378,65 

Scuola Primaria Cerro  CORSI € 7.828,20 

Scuola Secondaria  di Primo Grado CORSI € 11.935,00 

Fornitura gratuita libri - Primaria Bottanuco    € 5.700,00 

Fornitura gratuita libri - Primaria Cerro    € 2.800,00 

Accordo con Istituto (euro 10 x alunno)- alunni 412   € 4.120,00 

Assistenti educatori per alunni certificati   € 45.585,54 

Scuola Primaria Cerro - Ass. Educatore a Progetto   € 5.503,68 

Scuola Primaria Bottanuco - Ass. Educatore a Progetto   € 5.503,68 

Scuola Primaria - progetto Compiti (4h sett)  € 2.588,04 

Progetto per Medie-pre adolescenti   € 3.000,00 

Assistente Educatore x CRE 2010   € 6.000,00 

Scuola potenziata (ass. educatore) - AZIENDA CONSORTILE   € 9.341,50 

TOTALE  € 240.445,31 

Contributo € 150,00/cad. studenti iscritti 1^superiore (53)   € 7.950,00 

Erogazione borse di studio   € 6.000,00 

Contributo Associazione Genitori (a progetto)  € 1.500,00 

TOTALE GENERALE  € 255.895,31 
 


