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Non mi 
fermeranno! 
Io metterò la 
mia istruzione 
sia in casa, a 
scuola, o in 
qualsiasi 
luogo! 

Malala Yousafzai – candidata al premio Nobel per la Pace 

 
Nel discorso del 12 luglio scorso all’ONU in occasione 
del suo 16° compleanno Malala ha detto: 
 
“Io sono qui per parlare a favore del diritto all’istruzione 
per ogni bambino. 
Un bambino, un insegnante e un libro possono 
cambiare il mondo. 
Impugnamo i nostri libri e le nostre penne, sono loro le 
armi più potenti!” 
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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    

 
Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento previsto dalla Legge Regionale n.31 del 1980, 

attraverso la quale l’Amministrazione comunale sostiene e garantisce l’azione delle Istituzioni 

scolastiche, in un’ottica di collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l’entrata in 

vigore dell’autonomia scolastica. 

Il Piano per il diritto allo Studio è, come sempre, frutto del dialogo tra il Comune e le Istituzioni 

scolastiche e rappresenta per il Comune un notevole sforzo finanziario, di idee, di energie operative e 

di risorse umane. 

I piani di offerte formative che l’Amministrazione intende sostenere con l’approvazione del 

Consiglio Comunale sono derivati da una sinergica attività di collaborazione con le dirigenze 

scolastiche e l’Istituto comprensivo di Gavardo. 

Dall’analisi delle richieste pervenute, dalla scuola dell’infanzia di Vallio Terme e dall’istituto 

comprensivo di Gavardo si sono concordate le direttive essenziali del presente Piano. 

Nel Piano sono contenuti tutti gli elementi di supporto al buon funzionamento della scuola stessa, 

come il finanziamento ai progetti educativi, i servizi individuali alla persona e le relative tariffe, il 

sostegno agli alunni in difficoltà ecc.  

Tutto questo lavoro è reso possibile anche grazie all’impegno e all’abnegazione di tutte le persone che 

a diverso titolo si impegnano nel mondo della scuola: dagli insegnanti al Dirigente scolastico, ai 

volontari Auser, arrivando a coloro che lavorano per mantenere efficiente la scuola ad ogni livello 

(personale amministrativo, bidelli ecc.) 
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L’impegno del Comune nei 

confronti della scuola si 

realizza su più fronti: 

 

�  mette a disposizione 

edifici ed attrezzature, 

�  provvede alle 

manutenzioni e alla fornitura 

di beni e servizi,  

�  sostiene  progetti ed 

iniziative educative e 

didattiche,  

 

� condividendo con gli 

operatori scolastici  la ricerca 

di iniziative efficaci ed 

efficienti per la formazione in 

senso lato. 
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L’Amministrazione Comunale 

promuoverà, in collaborazione 

con l’Assessorato alla Cultura, 

iniziative quali: 

 

spettacoli teatrali e musicali, 

 

progetto lettura, 

 

progetto educazione musicale.  

 

Mostre e concorsi fotografici, 

ricerca storia e tradizioni 

culturali locali; 

 

mantenimento orto didattico 

presso la scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria. 
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Saranno sostenute e promosse le 
iniziative e le tematiche quali: 
 
� educazione alla salute, 
 
� educazione all’affettività,  
 
� la prevenzione al disagio,  
 
� le solidarietà,  
 
� l’accoglienza, 
 
� l’integrazione dei bambini stranieri, 
 
� l’educazione stradale e ambientale. 
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Continueranno ad essere garantiti: 

 

il servizio di consulenza 

psicopedagogica nella scuola Primaria, 

 

la presenza dello psicologo nella scuola 

Secondaria  di 1° grado e per 

l’attivazione dello sportello d’ascolto, 

 

la prevenzione alle dipendenze in 

collaborazione con la Comunità 

Montana di Valle Sabbia. 

 

Il servizio di sorveglianza con la 

collaborazione della Polizia Locale e dei 

volontari Auser; 

Svolto all’esterno dell’edificio scolastico 

per favorire l’ingresso e l’uscita sicura 

agli alunni della scuola primaria. 
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Al fine di promuovere la frequenza alle 

scuole secondarie di secondo grado dei 

giovani residenti di Vallio Terme, anche 

per questo anno scolastico, 

l’Amministrazione Comunale istituirà gli 

Assegni di Studio per gli alunni meritevoli. 

(ex art. 12 Legge 8 giugno 1990 n. 241) 

 
 

CONCORSO 
Assegni di Studio 

Anno scolastico 2013 - 2014 
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Il Comune inoltre offre agli studenti: 
 

 lo spazio “Teenager Time” e 

ludoteca; 
 

 la Biblioteca locale, dotata di un 

patrimonio librario di circa 3650 

volumi; 
 

L’utilizzo della palestra comunale; 
 

esenzione alla spesa di acquisto dei 

libri di testo per la scuola primaria  
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SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA    

    
L’Amministrazione Comunale, vista la convenzione sottoscritta con la scuola dell’Infanzia del 12 settembre 2012 

intende erogare un contributo complessivo per l’anno scolastico 2013 – 2014 alla scuola dell’Infanzia, per la gestione 

delle attività didattica delle funzioni socio – economiche. Il contributo come definito annualmente nel Piano 

Comunale per il Diritto allo Studio sarà erogabile su evidenziazione del risultato d’esercizio della gestione della 

Scuola dell’Infanzia, risultante dal bilancio consuntivo dell’Ente Scolastico minore. 

                       

Cap. 1040105/Cap. 1040105/Cap. 1040105/Cap. 1040105/3333 
                        €€€€    23232323.000,00.000,00.000,00.000,00                   

 
  

Inoltre il Comune si impegna ad erogare un contributo - come da Convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione 

Comunale e la Scuola dell’Infanzia “Baruzzi-Sambrici” - per garantire il buon mantenimento della struttura. Per 

l’anno 2014 detto contributo verrà erogato per proseguire il pagamento del mutuo contratto nel 2012.  

                                    
Cap.1040105/2 Cap.1040105/2 Cap.1040105/2 Cap.1040105/2     

€ € € € 6.510,006.510,006.510,006.510,00    
    

Per un migliore inserimento dalla scuola dell’infanzia alla primaria, sarà  data continuazione al progetto lettura in 
collaborazione con la biblioteca comunale. 
 
 
 
 
 
Alunni scuola dell’Infanzia anno scolastico 2013/2014 

    
 N. BAMBINI DI CUI STARNIERI DI CUI DISABILI N. INSEGNANTI 
SEZIONE 
GIALLA 

23 5 0 1  tempo pieno 

SEZIONE 
ROSSA 

23 2 1 1 tempo pieno 
1 assistente ad personam (6 ore 
/sett.) 

MICRONIDO   
8 
 

0 
  
 

0 1 tempo pieno 
1 part- time 

TOTALE 54 7 1  

 
TOTALE SPESA PREVISTA PER LA SCUOLA DETOTALE SPESA PREVISTA PER LA SCUOLA DETOTALE SPESA PREVISTA PER LA SCUOLA DETOTALE SPESA PREVISTA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIALL’INFANZIALL’INFANZIALL’INFANZIA        € € € € 29292929....515151510,000,000,000,00    
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SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    

Il contributo impegnato dall’Amministrazione Comunale a beneficio della Scuola Primaria di Vallio Terme, permette 

il buon funzionamento dell’attività didattica in linea con la riforma avviata e la programmazione annuale del 

progetto educativo e dal piano offerta formativa (P.O.F.) annuale. 

Per l’anno scolastico 2013-2014 l’Amministrazione Comunale ha riconfermato il mantenimento dell’orario scolastico 

distribuito nella cosiddetta “SETTIMANA CORTA”.  

Alunni Scuola Primaria: 

CLACLACLACLASSESSESSESSE    MASCHIMASCHIMASCHIMASCHI    FEMMINEFEMMINEFEMMINEFEMMINE    TOTALETOTALETOTALETOTALE    

1° 6 15 21 

2° 8 5 13 

3° 6 4 10 

4° 4 5 9 

5° 9 6 15 

 33 35 68 

 

Alunni extra-comunitari  9 

Alunni disabili   2 

Insegnanti:   a tempo determinato 3 

    a tempo indeterminato 7 

    sostegno T.D.  1 per 14 ore 

Personale Ata   a tempo determinato 1 per 18 ore 

    a tempo indeterminato 1 

Mensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa Scolastica    

Le autorità scolastiche hanno confermato il tempo prolungato anche per l’ anno scolastico 2013-2014 e con le 

medesime modalità è prevista la continuazione della mensa scolastica. 

Il servizio mensa è garantito dal lunedì al venerdì, i pasti sono pluriporzione, non preconfezionati e vengono 

somministrati all’interno dei locali della scuola debitamente attrezzati a sala mensa. I pasti sono forniti dalla ditta 

Cir-Food, che possiede un centro cottura a Botticino, la sessa si occupa della completa gestione del servizio, dalla 

preparazione dei pasti allo scodellamento. Per l’anno scolastico corrente gli iscritti al servizio sono pari a 60 unità (il 

dato è suscettibile di variazione durante l’anno). Il costo unitario del buono pasto a carico delle famiglie è pari a € 

4.90, comprensivo di iva e adeguamento istat. Le famiglie residenti a Vallio Terme che hanno due o più figli 

frequentanti la scuola primaria, usufruiranno dello sconto del 10% per il secondo figlio e del 20% per il terzo. 
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La previsione è stimata sulla base delle iscrizioni, in sede di conguaglio finale il comune provvederà ad integrare 

l’eventuale minor entrata. 

Cap.1040203/2 

€ 30.000,00 

Libri di testoLibri di testoLibri di testoLibri di testo    

L’Amministrazione Comunale garantisce la fornitura dei libri di testo per favorire la frequentazione della scuola 

Primaria a tutti gli alunni residenti a Vallio Terme. Il comune si riserverà di provvedere al recupero delle somme spese 

per gli alunni non residenti, rivolgendosi ai rispettivi comuni di residenza. In attuazione del DPR 616/77 e ai sensi 

dell’art. 2 legge n. 265/1999. 

Stanziamento per l’acquisto di libri di testo per la scuola primaria 

Cap.1040202/2 

€ 2.300,00 

 

Trasporto alunni per uscite didattiche in orario scolasticoTrasporto alunni per uscite didattiche in orario scolasticoTrasporto alunni per uscite didattiche in orario scolasticoTrasporto alunni per uscite didattiche in orario scolastico    
    
Stanziamento per la promozione di attività educative diverse e trasporto per uscite varie in orario scolastico: giochi 

della gioventù, sport, teatro ecc.. Su specifica richiesta del plesso, nel caso di gite scolastiche, si provvederà a valutare 

di volta in volta l’assegnazione degli stanziamenti. 

Cap.1040503/1 
€    900,00 

Istituto ComprensivoIstituto ComprensivoIstituto ComprensivoIstituto Comprensivo    

Facendo seguito alle richieste pervenute dall’istituto comprensivo di Gavardo, l’Amministrazione Comunale 

interverrà nell’erogare una somma totale e comprensiva di tutte le attività; potenziamento attività didattiche; 

offerta formativa in dotazione della classe di materiali per il funzionamento del laboratorio; sussidi didattici; 

acquisto attrezzatura in conto capitale di modesta entità; fondi per consulenza psicopedagogia ed aggiornamento 

insegnanti. Anche per il prossimo anno scolastico 2013-2014  verranno sostenuti i progetti di plesso contenuti nel 

POF per l’ampliamento dell’offerta formativa. Come concordato, l’Istituto Comprensivo provvederà, inoltre, 

all’acquisto di materiale di facile di consumo per la dotazione di classe e per le pulizie 

Cap.1040205/1 

€ 6.500,00  
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Progetto di potenziamento alla lettura Progetto di potenziamento alla lettura Progetto di potenziamento alla lettura Progetto di potenziamento alla lettura     

La biblioteca comunale invia periodicamente alla scuola informativa con le novità librarie e / o nuovi acquisti 

effettuati e consigliati per i ragazzi. Per incentivare interessi idonei a fare emergere il piacere della lettura, coltivarlo 

e incrementarlo, si conferma la disponibilità della bibliotecaria a collaborare con gli insegnanti per pianificare 

iniziative rivolte agli studenti (concorsi di lettura). 

Per tali finalità e per eventuali visite guidate anche in orario scolastico è la garantita l’apertura della biblioteca. 

Cap. 1050103/1 

€ 1.000,00 

Progetto educazione ambientale, musicale e stradaleProgetto educazione ambientale, musicale e stradaleProgetto educazione ambientale, musicale e stradaleProgetto educazione ambientale, musicale e stradale    

� puliamo il mondo. Per l’anno scolastico 2013/2014 l’Amministrazione Comunale intende aderire 

all’iniziativa di Lega Ambiente “Puliamo il Mondo” come concreta iniziativa per prendersi cura 

dell’ambiente e rispettarlo. Nel mese di settembre 2014 gli alunni di tutte le classi della scuola primaria 

accompagnati dagli insegnanti e dalla Protezione Civile di Vallio Terme armati di cappellino, pettorina e 

guanti percorreranno alcune delle vie del paese ripulendole dalle cartacce e rifiuti vari selezionandoli e 

depositandoli negli appositi cassonetti. 

� festa degli alberi. Anche per il corrente anno scolastico l’Amministrazione Comunale con la preziosa 

collaborazione della scuola primaria e della scuola dell’infanzia vuole rendere omaggio agli alberi. Poiché 

una corretta informazione ed educazione civica  e naturalistica deve essere un utile strumento per ristabilire 

il  rapporto tra uomo e ambiente. In primavera per ogni neonato registrato a Vallio Terme nel 2013  verranno 

piantumati gli appositi alberelli (ex L 113/92) 

� spettacolo teatrale (subordinato al finanziamento esterno) 

� educazione stradale con la Polizia Locale. Vista l’esperienza positiva avviata negli anni precedenti, si 

effettueranno alcune lezioni teoriche e pratiche sul tema della Sicurezza della Circolazione. Il progetto 

coinvolgerà gli alunni del II e IV anno della scuola primaria.  L’Amministrazione Comunale provvederà 

all’acquisto del materiale necessario per l’esecuzione del progetto (libri, DVD, ecc.) 

Cap. 1050103/2 
€ 1.000,00 

 
Cap. 1040202/1 

€ 350,00 
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SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADOSCUOLA SECONDARIA DI I°GRADOSCUOLA SECONDARIA DI I°GRADOSCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO    
    (ex Scuola Media Inferiore)(ex Scuola Media Inferiore)(ex Scuola Media Inferiore)(ex Scuola Media Inferiore)    

 
    SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADOSCUOLA SECONDARIA DI II°GRADOSCUOLA SECONDARIA DI II°GRADOSCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO    

(ex Scuola Superiore) (ex Scuola Superiore) (ex Scuola Superiore) (ex Scuola Superiore)     
 

Assegni di studioAssegni di studioAssegni di studioAssegni di studio    

Per studenti meritevoli che con volontà di applicazione hanno raggiunto eccellenti risultati scolastici nelle varie 

discipline 

Cap. 1040505/3 

€ 2.300,00 

 

Servizio trasporto scolasticoServizio trasporto scolasticoServizio trasporto scolasticoServizio trasporto scolastico    

Suppletivo per l’uscita scolastica dal Plesso di  Scuola di I° grado - in orario extra  scolastico, per motivazioni 

diverse. 

Cap. 1040503/1 
€ 500,00 

 
MaterialiMaterialiMaterialiMateriali    di facile consumo e sussidi didatticidi facile consumo e sussidi didatticidi facile consumo e sussidi didatticidi facile consumo e sussidi didattici    

Stanziamento a favore della Scuola Secondaria di I° grado, di un contributo economico quale compartecipazione  alla 

spesa  per attività formative educative integrative previste nella programmazione scolastica e per  l’acquisto di 

materiale di facile consumo 

Cap. 1040305/2 

€ 1.000,00 

 
Progetti educativi con percorsi tematici e proposta di laboratori in collaborazione con la biblioteca:Progetti educativi con percorsi tematici e proposta di laboratori in collaborazione con la biblioteca:Progetti educativi con percorsi tematici e proposta di laboratori in collaborazione con la biblioteca:Progetti educativi con percorsi tematici e proposta di laboratori in collaborazione con la biblioteca:    

Concorsi letterari di fotografia, ricerca storia e tradizioni culturali locali. 

Cap. 1050103/2 

 

€ 1.000,00 

Contributi economici straordinariContributi economici straordinariContributi economici straordinariContributi economici straordinari  

Per situazioni di grave disagio finalizzati a sostenere la spesa per l’istruzione 

Cap. 1040505/1 

€ 100,00 
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L’assistente sociale in servizio presso il Comune di Vallio Terme porterà informazioni ed assistenza per accedere ai 

contributi scolastici emessi dalla Regione Lombardia (Dote Scuola Reddito e Dote Scuola Merito) erogati in base alla 

valutazione del reddito del nucleo familiare (attestazione ISEE) e assegni di studio per gli studenti meritevoli erogati 

dal Comune. 
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Il piano si snoda  

inoltre interagendo con 

gli Assessorati  

alla Cultura e  

ai Servizi Sociali 

    
    

Il grazie del Papa per il libro 
sugli emigrati argentini 
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PIANO DI PREVISIONE PIANO DI PREVISIONE PIANO DI PREVISIONE PIANO DI PREVISIONE     

PER L’ATTUPER L’ATTUPER L’ATTUPER L’ATTUAZIONE DEL AZIONE DEL AZIONE DEL AZIONE DEL     

DIRITTO ALLO STUDIODIRITTO ALLO STUDIODIRITTO ALLO STUDIODIRITTO ALLO STUDIO    

    

    

ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013    ––––    2012012012014444    
    

Riepilogo generaleRiepilogo generaleRiepilogo generaleRiepilogo generale    

 
 

 
SCUOLESCUOLESCUOLESCUOLE    €€€€    SPESESPESESPESESPESE    ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE    

    
    

SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA    
    

€€€€    29292929....515151510,000,000,000,00    ----    

    
SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    

    
€€€€    42.42.42.42.000050505050,00,00,00,00    27.527.527.527.500,0000,0000,0000,00    

    
SCUOLA SECONDARIASCUOLA SECONDARIASCUOLA SECONDARIASCUOLA SECONDARIA    

DI I° E II°GRADODI I° E II°GRADODI I° E II°GRADODI I° E II°GRADO    
    

€€€€    4.94.94.94.900000,000,000,000,00    ----    

    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    
    

€€€€    76.4676.4676.4676.460,000,000,000,00    27.5027.5027.5027.500,000,000,000,00    
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SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    

 
 
Non compaiono nel Piano per diritto allo studio 2013 – 2014 le spese che il comune 
sostiene per la scuola primaria, quali: 

� Luce, 

� Acqua, 

� Telefono, 

� Riscaldamento, 

� Manutenzioni ordinarie, 

� Disinfestazione, 

� Acquisto arredi, 

� Manutenzione ascensore e estintori, 

� Acquisto magliette per i Giochi della Gioventù, 

� Piccola  cancelleria. 

� Recupero della ex stanza della Banda e del locale deposito materiali pulizie e 
mensa 

Per un totale previsto di spesa di circa € 28.000,00 
    
    

    
    
    
    
    
 


