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         PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Assessorato Pubblica Istruzione 

 

 

 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
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INTRODUZIONE 

Il piano diritto allo studio 2018/2019, come dettagliatamente elencato nelle voci di spesa al suo interno, 

presenta delle variazioni dovute ad una costante ricerca di ottimizzazione delle risorse e dei servizi forniti. 

Continua, per il secondo anno,  il bando congiunto con il comune di Azzano per il servizio mensa, 

proseguono anche i servizi di supporto alla scuola, come il pre e post scuola, l’assistenza agli alunni sia in 

mensa che durante la pausa pranzo. Prosegue anche il pre e post scuola alla secondaria di primo grado che 

quest’anno ha visto l’affidamento a due leve civiche, sgravando le casse comunali da questo onere. 

Doverosi ringraziamenti vanno all’ufficio Servizi alla persona, alla sua responsabile D.ssa Eleonora 

Gandellini per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’espletamento delle sue mansioni. 

Ringraziamo tutte le associazioni che con il loro aiuto sono da supporto alla scuola, l’associazione non solo 

scuola e la commissione mensa. Lodevoli sono l’impegno e la pazienza di tutti i componenti di queste 

associazioni, che negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti per l’aiuto e l’appoggio dati anche 

al comune. 

Auguriamo a tutti coloro che si occupano di scuola nei suoi vari aspetti un buon lavoro. 

 

                                                                                 

 

L’Assessore alla pubblica Istruzione 

           ALBERTI ELISA 
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI MAIRANO 

 

Di seguito viene proposta una tabella che illustra in maniera chiara e immediata l’andamento 

demografico  della popolazione scolastica della nostra comunità riferita agli ultimi cinque  anni 

scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anno 

2014/2015 

Anno 

2015/2016 

Anno 

2016/2017 

a.s. 

2017/2018 

a.s. 

2018/2019 

Asilo Nido 
11 18 12 17 16 

Scuola dell’infanzia 
113 

 

103 106 102 109 

Scuola Primaria 
258 268 266 245 225 

Scuola Secondaria di 1° 

grado 

 

88 

 

95 

 

107 

98 127 
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ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Anche quest’anno l’Amministrazione sosterrà l’Ente Morale nelle attività dalla nostra  scuola dell’infanzia 

attraverso il consueto canale di finanziamento così articolato: 

 

€    53.000,00  stanziati a sostegno di attività legate alla didattica  e ai costi di gestione ordinaria dell’ente 

TEMPI DI EROGAZIONE: 

La prima rata         di € 23.000,00 a bilancio comunale approvato 

La seconda rata     di € 23.000,00 entro la fine di giugno 2019 

 

La terza rata di € 7.000,00 verrà trattenuta, come accordi presi in precedenza, quale copertura parziale del 

costo dell’utenza metano intestata e pagata interamente dal Comune 

 

E’ stato assegnato in più quest’anno un contributo di € 18.000,00 che la Regione ha stanziato  per i comuni 

che sostengono gli asili paritari. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Il piano dell’offerta formativa proposto per la scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019 , rispecchia 

in gran parte le attività già collaudate negli scorsi anni. 

Il piano si articola attraverso le seguenti attività: 

 Progetto di creatività 

 Musica:   avvio allo strumento, canto corale 

 Psicomotricità 

 Educazione stradale e sicurezza 

 Progetto di promozione alla lettura 

 Progetto “adozione a distanza” 

 Progetto ecologia riciclo cartucce toner e raccolta tappi in plastica 

 Progetto di lingua inglese 

 Progetto “yoga” 

Per poter far fronte allo svolgimento di queste attività che comportano anche l’utilizzo di materiale di 

consumo e di testi o sussidi,  l’ Amministrazione comunale stanzia  € 12.000, così suddivisi: 

 Spese funzionamento Istituto                                                                  €  1.000,00 

 Materiale di facile consumo                                                                     €  2.000,00 

 Acquisto sussidi e libri                                                                                €  2.000,00 

 Progetti e laboratori per tutte le classi                                                   €  6.000,00 

 Manutenzione sussidi e laboratorio di informatica                              €  1.000,00 

PER UN TOTALE DI                                           €                 12.000,00 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 €   7.000,00   ENTRO DICEMBRE 2018 

 €   5.000,00  AD APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE  2019 

 

PROGETTO RUGBY 

Ai progetti dell’offerta formativa ( P.O.F. ) si aggiunge il progetto rugby, già consolidato negli anni scorsi ed 

apprezzato dagli alunni. Il progetto è interamente finanziato dall’Amministrazione Comunale; si stanziano 

per questo progetto  € 1.220,00 
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ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CORPO BANDISTICO S.CECILIA 

Il Corpo Bandistico S. Cecilia si fa promotore di iniziative di formazione musicale rivolte ai ragazzi nelle aule 

della scuola primaria. Questo servizio viene considerato dall’Amministrazione Comunale come una valida 

risorsa culturale che si affianca ai corsi di pianoforte e chitarra già attivi da alcuni anni. 

Per questo progetto si stanziano €  8.500,00 

PULIZIA EDIFICIO 

E’ dovere dell’Amministrazione Comunale intervenire per assicurare i fondi destinati all’ acquisto di 

prodotti e strumenti necessari alla pulizia dell’edificio scolastico. Si stanziano per questo intervento €  

2.000,00, fondi che verranno gestiti direttamente dall’Istituto Comprensivo. 

 

PROGETTO COLLABORAZIONE CENTRO PROSPETTIVE 

Vista l’esperienza positiva degli ultimi anni, continua la collaborazione con il “CENTRO PROSPETTIVE”. Il 

progetto riguarda consulenze, interventi e formazione psico-pedagogica destinata agli alunni ed alle 

famiglie della scuola primaria. Lo svolgimento di tale servizio nel dettaglio è uguale a quello attuale. 

La cifra stanziata è di €  3.045,00 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

L’importo stanziato per questa voce di bilancio in questo piano  è  di € 39.600,00, l’appalto è stato affidato 

previa acquisizione di vari preventivi alla cooperativa  In Rete.  

Questo servizio viene erogato con la possibilità, per i meno abbienti, di usufruire di un costo agevolato 

determinato sulla  base del  reddito ISEE, come specificato nella  relativa tabella. 

Anche per  l’intera durata di quest’anno scolastico è confermato e garantito da parte dell’A.C.  il servizio di 

trasporto destinato ad un alunno con  disabilità motorie. Per questo servizio, come lo scorso anno, verrà 

usata la vettura dotata di pedana mobile, e sarà effettuato da persone messe a disposizione dal comune. 

Legato al trasporto scolastico è possibile attivare, come gli scorsi anni, un servizio di SCUOLABUS NON 

URBANO,  servizio ad hoc che viene attivato su richiesta dell’utente,  il quale ne supporta totalmente i costi   

e  che deve essere  compatibile con gli orari di servizio. 
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MENSA 

Anche per quest’anno continua la partecipazione congiunta di Azzano e Mairano dovuta alla gara del  

bando avente una durata di tre anni rinnovabili per altri due 

Nel corso di questi anni c’è stata una proficua e costante collaborazione tra la commissione mensa, il 

comune e la ditta erogatrice dei pasti. Continua ad essere presente nel menù la possibilità dell’alternativa, 

frutto di una attenta valutazione tra ATS mensa e comune.  

Il costo del singolo buono pasto è rimasto invariato, ovvero € 4,56 iva compresa, come invariati sono 

rimasti gli aiuti a famiglie in manifeste difficoltà economiche, le quali si possono rivolgere all’assistente 

sociale per accedere ai contributi. Invariato è rimasto anche lo sconto del 30% su ciascun buono pasto 

destinato al 2° figlio e del 50% per il 3° figlio ed oltre. 

Le modalità di pagamento dei buoni pasto non sono cambiate: c’è la possibilità di usare SDD tramite 

richiesta in banca, oppure accedere via internet al servizio che consente il pagamento e come sempre c’è la 

possibilità di recarsi al BOCCIODROMO utilizzando la carta di credito oppure il bancomat e le commissioni 

verranno assorbite dalla ditta appaltatrice, come stabilito dal bando. 

Si stanziano € 108.000,00 

MANUTENZIONE SCUOLABUS E MENSA 

A questa voce del piano, vengono imputate tutte le spese di manutenzione ordinaria riguardanti lo 

scuolabus e le eventuali manutenzioni agli accessori della sala mensa di proprietà del comune che vengono 

usati dalla ditta fornitrice dei pasti, oltre a questo vengono imputate in questo capitolo anche le spese di 

carburante dello scuolabus. 

Per questo motivo si stanziano €  9.000,00 annui 

 

ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Il personale di supporto alla scuola nell’ambito dell’assistenza agli alunni  durante il servizio mensa, la pausa 

scuola, il pre-post scuola e l’attesa del pulmino è stato affidato, previa valutazione di vari preventivi, alla 

cooperativa Serena. L’affidamento diretto è stato rinnovato alla stessa cooperativa per due anni scolastici e 

scadrà a giugno 2019. 

L’importo dell’appalto è di €  37.262,00 per due anni scolastici (€ 18.631,00 ad anno scolastico) 

 

ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

Continua l’assistenza di pre e post scuola agli alunni della secondaria di primo grado, dovuta all’aumento 

dei ragazzi frequentanti che devono necessariamente usufruire dello scuolabus (più di 100 alunni) costretto 

a dividere i ragazzi in tre viaggi. Questa assistenza  nel piano precedente aveva visto uno stanziamento di € 

6.200,00, dovendo coprire il costo di due assistenti mandate dalla cooperativa vincitrice del bando fatto 
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dalla Fondazione. A partire dal mese di ottobre, come già visto in anni precedenti, siamo riusciti ad avere a 

disposizione due leve cive civiche generando un risparmio per le casse comunali. 

Si stanziano per il mese di settembre € 900,00  

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

L’amministrazione Comunale provvede come sempre alla copertura delle spese per l’acquisto dei libri di 

testo degli alunni residenti a Mairano frequentanti la scuola primaria,  mettendo a disposizione  € 9.000,00. 

 

UTILIZZO PALESTRA 

Nel mese di gennaio inizieranno i lavori di messa in sicurezza della palestra polivalente di Mairano; pertanto 

gli alunni della scuola primaria, per le lezioni di educazione fisica, usufruiranno della palestra del Comune di 

Brandico, che si è reso disponibile previo pagamento di € 1.000,00 mensili. Verrà stipulata un’apposita 

convenzione.  

A tal scopo si stanziano € 5.000,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

La gestione dell’edificio della scuola secondaria di 1^ grado, locata  nel comune di Azzano Mella, comporta 

un impegno di spesa  che viene ripartito tra le tre amministrazioni comunali:  Capriano del Colle, Mairano 

ad Azzano Mella. Inoltre, in accordo con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Azzano Mella, 

l’Amministrazione Comunale di Mairano stanzia una quota a copertura dei progetti scolastici proposti dai 

docenti . 

Per questa finalità, l’ Amministrazione Comunale per l’anno 2018/2019, stanzia  €  24.000,00 

 

MENSA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

La mensa della scuola secondaria di secondo grado è gestita dal Comune di Azzano Mella. 

Il costo del buono pasto a totale carico delle famiglie è di  €  4,35. 
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GREST 

 

Consci della bontà delle attività estive svolte dalle diverse realtà parrocchiali, l’Amministrazione Comunale 

stanzia dei contributi a favore delle stesse per un totale di  €  3.000,00  

 

BORSE DI STUDIO 

 

Doveroso ed opportuno è per l’Amministrazione Comunale, incentivare,  valorizzare e sostenere i nostri 

studenti dalla 3^ classe della scuola secondaria di 1^ grado,  alla classe 5^ della scuola secondaria di 2^ 

grado superiore, devolvendo a chi ottiene risultati d’eccellenza una borsa di studio . 

Inoltre il PDS 2018/2019 prevede anche per quest’anno un tangibile riconoscimento ai nostri ragazzi che 

conseguono  il diploma di laurea triennale e magistrale. 

Le borse di studio ed i premi sono disciplinati da apposito bando approvato annualmente dalla giunta 

comunale. 

Lo stanziamento per questo fine è di €  5.000,00 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

Dallo scorso anno, dopo la sua elezione in un consiglio comunale dedicato, è entrato a tutti gli effetti  nelle 

sue competenze il consiglio comunale dei ragazzi.  Per permettere il normale svolgimento delle sue attività 

viene stanziato un importo che verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico utile alla loro funzione. 

Si stanziano € 500,00 

 

ASSISTENZA AD PERSONAM 

 

L’Amministrazione Comunale  garantisce, come sempre,  la possibilità ai minori con disagio fisico, psichico e 

con difficoltà di apprendimento, di accedere al servizio di assistenza. Viene  attivato su segnalazione degli 

insegnanti, di concerto con l’assistente sociale . 

Gli alunni interessati da questo servizio  nel corso del corrente anno scolastico sono 6 (1 della scuola 

primaria e 5 della scuola secondaria di primo grado) 
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 Il costo orario da quest’anno sarà  di  €  20,08 (iva esente) è  a totale carico dell’Amministrazione 

Comunale. 

Nell’importo stanziato viene compreso anche il trasporto di un alunno disabile, effettuato usando la 

macchina dei servizi sociali dal Comune e dall’assistente ad personam dell’alunno stesso. 

La cifra stanziata  per questo fine è di  €  51.886,72 
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RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 

 

 CAPITOLO SPESA 
SCUOLA DELL’INFANZIA   
Contributo per spese gestione/didattica 1.040.505 46.000,00 
Spese di riscaldamento Cap. utenze 7.000,00 
Contributo regionale  18.000.00 
   
SCUOLA PRIMARIA   
Progetti scuola 1.040.505 12.000,00 
Libri di testo 1.040.503 9.000,00 
Appalto mensa 1.040.503 108.000,00 
Attività parascolastiche 1.040.505 8.500,00 
Pulizia edificio 1.040.505 2.000,00 
Progetto Rugby 1.040.503 1.220,00 
Progetto centro prospettive 1040503 3.045,00 
Manutenzioni mensa-scuolabus-carburante 1040503 9.000,00 
Assistenza alunni Coop. Serena 1040503 18.631,00 
Consiglio comunale dei ragazzi 1040505 500,00 
Utilizzo palestra Brandico 1040505 5.000,00 
   
SCUOLA SECONDARIA  1°GRADO   
Progetti scuola-Gestione scuola 1.040.505 24.000,00 
Prepost scuola mese di settembre 1040503 900,00 
   
ALTRI INTERVENTI   
Assistenza ad personam 1.040.503 51.886,72 
Borse di studio 1.040.505 5.000,00 
Grest 1.040.505 3.000,00 
Trasporto 1.040.503 39.600,00 

   

 TOTALE 372.282,72 

 

 

   TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1.040.503        €   241.282,72 

   TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1.040.505        €   106.000,00 
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Tabella 1 

 

 

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019 

 

ATTESTAZIONE ISEE TARIFFA SCUOLABUS 

Da 0 a €. 4.500,00 0 

Da €. 4.501,00 a €. 8.500,00 €. 46,00 

Da €. 8.501,00 a €. 12.550,00 €. 93,00 

Da €. 12.551,00        €. 196,00 

 

 

SI SPECIFICA CHE PER L’A.S. 2018/2019 IL SERVIZIO SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

E PRIMARIA CONTINUA AD ESSERE GRATUITO PER GLI UTENTI 

 


