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INTRODUZIONE

UN BAMBINO, UN INSEGNANTE, UN LIBRO E UNA PENNA
POSSONO CAMBIARE IL MONDO”
( Malala Yousafzai)
La predisposizione annuale del Piano per il Diritto allo Studio ricopre un ruolo rilevante per
l’Amministrazione Comunale, nella profonda convinzione che esso sia lo strumento più
efficace per rispondere alle necessità educative delle scuole presenti sul nostro territorio.
Gli interventi declinati in questo documento permettono di supportare l’offerta formativa dei
vari plessi ed aiutare, con le modalità più opportune, le fragilità sociali che in essi convivono.
La scuola è l’agenzia educativa preposta alla formazione culturale e personale degli alunni non
solo attraverso i contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto attraverso quelle strategie che
permetteranno loro di diventare futuri cittadini, attivi e consapevoli, inseriti nel proprio
tessuto sociale ma che abbiano, nel contempo, uno sguardo, oggi sempre più necessario, ad
una realtà transnazionale.
Per raggiungere questo obiettivo, oltre ai tradizionali progetti educativi che ogni anno
vengono proposti dalle scuole di diverso ordine e grado, l’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Iseo ha attivato un progetto di cittadinanza
attiva, denominato PARTECIPIACE, che avvicina i nostri ragazzi non solo alla conoscenza e
sperimentazione dei meccanismi di rappresentanza democratica a partire dalle loro classi, ma
anche ad un’attenzione alle istituzioni nazionali ed europee. I ragazzi delle classi terze hanno,
infatti, avuto l’opportunità di visitare le sedi istituzionali del Parlamento Italiano e, ad ottobre,
visiteranno il Parlamento Europeo di Strasburgo. Accanto a questi aspetti maggiormente
inerenti l’ambito politico, gli alunni hanno avuto l’opportunità di incontrare tutte le
associazioni attive sul nostro territorio al fine di poter meglio comprendere che essere
cittadino attivo si può declinare, concretamente e quotidianamente, in varie forme e attività
che spaziano dallo sportivo al ricreativo, dal culturale al sociale.
Lo sforzo è stato, anche per quest’anno, quello di confermare l’impegno economico profuso
negli anni precedenti per poter mantenere e, se possibile, rafforzare tutti quei servizi ritenuti
necessari al buon funzionamento delle nostre realtà scolastiche e, nello stesso tempo, far
fronte a quelle fragilità , famigliari e sociali, che necessitano di particolare attenzione e
sensibilità.
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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. 2018/2019
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. 119 alunni

n. 15 sezioni con
n. 284 alunni

n. 3 sezioni con
n. 67 alunni

n. 9 sezioni con
n. 141 alunni

Totale 42 sezioni con n. 844 alunni

→

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di Pilzone
SCUOLA
DELL’INFANZIA
PILZONE

n. 2 sezioni con
n. 51 alunni

Funzioneranno 2 sezioni con 51 alunni.
Docenti: n. 2 di cui una religiosa
Personale ausiliario: n. 1
5

SCUOLA
SECONDARIA 1^grado
n. 10 sezioni con
n. 233 alunni

→

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 417 alunni
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri: 25 sezioni e 528 alunni
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica: 19
sezioni e 446 alunni
Complessivamente le classi previste per l’anno scolastico 2018/19 sono 63 per complessivi 1.391
alunni.

→

Centro Formativo Provinciale “Giuseppe ZANARDELLI”

Il Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” propone per il prossimo anno scolastico 2018/2019,
i seguenti corsi di studio diurni articolati su quattro anni.
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE PREPARAZIONE PASTI: 4 classi n. 83 alunni
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SERVIZIO DI SALA E BAR: 4 classi n. 78 alunni
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE: n. 4 classi n. 93 alunni
PANIFICAZIONE / PASTICCERIA
Numero complessivo alunni iscritti a.s. 2018/2019: n. 254
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 2018/2019, la popolazione scolastica di Iseo risulta
complessivamente costituita da n. 2.540 alunni.
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STRUTTURE SCOLASTICHE
TRIENNIO AA.SS. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
Le strutture presenti nel territorio di Iseo sono le seguenti:

-

Istituto Comprensivo di Iseo “Rita Levi Montalcini”
ALUNNI
A.S. 2015/2016
SCUOLA INFANZIA
ISEO
SCUOLA INFANZIA
CLUSANE
SCUOLA PRIMARIA
ISEO
SCUOLA PRIMARIA
CLUSANE
SCUOLA SECONDARIA
1^GR. ISEO
TOTALE

-

119

122

126

119

72

74

71

67

295

294

287

284

130

133

133

141

205

231

243

233

821

854

860

844

ALUNNI
A.S. 2015/2016
51

ALUNNI
A.S. 2016/2017
45

ALUNNI
A.S. 2017/2018
52

ALUNNI
A.S. 2018/2019
51

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Antonietti”

ISTITUTO SUP.
G. ANTONIETTI

-

ALUNNI
A.S. 2018/2019

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di Pilzone

SCUOLA INFANZIA
PILZONE

-

ALUNNI
ALUNNI
A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018

ALUNNI
A.S. 2015/2016

ALUNNI
A.S. 2016/2017

ALUNNI
A.S. 2017/2018

ALUNNI
A.S. 2018/2019

1410

1404

1408

1391

Centro di Formazione Professionale “G. Zanardelli”

C.F.P.

ALUNNI
A.S. 2015/2016
271

ALUNNI
A.S. 2016/2017
257
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ALUNNI
A.S. 2017/2018
259

ALUNNI
A.S. 2018/2019
254

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 “Rita Levi Montalcini” 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
•
•
•
•

Torre delle favole
Progetto inglese
Progetto Musica
Opera Kids

INFANZIA DI CLUSANE
•
•

Immagini, suoni e colori
Laboratorio letto - scrittura

PRIMARIA DI ISEO
•
•
•
•
•
•
•

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

PRIMARIA DI CLUSANE
•
•
•
•
•

Progetti sportivi: Acrobatica, Pallavolo, Attività remiera, Atletica, Karate
Psicomotricità
Teatro e Musica
Affettività e Sessualità
Progetto letto-scrittura
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•

Lettore Madrelingua

SECONDARIA 1^ GRADO DI ISEO
•
•
•
•
•
•
•
•

School Partnership
Lettore madrelingua Inglese
Opera domani
Progetto “Per non dimenticare” Shoah lettura animata
Primo Soccorso
Educazione all’affettività
Kangourou - Gara Matematica
Cittadinanza attiva

Inoltre vengono finanziati le attrezzature e materiale necessari per la realizzazione dei progetti
nonché la spesa per i fotocopiatori presenti negli uffici della direzione didattica.
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, Lingua Inglese, spazio compiti e servizio di vigilanza
mensa presso la Scuola Primaria di Iseo.
La Cooperativa Sociale Curiosarte ed il Comitato Genitori Ge.Co. organizzano dei laboratori di
Arte, Lingua Inglese ed uno spazio compiti 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 30/40
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;
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€ 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;
€ 9.500,00 per l'assistenza mensa c/o Scuola Primaria di Iseo capitolo 11530;
€ 9.000,00 servizio prescuola e assistenza scuolabus capitolo 11525
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 2018/2019, ammonta ad € 5.500,00:
•
Sportello Ascolto: svolto in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo
•
Orientamento: svolto per la scuola Secondaria 1^grado
Per la realizzazione del Progetto di cittadinanza attiva “ParteCiPiace” anche per l’anno scolastico
2018/2019, l’Amministrazione Comunale contribuirà con una somma di € 1.000,00.

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

€ 62.600,00

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.

€ 110.000,00

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, attrezzature informatiche e tendaggi
TOTALE

€ 51.100,00

€ 10.000,00
€ 233.700,00

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 2018 la somma di € 8.100,00 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 Comune di Iseo ha partecipato al bando di Regione Lombardia relativo all’accesso delle risorse di
cui al Fondo Nazionale integrato di Educazione e Istruzione - D.Lgs 65/2017 e D.G.R. 7404/2017,
necessarie per il potenziamento dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia di Pilzone. Con
decreto di approvazione del riparto n. 14499 del 20.11.2017, l’Ente regionale ha erogato al Comune
di Iseo la somma di € 24.667,20 con il quale sono stati autorizzati i seguenti interventi:
a.
b.
c.
d.
e.

riqualificazione immobile: sostituzione porte e tinteggiatura
formazione personale
corsi integrativi per gli alunni: lingua inglese, gioco musica
psicomotricità a riduzione delle spese a carico delle famiglie
acquisto fasciatoio per disabili
riduzione costi di gestione

€ 5.500,00
€ 1.500,00
€ 5.900,00
€ 1.700,00
€ 10.067,20

Il costo del personale docente ed ausiliario è ipotizzato all’incirca in € 100.816,26 ed è a carico del
Comune.
I progetti a sostegno della programmazione educativa (P.O.F.) che verranno attivati per il prossimo
anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti e la spesa trova copertura con il contributo di € 5.900,00
di cui sopra:
−
Corso Inglese
−
Corso Musica;
−
Corso di Psicomotricità;
Si riporta nella tabella seguente l’ammontare del contributo richiesto ed attualmente erogato dal
Ministero della Pubblica Istruzione per il riconoscimento della parità per la Scuola dell’infanzia di
Pilzone:
Contributo da Ministero Pubblica Istruzione
riconoscimento scuola paritaria

Preventivato

Accertato

a.s. 2015/2016

€ 25.235,00

€ 28.324,58

a.s. 2016/2017

€ 27.500,00

€ 34.821,02

a.s. 2017/2018

€ 28.000,00

€ 30.306,41

a.s. 2018/2019

€ 29.000,00

-
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. ANTONIETTI”

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. 2018/2019

€ 3.000,00 (cap.11550)
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NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI MENSA
A.S. 2018/2019
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
Nel corso dell’anno 2017/2018 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per il periodo 10.02.2018 – 30.6.2020 dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta
Euroristorazione s.r.l. con centro di cottura in Gianico (BS).
Considerato che il costo pasto ha subìto un piccolo incremento, questa Amministrazione Comunale
con deliberazione n. 118 dell’11.06.2018, ha approvato le nuove quote di contribuzione per i servizi
scolastici.
Per utilizzare questo servizio viene richiesto il pagamento di una quota annuale determinata in base
alla certificazione ISEE, più il costo del singolo buono pasto pari ad € 3,00 per gli alunni residenti.
Nella tabella di seguito indicata si riportano i criteri adottati per la determinazione delle singole
fasce per il calcolo della quota fissa e relativi costi.
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 € 3,50, 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.
La gestione informatizzata dei servizi scolastici mensa e trasporto prevede l’attivazione di 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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QUOTE DI CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Costo singolo buono pasto per alunni residenti: € 3,00
Fasce calcolo quota di contribuzione annua per alunni residenti:
FASCIA

ISEE

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 5 gg

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 4 gg

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 3 gg

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 2 gg

FASCIA 1

fino a € 6.000,00

ESENTE

ESENTE

ESENTE

ESENTE

1,4% del reddito ISEE

1,4% del reddito ISEE

1,4% del reddito ISEE

1,9% del reddito ISEE

1,9% del reddito ISEE

1,9% del reddito ISEE

€ 176,00

€ 132,00

€ 88,00

FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4

da € 6.000,01 a € 7.500,00 1,4% del reddito ISEE
da € 7.500,01 a €
10.000,00
1,9% del reddito ISEE
oltre € 10.000,01

€ 220,00

Costo singolo buono pasto per alunni non residenti: € 3,50
Quota di contribuzione annua per alunni non residenti:
QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 5 gg

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 4 gg

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 3 gg

QUOTA SERVIZIO
EROGATO PER 2 gg

€ 330,00

€ 264,00

€ 198,00

€ 132,00

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;

-

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;
14

-

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.

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 pubblicato sul sito del
Comune nella sezione Istruzione.
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 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
TRIENNIO AA.SS. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Anno Scolastico 2015/2016
Utenti iscritti al servizio mensa: n° 570
COSTI

INCASSI

Fatture pasti

€ 339.993,16

Buoni pasto

€ 179.186,05

Spese fisse

€ 22.350,00

Rette Servizio Mensa

€ 85.101,52

Assistenza
servizio mensa

€ 7.181,64

Rimborso
Ufficio Servizi Sociali

€ 4.933,60

Contributo dallo Stato per
rimborso pasti insegnanti
Rimborso Comune di Corte
Franca per pasti assistente ad
personam
Solleciti di pagamento
a.s. 2015/2016

TOTALE

€ 369.524,80

€ 13.318,60

€ 546,00

€ 6.272,40

€ 289.358,17

Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi del servizio mensa è compresa la somma
di € 6.272,40. Per il recupero di queste somme sono stati inviati solleciti di pagamento e sono stati
riscossi € 4.478,40 (circa il 72%).
La percentuale di recupero dei costi da parte dell’utenza per l’a.s. 2015/2016 è pari al 78,30%;
pertanto la spesa a carico del bilancio comunale è pari circa al 21,70% (€ 80.166,63).

Anno Scolastico 2016/2017
Utenti iscritti al servizio mensa: n° 619

COSTI

INCASSI

Fatture pasti

€ 363.498,36

Buoni pasto

€ 190.604,68

Spese fisse

€ 22.350,00

Rette Servizio Mensa

€ 89.262,29
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Assistenza
Servizio Mensa

€ 9.934,70

Rimborso
Ufficio Servizi Sociali
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

€ 3.698,80

€ 13.473,87

€ 1.100,00

€ 4.117,70

€ 302.257,34

Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi del servizio mensa è compresa la somma
di € 4.117,70. Per il recupero di queste somme sono stati inviati solleciti di pagamento e sono stati
riscossi € 2.801,23 (circa al 68%).
La percentuale di recupero dei costi da parte dell’utenza per l’a.s. 2016/2017 è pari al 77,00%,
pertanto la spesa a carico del bilancio comunale è pari circa al 23% (€ 93.525,72).

Anno Scolastico 2017/2018
Utenti iscritti al servizio mensa: n° 587
COSTI

INCASSI

Fatture pasti

€ 341.061,32

Buoni pasto

€ 186.974,58

Spese fisse

€ 22.350,00

Rette Servizio Mensa

€ 92.791,80

Assistenza
Servizio Mensa

€ 7.008,95

Rimborso
Ufficio Servizi Sociali

€ 5.422,40

Contributo dallo Stato per
rimborso pasti insegnanti
Rimborso Comune di Corte
Franca per pasti assistenti ad
personam
Solleciti di pagamento
A.S.. 2017/2018

TOTALE

€ 370.420,27

€ 12.757,05*

€ 654,50

€ 12.092,40

€ 310.692,73

*Il contributo percepito dallo Stato come rimborso per i pasti degli insegnanti ha coperto all'incirca
il 46% della spesa sostenuta nell'anno scolastico: sono stati infatti somministrati al personale
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docente n. 5.909 pasti per una spesa complessiva sostenuta dal Comune di Iseo di € 27.838,48 a
fronte di un rimborso statale di € 12.757,05.
Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi del servizio mensa è compresa la somma
di € 12.092,40 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.
La percentuale di recupero dei costi da parte dell’utenza per l’a.s. 2017/2018 è pari al 84,00% e la
spesa a carico del bilancio comunale è pari a circa al 16% (€ 59.727,54).
Si segnala però che nel totale delle cifre incassate è compresa la somma di € 5.422,40 rimborsata
dall’Ufficio Servizi Sociali per il pagamento dei buoni pasto ai nuclei familiari in difficoltà.

UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 – Dati provvisori soggetti a
variazione:
Infanzia Clusane

Infanzia Iseo

Infanzia Pilzone

Primaria
Clusane

Primaria Iseo

Secondaria

51

90

41

72

162

-
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NORME RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTO
A.S. 2018/2019

Per utilizzare questo servizio viene richiesto alle famiglie il pagamento di una quota annuale.
Per l’anno scolastico 2018/2019 vengono mantenute le stesse fasce di reddito alle quali si applica
l’indicatore ISEE. come indicato 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

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.
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CONSUNTIVO SERVIZIO TRASPORTO
TRIENNIO AA.SS. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Anno Scolastico 2015/2016
Utenti iscritti al servizio trasporto: n° 164

COSTI

Personale
Spese varie
(carburante,
assicurazione,
manutenzione mezzi,
assistenza scuolabus e
prescuola, ecc.)
TOTALE

INCASSI

€ 61.446,66

Rette Trasporto

€ 23.500,65

€ 53.364,77

Solleciti di
pagamento
a.s. 2015/2016

€ 564,00

€ 114.811,43

€ 24.064,65

Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi delle rette trasporto è compresa la somma
di € 564,00 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 e sono stati interamente riscossi.
La percentuale di recupero dei costi da parte dell’utenza per l’a.s. 2015/2016 è pari al 21%,
pertanto la spesa a carico del bilancio comunale è pari al 79% (€ 90.746,78).

Anno Scolastico 2016/2017
Utenti iscritti al servizio trasporto: n° 160

COSTI

INCASSI

Personale

€ 74.048,27

Rette Trasporto

€ 25.344,66

Spese varie
(carburante, assicurazione,

€ 37.720,00

Solleciti di
pagamento
a.s. 2016/2017

€ 297,24

manutenzione mezzi, assistenza
scuolabus e prescuola, ecc.)

TOTALE

€ 111.768,27

€ 25.641,90*
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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 e sono stati interamente riscossi.
La percentuale di recupero dei costi da parte dell’utenza per l’a.s. 2016/2017 è pari al 23%,
pertanto la spesa a carico del bilancio comunale è pari al 77% (€ 86.126,37).

Anno Scolastico 2017/2018
Utenti iscritti al servizio trasporto: n° 172

COSTI

Personale
Spese varie
(carburante,
assicurazione,
manutenzione mezzi,
assistenza scuolabus e
prescuola, ecc.)

INCASSI

€ 74.048,27

Rette Trasporto

€ 28.487,84

Solleciti di
pagamento
a.s. 2017/2018

€ 662,24

€ 31.129,31

€ 105.177,58

TOTALE

€ 29.150,08*

*Si precisa che nell’ammontare complessivo degli incassi delle rette trasporto è compresa la somma
di € 662,24 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.
La percentuale di recupero dei costi da parte dell’utenza per l’a.s. 2017/2018 è pari al 28%,
pertanto la spesa a carico del bilancio comunale è pari al 72% (€ 76.027,50).
Il servizio trasporto è disciplinato dall’apposito Regolamento pubblicato sul sito del Comune nella
sezione Istruzione.

UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018 2019 – Dati provvisori soggetti
a variazione:
Infanzia Clusane

Infanzia Iseo

Infanzia Pilzone

Primaria
Clusane

Primaria Iseo

Secondaria

3

9

17

11

41

44
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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;
22

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 1^ e 2^ grado sono
stati spesi, nell’anno scolastico 2017/2018, complessivamente circa € 233.480,91 (cap. 11558) per
n. 25 alunni assistiti e frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Asili nido, Primaria, Secondaria di 1°/2°
grado. Regione Lombardia ha rimborsato la somma di € 26.070,55 per i 4 studenti delle scuole
superiori.
Per l’anno scolastico 2018/2019 verrà fornito il servizio di assistenza ad personam a n. 27 alunni
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado per una spesa pari a € 258.669,43. Regione Lombardia
rimborserà la somma di € 26.900,80 per gli studenti frequentanti le scuole superiori.
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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 in autonomia dall’utente, presso il Comune di residenza oppure
presso la Scuola paritaria dove lo studente si iscrive. L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Iseo fornisce supporto informativo ed assistenza nella compilazione e trasmissione delle domande.
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. Per l’anno scolastico 2018/2019 n. 35 nuclei familiari hanno richiesto
assistenza per la presentazione della domanda relativa alla componente: Contributo per l’acquisto
di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”
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BORSE DI STUDIO COMUNALI
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 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. 13 studenti per una spesa totale pari ad € 1.950,00.
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”).
Inoltre, l’art. 4 della Legge Regionale n. 119/2016 “Legge di Semplificazione 2016” che ha previsto
le modifiche alla L.R. 19/2007, ha stabilito che i comuni curino la fornitura gratuita dei libri di testo
alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il
sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.”.
Pertanto, le famiglie ricevono dalla scuola le cedole librarie da consegnare agli esercenti del
territorio ricevendo in cambio gratuitamente i libri scolastici.
Lo stanziamento prevede l’erogazione di contributi per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della
scuola primaria residenti nel Comune di Iseo, anche se frequentanti scuole in altri comuni.
Per far fronte a questo impegno il Comune ha stanziato in bilancio la somma di € 14.500,00 (capitolo
11250) e per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati pagati € 12.917,36 per la fornitura dei libri di
testo.
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RIEPILOGO FINANZIAMENTI
AA. SS. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
A.S. 2015/2016

A.S. 2016/2017

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

Spese funzionamento
edifici scolastici

€ 241.100,00

€ 227.700,00

€ 232.992,00

€ 233.700,00

Funzionamento
Direzione Didattica
Istituto Comprensivo

€ 12.000,00

€ 8.400,00

€ 8.400,00

€ 8.100,00

Spese funzionamento
Scuola Infanzia di
Pilzone

€ 75.581,26

€ 73.316,26

€ 72.816,26

€ 71.816,26

Servizio Trasporto

€ 90.500,00

€ 90.500,00

€ 86.153,37

Servizio Mensa

€ 95.400,00

€ 80.500,00

€ 75.049,72

Assistenza
ad Personam

€ 165.000,00

€ 232.000,00

€ 239.000,00

€ 258.669,43

Progetti
Istituto
Comprensivo Iseo

€ 63.400,00

€ 73.500,00

€ 73.500,00

€ 73.500,00

Progetti
Istituto
d’Istruzione Superiore
“G. Antonietti”

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Progetti
Pilzone

€ 1.200,00

€ 1.450,00

€ 1.500,00

€ 5.900,00

Borse di Studio

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Fornitura
Libri di testo

€ 13.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.500,00

TOTALE

€ 765.181,26

€ 807.366,26

€ 809.411,35

Infanzia

di
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