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PREMESSA 
 

E’ l’ultimo Piano di diritto allo Studio presentato da parte dell’Amministrazione in carica. 
Il tempo è volato e siamo ancora una volta a richiedere la Vostra approvazione con la stessa 
considerazione nei Vostri confronti di quando, con una certa emozione, Vi presentai il mio primo 
piano di diritto allo studio. 
Dopo 40 anni di insegnamento mi trovavo a gestire una situazione vista da una prospettiva 
diversa, rispetto alle mie esperienze precedenti che mi sono state certamente utili e che 
probabilmente hanno caratterizzato alcune scelte. In varie occasioni ho avuto modo di 
rimarcare, quanto il finanziamento alle scuole sia aumentato di anno in anno ed anche 
quest’anno la cifra non si discosta ed ammonta a 607.241 euro. E’ parimenti doveroso da parte 
mia, far notare quanto sia sempre più difficile, specialmente in questi ultimi anni, mantenere un 
impegno di spesa così ingente, mentre lo Stato è sempre più assente ed il Comune privo di 
risorse, rischia di non poter garantire gli indispensabili servizi. Eppure anche quest’anno ci 
sembra di avercela fatta, sia pure con qualche difficoltà, ma con la soddisfazione di aver 
mantenuto un livello certamente pari, se non superiore, agli anni precedenti. 
Mi pare giusto entrare nel dettaglio per far apprezzare i punti più significativi del piano, con 
l’occhio rivolto, quando necessario, alla peculiarità ed alle novità introdotte 
dall’Amministrazione in questi 5 anni. Intanto il Polo Scolastico dell’Infanzia, con una sempre 
più funzionale gestione di Asilo Nido e Scuola Materna, nell’integrazione didattica ed 
amministrativa, tanto auspicata ed ora realizzata compiutamente. Un’unità che si è potuta 
allargare, in questo ultimo anno, per  quanto riguarda la didattica ed a cui seguirà anche la 
modulistica, a tutte le scuole dell’infanzia di tutto il territorio comunale, frazioni comprese e S. 
Giovanni  Bosco inclusa. 
Colgo l’occasione per ricordare che nel nuovo regolamento Tares tutte le scuole dell’infanzia 
sono esenti, con un cospicuo risparmio per le stesse. 
I contributi alle Scuole Materne sono stati regolati sulla base di un ben noto schema, già 
collaudato da anni,  che tiene conto dei costi di gestione di ogni scuola oltre al numero degli 
iscritti, dei progetti e dei servizi erogati. Si tratta di una casistica ben collaudata e che risale 
alle precedenti amministrazioni e la cui adozione da parte nostra ha sempre dato ottimi risultati. 
La Scuola primaria del capoluogo si trova dal 2010 nel nuovo edificio, da quest’anno 
completato da una palestra. Il Centro IDA è stato reso indipendente, come ingresso, dalla scuola 
che lo ospita, con piena soddisfazione di entrambi i soggetti . 
La Scuola Primaria Parrocchiale è finanziata nello spirito della convenzione, stipulata con il 
Comune, e consente ai nostri cittadini di operare una libertà di scelta pluralista, valutata anche 
la difficoltà che l’Ente Locale avrebbe di disporre di ambienti sufficienti, senza quel 
fondamentale contributo a quella scuola. 
La Scuola Secondaria di 1° grado è contraddistinta da una serie di progetti importanti. Oltre ai 
corsi di educazione stradale, vi è il progetto presentato all’ASL di Milano sulla disabilità e 
svantaggio, con una serie di iniziative innovative. Continua, poi, il  Doposcuola Preadolescenti, 
man mano diventa sempre più lo strumento ideale per un’evoluzione culturale e didattica, molto 
apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie. 
Sarà attivo il progetto Piedibus, da piazza Marconi alla Scuola Primaria, a questo proposito 
voglio ringraziare A.Ge per la collaborazione prestata in questa ed in altre iniziative. Continua 
il sostegno all’assai proficua iniziativa del Campo Amicizia. 
Il servizio di refezione scolastica verrà appaltato anche quest’anno alla Casa di Riposo di Salò; 
è da rilevare la qualità del servizio, specialmente da quando è stata istituita la Commissione 
Mensa: si tratta di un confronto serio e partecipato tra genitori, comune ed azienda di 
ristorazione e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. 



La nostra Biblioteca Comunale prosegue il collaudato intervento di promozione alla lettura, con  
laboratori didattici e gare di lettura. I giorni della memoria, tanto cari alla nostra comunità, per 
l’annuale commemorazione del bombardamento, si svolgeranno attraverso 2 direttrici : una 
lettura teatrale “ Il mio nome è 1745172” di Primo Levi, una forte denuncia-testimonianza 
contro il genocidio (credo ancora di attualità, vedi i gas in Siria) e “Foibe. Io accuso”, 
finalmente un superamento della polemica ben nota e la consapevolezza che il fanatismo non ha 
colore politico, ma è piuttosto una diabolica perversione. 
L’integrazione scolastica stranieri rimane il nostro impegno più grande dopo l’assistenza ad 
personam, in tutte le scuole presenti sul territori o, in particolare presso la Scuola Materna 
Quarena e così pure l’ingente aiuto alle famiglie per mantenere i piccoli nelle classi, quando per 
vicissitudini economiche non sono più in grado di pagare le rette…veramente un bel problema, 
sempre più presente nella nostra comunità colpita dalla crisi. 
Non abbiamo lesinato nemmeno per i vari POF delle Scuole ed i corsi di aggiornamento per la 
formazione psicopedagogia degli insegnanti. 
Infine sono stati approntati interventi di manutenzione dei vari edifici in particolare un 
bell’intervento nelle scuole delle frazioni per la sicurezza, grazie al contributo del Ministero di 
100.000 euro.  
Potremmo dire che quest’anno è stato un “ dulcis in fundo”? Spero di sì, l’impegno non è 
mancato e così pure, ripeto, le ingenti ri sorse messe a disposizione. Il lavoro sarà continuato da 
coloro che ci succederanno. Se posso permettermi di indicare un traguardo, a cui la prossima 
Amministrazione possa impegnarsi a fondo, per raggiungere un’ulteriore meta, penserei alla 
preadolescenza. Questa amministrazione ha privilegiato l’infanzia e non me ne trovo pentito, per 
le numerose e fondamentali ragioni che ho addotto in più occasioni e ad esse rimando. Credo si 
dovrà continuare di questo passo, per non smarrire i notevoli risultati conseguiti, ma un’età così 
delicata e piena d’incognite e che ben conosco per il lavoro di insegnante svolto in decenni, 
oltre ad appassionarmi ancora,  mi convince che da lì dovremo ripartire. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale di tutte le scuole in particolare il Presidente 
della Scuola Materna di Gavardo, assistenti ed educatori dell’assessorato, per l’intelligenza e lo 
zelo dimostrati,un ringraziamento anche alla Giunta ed al Sindaco per la sensibilità manifestata. 
Infine un ringraziamento anche al Consiglio che non ha mai mancato di cogliere la bontà e 
l’efficacia del Piano negli anni scorsi votandone l’approvazione. 
 
 
Gavardo, settembre 2013 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Sergio Bertoloni 
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1.0 – Scuola dell’infanzia (Ar t. 5 Legge Reg. 31/80) 
 

La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e ne promuove la potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento nella prospettiva di una formazione armonica e integrale. 
Costituisce il primo grado del progetto di formazione e la sua frequenza va assicurata a tutti. Al fine di 
migliorare la qualità della proposta educativa, la scuola dell’infanzia realizza la continuità con il 
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. 
 
1.1 Contributi statali 

 
Con l’approvazione della legge sulla parità scolastica (legge 62/2000) lo Stato ha pertanto 

garantito alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo annuo quantificato mediamente in circa 
10.000 euro per sezione; ciò ha consentito alle nostre scuole dell’infanzia di migliorare ulteriormente la 
qualità del servizio realizzando in tale modo lo spirito della legge finalizzato a garantire un’uniformità 
del servizio tra pubblico e privato. Il mantenimento del contributo erogato dal Comune alle scuole 
dell’infanzia è da considerare in linea con lo spirito della legge sopra richiamata; pertanto, 
l’Amministrazione Comunale continuerà ad erogare il contributo alle scuole dell’infanzia quantificando 
il medesimo in base al numero degli iscritti, alle classi attivate e tenendo conto di quanto indicato nella 
convenzione stipulata con le scuole dell’infanzia. 
 
1.2 Contributo comunale 

 
Il contributo viene definito sulla base dei dati consuntivi presentati dalle scuole dell’infanzia ed 

è rapportato al numero di iscritti residenti e delle sezioni attivate. Il prospetto di riparto dei contributi è 
stato definito sulla base dell’articolo 11 a della convenzione. 

In aggiunta a questi contributi, vengono confermati ulteriori interventi puntuali presso le 
scuole dell’infanzia che troveranno spazio all’inte rno delle progettazioni in ambito disabilità, stranieri 
e famiglia sulla base delle disposizioni dell’articol o 11 b e 11 c della citata convenzione. 

Queste progettazioni coinvolgeranno trasversalmente tutti i livelli scolastici consentendo un 
approccio di sistema e di rete che faciliterà il raggiungimento di migliori livelli di efficacia degli  
stanziamenti in un’ottica di continuo miglioramento a cui è ispirato il presente piano. 

Le quattro scuole dell’infanzia presenti nel nostro comune rappresentano un fondamentale 
servizio pubblico in favore delle famiglie ed esercitano un innegabile ruolo nella valorizzazione e 
identificazione delle comunità locali. 
 Inoltre, ai sensi del nuovo regolamento sulla Tares, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 
non far pagare il nuovo tributo a tutte le scuole dell’infanzia; in questo modo le scuole avranno un 
risparmio annuo totale pari a circa € 6.000,00. 
 
1.3 Capacità ricettiva 
 

Tenuto conto della dinamica demografica del nostro territorio, l’assessorato ha aggiornato 
l’analisi dei nati residenti già presente nel piano precedente, al fine di valutare, con congruo anticipo, le 
esigenze legate alla capienza delle strutture scolastiche relative alla scuola dell’infanzia. 

Come indicato nella tabella appositamente inserita negli allegati, la capacità ricettiva delle 
quattro scuole, complessivamente 14 sezioni (5 alla “I ng. G. Quarena”, 4 alla “S. Giovanni Bosco”, 3 
alla Parrocchiale di Soprazocco e 2 alla “Regina Elena” di Sopraponte) attualmente è in grado di 
soddisfare, tutte le richieste dell’utenza (gli iscritti all’anno scolastico 2013/2014 sono 374 di cui 311 
residenti). La tabella indica inoltre un confronto rispetto al totale dei bambini iscrivibili. 
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1.4 Stranieri 
 

La presenza sempre maggiore di alunni stranieri anche nelle scuole dell’infanzia necessita di 
una progettazione specifica finalizzata alla creazione dei presupposti che possano consentire una 
effettiva integrazione nel mondo scolastico. Per fare questo viene promosso uno specifico progetto 
stranieri come di seguito descritto, in continuità con quanto già avviato in passato. Presso la scuola 
“Ing. G. Quarena” dove sono presenti la maggior parte di alunni stranieri, è presente e finanziata 
un’insegnante che presta la propria opera di alfabetizzazione per alcune ore al giorno raggruppando e 
lavorando con i bambini che richiedono questa tipologia di intervento. 
 L’importanza e la necessità di continuare il progetto sono evidenziati anche dal percorso creato 
appositamente per gli stranieri (apprendimento dei giorni della settimana, conoscenza dei numeri, 
conoscenza schema corporeo, distinzione dei colori, dentro e fuori ecc…) per favorirne la loro 
integrazione all’interno del contesto scolastico di riferimento. 
 
1.5 Disabilità 
 

L’amministrazione comunale, coerentemente con le direttive di attuazione della legge per il 
diritto allo studio che ritengono prioritario l’int ervento nei confronti della disabilità, ha confermato lo 
stanziamento per l’ assistenza ad personam, tanto da rappresentare il capitolo di spesa più ingente. 

La valorizzazione dell’intervento in tema di disabilità, come quella relativa agli alunni stranieri, 
trova spazio nella progettazione specifica in tema handicap e stranieri sulla base degli effettivi 
interventi nelle scuole. 
 
1.6 Sostegno alla famiglia  
 

L’amministrazione comunale intende promuovere il sostegno alle famiglie in difficoltà reddituali. 
La famiglia va sostenuta là dove si forma e cresce. Gli interventi sono esplicati con tre modalità: 

• sostegno al pagamento delle rette di frequenza per le famiglie con situazione reddituale 
insufficiente e comprovata da una relazione dell’Assistente Sociale; 

• definizione di parametri di riduzione della retta di frequenza da parte delle scuole dell’infanzia. 
Queste forme di agevolazione sono già presenti nei regolamenti economici delle scuole 
dell’infanzia le quali offrono rette differenziale in base al reddito e ulteriormente ridotte in 
presenza di fratelli. Queste modalità sono state formalizzate tramite l’art. 14 della convenzione 
tra l’Amministrazione Comunale e le scuole dell’inf anzia paritarie; 

• progettazione specifica: all’interno del progetto scuola – famiglia. 
 
1.7 Scheda sinottica 
 

Nella sezione allegati è inserita la scheda sinottica di determinazione del contributo comunale ai 
sensi dell’art. 11-a della convenzione stipulata con le scuole dell’infanzia paritarie. 
 
1.8 Consulenza psicopedagogica e aggiornamento insegnanti 
 

Vengono riconfermati anche gli incentivi per l’organizzazione del servizio di consulenza 
psicopedagogica e aggiornamento degli insegnanti, con un contributo specifico per le scuole 
dell’infanzia. 

 
 



 3 

 
1.9 Unità didattica e gestionale delle scuole dell’infanzia 

 
 Ai sensi dell’art. 12 della convenzione con le scuole dell’infanzia, l’Amministrazione 
Comunale e le scuole dell’infanzia G. Quarena, Parrocchiale di Soprazocco e Regina Elena di 
Sopraponte, attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa per l’anno scolastico 
2012/2013, hanno sperimentato per un anno il progetto che intendeva favorire il coordinamento e 
l’uniformità delle offerte formative e didattiche realizzate dalle suddette scuole dell’infanzia, al f ine di 
offrire il medesimo servizio a tutti gli utenti. 
 Alla luce delle verifiche effettuate e vista la relazione positiva sull’andamento del progetto, così 
come discusso nell’incontro del 25 luglio u.s., l’intenzione è quella di riproporre l’esperienza del 
protocollo, allargandola anche alla scuola dell’inf anzia parrocchiale “S. Giovanni Bosco” e definendo 
alcuni obiettivi più specifici, anche sotto il profilo contabile amministrativo.  
 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a supportare, sia economicamente sia attraverso i 
propri uffici, le scuole al fine di raggiungere gli  scopi indicati. In particolare, nei fondi previsti nel 
Piano diritto allo studio 2013/2014, sarà indicato uno stanziamento ad hoc per la Scuola dell’Infanzia 
G. Quarena, che avrà l’onere di assumere la risorsa umana che si occuperà di coordinare le attività 
didattico/formative delle scuole interessate e provvederà a reperire il professionista da incaricare della 
supervisione del progetto. L’erogazione di questo contributo dovrà essere accompagnata da una 
relazione sull’andamento del progetto. 
 

Fra i vari obiettivi assegnati alle scuole sottolineiamo principalmente i seguenti:: 
1) presentare un Piano dell’Offerta Formativa unico per tutte e quattro le scuole; 
2) fare in modo che il proprio personale educativo partecipi agli incontri di coordinamento, 

indicando il proprio referente organizzativo interno; 
3) favorire momenti comuni di formazione del personale educativo e non; 
4) predisporre e realizzare un progetto comune a tutte le scuole almeno in uno di questi ambiti: 

attività con la biblioteca, interventi sulla disabilità o sull’integrazione scolastica degli stranieri; 
5) predisporre una modulistica e una tempistica comune per quanto riguarda l’iscrizione; 
6) prevedere nei propri regolamenti prassi amministrative comuni, in particolare sulle modalità di 

pagamento delle rette e di calcolo delle stesse. 
 
1.10 Polo scolastico dell’Infanzia 
 

Viene confermato anche per l’anno scolastico 2013/2014 il sostegno da parte dell’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione al funzionamento del Polo Scolastico dell’Infanzia, gestito in concessione dalla 
Scuola dell’Infanzia Quarena, con un contributo economico specifico, pari ad € 10.000,00. 

 
 

2.0 – Scuola Primaria e Secondari a di primo grado (Art. 2 Legge Reg. 31/80) 
 
2.1 Istituto Comprensivo di Gavardo 
 

La Regione Lombardia, accogliendo le richieste di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche del nostro territorio, ha costituito l’ Istituto Comprensivo di Gavardo. L’istituto è operativo 
dall’anno scolastico 2009/2010 e comprende le scuole primarie e secondaria di primo grado di Gavardo 
e le scuole primarie di Muscoline e Vallio e fa capo ad un’unica dirigenza collocata presso la scuola 
secondaria di primo grado di Gavardo. 
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2.2 Scuola primaria del capoluogo 
 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2010/2011, tutte le sezioni della scuola primaria statale del 
capoluogo hanno trovato collocazione presso il fabbricato contiguo alla scuola secondaria di primo 
grado, la cui inaugurazione ufficiale è avvenuta il 25 settembre 2010. 

Infatti, i lavori ultimati nell’anno 2010, hanno permesso di accorpare, alla sede dell’Istituto 
Comprensivo di Gavardo e alla scuola secondaria di primo grado, anche la scuola primaria del 
capoluogo ovviando ai disagi creati dallo smembramento delle sezioni a causa dell’inadeguatezza dello 
stabile di via S. Maria. 

Inoltre a partire da settembre dell’anno 2013 viene messa a disposizione dell’Istituto 
Comprensivo di Gavardo la nuova palestra, che consentirà un migliore e più adeguato sviluppo delle 
attività motorie e sportive della scuola. 
 Infine dall’anno scolastico 2013/2014 viene attivata una classe prima a tempo pieno, cioè con 
frequenza settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì, escludendo pertanto la giornata di sabato. 
 
2.3 Centro IDA 
 

Il Centro territoriale per l’istruzione degli adulti (I.D.A.) svolge i propri corsi presso alcuni 
ambienti della scuola secondaria di primo grado statale; l’in gresso al centro, grazie alle indicazioni del 
Dirigente Scolastico e al progetto elaborato dal nostro ufficio tecnico, è stato reso indipendente dalla 
scuola. 
 
2.4 Stranieri 
 

In un piano in cui si parla di scuola non si può dimenticare la presenza sul territorio comunale di 
numerose famigli e di extracomunitari: in tale contesto la scuola assume una particolare importanza ai 
fini della socializzazione e della integrazione nella nostra comunità. Coerentemente con questa 
impostazione, viene riproposto il progetto Stranieri descritto in un apposito capitolo nelle pagine 
successive. 
 
2.5 Accoglienza prescuola 
 

Recependo il contenuto del protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero della P. I., l’Anci, 
l’Uncem e i sindacati di categoria, si è provveduto a rinnovare la convenzione con la Dirigenza 
Scolastica per finanziare il servizio di accoglienza e di sorveglianza degli alunni della scuola primaria 
statale in orario pre - scolastico; la convenzione è parte integrante del piano ed è approvata 
contestualmente allo stesso e presenta la conferma delle unità previste l’anno precedente, anche in 
relazione alle crescenti necessità dei genitori di portare a scuola i figli ad un orario antecedente l ’inizio 
delle lezioni. Questo servizio, attuato anche presso la scuola primaria parrocchiale, viene sostenuto da 
uno specifico contributo. 
 
2.6 Trasporti 
 

Il servizio di trasporto consiste nella contribuzione al costo di trasporto in occasione delle visite 
didattiche organizzate dalle scuole, oltre che al sostegno del costo dei trasporti per corse suppletive dei 
mezzi pubblici che consentono il raggiungimento dei plessi. Il contributo è rivolto alle scuole primarie 
e secondaria di primo grado tenendo in dovuta considerazione i plessi che si trovano nelle frazioni, 
questo in relazione alla loro posizione meno agevole per accesso ai principali mezzi di comunicazione. 
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2.7 Scuola Primaria Parrocchiale 
 

Per quanto riguarda la scuola primaria Parrocchiale il contributo deriva dall’attuazione della 
convenzione stipulata fra Ente locale e scuole dell’obbligo del nostro territorio comunale. “Le scuole 
paritarie cattoliche e non profit contribuiscono in maniera fondante alla realizzazione dell’obbligo 
scolastico e alla lotta alla dispersione scolastica” , “ il sistema d’istruzione italiano è integrato, ha 
erogatori sia pubblici che privati paritari, all’in segna di quel principio di sussidiarietà che è stato 
applicato correttamente per le materne e le elementari” .  

L’amministrazione comunale eroga un contributo in funzione del ruolo di servizio pubblico 
attuato da questa scuola nello spirito dell’art.3 L. 62/2000. Anche quest’anno, la scuola primaria 
paritaria “SS Filippo e Giacomo”, con le proprie 10 sezioni ospitanti  219 alunni di cui 166 residenti, 
svolge un servizio alla nostra comunità sia dal punto di vista formativo, didattico e di diversificazione 
dell’offerta formativa sia per la realizzazione di un servizio pluralista. Questo consente, ai cittadini 
gavardesi, di poter optare per una struttura pubblica o privata paritaria, nello spirito della legge sulla 
parità scolastica, oltre che per la capacità ricettiva messa a disposizione, vista la difficoltà dell’ente 
locale di disporre di ambienti sufficienti, per tutti gli aventi diritto, per la didattica e per i servizi 
scolastici. 
 
2.8 Insieme per la qualità della vita 
 

Insieme per la qualità della vita ha la finalità generale di mettere in rete le scuole facenti parte 
dell’Istituto Comprensivo e paritaria, con Enti e Servizi presenti sul territorio che operano a vari l ivelli 
per e con i minori. 

L’obiettivo specifico è quello di mettere in campo interventi preventivi, formativi e informativi 
differenziati sui vari livell i di scuola. I destinatari del progetto sono i minori frequentanti la Scuola 
primaria e secondaria di I° grado. 

Gli attori del progetto sono: Istituto Comprensivo di Gavardo, Comune di Gavardo, che, per 
l’organizzazione delle iniziative specifiche, si avvalgono di altri interlocutori come l’Associazione 
genitori (A.ge), il Comitato genitori costituito presso l’I. C. di Gavardo ed altri. 

Lo strumento principale del progetto è il gruppo di lavoro denominato “Azioni in circolo” che 
coinvolge direttamente i docenti delle singole scuole, i referenti dei progetti ed il personale operativo 
del Comune di Gavardo (Assessorato Servizi Sociali e Pubblica Istruzione) nella formulazione di 
iniziative e interventi preventivi a favore dei minori. 

“Insieme per la qualità della vita”  nel corso degli anni ha assunto fisionomie diverse 
all’interno delle varie sedi scolastiche e con interlocutori di vario genere. 
 
a) Scuola Primaria  Statale - Il livello di lavoro raggiunto contempla la realizzazione di una serie di 
incontri con i referenti delle commissioni scolastiche legate allo sviluppo della persona (Commissioni 
disabilità, stranieri, salute) con i quali sono state affrontate alcune tematiche: 

• l’assistenza ad personam; 
• la buona collaborazione con il Cag attraverso il progetto “Mani creative” allo scopo di far 

sperimentare ai minori figure di riferimento diverse da quelle dei docenti. 
 
Per l’anno scolastico 2013/2014 vogliamo consolidare: 

• il lavoro svolto con il CAG e con i referenti delle commissioni scolastiche riguardante sia i 
minori che gli adulti che a vario titolo, all’interno e all’esterno della scuola, sono coinvolti sul 
tema dell’educazione in età evolutiva. 
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• il progetto Piedibus (vedi apposito paragrafo); 
• l’intervento di assistenza ad personam; 
• l’intervento su nuovi bisogni educativi scolastici (BES). 

 
b) Scuola Primaria Parrocchiale - sono state attivate per l’anno scolastico 2013/2014 le azioni 
riguardanti l’assistenza ad personam. 
 
c) Scuola Secondaria di I° grado - Gli interventi messi in campo per l’anno scolastico 2013/2014 
sono, sulla base anche dei buoni risultati ottenuti negli anni precedenti: 

• corsi di educazione stradale e corsi per l’ottenimento del patentino per ciclomotori a cura del 
nostro corpo di polizia municipale; 

• progetto presentato all’ASL MILANO 1 sulla disabilità e svantaggio, la cui titolarità è della 
Cooperativa Tempo Libero, in collaborazione con l’A ge, il Comitato genitori, il Comune di 
Gavardo, la Scuola e associazionismo locale, a sostegno del disagio/disabilità e che prevede le 
seguenti azioni: 

1. percorso equestre per genitori e figli; 
2. percorsi di supporto pomeridiano anche all’interno del doposcuola per DSA e alunni in 

situazione di difficoltà; 
3. formazione genitori, adulti ed educatori; 
4. spazio d’ascolto per genitori di minori in difficoltà; 
5. supporto individualizzato a sostegno relazionale per minori in difficoltà; 
6. attivazione di laboratori espressivi scolastici; 
7. supporto educativo nelle attività estive. 

 
Si tratta di progettazioni decisamente importanti per la loro specifica attinenza alla fase di 

crescita adolescenziale degli alunni. L’amministrazione comunale partecipa al coordinamento e al 
finanziamento di alcune di queste iniziative. 
 

Da ottobre 2013 al fine di creare collegamento e continuità al progetto “Insieme per la Qualità 
della vita”, all’interno della Scuola Secondaria di I° grado, viene riproposto e finanziato il Doposcuola  
Preadolescenti, che coinvolge ogni anno circa un centinaio di alunni. 

Tale Servizio, gestito in stretta collaborazione con l’I stituto Comprensivo di Gavardo, ha come 
finalità: 

• il supporto nell’esecuzione dei compiti, aiutando gli allievi ad organizzare il proprio lavoro;  
• il favorire l’acquisizione di strumenti necessari per imparare a studiare attraverso un metodo di 

studio adeguato e sempre più autonomo; 
• l’attivare percorsi specifici di supporto in alcuni ambiti disciplinari; 
• il favorire l’acquisizione e l’utilizzo appropriato del linguaggio; 
• la preparazione all’esame di stato del primo ciclo d’istruzione; 
• la rimozione di ostacoli che potrebbero pregiudicare il successo scolastico. 

 
Questa iniziativa costituisce il punto di “raccordo” di azioni preventive e formative dirette ai 

minori e alle loro famiglie già messe in atto dalla scuola, dall’amministrazione comunale e da vari 
interlocutori del territorio nell’ambito del progetto “insieme per la qualità della vita”. 
 

Sempre dal prossimo mese di ottobre 2013 verranno attivati, in modo da creare continuità con il 
doposcuola, una serie di laboratori animativi per minori, sulla scorta della positiva esperienza dello 
scorso anno scolastico. 
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L’azione generale (doposcuola, spazio animativo e azioni in circolo), nasce in primo luogo con 
la finalità di dare risposte concrete al problema della dispersione scolastica ed è rivolto in particolar 
modo ai minori in età compresa fra gli 11 e i 14 anni e naturalmente agli adulti che a vario titolo 
operano con loro. L’azione progettuale è stata pensata tenendo conto delle iniziative già esistenti con 
l’intenzione però di coinvolgere minori e adulti in azioni di sostegno scolastico, preventive e formative 
collegate fra loro. 

In tal senso la prerogativa di tali interventi è la creazione di una rete collaborativa fra Age, Ente 
locale, Scuola e Parrocchie in modo che ognuno, con la propria specificità, possa realizzare azioni con 
finalità educative e formative condivise a più voci. 

Le azioni seguenti sono: 
• gestione di laboratori all’interno del doposcuola preadolescenti; 
• doposcuola nelle frazioni di Sopraponte e Soprazocco;  
• formazione adulti insegnanti e volontari sul metodo di studio; 
• formazione animatori Grest e Campo Amicizia; 
• orientamento e ri-orientamento scolastico dalla classe terza della scuola secondaria di I° grado 

alla scuola superiore; 
• potenziamento tavolo “Azioni in circolo”; 
• percorso formativo per volontari da utilizzare su servizi come il doposcuola ma anche su servizi 

di tipo animativo; 
• campo amicizia prima del ri-avvio dell’anno scolastico. 

 
Pertanto, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Age, Scuola e Parrocchie, avrà 

l’onere di garantire la continuità dei servizi prima indicati, erogando un contributo economico di € 
10.000,00 all’Associazione Genitori, anche in considerazione degli ottimi risultati raggiunti e della 
buona rispondenza che le attività hanno avuto lo scorso anno scolastico, anche nelle frazioni di 
Sopraponte e Soprazocco (circa venticinque per frazione i ragazzi coinvolti). 
 
2.9 Piedibus 
 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 è attivo, grazie al Comitato dei Genitori della Scuola, 
presso l’I stituto Comprensivo di Gavardo il progetto Piedibus, a favore dei bambini degli alunni delle 
scuole primarie. 

Gli iscritti al servizio erano 40, mentre gli accompagnatori erano una quindicina; il percorso 
attivato nella giornata di sabato è quello che, partendo dalla piazza Marconi, portava alla scuola 
primaria in via Dossolo e viceversa. 

Dopo la verifica effettuata nello scorso mese di luglio, si è stabilito di raccogliere nuovamente 
le adesioni per l’anno scolastico 2013/2014, per valutare le disponibilità per riprendere il progetto. La 
partenza è prevista per fine settembre / primi di ottobre. 
 
2.10 Campo Amicizia (6 – 14 anni) 
 
 Anche per il prossimo anno si intende sostenere, anche economicamente, l’iniziativa attuata con 
buon successo da tre anni da parte dell’Oratorio San Filippo Neri (circa 150 presenze giornaliere) nelle 
due settimane che precedono l’inizio dell’anno scolastico. 

Il Campo Scuola (o Campo Amicizia), è rivolto a minori in età compresa fra i 6 e i 14 anni e 
nasce come spazio fisico e relazionale, all’interno del quale poter svolgere i compiti assegnati dai 
docenti della scuola e, in contemporanea, sperimentare iniziative educative e formative di vario genere, 
anche attraverso l’utilizzo di tecniche espressive e di animazione. 
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Il Campo Scuola costituisce una valida integrazione delle azioni che costituiscono il progetto 
“ insieme per la qualità della vita”. 
 
2.11 Dote Scuola 
 

La “Dote Scuola”, istituita dalla Regione Lombardia, raggruppa e sostituisce le vecchie borse di 
studio, il contributo per l’acquisto dei libri di testo, il buono scuola per gli alunni delle scuole paritarie 
e gli assegni studio erogati in relazione al merito scolastico. 

Due sono i principali aspetti introdotti: 
1) l’informatizzazione di tutta la procedura, dalla compilazione on line della domanda, alla sua 
trasmissione alla regione e le varie comunicazioni agli utenti; 
2) la scomparsa dei contributi economici e la loro trasformazione in voucher o buoni spesa d’importo 
predefinito. 

La Dote Scuola si differenzia nelle seguenti tipologie: 
a) la Dote per la Permanenza nel Sistema Educativo riservata alle famiglie degli studenti delle scuole 
statali primarie, secondarie di I° grado e di II° grado; 
b) la Dote per Libertà di Scelta riservata alle famiglie degli studenti delle scuole parit arie, legalmente 
riconosciute e parificate, primarie, secondarie di I° e II° grado; 
c) la Dote Merito riservata alle famiglie degli studenti delle scuole statali e non, frequentanti il terzo 
anno della scuola secondaria di I° grado oppure frequentanti tutte le classi della scuola secondaria di I I° 
grado; 
d) contributo alla frequenza, sostegno al reddito e contributo per disabilità a studenti iscritti a corsi di 
istruzione e formazione professionale presso istituti accreditati dalla Regione Lombardia. 
 I dati seguenti riguardano le domande gestite dal Comune di Gavardo, in quanto coinvolto nella 
raccolta delle stesse e nella distribuzione dei buoni: 
 
a) Dote per la permanenza: 

anno Numero beneficiar i Importo totale dei buoni 
2010 346 € 68.080,00 
2011 390 € 55.120,00 
2012 443 € 62.840,00 
2013 452 € 65.630,00 

 
b) Dote merito 

anno Numero beneficiari Importo totale dei buoni 
2010 18 € 7.860,00 
2011 17 € 6.900,00 
2012 12 € 4.800,00 
2013 In fase di raccolta fino al 30 

settembre 2013 
 

 
3.0 - Servizio di refezione scolastica (Art . 4 Legge Reg. 31/80) 
 

Il servizio di refezione scolastica, dall’anno scolastico 2010/2011, viene effettuato presso la 
sede della scuola primaria in via Dossolo. Infatti, nel nuovo fabbricato, hanno trovato collocazione 
anche i locali da adibire a cucina e refettorio, riunendo i due servizi erogati, fino all’anno scolastico 
2009/2010, presso il centro sociale di Via Mangano e presso la scuola secondaria di primo grado di via 
Dossolo 41. 
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Il Servizio, dal 2008, è stato affidato alla Gavardo Servizi s.r.l. che si avvale di un’azienda 
specializzata nel sottore della ristorazione. Nel corrente anno scolastico i pasti vengono forniti dalla 
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò che effettua tale servizio anche presso altre strutture 
scolastiche. 

Confermata anche per l’anno scolastico 2013/2014 la strutturazione nel capoluogo di un doppio 
turno  per favorire l’accesso al servizio di tutte le domande presentate; il servizio, nella frazione di 
Sopraponte, viene confermato sui cinque giorni di svolgimento (dal lunedì al venerdì), secondo quanto 
prevede anche l’orario scolastico. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione al costo del servizio di refezione scolastica si rimanda al 

Regolamento sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla relativa Disciplina 
Economica. 
 
3.1 Assistenza al pasto 
 

Il servizio di assistenza, come previsto nel contratto sottoscritto con la società Gavardo Servizi, 
è garantito da personale messo a disposizione dalla società stessa e dagli insegnanti, nei giorni in cui è 
previsto il rientro per le lezioni pomeridiane, presso le due sedi dove sono collocate le refezioni 
scolastiche (Gavardo e Sopraponte). 

Considerando che è stata avviata una classe prima a tempo pieno presso il capoluogo, 
l’assistenza alla mensa nelle giornate di martedì e giovedì viene garantita anche dall’insegnate della 
classe stessa. 
 
3.2 Mensa Sopraponte 
 

Nel corrente anno, grazie alla disponibilità della scuola dell’infanzia di Sopraponte, viene 
confermato il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria della frazione (circa 
una ventina in totale), che si svolgerà su cinque giorni settimanali. 

Ringraziamo il consiglio di amministrazione della scuola per la disponibilità che ha voluto 
dimostrare. L’amministrazione comunale apprezza il senso di servizio alla comunità dimostrato dalla 
scuola. Alla scuola dell’infanzia “Regina Elena” di Sopraponte viene destinato un contributo 
aggiuntivo per la gestione del servizio. 
 
3.3 Commissione Mensa scolastica 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05.04.2011 è stata istituita la Commissione 
Mensa Scolastica ed è stato approvato il regolamento di funzionamento; sono membri di questa 
commissione rappresentanti del Comune, della Gavardo Servizi, dell’ Istituto Comprensivo, degli 
insegnati e dei genitori. Scopo della Commissione Mensa è quella di contribuire al miglioramento della 
qualità del servizio offerto, anche con l’attivazione di alcune fasi di controllo. 
 La commissione, nell’anno scolastico 2012/2013 si è riunita due volte, ed ha effettuato 7 
sopralluoghi presso i refettori di Gavardo e Sopraponte. 
 E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale che quest’organo divento un momento di 
confronto serio e partecipato al fine di favorire in modo concreto il migli oramento della qualità del 
servizio mensa, che ogni anno risulta essere sempre più frequentato e necessario per le esigenze delle 
famiglie gavardesi. 
 A tale proposito verso la fine di ottobre 2013 la commissione si riunirà con le ditte fornitrici dei 
pasti per valutare l’andamento del servizio. 
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4.0 - Assistenza educativa scolastica (Art. 6 Legge Reg. 31/80) 
 

Con riferimento alle Legge quadro 104/92 - art. 12 e 13 - per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone con disabilità accogliendo le indicazioni della L.R. 31/80 sul Diritto allo Studio, 
che all’art. 2 fissa le funzioni amministrative dei Comuni nell’ambito dei portatori di handicap, 
sottolineandone il carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla stessa Legge, viste 
le segnalazioni dell’A.S.L., delle istituzioni scolastiche  frequentate da minori diversamente abili 
gavardesi e tenendo fede all’impegno che l’Am ministrazione Comunale si è presa sin dal suo 
insediamento. 

 
Nel presente Piano per il Diritto allo Studio si prevede l’assistenza “ ad personam”  per un 

valore di circa  9.200 ore a favore di n. 21 minori , rispettivamente 2 presso la scuola dell’infanzia “G. 
Quarena”, 1 presso la scuola dell’infanzia di Sabbio Chiese, 1 presso la scuola dell’infanzia di 
Soprazocco, 2 presso la scuola dell’infanzia Don Bosco di Gavardo, 1 presso la scuola primaria di 
Soprazocco, 1 presso la scuola primaria “Paola di Rosa” di Salò, 1 presso la scuola primaria di Vallio,  
5 presso la scuola primaria statale di Gavardo, 2 presso la scuola primaria parrocchiale SS. Filippo e 
Giacomo, 3 presso la scuola secondaria di primo grado statale di Gavardo, 1 presso la Scuola 
secondaria di primo grado di  Bergamo, 1 presso la scuola Alberghiera di Gardone Riviera. 

L’assistenza educativa, che prevede uno stanziamento significativo di circa 190.000,00 euro, a 
favore di minori portatori di handicap, frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, riguarda il 
sostegno del minore attraverso figure professionalmente preparate che intervengono, durante il normale 
svolgimento delle lezioni scolastiche, al fine di consentire una completa integrazione del bambino/a 
disabile, sulla base di un progetto specifico. 
 
5.0 – Fornitura libri scolastici Scuole primarie (art . 7 legge 31/80) 
 

L’art. 7 della legge regionale 31/80 prevede la fornitura di libri di testo assegnati ad uso 
individuale. Gli uffici competenti del comune individuano annualmente il fornitore tramite l’indizione 
di apposita gara di appalto, che anche quest’anno è stata sviluppata utilizzando la piattaforma 
telematica Sintel, costruita e sostenuta da Lombardia Informatica spa, la società della Regione 
Lombardia che fornisce servizi informatici. Le scuole scelgono i libri di testo e provvedono agli  
ordinativi al fornitore individuato. I testi vengono successivamente distribuiti presso i plessi scolastici 
sia pubblici che parificati. 

Viene garantita la forniture gratuita dei testi scolastici anche ad alunni residenti in Gavardo ma 
che frequentano scuole primarie in altri comuni. 
 
6.0 – Progettazioni 
 

Il metodo progettuale coinvolge varie tematiche sulle quali il piano intende rivestire uno 
specifico ruolo di indirizzo. Tutto questo tenendo in primo piano la necessità di essere efficace nella 
capacità di raggiungimento degli obiettivi e nel contempo efficiente nel rendere interamente 
impegnabili tutte le risorse allocate. Seguono pertanto le diverse aree di intervento progettuale 
individuate dal presente piano. 
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6.1 - Progetti di promozione alla lettura presso le scuole primarie e secondarie di primo grado 
presenti sul territorio 
 

Si ritiene opportuno menzionare l’interessante ed utile intervento di promozione alla lettura 
realizzato dalla nostra biblioteca comunale, pur non essendo direttamente inserito nella 
programmazione del presente piano ma attinente all’ area culturale.  

 
Il “M ANIFESTO UNESCO per le biblioteche pubbliche” stabilisce alcuni compiti chiave del 

servizio di pubblica lettura: 
1. creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età, 
2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli, 
3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona,  
4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani, 

in base e per realizzare i quali la biblioteca comunale “Eugenio Bertuetti” di Gavardo annualmente 
predispone un piano di intervento promozionale che prevede una stretta e proficua collaborazione con 
l’istituzione scolastica presente sul territorio, sia primaria che secondaria di primo grado. 
 Il piano formativo della civica biblioteca offre progetti specifici mirati principalmente alla 
conoscenza e diffusione del libro e dell’informazione culturale per i quali il personale provvede ad un 
costante aggiornamento bibliografico. 
 Per l’ anno scolastico 2013-2014, oltre ai frequenti incontri animati da letture, laboratori, visite 
guidate con i piccoli utenti delle scuole dell’infanzia e delle primarie e alla prosecuzione di progetti più 
formalmente riconosciuti quali “Nati per leggere” (NPL) e “Leggi per crescere” (LPC), verranno 
proposte attività maggiormente strutturate, sia per la scuola primaria che una per quella secondaria di 
primo grado: 
• LABORA TORI DIDATT ICI  tematici ideati e condotti dal personale della biblioteca a seconda 

dell’età scolastica e delle esigenze formative con il preciso e costante intento di avvicinare i 
bambini al piacere del libro e della lettura: 

- narrazione di storie attraverso l’utilizzo del kamishibai 
- laboratori artistici con le tecniche del “disegnare con le forbici” e/o del “collage su pannelli 

scenografici” con carte colorate 
- racconto animato “a puntate” di un libro 
- letture sensoriali di libri illustrati con laboratorio grafico finale 

•  “CENTO L IBRI E UN TESORO – il gioco della lettura” . Classi quarte della scuola primaria 
(capoluogo e frazioni). Si tratta, in sintesi, di un torneo a squadre sulla lettura predisposto 
appositamente per classi del secondo ciclo della scuola primaria. Tanti libri, lunghi e corti, con tante 
figure o fitti di parole, fanno da sfondo al torneo e rappresentano il vero e proprio campo di gioco 
per una gara allegra e divertente che consente ad alcuni di esibire con entusiasmo la propria abilità 
di lettori e ad altri di scoprire, giocando, l’obiettivo, ovvero il piacere di leggere. I bambini, 
suddivisi in otto squadre corrispondenti alle classi, si affrontano attraverso quesiti, indovinelli, 
caccie al tesoro, giochi di parole e di percorso. Oggetto di questi giochi saranno le storie, le figure, i 
titoli, i personaggi e ogni altra curiosità relativa ai libri ricevuti in dotazione da ciascuna squadra. Al 
termine dei giochi la squadra che ha totalizzato il  maggior punteggio viene proclamata campione di 
lettura e riceve il diploma che ne attesta la vittoria finale. Per tutti i partecipanti al gioco è stato 
distribuito l’adesivo del gioco della lettura, appositamente disegnato da Nicoletta Costa, nota 
illustratrice di libri per ragazzi.  

 
Anche per l’anno 2013/2014 la biblioteca ha predisposto un programma di promozione alla 

lettura che coinvolgerà l’istituzione scolastica secondaria di primo grado che, da qualche anno, ha 
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ritenuto opportuno inserire, per la validità dell’i ntervento stesso, non solo nel Piano dell’Offerta 
Formativa ma all’interno del macroprogetto denominato “Per la qualità della vita” realizzato in 
collaborazione tra scuola, Comune di Gavardo e Comunità Montana di Valle Sabbia con la finalità di 
creare azioni formative e preventive a favore di un completo ed equilibrato sviluppo dei minori. 

Le attività annualmente previste, diverse per metodologia e tematiche, a seconda del ciclo 
coinvolto, sono state indicate come “azioni di completamento indispensabili” atte a promuovere e 
sviluppare negli alunni: la capacità di individuare gli elementi caratterizzanti dei testi letterari, di 
comprenderli, di interpretarli e rielaborarli, la riflessione critica e il dibattito su di essi, ma soprattutto 
l’abitudine e il piacere della lettura. 

Uno dei progetti maggiormente apprezzati dai docenti che annualmente lascia tangibili riscontri 
positivi nel profitto intellettivo di ogni alunno è senza dubbio il Campionato di lettura, che anche 
quest’anno la biblioteca intende proporre alle sei classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
“G. Bertolotti”. 
• “CAMPIONATO DI LET TURA” -  Classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
Si tratta di un percorso ludico di promozione del l ibro e della lettura attraverso la miglior produzione 
narrativa degli ultimi anni che si svolge come un torneo a squadre per i giovani lettori della scuola 
secondaria di primo grado. La biblioteca e i libri in essa contenuti costituiscono il terreno di gioco su 
cui le squadre si affrontano per contendersi il titolo di campione di lettura . Il gioco è quindi un 
pretesto per far conoscere e leggere a ragazzi e ragazze le migliori proposte dell'editoria specializzata, a 
partire dai principi del piacere e del divertimento, con l’obiettivo di consolidarne le abitudini di lettura 
tanto in termini di quantità che di qualità. Al termine dei giochi la squadra che ha totalizzato il maggior 
punteggio viene proclamata campione di lettura e riceve il diploma che ne attesta la vittoria finale. 
• “FUO RILEGGE. LA LETT URA BANDITA” – tutte le classi della scuola secondaria di 
primo grado possono avere l’opportunità di dare continuità alle proprie esperienze di lettura e di 
condividerle con altri lettori. Tutto questo fornirà nuovi incentivi e nuove motivazioni a quelle già 
offerte dalla partecipazione alle iniziative.  
Fuorilegge, la lettura bandita, infatti, nasce come rivista, poi diventa sito internet 
(www.fuorilegge.org) e forum dei giovani lettori. Pubblicata dalla cooperativa Equilibri, la rivista e il 
progetto sono nati dall’incontro di esperti di letteratura per ragazzi e di promozione alla lettura.  
Fuorilegge non è scritta e pensata per gli adulti: per toni e temi si rivolge direttamente alle ragazze e 
ai ragazzi (dagli 11 ai 15-16 anni), offrendo pagine e attenzione alle loro idee, opinioni, recensioni e 
alla libera espressione della passione per la lettura. Non a caso è a loro disposizione “Avamposto 
Fuorilegge” : ragazze, ragazzi e libri, insieme appassionatamente. Molti non ci credono, dicono che 
oggi si legge meno. I bibliotecari alla voglia di leggere ci credono ancora! Per questo apprezzano la 
creazione di avamposti fuorilegge: luoghi materiali ma anche ideali in cui scoprire libri e altri lettori, 
assaggiare complicità e differenze, parlare dei personaggi preferiti, scoprire la magia che unisce i 
lettori. L’avamposto è creato, sempre in collaborazione con la rivista Fuorilegge, da ragazzi/e che 
leggono i libri, a scuola, a casa, in biblioteca, ma anche pensato per quegli adulti – insegnanti, librai, 
bibliotecari - che li vogliono accompagnare a scoprire cosa si perde senza lettura; e cosa si trova a 
mettere un libro nel motore della vita. 
 
• "I GIORNI DELLA MEMORIA e DEL RICORDO" . Si propone alle sei classi terze della 
scuola secondaria di primo grado “G. Bertolotti” un nuovo percorso di commemorazione del 27 
gennaio e del 10 febbraio fra storia e memoria. Attraverso un itinerario bibliografico, fotografico, 
filmico, testimoniale, caratterizzato da una riflessione collettiva sul diritto di ogni essere umano di 
essere libero si vuole condurre i ragazzi nel tragico viaggio della deportazione, come più alto simbolo 
della privazione di libertà. La fatica, spesso e purtroppo vana, della sua riconquista deve essere monito 
per i nostri giovani all’impegno del ricordo ed esempio di fermezza di vita.  
Due le occasioni che l’amministrazione intende proporre loro:  
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- Una lettura teatrale “ Il mio nome è 174517” dell’opera simbolo di Primo Levi che racconta con 
fredda lucidità la vicenda del popolo ebreo nei campi di annientamento, la storia dell'annullamento 
della dignità, del seppellimento del ricordo, della riduzione ai minimi termini della moralità 
umana. Questo spettacolo vuole innanzitutto essere un modo per poter vivere in maniera differente 
il racconto di quei giorni, vuole essere uno strumento per poter approfondire attraverso la 
narrazione, la musica e la danza quello che "Se Questo è un Uomo" propone al lettore. È un invito 
alla lettura e vuole fare eco al monito contenuto nel libro, perché si faccia memoria di quanto 
accaduto. Per questo si inviteranno alcuni alunni a partecipare alla recitazione. Adattato diretto ed 
interpretato da Alberto Veneziani - Musiche originali Paolo Bacchetta, Giacomo Papetti - 
Scenografie Alberto Veneziani.  

- Una testimonianza tra storia e memoria dell’autrice del libro “Foibe. Io accuso” in cui si narra la 
tragedia vissuta dalla popolazione istriana durante e dopo la 2ª Guerra mondiale a seguito delle 
violenze messe in atto dai Miliziani del Maresciallo jugoslavo Tito: lei è Nidia Cernecca, esule 
istriana, vedova e madre di tre figli. Oggi vive a Verona. Nacque a Gimino d’Istria nel 1936. Nel 
1943 suo padre Giuseppe, semplice impiegato comunale, venne arrestato e, dopo un processo-
farsa, fu torturato e ucciso dai miliziani comunisti italiani e slavi. L’uomo venne decapitato e con 
la sua testa fu giocata una macabra partita di pallone. In quel maledetto settembre 1943, mese 
fatale per le sorti dell’Italia, vigeva il machiavellico disegno espansionista di Tito, che identificava 
tutto ciò che era italiano con il Fascismo, riuscendo così ad unire i comunisti slavi con quelli 
italiani. Allora Nidia Cernecca aveva solo sette anni. Eppure il ricordo di quelle atrocità inferte a 
suo padre è scolpito nella sua mente, come un chiodo che le trafigge il cuore, ogni attimo. La sua 
testimonianza verrà accompagnata dalla conferenza di Gigi D’A gostini, ricercatore storico ed esule 
da Capodistria, «per la verità storica e contro la mistificazione», spiega lei. Che aggiunge: «Mi 
sento una combattente, ma vorrei tanto diventare una reduce. Vorrebbe dire che la mia guerra 
contro la falsificazione storica sarebbe finita. Lo volesse il Cielo. Io, intanto, non mi arrendo». 
Quella di Nidia Cernecca è una missione di verità. È presidente dell'associazione nazionale dei 
congiunti dei deportati italiani in Jugoslavia infoibati, scomparsi e uccisi. Un nome lunghissimo, 
che ci tiene però a specificare, integralmente.  
Infine una mostra documentale-fotografica. Ente curatore è l’Associazione Nazionale Congiunti 
dei Deportati Italiani in Jugoslavia Infoibati Scomparsi Uccisi. 

 
6.2 Progettazioni ed interventi a favore delle politiche scuola – famiglia 
 

In una visione più ampia di scuola che prenda in considerazione anche la principale agenzia 
educativa, la famiglia, si rende necessario attivare una specifica riflessione e progettazione in ambito 
famigliare che abbracci le tematiche della partecipazione all’interno delle istituzioni scolastiche, della 
capacità reddituale famigliare e della rivalutazione della centralità della famiglia nella maturazione 
psicofisica delle nuove generazioni e quindi della nostra comunità. 

Il progetto “ Insieme per la Qualità della vita” ha permesso, ormai da qualche anno, la creazione 
di collaborazioni e sinergie operative con le scuole del territorio, a favore non solo dei minori ma anche 
delle loro famiglie. 

Il progetto richiamato costituisce l’esempio concreto attraverso il quale si è data l’opportunità 
alle famiglie di  aderire ad uno sportello ascolto a domanda individuale predisposto all’interno della 
scuola secondaria di I° grado (in parte con finanziamenti delle leggi di settore). 

L’Amministrazione Comunale, con i fondi stanziati in attuazione del presente Piano per il 
Diritto  allo Studio, sostiene le iniziative che le scuole di Gavardo, sia dell’infanzia, che primarie che 
secondaria di primo grado, promuovono a sostegno della famiglia (corsi per genitori, sportello ascolto 
ecc.). 
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Da settembre 2013 alle azioni descritte verranno affiancate, dopo i buoni risultati ottenuti, 
quelle previste all’interno del progetto “Genitori in cammino 6ª edizione”, con titolarità dell’Age, al 
quale il Comune ha aderito ufficialmente. 

L’obiettivo del progetto è quello di favorire momenti di informazione formazione e scambio sia 
fra genitori che fra adulti che operano con i minori. 

Le iniziative previste all’interno del progetto sono: 
• serate formative per adulti sul rapporto di coppia e sull’interazione educativa con i figli; 
• percorsi formativi a supporto della genitorialità; 
• percorsi formativi sulle relazioni primarie (infanzia); 
• percorsi formativi a supporto della maternità (nido) 
• percorsi di alfabetizzazione informatica. 

 
In particolar modo le attività formative del progetto si articolano su due percorsi fra loro 

paralleli corrispondenti a due tipologie di azioni formative differenti entrambe rivolte agli adulti. La 
prima tipologia vuole raggiungere la “comunità educante” attraverso la realizzazione di serate collegate 
fra loro da un filo conduttore che partendo dalla relazione di coppia, passa attraverso le relazioni 
familiari e i compiti educativi. La seconda azione formativa  mira invece a coinvolgere un gruppo 
ristretto di persone attraverso percorsi formativi  organizzati su più incontri. 
 
6.3 Progetto integrazione scolastica stranieri  
 

Nel corso degli anni è stato avviato, all’interno delle sedi scolastiche di ogni ordine e grado, un 
sistema di monitoraggio in grado di rendere noto il  livello di complessità legato alla presenza di minori 
stranieri nelle scuole e ai bisogni reali ad essi correlati. 

In tal senso si sono svolti progetti legati alla mediazione sociale e interculturale, si sono attivati 
laboratori formativi interculturali per minori sia nelle sedi scolastiche che in alcuni servizi del 
territorio, in collaborazione con le scuole e la Comunità Montana Valle Sabbia  anche usufruendo di 
contributi provenienti dalle specifiche leggi di settore. 

Per la scuola dell’infanzia sono stati erogati fondi economici che le scuole hanno gestito 
autonomamente individuando azioni legate al loro contesto scolastico e alle loro esigenze in merito. 

All’interno della Scuola primaria sono state compiute azioni di alfabetizzazione diversificate 
per difficoltà e di rinforzo della lingua parlata, oltre ad esperienze laboratoriali di integrazione sociale. 

All’interno della Scuola secondaria di I° grado oltre ad aver creato un tavolo di lavoro 
composto da docenti referenti delle commissioni legate alla persona e da referenti di progetti di 
prevenzione e integrazione sociale, si sono tutelate azioni di prima accoglienza, alfabetizzazione, 
rinforzo linguistico e orientamento. 

Dai contatti intercorsi con le agenzie educative e scolastiche del territorio e dai risultati emersi 
dalle azioni sopra riportate, è emersa la necessità di sviluppare più approfonditamente il fenomeno 
dell’integrazione scolastica e sociale dei minori e delle loro famiglie, e soprattutto di individuare una 
modalità condivisa, attraverso la quale poter gestire la complessità delle problematiche emergenti dal 
fenomeno stesso. 

L’azione generale integrata ha come obiettivo il costante coinvolgimento dei referenti 
istituzionali e non solo, per sostenere in modo continuativo interventi omogenei per l’integrazione dei 
minori stranieri nei vari contesti educativi e formativi. 

Anche dalle relazioni presentate dalle scuole emerge in modo chiaro la necessità di tutelare, nei 
confronti degli alunni stranieri, le azioni rivolte all’alfabetizzazione primaria e secondaria, alla 
conoscenza della lingua italiana e di quegli elementi primari che permettano una vera integrazione 
sociale dei soggetti extracomunitari. 
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Nell’anno scolastico 2013/2014, vengono sostenute le iniziative dell’ Istituto Comprensivo di 
Gavardo che interessano le scuole primarie e che sono finalizzate al sostegno scolastico e linguistico di 
alunni in difficoltà rappresentati in buona parte da stranieri. 

Particolare supporto viene offerto alla scuola dell’infanzia “Ing. G. Quarena” in quanto, tra le 
scuole dell’infanzia è la più interessata al fenomeno. 
 
6.4 Progettazioni POF 
 

Questa tipologia di progettazione è riferita ai contenuti dei singoli Piani dell’offerta formativa 
varati dalle scuole e che contengono la programmazione ed i contenuti specifici dell’offerta educativa 
scolastica. Sono pertanto documenti elaborati autonomamente dalle scuole e disponibili per chiunque 
ne volesse prendere visione. Questa programmazione necessita di risorse finanziarie per la sua 
attuazione e l’intervento dell’amministrazione viene evidenziato nella tabella riassuntiva. 

Le altre progettazioni del presente piano non necessariamente corrispondono ai contenuti dei 
POF e questo dimostra l’azione di INDIRIZZO del piano per il diritto allo studio che, promuovendo 
specifiche azioni, contribuisce all’arricchimento e alla diversificazione dell’offerta formativa scolastica 
sulla base delle tematiche che si ritengono di maggiore interesse per la nostra comunità. 

Spesso le progettazioni volute dai piani degli anni passati hanno poi trovato spazio dei Pof 
scolastici degli anni successivi, realizzando in questo modo l’obiettivo di indirizzo richiamato. 

In modo sintetico si può prendere visione, presso l ’ufficio, delle relazioni elaborate dalle scuole. 
In questi documenti si possono leggere le principali iniziative per le quali viene chiesto il sostegno. 
 
6.5 Sostegno ad iniziative di educazione stradale e alla legalità 
 

L’amministrazione comunale intende sostenere la promozione di iniziative promosse dalle 
istituzioni scolastiche e volte alla sensibilizzazione circa le tematiche afferenti l’educazione stradale, la 
legalità ed il rispetto delle norme di convivenza civile. 

Da alcuni anni un agente della polizia locale interviene nelle classi per parlare del 
comportamento corretto dei pedoni, del signifi cato dei segnali stradali, dell’uso dei cicli e dei 
motocicli, della prevenzione e delle conseguenze delle violazioni del codice della strada. Oltre ad 
alcune lezioni teoriche il  corso prevede la proiezione di un filmato sulle norme di comportamento alla 
guida del ciclomotore e del velocipede e un’esercitazione esterna sugli attraversamenti pedonali. 

Inoltre con gli alunni della scuola secondaria di primo grado vengono affrontati in particolar 
modo i temi della legalità, della necessità e del valore delle regole. 

Come per lo scorso anno, questa iniziativa viene proposta e attuata  anche all’interno della 
scuola primaria parrocchiale SS. Filippo e Giacomo. 

 
6.6 Consulenza psicopedagogica e formazione/aggiornamento insegnanti 
 

Le scuole dell’infanzia, le primarie (statale e paritaria) e secondaria di primo grado di Gavardo, 
in un’ottica di ottimizzazione della propria offerta educativa, attuano specifici interventi rivolti 
soprattutto agli insegnanti e genitori che contemplano consulenze psicopedagogiche e corsi di 
formazione-aggiornamento. 

L’Amministrazione comunale intende sostenere, con contributi finalizzati, tali iniziative volte al 
miglioramento qualitativo del servizio e a favorire un’effettiva parità scolastica. 

Il contributo indicato verrà erogato previa presentazione del progetto e successiva 
rendicontazione economica con relazione che evidenzi contenuti, numero accessi e/o incontri, 
conduttori, numero partecipanti. 
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6.7  Ulteriori progetti  proposti dalle scuole 
 

L’amministrazione comunale, nell’ottica di favorire alcune iniziative promosse dalle singole 
scuole, ha ritenuto di inserire nel presente piano per il diritto allo studio e sostenere economicamente i 
seguenti , ulteriori, progetti e iniziative: 

• per il secondo anno il corso di lingua inglese della scuola dell’infanzia G. Quarena, anche in 
seguito al buon esito avuto lo scorso anno; 

• interventi a sostegno delle attività sportive a favore delle scuole primarie statale e paritaria e 
secondaria di primo grado; 

• progetto letto scrittura dell’istituto comprensivo; 
• progetto pronto soccorso a favore della scuola dell’infanzia di Soprazocco per l’ acquisto e 

l’utilizzo di un defibrillatore; 
• per il secondo anno progetto sostegno alunni in dif ficoltà dell’istituto comprensivo volto ad 

attivare iniziative di rinforzo nei confronti degli alunni, italiani e stranieri, con difficoltà di 
apprendimento e/o in situazioni socio economiche svantaggiate. 

 
7.0 Sito internet del Comune di Gavardo sezione Pubblica Istruzione 
 

All’interno della sezione del sito internet del Comune di Gavardo (www.comune.gavardo.bs.it) 
dedicata alla Pubblica Istruzione, verrà messo a disposizione il piano per il diritto allo studio a. s. 
2013/2014 in modo che possa essere consultato anche in linea. 
 
8.0 Gestione ed organizzazione della fase di raccolta dati 
 

Anche in questo nuovo anno scolastico viene confermata l’organizzazione della fase di raccolta 
dei dati informativi e dimensionali relativi alle istituzioni scolastiche presenti nel nostro territorio e le 
procedure di raccolta ed organizzazione dei dati con la conseguente loro confrontabilità pluriennale. 

Si conferma pertanto quanto segue: 
a) Schema di bilancio unificato per le scuole dell’ infanzia: al fine di rendere confrontabili i quattro 
bilanci, le scuole sono state invitate a presentare il bilancio rispondente ad uno schema unificato 
proposto dall’assessorato. 
b) Scheda raccolta dati: a tutte le scuole è stata inoltre chiesta la compilazione di una scheda di 
raccolta dati unificata, al fine di rendere noti e confrontabili alcuni elementi ritenuti importanti. I dati 
richiesti sono stati, oltre che quelli di carattere anagrafico, la elencazione del numero di iscritti ripartiti 
fra residenti/non residenti, italiani/stranieri, maschi/femmine e portatori di handicap. Nella scheda sono 
state indicate inoltre le fasce di orario di apertura, l’eventuale extraorario, una descrizione sintetica 
degli ambienti, il costo della retta di frequenza ed il numero di utenti per ogni fascia di reddito, il 
numero e la tipologia del personale impiegato (insegnanti, amministrativi, ausiliari) e la composizione 
degli organi collegiali nei quali sono presenti i genitori. 
c) Rendicontazione: al fine di comprendere la capacità di raggiungimento degli obiettivi contenuti nei 
diversi piani di intervento, è stata chiesta una riflessione da parte delle scuole in merito alla 
rendicontazione degli interventi agiti. 
 
9.0 Tempistiche di erogazione dei contributi 
 

Si confermano anche per questo nuovo anno scolastico le seguenti date di erogazione dei 
contributi. 
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Periodo Note 
 

Dicembre 1° acconto proporzionalmente fra i diversi interventi, in 
base alla disponibilità di bilancio di fine esercizio. 

Aprile 2° acconto per la parte residua fino al 90 % dello 
stanziamento previsto. 

Luglio Saldo (10% del totale contributo) alla consegna dei dati 
di consuntivazione del piano chiuso e dei dati relativi al 
nuovo piano. 

 
10.0 Interventi presso la struttu ra e gli ambienti delle scuole del territ or io 
 
 A completamento del presente piano si elencano di seguito gli interventi promossi ed effettuati 
dall’Amministrazione Comunale presso la struttura e gli ambienti delle scuole del territorio. 
 
a) Scuola dell’Infanzia “G. Quarena” e Asilo Nido “ Il Girot ondo”  

E’ stata trasformata la mensa in una sezione, considerato il crescente numero di iscrizioni e la 
carenza di spazi, creando un corridoio di separazione con la cucina. 
 
b) Scuola secondaria di primo grado 

Presso le scuole medie sono stati riparati banchi, sedie, cattedre ed armadi. Sono stati messi in 
sicurezza tutte le aule che presentavano problemi di sfondellamento dei solai con una controsoffittatura 
adeguata e rinforzata presso i laboratori poste nel seminterrato. 

Inoltre, sono stati affidati i lavori del nuovo lotto per la costruzione della palestra, che verrà 
realizzata, in parte, con finanziamenti del Credito Sportivo. 
 
c) Scuola Primaria di Soprazocco 

Sono stati sostituiti tutti i serramenti interni con altri infissi con caratteristiche di sicurezza più 
performanti. Sono stati riparati banchi, sedie, cattedre ed armadi. 
 
d) Scuola primaria di Sopraponte 

Sono stati sostituiti tutti i serramenti interni con altri infissi con caratteristiche di sicurezza più 
performanti. Sono stati riparati banchi, sedie, cattedre ed armadi. 
 
e) Interventi per la sicurezza degli edifici scolastici 
 Il Ministero alla Pubblica Istruzione ha assegnato al Comune di Gavardo € 100.000 per 
realizzare le necessarie opere per adeguare gli edifici scolastici alle norme sulla sicurezza. 
Gli interventi programmati riguardano l’adeguamento alle normative antincendio delle scuole primarie 
di Sopraponte e di Soprazocco. 

La scuola di Sopraponte necessita di Certificato Prevenzione Incendi per la propria Centrale 
Termica. Gli interventi richiesti per l’ottenimento dello stesso da parte dei Vigili del Fuoco sono stati 
realizzati. Verrà dunque richiesto il sopralluogo da parte degli stessi. 

Per quanto riguarda la scuola di Soprazocco, l’intervento da attuare è sicuramente più invasivo. 
L’i ncremento delle iscrizioni alla scuola elementare ha portato ad un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, con conseguente necessità di adottare adeguate misure 
antincendio. Premettendo che il Certificato Prevenzione Incendi per la centrale termica è già stato 
ottenuto, sono indispensabili i seguenti interventi: 

• installazione scala esterna di sicurezza; 
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• compartimentazione rispetto ad altre attività presenti nel medesimo edificio (palestra); 
• sostituzione di porte esistenti con porte REI; 
• sostituzione di infisso esistente su vano scale con altro infisso con caratteristiche termiche più 

performanti; 
• installazione sistema di allarme antincendio, in grado di avvertire gli alunni ed il personale 

presenti in caso di pericolo; 
• creazione vie di esodo sia al piano terra che al piano primo; 
• installazione segnaletica di sicurezza; 
• sostituzione portone d’ingresso.  
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Allegati 

 
Tabelle di riparto dei 

contributi e riassuntive 
dei dati delle scuole 

 



Prospetto riassuntivo del Pi ano per il Diri tto all o Studio A . S. 2013 2014

SCUOLA DELL'INFANZIA G. QUARENA contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
spese di funzionamento 51.290,00€                             
corso inglese 6.000,00€                               
consulenza psicopedagogica e aggiornamento personale 2.000,00€                               
integrazione scolastica stranieri 13.000,00€                             
polo scolastico dell'infanzia 10.000,00€                             
unità didattica gestionale scuole dell'infanzia 15.500,00€                             97.790,00€                                       

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
spese di funzionamento 39.009,00€                             
accoglienza pre scuola 1.000,00€                               40.009,00€                                       

SCUOLA DELL'INFANZIA SOPRAZOCCO contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
spese di funzionamento 28.502,00€                             
piano dell'offerta formativa 2.000,00€                               
consulenza psicopedagogica e aggiornamento personale 500,00€                                  
progetto pronto soccorso 1.000,00€                               
progettazioni e interventi a favore delle politiche scuola famiglia 2.500,00€                               34.502,00€                                       

SCUOLA DELL'INFANZIA R. ELENA DI SOPRAPONTE contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
spese di funzionamento 25.295,00€                             
servizio di refezione 9.500,00€                               
piano dell'offerta formativa 625,00€                                  
consulenza psicopedagogica e aggiornamento personale 550,00€                                  
progettazioni e interventi a favore delle politiche scuola famiglia 2.420,00€                               38.390,00€                                       

SCUOLA PRIMARIA STATALE contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
funzionamento segreteria e presidenza 4.000,00€                               
incarico RSPP 500,00€                                  
materiale facile consumo 3.000,00€                               
acquisto sussidi 1.500,00€                               
materiale per alunni disabili 1.000,00€                               
rinnovo arredi 1.250,00€                               
trasporti per visite 3.000,00€                               
accoglienza pre scuola 5.000,00€                               
piano dell'offerta formativa 7.000,00€                               
attività sportive 1.000,00€                               
consulenza psicopedagogica e aggiornamento personale 2.750,00€                               
integrazione scolastica stranieri 7.000,00€                               
progettazioni e interventi a favore delle politiche scuola famiglia 1.500,00€                               
sostegno e recupero alunni in difficoltà 4.000,00€                               
progetto lettoscrittura 1.000,00€                               43.500,00€                                       

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
acquisto sussidi 1.500,00€                               
incarico RSPP 500,00€                                  
funzionamento segreteria e presidenza 3.500,00€                               
materiale facile consumo 3.000,00€                               
materiale per alunni disabili 1.000,00€                               
rinnovo arredi 1.500,00€                               
trasporti per visite 3.000,00€                               
piano dell'offerta formativa 3.500,00€                               
attività sportive 1.000,00€                               
consulenza psicopedagogica e aggiornamento personale 2.750,00€                               
progettazioni e interventi a favore delle politiche scuola famiglia 1.500,00€                               
sostegno e recupero alunni in difficoltà 5.000,00€                               
progetto lettoscrittura 1.000,00€                               
doposcuola 20.000,00€                             48.750,00€                                       

SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
trasporti per visite 3.100,00€                               
accoglienza pre scuola 2.200,00€                               
piano dell'offerta formativa 5.000,00€                               
attività sportive 500,00€                                  
consulenza psicopedagogica e aggiornamento personale 8.000,00€                               18.800,00€                                       

ORATORIO SAN FILIPPO NERI contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
campo scuola 5.000,00€                               5.000,00€                                         

ASSOCIAZIONE GENITORI E COMITATO GENITORI DI GAVARDO contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
laboratori alunni scuola secondaria di primo grado, dopo scuola frazioni e piedibus 10.000,00€                             10.000,00€                                       

ALTRI INTERVENTI E SERVIZI RELATIVI ALLE SCUOLE STATALI contributo 2013/2014 subtotale  2013/2014
servizio di refezione scolastica 60.000,00€                             
assistenza educativa scolastica 190.000,00€                           
fornitura libri di testo 19.000,00€                             
trasporti alunni scuole dell'obbligo 1.500,00€                                €                                    270.500,00 

Totale uscite 607.241,00€                                    

Entrate derivanti dall'acc. Pre scuola 2.000,00€                                         

Differenza contabile 605.241,00-€                                    



SCUOLE DELL 'INFANZ IA - CONTRIBUTO COMUNALE

Descrizione voci
Regina Elena di 

Sopraponte Soprazocco
S. Giovanni 

Bosco Ing. G. Quarena

DATI DI BILANCIO:
Costo personale - Consuntivo 
2012/2013 (S) 120.306,23€    161.718,00€    213.400,00€     285.713,95€     
Costo utenze - Consuntivo 
2012/2013 (S) 26.830,28€      13.181,00€      21.200,00€       19.836,00€       
Altri costi di gestione - 
Consuntivo 2012/2013 (S) 10.822,65€      5.797,00€        13.300,00€       19.415,00€       
Costi aggiornamento personale - 
Consuntivo 2012/2013 (S) 3.326,74€        896,00€           -€                  2.278,50€         
Servizio di refezione -  
Consuntivo2012/2013 (A) 16.318,90€      16.537,00€      29.600,00€       25.172,00€       

Introiti rette - Consuntivo 
2012/2013 64.139,50€      77.655,00€      123.100,00€     160.560,00€     
Introiti buoni pasto - Consuntivo 
2012/2013 18.000,00€      39.750,00€      55.800,00€       61.435,00€       

DATI QUANTITATIVI:
totale iscritti 2012/2013 58 78 105 132
totale iscritti 2013/2014 60 80 103 131
iscritti residenti ammessi a 
contributo 2013/2014 42 67 83 119
iscritti portatori di handicap 0 1 2 2
numero sezioni 2 3 4 5
iscritti stranieri 18 2 1 47

INDICI DI RIPARTO CONTRIBUTO:
Incidenza costi a sezione (S) 80.642,95€      60.530,67€      61.975,00€       65.448,69€       
Incidenza costi per alunno (A) 281,36€           212,01€           281,90€            190,70€            

Totale costi per ogni alunno 
iscritto 3.062,15€        2.540,12€        2.642,86€         2.669,81€         
Retta media anno precedente 1.105,85€        995,58€           1.172,38€         1.216,36€         

% di intervento comunale per 
costo a sezione 15,50% 15,50% 15,50% 15,50%
% di intervento comunale per 
costo ad alunno 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Contr ibuto a. s. 2013/2014* 25.295,00€      28.502,00€      39.009,00€       51.290,00€       

esemplificazione del contributo: (80642,95*15,50%*2)+(281,36*2,50%*42)



Scuola 
materna 
"G.Quar

ena"

Scuola 
materna 

"S.G.Bosco
"

Totale 
capolu

ogo

Scuola 
materna 
"Regina 
Elena"

Scuola 
materna 
Soprazo

cco

Totale 
posti 

disponi
bili

Capolu
ogo

Soprap
onte

Sopraz
occo

Capolu
ogo

Soprap
onte

Soprazo
cco

Capoluo
go

Sopraponte
Soprazo

cco
Capoluogo Sopraponte

Soprazo
cco

Capolu
ogo

Sopra
ponte

Sopraz
occo

2006/07 135 108 243 54 81 378 260 38 68 219 33 73 232 36 82 -17 16 13 24 21 8

2007/08 135 108 243 54 81 378 243 36 67 206 38 67 234 46 82 0 18 14 37 16 14

2008/09 162 108 270 54 81 405 236 38 71 215 27 68 238 41 78 34 16 10 55 27 13

2009/10 162 108 270 54 81 405 243 38 81 205 33 69 226 42 77 27 16 0 65 21 12

2010/11 162 108 270 54 81 405 246 44 76 209 37 60 234 46 66 24 10 5 61 17 21

2011/12 162 108 270 54 81 405 227 39 72 206 35 67 236 50 79 43 15 9 64 19 14

2012/13 162 108 270 54 81 405 292 48 88 215 38 65 237 58 78 -22 6 -7 55 16 16

2013/14 162 108 270 54 81 405 278 47 80 202 42 67 234 60 80 -8 7 1 68 12 14

Dati aggiornati alla data del 23.08..2013

Posti disponibili

Anno 
scolastico

ANALISI CAPIENZA SCUOLE DELL INFANZIA

(* = Posti disponibili - Bambini residenti iscrivibili;         ** = Posti disponibili - Bambini residenti iscritti)

Totale residenti Totale iscritti residenti
Totale iscritti residenti e non 

residenti
Posti residui teorici disponibili (*)

Posti residui effettivi 
disponibili (**)



Tabella contributi e dati numerici 2013/2014 suddivisi per scuola

Scuola

totale 
contributo 
accordato 
2013/2014

numero classi 
e/o gruppi

totale 
alunni

tot. 
reside

nti

alunni 
con 

handicap

alunni con 
assistenza 

ad 
personam

alunni 
stranieri

infanzia "G. Quarena" 97.790,00€       5 131 119 2 2 47
infanzia "S. Giovanni 
Bosco" 40.009,00€       4 103 83 2 2 1
infanzia di Soprazocco 34.502,00€       3 80 67 1 1 2
infanzia di Sopraponte 38.390,00€       2 60 42 0 0 18
primaria statale 43.500,00€       25 425 402 9 6 108
primaria parrocchiale 18.800,00€       10 219 166 3 2 0
secondaria di 1° grado 48.750,00€       17 417 330 7 3 82
totale contr ibuti 321.741,00�     1.435 1.209 24 16 258

servizi erogati 
direttamente dal 

Comune o da altri 
enti costo totale

mensa 60.000,00€       
libri di testo 19.000,00€       
trasporti 1.500,00€         
ass. educ scol 190.000,00€     (per un totale di 21 alunni residenti di cui 5 sono in scuole fuori paese)

laboratori age 10.000,00€       
campo scuola 5.000,00€         
totale costo servizi 285.500,00�     

tot uscite pds 1314 607.241,00�     

totale contributo accordato 2013/2014

infanzia "G. 
Quarena"

30%

infanzia "S. 
Giovanni Bosco"

12%

infanzia di 
Soprazocco

11%

infanzia di 
Sopraponte

12%

primaria statale
14%

primaria 
parrocchiale

6%

secondaria di 1° 
grado
15%



Tabella fondi 2013/2014 suddivisi per scuola

Scuola

totale 
contributo e 
quota parte 
costi servizi 
2013/2014

totale contributo 
accordato 
2013/2014

quota parte 
costi servizi 
gestiti dal 
comune* *note

infanzia "G. Quarena" 115.886,00�     97.790,00€            18.096,00€       
Assistenza ad personam n. 
2 disabili

infanzia "S. Giovanni 
Bosco" 58.105,00�       40.009,00€            18.096,00€       

Assistenza ad personam n. 
2 disabili

infanzia di Soprazocco 43.550,00�       34.502,00€            9.048,00€         
Assistenza ad personam n. 
1 disabile

infanzia di Sopraponte 38.390,00�       38.390,00€            -€                  
primaria statale 171.235,00�     43.500,00€            60.000,00€       Refezione scolastica

13.447,00€       
Libri di testo per n. 402 
alunni

54.288,00€       
Assistenza ad personam 
per n. 6 disabili

primaria parrocchiale 42.449,00�       18.800,00€            5.553,00€         
Libri di testo per n. 166 
alunni

18.096,00€       
Assistenza ad personam 
per n. 2 disabili

secondaria di 1° grado 77.394,00�       48.750,00€            1.500,00€         trasporti

27.144,00€       
Assistenza ad personam n. 
3 disabili

Altre realtà 60.232,00�       45.232,00€       
Assistenza ad personam 
per n. 5 disabili

10.000,00€            
laboratori e dopo scuola 
frazioni e piedibus Age

5.000,00€              campo scuola oratorio

totali 607.241,00�     336.741,00�          270.500,00�     

infanzia "G. Quarena"
19%

infanzia "S. Giovanni 
Bosco"
10%

infanzia di Soprazocco
7%

infanzia di Sopraponte
6%

primaria statale
28%

primaria parrocchiale
7%

secondaria di 1° grado
13%

Altre realtà
10%



 

PROTOCOLLO D� INTES A FRA IL CIRCO LO DIDATTI CO STATALE DI 
GAVARDO E 

L� AMMINISTRA ZIONE  COMUNALE DI GAVARDO RELATIVO AL  SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-S CUOLA  

 
 
L’anno 2013 il giorno     del mese di      presso la sede del Comune di Gavardo tra i signori: 
 

 
1.       nato a                          il                    residente a                     in   via                                         

Dirigente scolastico e Legale rappresentante dell’I stituto  Comprensivo di Gavardo il quale 
dichiara di agire esclusivamente in nome o per conto dell’ Amministrazione dello Stato; 

 
2. Vezzola Emanuele nato a Gavardo il 04.02.1970 e residente a Gavardo in via del Colle 6, in 

qualità di Sindaco pro- tempore e Legale Rappresentante del Comune di Gavardo . 
 
 
Premesso che il D.P.R. 275 dell’ 8 marzo 1999 prevede che le Istituzioni Scolastiche 
“singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta 
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 
locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore 
dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti Locali in favore 
della popolazione giovanile e degli adulti”; 
 
Richiamato il protocollo di intesa in merito alle funzioni miste del personale A.T.A. statale per i 
compiti istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, siglato nel mese di settembre 2000 tra il 
Ministero della Pubblica Istruzione e l’ Unione Province d’ Italia , l’ Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia, l’ Unione Nazionale Comuni d’I talia, l’Unione Nazionale Comunità ed Enti 
Montani e le Organizzazioni sindacali C.G.I.L.  C.I.S.L.  U.I.L. e S.N.A.L.S.; 
 
Richiamato il documento congiunto ACB – ASAB in data 28.05.2003 avente per oggetto 
“Organizzazione dei servizi di accoglienza degli alunni e di mensa scolastica”; 
 
Richiamata la tabella A del C.C.N.L. 24.07.2003 del personale della scuola che fa esplicitamente 
riferimento ai “compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche….” svolti dai 
collaboratori scolastici; 
 
Rilevata la necessità di  rispondere alle richieste di alcune famiglie, garantendo accoglienza e 
sorveglianza  degli alunni presso le scuole elementari statali di Gavardo, dalle ore 07,30 e, quindi 
per circa 40  minuti precedenti l’inizio  delle lezioni; 
 
Tenuto conto della necessità che tale servizio venga garantito dal personale ausiliario della scuola 
al quale si richiede di ampliare i tempi dedicati all’accoglienza e sorveglianza degli alunni  stabiliti 
dal citato C.C.N.L. del personale scolastico; 
 
Tenuto conto che il servizio di pre-accoglienza che la scuola effettua per il Comune deve essere 
regolamentato da specifica convenzione  che stabilisca costi, modalità di svolgimento e numero di 
unità di personale necessarie; 
 



 

Ricordando che, da quanto emerso negli incontri tra l’Amministrazione Comunale e l’ Istituto 
Comprensivo, la presente convenzione vuole regolamentare i rapporti economici relativi 
esclusivamente al servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni. 
 
Dato atto che il servizio verrà garantito per tutto l’ anno scolastico 2013/2014, il contributo 
massimo dovuto dall’Amministrazione Comunale sarà di € 5.000,00; 
 

SI  CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – L’I stituto Comprensivo di Gavardo si impegna ad organizzare e garantire, con proprie 
risorse, il servizio di accoglienza e di sorveglianza agli alunni delle Scuole Primarie Statali di 
Gavardo che giungono a Scuola in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni; 
 
Art. 2  - L’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale definiscono, nel modo di seguito 
esposto, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del servizio: 
• Il servizio viene garantito dalle ore 07,30 del mattino e fino all’inizio delle lezioni; 
• Viene stabilito in n.20 gli alunni che possono essere accolti in ogni  plesso scolastico; 
• Il servizio viene rivolto esclusivamente ad alunni segnalati dai servizi sociali e ad alunni 

appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori o facenti funzioni, o l’ unico esistente, sono 
lavoratori e che abbiano necessità di recarsi al lavoro, tenuto conto del tempo necessario per 
raggiungere lo stesso, prima dell’ inizio delle attività didattiche;  

• Le domande, che dovranno essere presentate presso l’I stituto Comprensivo di Gavardo, 
verranno valutate, sulla base dei criteri sopra esposti, dal Dirigente Scolastico e dall’ incaricato 
dei Servizi Sociali Comunali; 

• Alle famiglie viene richiesta una partecipazione economica al costo del servizio ammontante a € 
135,00 annue da versare, in due rate,  all’ Amministrazione Comunale, con possibilità di 
riduzione del 15% per chi possiede un ISEE fino a € 6.253,00 annui; 

 
Art. 3 – Il Comune si impegna a versare all’Istituto Comprensivo la somma massima complessiva 
di € 5.000,00, più gli  oneri di competenza dell’Amministrazione, per le unità di personale 
necessario a garantire i suddetti servizi, prevedendo, nell’anno scolastico 2013/2014, n. 2 unità. 
Il versamento a favore dell’Istituto Comprensivo avverrà, entro il mese di giugno, su presentazione 
del relativo rendiconto da parte di quest’ultima. 
 
Art. 4 – All’inizio del servizio, l’ Istituto Comprensivo, dovrà far pervenire, agli specifici Uffici 
Comunali, i nominativi, con relativi indirizzi e classi frequentate, dei fruitori del servizio e, durante 
l’anno scolastico, gli eventuali aggiornamenti.  
 
Art. 5 – La presente convenzione produrrà i suoi effetti per tutto l’anno scolastico 2013/2014 
 
 
Il Diri gente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavardo  
 
 
Per l’ Amministrazione Comunale di Gavardo                                       Il Sindaco 
         Vezzola Emanuele 
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PROTOCOLLO D�INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL�UNIFO RMITA� 
DELL�OFFERTA FORMATIVA E DIDATTICA E DI MODALITA� COMUNI DI GESTIONE 
CONTABILE AMMINISTRATIVA DELLE SCUOLE DELL �INFANZIA PARITARIE 
 
Il Comune di Gavardo qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Emanuele Vezzola in 
attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.   del    e le Scuole dell’infanzia 
Paritarie:  
 
“Ing. G. Quarena” di Gavardo rappresentata dal Presidente Sergio Franceschetti 
 “Regina Elena” di Sopraponte rappresentata dal Presidente Felice Pedrotti 
“Parrocchiale” di Soprazocco rappresentata dal Presidente don Graziano Tregambe 
“San Giovanni Bosco” di Gavardo rappresentata dal Presidente don Giacomo Bonetta 
 

PREMESSO CHE 
 

• in Gavardo hanno sede le seguenti Scuole dell’infanzia Paritarie: “Ing. G. Quarena” 
di Gavardo, “Regina Elena” di Sopraponte, “Parrocchiale” di Soprazocco e “San 
Giovanni Bosco” di Gavardo;  

• le medesime svolgono nella comunità un servizio educativo e sociale di pubblica 
utilità;  

• le scuole dell’infanzia presenti nel Comune di Gavardo hanno fornito e continuano a 
fornire un servizio educativo pubblico, richiesto e sostenuto dalla popolazione, 
realizzando una gestione partecipata della scuola senza scopo di lucro e che sono 
aperte a tutti i bambini aventi i requisiti di età previsti dalla legge;  

• è attualmente vigente tra le parti interessate una convenzione che regola i reciproci 
rapporti e le modalità di erogazione dei contributi da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 

• ai sensi dell’art. 12 della convenzione prima richiamata, l’Amministrazione 
Comunale sosterrà forme di collaborazione e/o convenzione tra le scuole per 
servizi, quali mensa, segreteria, ecc. , per favorire economie di scala e migliorare la 
qualità del servizio, per pubblicizzare tempi e modalità della raccolta delle iscrizioni 
e si farà carico di favorire, specie nella fase di avvio, la realizzazione di codeste 
forme di collaborazione; 

• nell’anno 2012/2013 è stato avviato il percorso in oggetto fra le scuole dell’infanzia 
Paritarie: “Ing. G. Quarena” di Gavardo, “Regina Elena” di Sopraponte, 
“Parrocchiale” di Soprazocco; 

• nel corso delle verifiche periodiche e finali è emersa la necessità di coinvolgere 
anche la scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” di Gavardo; 

• è interesse di tutte le parti continuare a favorire il coordinamento e l’uniformità delle 
offerte formative e didattiche realizzate dalle suddette scuole dell’infanzia, al fine di 
offrire il medesimo servizio a tutti gli utenti; 

• è inoltre intenzione delle parti studiare alcune modalità o procedure uniformi per la 
gestione contabile ed amministrativa delle scuole stesse. 

 
STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D�INTESA 

 
Art. 1 - Premesse 

 
La premessa è parte integrante del presente protocollo. 
 

Art. 2 – Obiettivi 
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Obiettivi principali del presente accordo sono 

1. la realizzazione del coordinamento e dell’uniformità dell’offerta formativa e didattica 
delle scuole dell’infanzia richiamate in premessa; 

2. la previsione di regole e prassi comuni da parte degli operatori scolastici; 
3. la previsione di alcune modalità o procedure uniformi per la gestione contabile ed 

amministrativa delle scuole stesse. 
 

Art. 3 – Durata  
 

Il protocollo d’intesa avrà validità per l’anno scolastico 2013/2014 e sarà oggetto di verifica 
entro il 31 luglio 2014 al fine di valutare l’opportunità di rinnovare tale accordo. 
 

Art. 4 – Oneri a carico del comune 
 
L’Amministrazione Comunale s’impegna a supportare, sia economicamente sia attraverso 
i propri uffici, le scuole al fine di raggiungere gli scopi indicati nell’art. 2 del presente 
accordo. 
In particolare, nei fondi previsti nel Piano diritto allo studio 2013/2014, sarà indicato uno 
stanziamento ad hoc per la Scuola dell’Infanzia G. Quarena, che avrà l’onere di assumere 
la risorsa umana che si occuperà di coordinare le attività didattico/formative delle scuole 
interessate e provvederà a reperire il professionista da incaricare della supervisione del 
progetto. 
L’erogazione di questo contributo dovrà essere accompagnata da una relazione 
sull’andamento del progetto. 
 

Art. 5 – Oneri a carico delle scuole 
 
La Scuola dell’infanzia G. Quarena assume, nella propria dotazione organica, la risorsa 
umana che dovrà occuparsi del coordinamento delle attività didattico/formative e che 
dovrà favorire anche il confronto sulla parte amministrativa e contabile; inoltre dovrà 
reperire il professionista che avrà l’incarico di supervisionare l’andamento del progetto 
didattico. 
 
Tutte le scuole dell’infanzia, dal punto di vista didattico e formativo, s’impegnano a: 

1) presentare all’Amministrazione Comunale un Piano dell’Offerta Formativa unico per 
tutte e quattro le scuole; 

2) relazionare all’Amministrazione Comunale sull’andamento del progetto di 
coordinamento; 

3) fare in modo che il proprio personale educativo partecipi agli incontri di 
coordinamento, indicando il proprio referente organizzativo interno; 

4) prevedere spazi, tempi e modi nei quali il proprio personale possa progettare, 
verificare e monitorare il raggiungimento dell’omogeneità dell’offerta didattica; 

5) favorire momenti comuni di formazione del personale educativo e non; 
6) a predisporre e realizzare un progetto comune a tutte le scuole almeno in uno di 

questi ambiti: attività con la biblioteca, interventi sulla disabilità o sull’integrazione 
scolastica degli stranieri; 

7) prevedere la realizzazione di una “Giornata delle Scuole dell’Infanzia di Gavardo”. 
 
Inoltre tutte le scuole dell’infanzia, tranne la scuola dell’infanzia S. Giovanni Bosco, dal 
punto di vista amministrativo contabile, s’impegnano a. 
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1. predisporre una modulistica e una tempistica comune per quanto riguarda le 
iscrizioni; 

2. prevedere nei propri regolamenti prassi amministrative comuni, in particolare sulle 
modalità di pagamento delle rette e di calcolo delle stesse. 

 
Art. 6 – Controversie 

 
L’accertamento del rispetto delle clausole del presente accordo ed ogni eventuale 
elemento di controversia verrà esercitato, valutato e definito tra l’Assessorato alla P.I. e gli 
Organi amministrativi di ogni singola scuola. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle scuole saranno 
raccolti presso il Comune di Gavardo – Area Socio Culturale – esclusivamente per le 
finalità del presente accordo. 
Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è il Responsabile Area Socio Culturale del 
Comune di Gavardo. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 
Gavardo        
 
Per il Comune il Sindaco _________________________________________________ 
 
Per la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ing. G: Quarena” di Gavardo _________________  
 
Per la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Elena” di Sopraponte _________________  
 
Per la “Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale – Soprazocco” __________________  
 
Per la “Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale – San. Giovanni Bosco” 
__________________  
 






























