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INTRODUZIONE

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si
preparano ad affrontarlo” (Malcom X)

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento predisposto dall’Amministrazione Comunale
per poter programmare in modo efficace i servizi necessari al funzionamento della scuola,
potenziare e supportare l’offerta formativa dei plessi scolastici di competenza, nonché
individuare le modalità opportune al fine di aiutare le diverse fragilità sociali sempre più
presenti sul nostro territorio.
Tutti i passaggi che si rendono necessari per la stesura di questo documento si fondano sulla
consapevolezza del ruolo centrale della scuola come ambito privilegiato per la trasmissione
di conoscenze e la valorizzazione di quelle competenze volte ad integrare ciò che viene
acquisito dallo studio delle discipline al bagaglio personale, frutto del contesto socioculturale che gravita attorno allo studente di oggi. La molteplicità degli input e delle
sollecitazioni interne ed esterne costituiscono le basi della formazione del cittadino di
domani.
Da questi presupposti si è partiti con il progetto educativo, iniziato lo scorso anno e
condiviso con l’Istituto Comprensivo, volto all’apprendimento ed alla sperimentazione dei
meccanismi di rappresentanza per una cittadinanza attiva. Nel corso dell’anno scolastico
2016/2017 i ragazzi hanno conosciuto i luoghi e gli organismi necessari al corretto
funzionamento del Comune. L’intenzione è di proseguire nell’approfondimento dei vari
aspetti della realtà comunale e di una apertura alla conoscenza degli organi deputati alla
gestione nazionale ed europea.
Nella molteplicità degli aspetti che concorrono alla formazione dei nostri ragazzi, resta
fondamentale la collaborazione tra Istituzioni Locali- Scuola- Famiglia così da poter costruire
e realizzare quella corresponsabilità educativa che oggi è divenuta necessaria.
Da alcuni anni sono note, purtroppo, le difficoltà finanziarie che caratterizzano le Pubbliche
Amministrazioni, ma la consapevolezza del ruolo fondamentale della scuola ha reso possibile
garantire e supportare, anche per quest’anno, tutti i servizi erogati negli anni precedenti,
mantenendo pressoché inalterate le risorse da utilizzare per il raggiungimento dei suddetti
obiettivi.
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FINALITA’ DEL PIANO
Il presente documento contiene, oltre ad una anagrafica relativa alla popolazione scolastica
suddivisa nei vari ordini di scuole, anche gli interventi ed i progetti condivisi dai diversi
plessi scolastici con l’Amministrazione Comunale e resi possibili da una costante
collaborazione con gli Assessorati ai Servizi Sociali, allo Sport, ai Lavori Pubblici e alle
Manutenzioni. La sinergia tra queste aree rende possibile l’attuazione di tutti quegli
interventi atti a supportare le aree di fragilità e di inclusione, ad accogliere ed interagire con
le attività e con le proposte provenienti dalle varie agenzie educative presenti sul territorio e
a garantire la sicurezza ed il funzionamento degli edifici scolastici di competenza.
Il Piano si articola nei seguenti ambiti di intervento:
1. Contributi per l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”
2.Contributi per l’offerta formativa della Scuola per l’Infanzia di Pilzone
3.Contributi per l’offerta formativa dell’Istituto Superiore “G. Antonietti”
4.Servizi Scolastici: mensa e trasporto
5.Servizio Pedibus
6. Assistenza ad Personam
7. Dote Scuola
8. Borse di studio
9. Libri di testo
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STRUTTURE SCOLASTICHE – A.S. 2017-2018
Le strutture presenti nel territorio di Iseo sono le seguenti:
→

Scuola dell’Infanzia “A. Zuccoli” di Iseo

→

Scuola dell’Infanzia di Clusane

→

Scuola Primaria “G. Rosa” di Iseo

→

Scuola Primaria di Clusane

→

Scuola Secondaria 1^grado di Iseo

Tutte queste strutture fanno capo all’Istituto Comprensivo di Iseo “Rita Levi Montalcini”
SCUOLA
DELL’ INFANZIA
ISEO

CLUSANE

SCUOLA
PRIMARIA

n. 5 sezioni con
n. 126 alunni

n. 15 sezioni con
n. 287 alunni

n. 3 sezioni con
n. 71 alunni

n. 8 sezioni con
n. 133 alunni

SCUOLA
SECONDARIA 1^grado
n. 11 sezioni con
n. 243 alunni

Totale 42 sezioni con n. 860 alunni

→

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di Pilzone

Funzioneranno 2 sezioni con 52 alunni.
Docenti: n. 2 di cui una religiosa
Personale ausiliario: n. 1

→

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Antonietti”

Questa struttura fa capo alla Provincia di Brescia.
L’istituto d’Istruzione Superiore “G. Antonietti” propone i seguenti indirizzi di studio:
Liceo Scientifico + Opzione Scienze Applicate: 19 sezioni e 398 alunni
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Istituto Tecnico Commerciale e Geometri: 25 sezioni e 559 alunni
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica: 19
sezioni e 451 alunni
Complessivamente le classi previste per l’anno scolastico 2017/18 sono 63 per complessivi 1.408
alunni.

→

Centro Formativo Provinciale “Giuseppe ZANARDELLI”

Il Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” propone per il corrente anno scolastico
2017/2018, i seguenti corsi di studio diurni articolati su quattro anni.
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE PREPARAZIONE PASTI
Operatore di sala: 4 classi n. 88 alunni
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SERVIZIO DI SALA E BAR
Operatore di cucina: 4 classi n. 81 alunni
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE PANIFICAZIONE / PASTICCERIA
Operatore Pasticcere Panificatore: n. 4 classi n. 90 alunni
Numero complessivo alunni n. 259
A codesto Centro di Formazione si garantisce l'utilizzo gratuito della palestra per lo svolgimento
delle attività pratiche degli alunni durante l'anno scolastico.

Pertanto, nell’anno scolastico 2017/2018, la popolazione scolastica di Iseo risulta
complessivamente costituita da n. 2.579 alunni.
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CONTRIBUTO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE
A SOSTEGNO DELLA
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
L’Amministrazione Comunale concede dei contributi economici agli organismi scolastici quali
l’Istituto Comprensivo di Iseo, l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Antonietti” e la Scuola
dell’Infanzia Comunale Paritaria di Pilzone, strutture presenti nel territorio comunale, al fine di
favorire sia un’attività didattica che comprenda anche momenti formativi di recupero, di sostegno
e di assistenza, sia l’utilizzo ottimale delle strutture e delle attrezzature medesime.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO
Contributo a sostegno dei progetti realizzati presso le Scuole:
INFANZIA DI ISEO
•
•
•
•

Progetto di pratica psicomotoria
Torre delle favole
Opera kids
Progetto inglese

INFANZIA DI CLUSANE
•
•

Attività psicomotoria
Laboratorio letto - scrittura

PRIMARIA DI ISEO
•
•
•
•
•

Affettività e sessualità
Musica con associazioni del territorio
Lettore madrelingua + CLIL
Teatrino in inglese
Progetto letto-scrittura

PRIMARIA DI CLUSANE
•
•
•
•
•
•

Progetti sportivi: Karatè, Acrobatica, Pallavolo, Rugby
Psicomotricità
Teatro e Musica
Lettore madrelingua
Affettività e sessualità
Progetto letto - scrittura
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SECONDARIA 1^ GRADO DI ISEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

School Partnership
Lettore madrelingua Inglese
Opera domani
Progetto creatività
Primo Soccorso
Educazione all’affettività
Kangourou della Matematica
Cittadinanza attiva
Internet e social network

Inoltre vengono finanziati le attrezzature e materiale necessari per la realizzazione dei progetti
nonché la manutenzione dei fotocopiatori dei vari plessi.
L’Amministrazione Comunale contribuisce altresì alla realizzazione di altri progetti dell'Istituto
Comprensivo quali:
1.

Uscite a scopo didattico, culturale e sportivo programmate dai vari plessi scolastici per le
quali il Comune di Iseo garantisce l’utilizzo di uno scuolabus e di personale dipendente tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 – 12.00, ad esclusione del sabato;

2.

Corsi extrascolastici pomeridiani di Arte e Lingua Inglese e servizio di vigilanza mensa
presso la Scuola Primaria di Iseo.
Il Comitato Genitori organizza, già da alcuni anni, dei laboratori di Arte e di Lingua Inglese
presso la Scuola Primaria di Iseo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore
16.30 ai quali aderisce un gruppo di circa 20/30 alunni. In dette giornate i bambini iscritti
usufruiscono del servizio mensa e necessitano di un assistente durante il pranzo dalle ore
12.30 alle ore 14.30 totalmente a carico del bilancio comunale.
Il Comune di Iseo fornisce altresì il personale che assiste gli alunni durante la fruizione del
servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nei
quali viene effettuato il doppio turno, andando incontro alle esigenze delle famiglie che,
svolgendo attività lavorativa, non hanno la possibilità di portare a casa i bambini per il
pranzo.

3.

Progetto Gemellaggio con una scuola di Tamsweg.

Lo stanziamento complessivo a favore dell’Istituto Comprensivo di Iseo è pari ad € 73.500,00 così
suddiviso:
€ 40.000,00 per progetti e gli altri finanziamenti direttamente gestiti dalla scuola capitoli 11554,
11555, 11556;
€ 7.000,00 per progetti sportivi da definire in accordo con le Associazioni sportive e progetto
Gemellaggio Tamsweg;
€ 8.000,00 per utilizzo di uno scuolabus per uscite a scopo didattico, culturale e sportivo o di gite
scolastiche capitoli 11510, 11511, 11521, 11523;
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€ 9.500,00 per l'assistenza mensa c/o Scuola Primaria di Iseo
€ 9.000,00 servizio prescuola e assistenza scuolabus
In collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali si attivano i seguenti progetti di supporto sia
agli alunni che alle famiglie la cui spesa, per l'anno scolastico 2017/2018, ammonta ad € 6.500,00:
•
•
•

Sportello Ascolto: svolto in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo
Orientamento: svolto per la scuola Secondaria 1^grado
Progetto Cittadinanza attiva

Per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo, l’Amministrazione Comunale prevede di
sostenere:
1. Acquisto di beni di consumo arredi e attrezzature
Scuole dell’Infanzia compreso riscaldamento, pulizia,
telefono e pubblica illuminazione.
cap. 11131, 11130, 11134, 11121, 11122, 11132

€ 63.092,00

Acquisto di beni di consumo arredi ed attrezzature
Scuole Primarie compreso riscaldamento, pulizia,
telefono e pubblica illuminazione.
cap. 11231, 11230, 11232, 11220, 11221, 11229
2.

€ 113.800,00

Acquisto di beni di consumo arredi ed attrezzature
Scuola Secondaria 1^ grado compreso riscaldamento, pulizia,
telefono e pubblica illuminazione.
cap. 11331, 11330, 11334, 11320, 11329
3.

Acquisti arredi vari e tendaggi scuole

€ 51.100,00
€

TOTALE

5.000,00

€ 232.992,00

Per quanto riguarda la spesa per il funzionamento della Direzione Didattica dell’Istituto
Comprensivo, la gestione è affidata in autonomia alla medesima Direzione; ciò al fine della
ripartizione dei costi con il Comune di Paratico in quanto la Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado di detto Comune fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Iseo.
Proporzionalmente al numero di alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo, il Comune di Iseo
stanzia per l'anno solare 2017 la somma di € 8.400,00 cap. 11251, 11234, 11235 ed in
proporzione contribuisce anche il Comune di Paratico.
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SCUOLA DELL’ INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PILZONE
Il costo del personale docente ed ausiliario è ipotizzato all’incirca in € 100.816,26 ed è a carico del
Comune.
Contributo previsto dal Ministero
della Pubblica Istruzione per riconoscimento
scuola paritaria - Infanzia Pilzone A.S. 2017/2018

€ 28.000,00

Progetti a sostegno della programmazione educativa (P.O.F.):

−
−

Corso Inglese;
Corso Musica;

Per la realizzazione di questi progetti, il Comune contribuisce con € 1.500,00.
È previsto, altresì, un progetto di attività psicomotoria gestito dalla Cooperativa Sociale Ludica di
Borgosatollo, totalmente a carico dei genitori degli alunni.
Nell'anno scolastico 2016/2017 sono stati riscossi dal Ministero della Pubblica Istruzione
complessivamente € 30.816,62 a fronte dei € 27.500,00 preventivati.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Il finanziamento per l’acquisto di attrezzature ad uso didattico individuale e collettivo, di
materiale inventariabile e non, di riviste e libri per la biblioteca nonché degli arredi è totalmente a
carico della Provincia.
Il Comune di Iseo, considerata l’importanza della presenza di una tale scuola sul territorio
comunale, contribuisce al finanziamento di alcuni progetti indipendentemente dal numero di
alunni residenti ad Iseo che frequentano la suddetta scuola.
Il finanziamento è destinato a sostenere la progettualità dell’Istituto ivi comprese le iniziative di
scambi culturali con studenti stranieri.
Totale stanziamento a favore dell'Istituto
Superiore “G. Antonietti” A.S. 2017/2018

€ 3.000,00 (cap.11550)
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NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI MENSA
E TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018
I servizi mensa e trasporto richiesti dai singoli utenti sono forniti dal Comune ma, ai sensi della
L.R.31/80, le famiglie devono contribuire ai costi di gestione in base al loro reddito ISEE.
Il pagamento delle quote fisse potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre
oppure in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 settembre, 30 novembre, 30 gennaio e 30
marzo di ciascun anno scolastico.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Per utilizzare questo servizio viene attualmente richiesto il pagamento di una quota annuale
determinata in base alla certificazione ISEE, più il costo del singolo buono pasto pari ad € 2,80.
Si riportano nella tabella, di seguito indicata, i criteri adottati per la determinazione delle singole
fasce relative al calcolo della quota fissa.
Per poter accedere alle fasce che danno diritto ad una riduzione, sarà necessario presentare,
unitamente alla domanda di iscrizione, la certificazione ISEE in corso di validità.
Si segnala che il secondo figlio che usufruisce del medesimo servizio beneficerà di uno sconto del
25% sulla quota fissa, del 50% per il terzo figlio e così via.
I residenti fuori dal comune vengono inseriti nella fascia “non residenti” ed il costo del singolo
pasto ammonta a € 4,50, in quanto fruitori di servizio effettuato da comune diverso da quello di
residenza. Si precisa fin d’ora che questi non potranno godere di nessuna riduzione per ulteriori
figli che usufruiscono dei medesimi servizi.
Si segnala che questo servizio è attualmente in fase di espletamento delle procedure di gara e
pertanto i costi per l’utenza potranno subire variazioni.
La gestione dei servizi scolastici mensa e trasporto è stata informatizzata e sono state attivate due
forme di pagamento, il bollettino MAV e l’addebito in conto corrente con numerosi vantaggi per le
famiglie:
-

Maggior comodità ed elasticità per effettuare i pagamenti tramite addebito in conto oppure
mediante MAV da pagare presso qualsiasi sportello bancario;

-

Maggiore trasparenza con la possibilità di consultare on-line la situazione, sempre
aggiornata, della fruizione dei servizi, dei versamenti effettuati e dei crediti residui;

-

Avvisi e comunicazioni inerenti i servizi mediante SMS oppure tramite email;
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FASCE ISEE PER SERVIZIO MENSA
FASCIA
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4

ISEE
fino a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 7.500,00
da € 7.500,01 a € 10.000,00
oltre € 10.000,01

QUOTA ANNUALE
ESENTE
1,4% del reddito ISEE
1,9% del reddito ISEE
€ 220,00*

COSTO SINGOLO BUONO PASTO: € 2,80

COSTI SERVIZIO MENSA PER ALUNNI NON RESIDENTI
QUOTA ANNUALE
€ 330,00*

COSTO BUONO PASTO
€ 4,50

*La quota annuale richiesta si riferisce al servizio erogato su 5 giorni settimanali; in caso di
servizio erogato per meno giorni è prevista una riduzione proporzionale di tale quota.
Dati pervenuti ad oggi, soggetti a variazione all’inizio anno scolastico:
Infanzia
Clusane
61

Infanzia
Iseo
101

Infanzia
Pilzone
43

Primaria
Clusane
80

Primaria
Iseo
171

Secondaria
1^gr. Iseo
8

Si ricorda che, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, viene concessa l’erogazione del pasto
senza il pagamento del buono nei casi di famiglie indigenti.
Presso la Scuola Primaria di Iseo, considerato l’elevato numero di alunni che ogni anno
aderiscono, viene effettuato un doppio turno per la fruizione del servizio mensa scolastica.
L’Amministrazione garantisce la vigilanza e l’assistenza ai bambini durante la consumazione del
pasto.
Il momento del pasto è fondamentale per l’acquisizione, da parte degli utenti, di comportamenti
alimentari corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo delle persone in crescita.
L’Amministrazione Comunale di Iseo con il servizio di refezione intende perseguire i seguenti
obiettivi:
• Soddisfare le esigenze delle famiglie;
• Favorire occasioni di educazione alimentare;
• Promuovere momenti educativi nelle occasioni di aggregazione e di esperienze comunitarie.
La mensa è rivolta:
-

alla scuola, che può in questo modo articolare, insieme ai bambini, un preciso ed importante
tempo di vita e di crescita sociale ed umana;
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-

alla famiglia, che affida un preciso compito educativo alle strutture scolastiche e della quale
si ritiene necessario un coinvolgimento sulle scelte nutrizionali operate all’interno della
mensa scolastica;

-

al bambino, al quale viene offerto, oltre che un servizio sano e di buona qualità, anche una
importante occasione per una educazione alimentare di base.

L’attuale Ditta appaltatrice del servizio refezione scolastica è la Gemeaz Elior S.p.A. con centro di
cottura in Brescia; il servizio è considerato di gradimento. Sono state avviate le procedure di gara
di appalto il cui iter si concluderà entro novembre.
La Commissione Mensa è l’organismo deputato ad esercitare un ruolo di collegamento tra l’utenza
e l’Amministrazione Comunale e si fa carico di riportare le diverse istanze che pervengono da
alunni, genitori ed insegnanti.
Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento allegato al presente
piano.
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 verrà riproposto il progetto “Ci Pensa la Mensa” che
prevede il recupero del cibo avanzato e non scodellato nelle scuole e la conseguente distribuzione
alle persone indigenti, progetto che ha coinvolto alcune associazioni di volontariato locali e
l’Istituto delle Suore Canossiane.
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CONSUNTIVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
A.S. 2016/2017
COSTI

INCASSI

Fatture pasti
Ditta Gemeaz Elior

€ 363.498,36

Buoni pasto

€ 190.604,68

Spese fisse

€ 22.350,00

Rette Servizio Mensa

€ 89.262,29

Assistenza
Servizio Mensa

€ 9.934,70

Rimborso
Ufficio Servizi Sociali

€ 3.698,80

Contributo dallo Stato per
rimborso pasti insegnanti
Rimborso Comune di Corte
Franca per pasti assistenti ad
personam
Solleciti di pagamento
A.S.. 2016/2017

TOTALE

€ 395.783,06

€ 13.473,87*
€ 1.100,00

€ 4.117,70
€ 302.257,34

*Il contributo percepito dallo Stato come rimborso per i pasti degli insegnanti ha coperto
all'incirca il 50% della spesa sostenuta nell'anno scolastico: sono stati infatti somministrati al
personale docente n. 5776 pasti per una spesa complessiva sostenuta dal Comune di Iseo di €
24.548,00 a fronte di un rimborso statale di € 13.473,87.
Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi del servizio mensa è compresa la somma
di € 4.117,70 che rappresenta il totale delle quote dovute dai contribuenti per la fruizione del
servizio mensa ma non ancora versate. Per il recupero di queste somme sono stati inviati solleciti
di pagamento.
Totale pasti erogati agli alunni: n. 74.055
Totale pasti erogati agli adulti: n. 5.776
Totale pasti erogati A.S. 2016/2017: n. 79.831
La percentuale di recupero dei costi è pari al 77% circa, pertanto la percentuale dei costi a carico
del bilancio comunale è del 23%.
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Nell'anno scolastico 2015/2016 sono stati inviati solleciti di pagamento per € 6.272,40 e sono
stati riscossi € 4.478,40 (circa al 72%).

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
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ART. 1
FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale finalizzato ad
assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata con la
consumazione del pranzo a scuola, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio come
previsto dalla L.R. 30 Marzo 1992 n. 29 e s.m.i..
Il presente regolamento disciplina i rapporti con l’utenza in ordine all’erogazione del servizio di
mensa scolastica, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione
amministrativa.
Il servizio si propone, inoltre, nell’ambito delle proprie funzioni, di perseguire gli obiettivi di
educazione alimentare e sanitaria in accordo con i servizi socio-sanitari territoriali, che
indicano le linee di intervento, al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.
ART. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ACCESSO
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Iseo, Clusane e
Pilzone, la Scuola Primaria di Iseo e Clusane e la Scuola Secondaria di 1^grado di Iseo.
L’iscrizione on line al servizio mensa scolastica viene effettuata tramite il Portale Genitori entro
i termini indicati dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
Vengono accettate con criterio di priorità le iscrizioni al servizio mensa per gli alunni residenti
in Iseo e frazioni che hanno entrambi i genitori lavoratori.
Il servizio di refezione scolastica viene erogato mediante prenotazione online effettuata dal
personale scolastico.
Possono usufruire del servizio di refezione scolastica gli insegnanti statali, secondo i criteri e le
modalità stabilite dalle disposizioni di legge in merito, purché il corrispettivo economico sia
rimborsato dallo Stato.
Possono altresì usufruire del servizio mensa persone autorizzate dall’Amministrazione
Comunale.
ART. 3
PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il periodo di funzionamento della mensa scolastica coincide di norma con il calendario
scolastico deciso dalle autorità competenti.
ART. 4
MODALITA’ DI GESTIONE
La gestione del servizio di refezione scolastica è affidata in appalto ad una società esterna ed è
regolata dal capitolato speciale d’appalto e dal contratto.
ART. 5
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VERIFICHE DELLA FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO
I controlli igienico-sanitari del servizio di refezione scolastica competono agli organi sanitari
dell’A.T.S.
L’Amministrazione Comunale promuove inoltre controlli diretti sulla preparazione e
distribuzione dei pasti, oltre che sulla rispondenza dei generi alimentari previsti.
ART. 6
MENÙ DIETETICO
Il menù dietetico è elaborato dai dietisti della ditta appaltatrice ed approvato dai competenti
servizi dell’Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; viene
affisso nelle sale mensa dei singoli plessi scolastici.
Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menu dietetico stabilito.
Deroghe e diete particolari sono ammesse solo per motivi di religione o di salute dietro
presentazione di certificazione medica o di altro documento previsto dall’Asl. È possibile
prenotare il pasto in bianco per patologie transitorie ed occasionali inferiori ai 5 giorni.
ART. 7
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
La rilevazione delle presenze giornaliere degli alunni e delle insegnanti delle varie scuole verrà
effettuata dal personale scolastico mediante tablet entro e non oltre le ore 9.30.
ART. 8
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO E DEI LOCALI MENSA
La porzionatura e la distribuzione dei pasti all'interno di ogni singolo locale mensa è effettuata
da personale autorizzato.
La vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione dei pasti sono demandate
all'istituzione scolastica.
Per motivi igienico-sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, nei locali mensa è
vietato consumare pasti non forniti dal gestore.
Ogni danneggiamento a cose e persone di cui sia ritenuto responsabile un alunno partecipante
al servizio, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci, previa contestazione del fatto sia
alla Direzione dell'Istituto scolastico che alla famiglia.
ART. 9
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per utilizzare tale servizio viene richiesto il pagamento di una quota annuale determinata in
base alla certificazione ISEE più il costo del singolo buono pasto.
Per la determinazione delle singole fasce per il calcolo della quota fissa si riportano i criteri
adottati di cui nella successiva tabella:
FASCIA
FASCIA 1

ISEE
fino a € 6.000,00
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QUOTA ANNUALE
ESENTE

FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4

da € 6.000,01 a € 7.500,00
da € 7.500,01 a € 10.000,00
oltre € 10.000,01

1,4% del reddito ISEE
1,9% del reddito ISEE
€ 220,00

Per poter accedere alle fasce che danno diritto ad una riduzione, sarà necessario allegare alla
domanda di iscrizione online anche la certificazione ISEE in corso di validità.
Si segnala che il secondo figlio che usufruisce del medesimo servizio beneficerà di uno sconto
del 25% sulla quota fissa, del 50% per il terzo figlio e così via.
I residenti fuori dal comune vengono inseriti nella fascia “non residenti” in quanto fruitori di
servizio effettuato da comune diverso da quello di residenza e i costi verranno determinati ogni
anno scolastico. Si precisa fin d’ora che questi non potranno godere di nessuna riduzione per
ulteriori figli che usufruiscono dei medesimi servizi.
Il pagamento della quota fissa può essere effettuato in unica rata oppure in 4 rate scadenti
rispettivamente entro il 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo dell’anno
scolastico.
La gestione del servizio mensa scolastica avviene mediante due forme di pagamento: il
bollettino MAV da compilare direttamente sul Portale Genitori e pagare presso qualsiasi
sportello bancario e l’addebito diretto in conto corrente.
ART. 10
RIDUZIONI
Sono previste riduzioni a favore dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio socioeconomico come previsto dalla vigente normativa socio-assistenziale e deliberate con atto di
Giunta Comunale.
All’inizio di ogni anno scolastico, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune predispone e pubblica un
bando con il quale si rendono noti i requisiti richiesti per accedere all’esenzione dal pagamento
del servizio mensa. Tali richieste vanno presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno.
ART. 11
MOROSITÀ
Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente, l’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al
pagamento delle somme dovute con messaggi di testo (sms) e/o email con cadenza settimanale
e successivamente con lettera raccomandata. Superati tutti questi termini senza pagamento da
parte dell’utente del debito dovuto, l’Amministrazione procederà con la compensazione di
eventuali crediti vantati dallo stesso ne confronti dell’Ente.
In mancanza del pagamento delle somme dovute si procederà con la sospensione del servizio
con conseguente iscrizione a ruolo del debitore.
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COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO
E
SCUOLA MATERNA COMUNALE DI PILZONE

Art. 1
E’ costituita presso l’Istituto Comprensivo di Iseo “Rita Levi Montalcini” la Commissione Mensa.
Art. 2
La Commissione è composta al massimo da 6 genitori e da 6 docenti; i componenti resteranno
in carica per 3 anni salva la loro sostituzione per qualsiasi motivo. Sono nominati altresì un
numero massimo di 6 supplenti per ognuna delle due categorie.
Art. 3
Sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare al Comune i nominativi dei docenti e dei genitori
che intendono far parte della commissione.
Art. 4
La Commissione mensa svolgerà le seguenti attività:
• collegamento fra utenti e Amministrazione Comunale
• consulenza per quanto riguarda il capitolato d’appalto, le variazioni del menù scolastico
nonché le modalità di erogazione del servizio
• valutazione e monitoraggio della qualità del servizio per quanto riguarda la qualità delle
materie prime al fine di verificare il rispetto del capitolato e l’accettabilità del pasto
Art. 5
La Commissione nominata sceglie al suo interno il Presidente che fungerà da referente con
l’Amministrazione Comunale
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Art. 6
La Commissione decide autonomamente il calendario delle proprie attività, le date delle
riunioni e qualsiasi altra iniziativa di propria competenza
Art. 7
L’Amministrazione Comunale individua nell’Assessore alla Pubblica Istruzione il referente
comunale per tutte le problematiche connesse all’attività della Commissione Mensa.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire copia del presente regolamento alla
Commissione medesima.
L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a concordare due incontri per ogni anno
scolastico al fine di discutere le modalità del servizio sia in sede preventiva che in sede
consuntiva e ad incontrare la Commissione ogni qualvolta insorgano gravi problemi connessi al
servizio.
A tali incontri può essere richiesta la partecipazione dell’Azienda che gestisce il servizio di
ristorazione e di un rappresentante dell’ASL, afferente al SIAN o al SMPC.
Art. 8
I rappresentanti della Commissione mensa potranno accedere ai refettori e i locali mensa dei
singoli plessi scolastici secondo le seguenti modalità:
• è necessaria la presenza di un addetto;
• il numero dei rappresentanti non può essere superiore a due;
• sono escluse le visite nei momenti di massima preparazione, ad es. durante il riempimento
e stazionamento dei contenitori al fine di non intralciare il corretto svolgimento di fasi a
particolare rischi igienico sanitario;
• durante la visita dovranno essere messi a disposizione dei rappresentanti dei camici
monouso;
• è vietato l’assaggio dei cibi nelle cucine; tale assaggio dovrà essere effettuato in altro luogo
previa richiesta al responsabile del refettorio;
• tutte le osservazioni andranno rivolte al responsabile del refettorio;
• l’attività deve essere limitata alla osservazione delle procedure di somministrazione dei
pasti; non possono essere toccati elementi cotti per il consumo né crudi né altresì utensili,
attrezzature o stoviglie;
• i membri della commissione non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e
si devono astenere dalla visita in caso di tosse, raffreddore e malattie dell’apparato
gastrointestinale; in tal caso può essere legittimamente impedita la visita da parte del
responsabile del refettorio;
• in accordo con l’amministrazione comunale è possibile effettuare una visita presso il centro
di cottura della ditta appaltatrice;
Art. 9
Di ogni visita sarà redatto apposito verbale con allegata scheda di valutazione che dovrà essere
inoltrato in tempi brevi al referente dell’Amministrazione Comunale.
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Per utilizzare questo servizio viene richiesto alle famiglie il pagamento di una quota annuale.
Per l’anno scolastico 2017/2018 vengono mantenute le stesse fasce di reddito alle quali si applica
il nuovo ISEE. La scelta è motivata dal fatto che, ad oggi, alcune famiglie hanno presentato ISEE
fatti con le modalità in essere lo scorso anno e pertanto da rifare; altre famiglie ancora non lo
hanno portato.
Per quanto riguarda la determinazione delle singole fasce vengono riproposti i criteri dello scorso
anno come indicati nella seguente tabella:

FASCE ISEE PER SERVIZIO TRASPORTO
FASCIA
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4

ISEE
fino a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 7.500,00
da € 7.500,01 a € 10.000,00
oltre € 10.000,01

QUOTA
ESENTE
1,4% del reddito ISEE
1,9% del reddito ISEE
€ 220,00

Dati pervenuti ad oggi, soggetti a variazione all’inizio anno scolastico:
Infanzia
Clusane
1

Infanzia
Iseo
11

Infanzia
Pilzone
16

Primaria
Clusane
5

Primaria
Iseo
49

Secondaria
1^gr. Iseo
33

Il servizio di trasporto scolastico è gestito dal Comune che utilizza mezzi e personale proprio per
la gestione del servizio.
Il servizio è previsto per tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia del territorio che abbiano
compiuto i tre anni di età.
Il servizio trasporto è previsto, altresì, per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Clusane, la
Scuola Primaria di Iseo e la Scuola Secondaria di 1^ grado che risiedono nel Comune di Iseo ad
oltre 1 km dall’istituto scolastico.
Per gli alunni residenti in Iseo e Clusane entro il km e frequentanti la Scuola Primaria di Iseo e
Clusane, l’Amministrazione Comunale organizza il servizio di Pedibus, attraverso la
collaborazione necessaria e indispensabile degli adulti accompagnatori.
Alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio trasporto viene richiesto il pagamento di
una retta calcolata in base all’indicatore ISEE attraverso il criterio di progressività con l’esenzione
per la fascia di reddito più bassa, una quota proporzionale al reddito nelle due fasce intermedie ed
una quota fissa per la fascia di reddito più alta.

21

CONSUNTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2015/2016
COSTI
Personale
Spese varie
(carburante,
assicurazione,
manutenzione mezzi,
assistenza scuolabus e
prescuola, ecc.)

TOTALE

INCASSI

€ 74.048,27

Rette Trasporto

€ 25.344,66

€ 37.720,00

Solleciti di
pagamento
a.s. 2016/2017

€ 297,24

€ 111.768,27

€ 25.641,90*

La percentuale di recupero dei costi è pari al 22%; pertanto la quota a carico del bilancio
comunale è pari al 78%.
*Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi delle rette trasporto è compresa la
somma di € 297,24 che rappresenta il totale delle quote dovute dai contribuenti per la fruizione
del servizio citato, ma non ancora versate. Per il recupero di queste somme sono stati inviati
solleciti di pagamento.
Il costo del servizio trasporto viene imputato ai capitoli: 11510, 11511, 11512, 11570, 11521,
11522, 11523, 11525.
Nell'anno scolastico 2015/2016 sono stati inviati solleciti di pagamento per € 564,00 e sono stati
interamente riscossi.
Il servizio trasporto è disciplinato dall’apposito Regolamento di seguito riportato.
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COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 182 del 07/09/2009
ai sensi dell’art. 48 – 3° comma – D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’
Il Comune di Iseo istituisce e svolge il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti ed
iscritti alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado attive sul territorio Comunale.
Il Servizio di trasporto è assicurato per gli alunni residenti ad una distanza di almeno Km. 1 dalla
sede scolastica; nessuna limitazione è prevista per gli alunni portatori di handicap.
Gli alunni non residenti potranno usufruire del servizio, con le stesse modalità degli alunni
residenti, solo in caso di capienza di posti.
Art. 2 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE
Il servizio viene assicurato nei giorni di calendario scolastico così come determinato e comunicato
dal Dirigente Scolastico.
Il Comune ha la facoltà di sospendere il servizio nel caso di forza maggiore, per indisponibilità dei
mezzi o del personale, senza che all’utente spettino rimborsi o riduzioni della retta pagata.
Il servizio non verrà assicurato nel caso di sciopero del personale scolastico o comunale, fatti salvi
gli obblighi di legge in tema di servizi essenziali.
In caso di effettuazione di visita di studio, organizzati dalla scuola ed effettuati con scuolabus
comunali, l’accesso è garantito a tutti gli alunni iscritti alla classe interessata.
Art. 3 – ISCRIZIONI – RETTE
Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare
apposita domanda all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Iseo, secondo le modalità e nei
tempi stabiliti.
Le stesse devono provvedere al versamento della retta dovuta, nella misura e con le modalità
stabilite dal Piano del Diritto allo Studio e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale di fissazione
delle rette ed eventuali riduzioni.
Potranno accedere al servizio solo gli alunni iscritti ed in regola con i versamenti.
Si potrà dar luogo a riduzione delle rette per l’uso parziale del servizio solo per comprovate
esigenze da verificare da parte dell’Amministrazione.
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L’Ufficio P.I. fornisce agli autisti ed alla scuola l’elenco degli utenti aventi diritto, nonché di quelli
esclusi per morosità.
Art. 4 – POSTI A SEDERE ED ACCOMPAGNAMENTO
L’Ufficio P.I. accoglie le domande degli utenti fino alla concorrenza dei soli posti a sedere
disponibili su ciascuno degli scuolabus; nel caso le domande siano superiori alle disponibilità non
troveranno accoglimento quelle pervenute successivamente, indipendentemente dalla residenza
dei richiedenti.
L’Amministrazione Comunale assicura l’accompagnamento di un adulto soltanto per i percorsi
riservati agli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia.
ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ALUNNI E COMPORTAMENTO SUGLI SCUOLABUS
Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:
-

trovarsi pronti alle fermate indicate dagli appositi cartelli segnalatori e non provocare attese
per la salita o discesa dagli scuolabus;
prendere posto sugli scuolabus dove indicato dagli autisti e restare seduti dalla partenza al
momento della discesa;
mantenere un atteggiamento corretto, educato e composto, evitare comportamenti di
disturbo o che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui;
non arrecare danneggiamenti o insudiciare lo scuolabus.

Gli addetti al servizio sono responsabili nei confronti degli utenti dal momento della salita sugli
scuolabus alla discesa dagli stessi.
ART. 6 – RISARCIMENTO DEI DANNI
Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus verranno addebitati alle famiglie degli alunni che li
hanno cagionati, previa contestazione delle responsabilità sulla scorta dei rapporti resi dagli
autisti o dal personale di assistenza.

ART. 7 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Gli autisti vigilano sul comportamento degli alunni dal momento della salita sugli scuolabus fino
alla loro discesa alle fermate programmate.
Qualora sugli scuolabus si verifichino comportamenti scorretti o violazioni al presente
Regolamento, gli autisti ed il personale di assistenza possono richiamare verbalmente gli alunni
responsabili e disporne lo spostamento dai posti a sedere abitualmente occupati.
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Devono altresì fare rapporto in presenza di inottemperanza al richiamo verbale.
Sulla scorta dei rapporti degli addetti al servizio, il Funzionario Responsabile del servizio ha
facoltà di:
-

comunicare alla famiglia interessata il primo rapporto pervenuto, con diffida alla correzione
del comportamento dell’alunno;

-

sospendere l’alunno persistente nelle scorrettezze per un periodo da uno a cinque giorni;

-

escludere dal servizio di trasporto l’alunno, in precedenza già sospeso, per la permanenza di
comportamenti scorretti, senza che ciò dia diritto alla restituzione delle quote già pagate.

Di detti provvedimenti verrà informato l’Istituto Scolastico contestualmente alla comunicazione
alle famiglie degli alunni sanzionati.
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PROGETTO PEDIBUS “VADO A SCUOLA DA SOLO”
SCUOLA PRIMARIA DI ISEO E DI CLUSANE
Come ogni anno scolastico, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ripropone il Servizio Pedibus
“Vado a Scuola da solo” per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Iseo e di Clusane, già
effettuato negli anni precedenti con buoni risultati.
Si ricorda che tale progetto può essere attuato solo attraverso la collaborazione volontaria di
genitori o altre persone socialmente interessate che possano seguire gli alunni durante il tragitto.
Il “Pedibus” è istituito per accompagnare a scuola i bambini: piccoli gruppi di alunni, con l’aiuto di
adulti, sono condotti a piedi verso la scuola, su percorsi delineati.
Il servizio funziona come un vero e proprio scuolabus con linee, fermate, orari, conducenti.
Il progetto è stato “costruito” coinvolgendo la Scuola, i genitori, i nonni e le Associazioni.
Il Pedibus si propone infatti come un’azione innovativa e promozionale che, attraverso la
partecipazione di tutti, intende
coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile;
promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei;
permettere un primo approccio all’educazione stradale;
consentire uno sviluppo armonico psico - fisico dei più piccoli;
favorire la nascita di una rete di genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e
controllo durante i percorsi casa - scuola, anche nell’ottica di una migliore gestione del
tempo;
migliorare la qualità dell’aria intorno alle scuole.
Nei bambini cresce quindi la possibilità di fare esperienze autonome, in particolare il muoversi
fuori da casa che sviluppa l’autostima e contribuisce ad un sano equilibrio psicologico.
Il servizio Pedibus per gli alunni della Scuola Primaria di Iseo è attivo per le seguenti linee di
percorso:
⇒

LINEA VERDE via Gorzoni (parcheggio), v.le Repubblica, P.zza Garibaldi, via Mirolte, v.lo Manica;

⇒

LINEA BLU: via C. Bonardi, via Roma, via Mirolte, v.lo Manica;

⇒

LINEA ROSSA: via Per Rovato, via Campo, P.zza Garibaldi, via Mirolte, v.lo Manica;
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Si riportano altresì le seguenti linee di percorso del Servizio Pedibus per gli alunni frequentanti la
Scuola Primaria di Clusane:
⇒

LINEA BLU = via M.llo di Bernardo

⇒

LINEA VERDE = Via Risorgimento trav. VII
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ASSISTENZA AD PERSONAM
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
L'attività, consistente in interventi educativi specializzati, viene rivolta agli alunni diversamente
abili, per consentire loro maggior benessere nell'ambito scolastico.
Il servizio viene erogato a seguito di valutazione dell’A.S.L. e richiesta della Scuola di appartenenza
dell’alunno e realizzato attraverso le seguenti attività:
azioni di sostegno all’alunno e di supporto alla scuola, affinché lo stesso possa attivamente
esprimersi all’interno della programmazione didattica;
promozione dello sviluppo globale dell’alunno, mediando l’inserimento nel gruppo classe e
nell’istituzione scolastica nel suo complesso;
promozione dell’attività motoria generale;
gestione di brevi spazi di “alleggerimento”;
accompagnamento e supporto in attività ricreative e culturali;
Al fine di ottemperare a quanto previsto della DGR 6832 del 30.03.2017 “approvazione delle linee
guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità,
in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007” in materia di assegnazione degli assistenti ad
personam per gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 2^grado, la normativa
prevede che, nonostante lo svolgimento sia in capo ai Comuni, la competenza in materia sia della
Regione che è pertanto l’unica titolata a definire i parametri di assegnazione che, come previsto
dalla suddetta DGR e dall’allegato alla stessa, sono i seguenti:
Gravità
Grave
Medio
Lieve

Fabbisogno
Da 8 a 10 ore
Da 6 a 7 ore
Fino a 5 ore

Come indicato dalle norme sopra citate, il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo
dell’intervento entro l’orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e
dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio,
laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione. Per gli alunni
frequentanti la scuola secondaria di 2^grado sono attualmente pervenute n.4 richieste di
assistenza per l’a.s. 2017-2018 il cui costo verrà rimborsato sulla base del progetto approvato.
Per il servizio di assistenza ad personam per gli alunni frequentanti le scuole di grado inferiore
sono stati spesi, nell’anno scolastico 2016/2017, complessivamente circa € 184.938,82 (cap.
11558) per n. 24 alunni assistiti e frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Asili nido, Primaria,
Secondaria di 1°/2° grado. La Provincia di Brescia ha rimborsato la somma di € 42.621,86 per i 6
studenti delle scuole superiori.
Per l’anno scolastico 2017/2018 verrà fornito il servizio di assistenza ad personam a n. 22 alunni
frequentanti le scuole di 1^grado per una spesa pari a € 239.000,00.
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DOTE SCUOLA
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende diverse componenti in cui
rientrano:
−

“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a
sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i
percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale

−

“Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o
statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che iscritti a percorsi
di istruzione

−

“Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano percorsi di istruzione in scuole
paritarie che applicano una retta.

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via
informatica sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
La domanda può essere compilata presso il proprio comune di residenza o presso la Scuola
paritaria dove lo studente si iscrive.
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite
e, in caso di dichiarazione mendace, la dote verrà revocata. Inoltre verranno applicate tutte le
norme in caso di dichiarazioni mendaci, compresa, là dove ci siano gli estremi, la denuncia penale
per falsa dichiarazione.
L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Iseo fornisce supporto informativo ed assistenza nella
compilazione delle domande.
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BORSE DI STUDIO COMUNALI
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 viene riconfermata l’erogazione delle borse di studio per
gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado e residenti nel Comune di Iseo.
Lo scorso anno sono stati premiati n. 18 studenti per una spesa totale pari ad € 2.700,00.
Nel bilancio annuale viene previsto lo stanziamento di € 3.000,00 al cap. 11557 e gli assegni di
studio saranno erogati in base al seguente regolamento:
Art. 1 - L'Amministrazione Comunale di Iseo istituisce un fondo per la concessione di assegni di
studio individualizzati e finalizzati a favorire la frequenza delle Scuole Secondarie di 2^ grado
Statali, o riconosciute dallo Stato, da parte di studenti meritevoli, in condizioni economiche
disagiate. Ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 31 del 20.03.1980 "Diritto
allo Studio, norme di attuazione".
Art. 2- L'istituzione aiuta gli studenti meritevoli nella prosecuzione degli studi oltre la Scuola
Secondaria 1^grado fino al conseguimento del diploma di maturità.
Art. 3 - I benefici sono attribuiti a seguito di pubblicazione di bando e determinazione di
graduatoria. Nel relativo bando saranno specificati i seguenti requisiti per la ammissione:
−
−

Residenza nel Comune di Iseo;
Reddito ISEE: pari o inferiore ad € 40.000,00;
−
Requisiti di merito:
a) per i provenienti dalla Scuola Secondaria di 1^grado, il concorrente dovrà avere conseguito il
diploma di licenza con voto pari o superiore a 9;
b) per i frequentanti la Scuola Secondaria di 2^grado il concorrente dovrà avere conseguito una
votazione media non inferiore ai 8/10;
c) per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità, la valutazione non deve essere inferiore
a 90/100;
Art 4 - La domanda di partecipazione al concorso, compilata dal padre o da chi ne fa le veci, su
apposito modello fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà pervenire entro il termine
indicato nel bando, corredato dai seguenti documenti:
−
certificazione I.S.E.E;
−
scheda di valutazione o diploma di maturità;
Art. 5 – Il contributo di ciascuna borsa di studio è fissato in € 150,00.
Il numero complessivo di borse di studio che saranno assegnate è pari a n. 20. Nel caso in cui vi sia
un numero superiore di aventi diritto, le sopraindicate 20 borse di studio verranno assegnate in
base al reddito ISEE partendo da quello inferiore.
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LIBRI DI TESTO
(art. 7 della L.R. 31/80)
Compete all’Amministrazione Comunale la fornitura dei libri di testo per gli alunni frequentanti la
Scuola Primaria (art. 156 del D. Lgs 16.04.1994 n. 297 “T.U. delle disposizioni legislative vigente in
materia di istruzione”).
Per far fronte a questo impegno il Comune ha stanziato in bilancio la somma di € 14.000,00
(capitolo 11250) e per l’anno scolastico 2016/2017 sono stati pagati € 13.646,62 per la fornitura
dei libri di testo.
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RIEPILOGO FINANZIAMENTI A.S. 2017/2018
FATTI SALVI GLI EFFETTIVI STANZIAMENTI DI BILANCIO
Progetti Istituto Comprensivo Iseo

€ 73.500,00

Spese funzionamento edifici

€ 232.992,00

Funzionamento Direzione didattica

€

Scuola Infanzia di Pilzone

€ 72.816,26

Progetti Infanzia di Pilzone

€

1.500,00

Progetti Istituto Sup. Antonietti

€

3.000,00

Scuolabus

€ 86.153,37

Mensa

€ 75.049,72

Borse di Studio

€

Assistenza ad Personam a carico Comune

€ 239.000,00

Fornitura Libri di testo

€ 14.000,00

8.400,00

3.000,00

€ 809.056,35
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