Introduzione
Le riforme delle Autonomie Locali e Scolastiche degli ultimi anni hanno portato numerose
novità, tanto che i ruoli, i compiti e le funzioni del Comune e della Scuola hanno subito
rapide modificazioni.
Il Comune rappresenta la comunità e garantisce il suo sviluppo. Conosce e governa il
territorio. E’ percepito dai cittadini come la prima istituzione pubblica.
La Scuola è la principale fonte di formazione e di educazione dei giovani cittadini. E’ il luogo
di elaborazione, trasmissione e condivisione della cultura.
Da queste caratteristiche di fondo delle due Istituzioni nasce la necessità di una stretta
collaborazione. L’autonomia, infatti, concede ampi spazi di libertà ma attribuisce anche gradi
di responsabilità maggiori ad ogni singolo soggetto.
Questa Amministrazione, pertanto, intende svolgere appieno, nel rispetto degli ambiti di
intervento delle istituzioni scolastiche, il ruolo che le spetta nella politica scolastica del
territorio. L’Assessorato alla P.I., in stretta sinergia con gli Organi Collegiali, vuole
caratterizzare i propri interventi partendo dall'assunto che al primo posto vanno messe le
esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie. Gli obiettivi, infatti, che si intendono raggiungere,
sono i seguenti:
Facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
Prevenire e se del caso eliminare i casi di evasione e di inadempienza scolastica;
Consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori
disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
Favorire le innovazioni educative e didattiche che consentono un'ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola e tra scuola e società;
Favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
Favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico.
Il Piano per il Diritto alla Studio dell’anno 2019/2020 si caratterizza anche per la continuità
con quelli degli anni precedenti.
Anche quest’anno sono state mantenute la fasce di reddito in base al valore ISEE per il
servizio di refezione e per il trasporto scolastico.
Si segnala infine che l'Amministrazione Comunale interviene con finanziamenti per il
funzionamento dell’ufficio dell’Istituto Comprensivo e provvede alla fornitura dei libri di testo
nella scuola primaria (elementare), come di seguito elencato:
Previsione anno
2019

Spese d'ufficio

Consuntivo anno
2019

Previsione
anno 2020

Scuole dell'infanzia (Materne)
materiale di pulizia e pronto soccorso
Scuola Primaria (Elementare)
materiale di pulizia e pronto soccorso
lbri di testo

€

1.200,00

€

1.200,00

€

1.100,00

€
€

1.500,00
8.000,00

€
€

1.500,00
7.907,33

€
€

1.400,00
8.000,00

Scuola Secondaria di 1° grado (Media)
funzionamento ufficio
materiale di pulizia e pronto soccorso

€
€

2.500,00
1.000,00

€
€

2.500,00
1.000,00

€
€

2.400,00
900,00

€
TOTALE €

500,00
14.700,00

€
€

1.000,00
15.107,33

€
€

500,00
14.300,00

piccole forniture alle scuole
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Qualità dell’istruzione
Da diversi anni ormai l’attenzione, oltre ad essere rivolta a garantire un efficiente
servizio di trasporto e ad un corretto servizio mensa che permettono la frequenza e la
permanenza a scuola di tutti gli alunni sia del capoluogo che delle frazioni, si pone con
particolare riguardo sull’innalzamento dell’offerta formativa che rende le nostre scuole
sempre più qualificate.
I progetti finanziati dal presente Piano sono il frutto delle proposte formulate
autonomamente dai vari ordini di scuola.
DESCRIZIONE DEI PROGETTI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA)
• Progetto Psicologo: le ore di presenza dello psicologo sono finalizzate a supportare
gli insegnanti nelle attività rivolte ad alunni in handicap o disagio a realizzare relazioni
tra docenti e famiglie, facilitare le relazioni tra scuola e i servizi sanitari, prevenire e
arginare le situazioni di disagio; Sono coinvolge tutte le classi.
• Progetto Potenziamento lingua inglese: si propone di valorizzare e potenziare le
competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese. Sono coinvolte le classi
terze.
• Progetto potenziamento matematica – giochi matematici: si propone di potenziare
le competenze in matematica e di migliorare la capacità argomentativi. Attività
opzionale per tutte le classi.
• Progetto competenze digitali di cittadinanza: si propone conoscere i rischi che si
corrono sulla rete e imparare a proteggersi, conoscere le potenzialità della rete e gli
strumenti online gratuiti, comprendere le conseguenze dei propri comportamenti
virtuali, consigli e principi per una sicurezza ondine. Sono coinvolte le classi terze.
• Progetto biblioteca: si propone di organizzare nel locale della biblioteca uno spazio
di lettura, distribuzione e riconsegna dei libri con orario stabilito e reso noto a tutte le
classi.
• Progetto orientamento: il progetto prevede un programma di incontri con esperti che
aiutino gli alunni delle classi terze e i genitori nella scelta dei percorsi scolastici e
professionali più idonei.
• Progetto disagio: il progetto coinvolge tutte le classi ed è indirizzato a fornire
interventi di recupero per gli alunni italiani e stranieri in particolare a superare le
difficoltà di base di lingua italiana e superare le difficoltà di base di logico-matematica.
• Progetto scacchi: si propone di sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità,
le capacità di ragionamento in generale; stimolare il pensiero organizzato, lo sviluppo
dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; stimolare l'auto valutazione,
la sana competitività, il rispetto dell'altro. Migliorare le capacità di riflessione;
controllare l'impulsività, l'emotività. Sono coinvolte tutte le classi.
• Progetto cinema del Carbone: il progetto si propone di acquisire strumenti per
l’analisi di un testo cinematografico, con riferimenti al programma svolto in classe.
Sono coinvolte le classi prime.
SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)
• Progetto educazione stradale: il progetto si pone l’obiettivo di comprendere
l’importanza del rispetto del codice stradale oltre a favorire la conoscenza della
segnaletica stradale e le norme che regolano il senso di marcia e la precedenza con
particolare riferimento a quelle che si riferiscono al pedone e al ciclista oltre a
migliorare le capacità motorie in particolare quelle coordinative e di equilibrio tramite
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•
•

•

•
•

•

l’apprendimento di semplici abilità tecniche relative alla guida della bicicletta. Sono
coinvolte le classi III.
Progetto screening logopedico: il progetto è finalizzato a individuare precocemente
eventuali disturbi di letto-scrittura ed eventuali disturbi di calcolo, attivare le
necessarie strategie al fine di adottare scelte didattiche adeguate per facilitare il
superamento dei problemi emersi anche in collaborazione con la famiglia. Sono
coinvolte le classi prime e seconde.
Progetto musica e canto corale: l’intervento degli esperti sarà finalizzato
all’esecuzione corretta di canti corali a tema natalizio, affinare l’orecchio armonico, a
cogliere il significato autentico della festa del Natale. Sono coinvolte tutte le classi.
Progetto disagio: il progetto coinvolge 142 alunni ed è indirizzato a fornire interventi
di recupero per gli alunni italiani e stranieri in particolare a superare le difficoltà di
base di lingua italiana e superare le difficoltà di base di logico-matematica nonché
dare una prima alfabetizzazione agli alunni stranieri. Sono coinvolte le classi terze,
quarte e quinte.
Progetto Scacco al Re: si propone di sviluppare le capacità logiche, la
consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale; stimolare il pensiero
organizzato, lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi;
stimolare l'auto valutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro. Migliorare le
capacità di riflessione; controllare l'impulsività, l'emotività. Sono coinvolte tutte le
classi.
Progetto motoria – A scuola di sport: il progetto si propone di promuovere
l’avviamento ai percorsi psicomotori, al minibasket, al minivolley e all’atletica. Sono
coinvolte tutte le classi.
Progetto teatro – I diritti dei bambini: il progetto si propone di far conoscere agli
alunni se stessi e le proprie potenzialità, saper utilizzare le espressioni del viso per
esprimere emozioni, utilizzare la voce e le sue estensioni per esprimere sentimenti,
utilizzare la mimica per comunicare. Sono coinvolte le classi quarte.
Uscite didattiche: il progetto è finalizzato ad approfondire argomenti storicogeografici-scentifici. Sono coinvolte tutte le classi.

SCUOLA DELL’INFANZIA (MATERNA) DI CASTELLUCCHIO
• Progetto educazione psicomotoria: il progetto si propone di favorire la conoscenza
e la percezione del proprio corpo nello spazio-tempo e vivere il piacere dell’azione
con il corpo, sperimentando le proprie potenzialità. Coinvolge i bambini di tre e quattro
anni.
• Progetto grafomotricità: il progetto si propone di favorire il lavoro corporeo
preparatorio alla scrittura, la regolazione tonica e il controllo cinetico visivo. Coinvolge
i bambini di anni cinque.
• Progetto sentire tra le righe: il progetto si propone di educare all’espressività
motoria e verbale, favorire la consapevolezza corporea, la relazione di gruppo e
l’acquisizione dell’autostima. Sono coinvolti i bambini di anni cinque.

SCUOLA DELL’ INFANZIA (MATERNA) DI SARGINESCO
• Progetto giocomotricità su scacchiera gigante: il progetto si propone di acquisire
la conoscenza dello spazio individuale e di gruppo giocando sulla scacchiera e di
accrescere la padronanza degli schemi motori, posturali e la consapevolezza
corporea. Coinvolge i bambini di 4 e 5 anni.
• Progetto fiabe in arte: il progetto si propone di fare comprendere che le immagini
costituiscono un linguaggio e che attraverso di esse si può comunicare esprimendo
un messaggio, di esporre le proprie idee e ascoltare quelle degli altri, inoltre utilizzare
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correttamente i materiali sviluppando negli alunni una maggiore responsabilità nel
ridurre gli sprechi e accostarsi al repertorio delle fiabe della tradizione europea. Sono
coinvolti tutti i bambini.
Oltre ai progetti direttamente finanziati dal Piano per il Diritto allo Studio, l’Amministrazione
Comunale organizza alcuni spettacoli teatrali rivolti alle Scuole e coopera con l’Istituto
Comprensivo e la Pro Loco di Castellucchio concedendo gratuitamente in uso un locale
dell’ex scuola elementare di Sarginesco per la realizzazione del Museo dello Scolaro.
Stretta, infine, è l'intesa con l'Assessorato ai Servizi Sociali per tutte quelle problematiche
che riguardano la prevenzione del disagio giovanile e l'area handicap.
L’Assistente Sociale del Comune è disponibile a collaborare e concordare, con il personale
docente, le possibili e fattibili proposte di intervento educativo al fine di contrastare il
fenomeno del disagio scolastico nella scuola, fermo restando che qualsiasi intervento da
parte dell’Amministrazione deve essere supportato da idonea certificazione.

CASTELPEDIBUS
Il servizio Castelpedibus è gratuito ed è organizzato dall'Amministrazione Comunale in
collaborazione con la Proloco, inizia il primo giorno di scuola e termina l'ultimo.
Le stazioni sono due:
- linea gialla da Piazza Dalla Chiesa
- linea rossa dalla torre civica
La partenza del mattino è prevista per le ore 7:45, il ritorno per le ore 13:10.
Gli operatori sono dotati di paletta, pettorina e mantello per la pioggia del colore della loro
linea, tutti i ragazzi di pettorina e mantello per la pioggia sempre del colore della linea
percorsa.
I volontari sono iscritti alla Pro loco e sono 16, i ragazzi dai 6 agli 11 anni sono circa una
cinquantina, le iscrizioni possono essere effettuate anche ad anno in corso.
Gli obiettivi sono i seguenti:
- creare un momento di socializzazione fra i bambini
- avviare alla buona pratica della passeggiata per muoversi di più
- decongestionare il traffico in prossimità delle scuole
- ridurre l'inquinamento prodotto dagli scarichi in prossimità delle scuole.
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Previsione anno Consuntivo anno
2019
2019
Scuola Secondaria di 1° grado (Media)
Attività integrative
€
5.000,00 €
5.000,00
Viaggi d'istruzione
€
700,00 €
699,14
Progetto scacchi a scuola
€
972,56 €
972,56
Progetto biblioteca
€
786,90 €
696,68
Progetto ALT: CTRL YOU - competenze digitali
€
880,00 €
650,00
Progetto psicologo
€
940,00 €
940,00
Progetto orientamento
€
690,00 €
690,00
Progetto cinema del Carbone
Progetto potenz. matematica. Giochi matematici
€
464,45 €
373,56
Progetto potenziamento lingua inglese
€
371,56 €
371,56
Progetto disagio
€
2.045,00 €
2.045,00
Totale €
12.850,47 €
12.438,50
Scuola Primaria (Elementare)
Attività integrative
€
5.000,00 €
5.000,00
Manutenzione attrezzatura informatica
€
500,00 €
500,00
Viaggi d'istruzione
€
1.500,00 €
1.500,00
Progetto teatro - animazione cinematografica
€
1.200,00 €
1.200,00
Progetto canto corale
€
696,68 €
696,68
Progetto educazione stradale/motoria
€
150,00 €
150,00
Progetto Logopedia
€
1.000,00 €
984,62
Progetto di motoria
Progetto scacchi a scuola
€
2.901,00 €
2.900,68
Progetto alunni stranieri e disagio
€
1.752,00 €
1.750,00
Totale €
14.699,68 €
14.681,98
Scuola dell'Infanzia (Materna) di Castellucchio
Attività integrative
€
4.450,00 €
4.450,00
Manutenzione attrezzatura informatica
Progetto educazione psicomotoria
Progetto psicomotricità-grafomitricità
Progetto corpo in movimento emozioni in gioco
€
2.586,00 €
2.540,00
Progetto sentire tra le righe
Progetto accoglienza
€
350,00 €
343,00
Progetto giochi per Santa Lucia
€
800,00 €
800,00
Totale €
8.186,00 €
8.133,00
Scuola dell'Infanzia (Materna) di Sarginesco
Attività integrative
€
200,00 €
200,00
Manutenzione attrezzatura informatica
€
100,00 €
100,00
Progetto fiabe in arte
Progetto giocomotricità su scacchiera gigante
€
315,00 €
265,00
Progetto Movi-mente
€
1.590,00 €
1.360,00
Progetto giochi per Santa Lucia
€
200,00 €
200,00
Totale €
2.405,00 €
2.125,00
TOTALE SCUOLE STATALI €
38.141,15 €
37.378,48
Scuola dell'infanzia di Gabbiana + giochi S.Lucia
€
24.200,00 €
24.200,00
Progetti ad personam
€
24.590,70 €
25.172,67

Previsione
anno 2020

CONTRIBUTI SCUOLE

TOTALE COMPLESSIVO

€

86.931,85

€

86.751,15

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500,00
700,00
1.042,67
696,68
650,00
940,00
690,00
411,00
371,56
371,56
2.045,00
12.418,47

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.900,00
500,00
1.600,00
400,00
696,90
150,00
1.000,00
1.500,00
2.830,00
1.000,00
14.576,90

€
€
€
€

3.151,00
300,00
2.000,00
405,00

€
€
€
€

1.080,00
350,00
800,00
8.086,00

€
€
€
€

700,00
250,00
730,00
380,00

€
€
€
€
€

200,00
2.260,00
37.341,37
24.200,00
25.790,48

€

87.331,85

Alla scuola dell’Infanzia di Gabbiana viene assegnato un contributo di euro 3.000,00 per la
realizzazione della sezione primavera per i bambini di anni 2 (bando regionale d’intesa con
l’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia).
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SERVIZIO MENSA
Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione ha costantemente collaborato con il Servizio
Igiene Alimentazione e Nutrizione (SIAN) dell’ATS Val Padana recependo di volta in volta le
indicazioni relative alle linee guida per la ristorazione scolastica.
Dallo scorso anno scolastico è stato informatizzato il servizio di refezione con l’introduzione
di un programma on-line che permetterà ai genitori dei piccoli utenti di accedere a tutte le
informazioni relative alla mensa: dai pasti consumati al menù. L’intento dell’Amministrazione
Comunale è quello di rendere più efficiente e più trasparente il servizio mensa e facilitare i
genitori nel pagamento dei pasti.
Descrizione del servizio
Il servizio di refezione scolastica, per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2022, è stato aggiudicato
alla Coop. Speranza di Mantova.
Le scuole dell’infanzia di Castellucchio e di Sarginesco si avvalgono della mensa interna
gestita dalla cooperativa sociale SPERANZA e collocata presso la scuola dell’infanzia di
Castellucchio.
Il servizio è garantito dal seguente personale della cooperativa sociale SPERANZA: un
responsabile del servizio; una dietista; una capo cuoca (5 ore al giorno); un aiuto cuoca (3
ore al giorno); due addette ai servizi mensa (1,45 ore al giorno ciascuna); un addetto ai
servizi mensa (1,30 ore al giorno).
Vengono forniti circa 18.000 pasti annui secondo le modalità previste dalle linee guida della
Regione Lombardia.
La cooperativa sociale SPERANZA è responsabile del buon andamento del servizio e
fornisce oltre al personale anche i generi alimentari e provvede allo scodellamento, al
riordino dei tavoli ed alla pulizia.
Organizzazione del servizio mensa nelle diverse scuole
Scuola dell’Infanzia di Castellucchio: la scuola di Castellucchio, ospita, da quest’anno,
quattro sezioni per un totale di circa 110 bambini iscritti. Tutti gli alunni sono ammessi al
servizio di refezione. I pasti sono preparati in loco dalla mensa interna, vengono serviti
settimanalmente circa 550 pasti agli alunni, oltre al personale insegnante.
Scuola dell’Infanzia di Sarginesco: i pasti vengono preparati, confezionati presso la mensa
della scuola dell’infanzia di Castellucchio e trasportati dalla cooperativa sociale SPERANZA,
con apposito mezzo autorizzato dall’ATS Val Padana, e consegnati alla Scuola di
Sarginesco. La scuola ospita una sezione per un totale di circa 20 bambini iscritti, e circa
100 pasti settimanali consegnati, oltre al personale insegnante.
Tariffe
FASCE
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
FASCIA 5

VALORE ISEE
0
DA 1 A 2000
DA 2001 A 6500
DA 6501 A 14000
DA 14001
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COSTO PASTO
ESENTE
€.1,00
€.3,00
€.3,50
€.4,00

Riepilogo Spese ed Entrate del Servizio Mensa
SPESA

Fornitura pasti
Consumi Energetici

previsione
2018/2019
€
88.239,38
€
550,00

TOTALE COSTO

€

88.789,38
ENTRATA

Rivalsa pasti
TOTALE ENTRATE

€

73.000,00

€

73.000,00

Descrizione

consuntivo
previsione
2018/2019
2019/2020
88.239,38
€
89.356,38 €
550,00
€
550,00 €
88.789,38
€
89.906,38 €
77.212,70 €
77.212,70 €

€
€

75.000,00
75.000,00

La percentuale media di contribuzione da parte dell’utenza, dell’intero servizio di ristorazione
scolastica, è pari al 86,41% circa del costo complessivo del servizio. La percentuale a carico
dell’Ente è pari al 13,59%.

SERVIZIO TRASPORTO
Descrizione del Servizio
Il servizio, per il periodo 01/09/2017 – 31/07/2020, è stato assegnato alla ditta Apam di
Mantova.
Utenti: iscritti complessivi n. 92
Tariffe
CORSE

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
TARIFFA INTERA
ISEE INFERIORE A EURO 9.000

ANDATA E RITORNO

EURO 140,00

EURO 70,00

SOLO ANDATA O
SOLO RITORNO

EURO 70,00

EURO 35,00

Gli utenti residenti nel Comune di Castellucchio con ISEE inferiore a euro 9.000
dovranno presentare domanda all’ufficio comunale competente su apposito modello allegato
al presente Piano.
Riepilogo Spese ed Entrate del Servizio di Trasporto Scolastico:

Rivalsa utenti trasporto

SPESA
previsione
2018/2019
€
72.759,46
€
5.000,00
€
77.759,46
ENTRATE
€
12.000,00

€

TOTALE ENTRATE

€

€

Descrizione
Appalto trasporto
Trasporto disabili
TOTALE SPESA

12.000,00
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previsione
consuntivo
2019/2020
2018/2019
€
72.759,46 €
72.759,46
€
5.000,00 €
5.000,00
€
77.759,46
€
77.759,46
10.485,00

€

10.500,00

10.485,00 €

10.500,00

La percentuale media di contribuzione da parte dell’utenza, dell’intero servizio di trasporto, è
pari al 13,50% circa del costo complessivo del servizio. La percentuale a carico dell’Ente è
pari al 86,50%.

SERVIZIO DI PRE SCUOLA
Si confermano i servizi di pre scuola, attraverso l’impiego dei collaboratori scolastici per le
scuole dell’infanzia (materne) di Castellucchio e Sarginesco e grazie alla collaborazione
della Pro Loco Castellucchio per le scuole primarie (elementari) e secondarie di 1° grado
(medie), al fine di corrispondere alle richieste avanzate dalle famiglie che, per impegni
lavorativi, hanno la necessità di anticipare l'orario di ingresso da scuola.
Il costo del servizio è stato quantificato in Euro 2.500,00 per l’anno scolastico in corso.
Modalità organizzative:
SCUOLA DELL’INFANZIA (MATERNA):
PRE-SCUOLA iscritti n. 23 (Coop La Speranza)
Turno dalle 7.30 alle 7.45 dal lunedì al venerdì
SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE):
PRE-SCUOLA iscritti n. 48 (Pro Loco)
Turno dalle 7,30 alle 7,55 dal lunedì al sabato;
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA):
PRE-SCUOLA iscritti n.15 (Pro Loco)
Turno dalle 7.30 alle 7.55 dal lunedì al sabato.
Agli utenti iscritti al servizio vanno aggiunti gli alunni che usufruiscono del trasporto
scolastico.

SERVIZIO DI DOPO SCUOLA
Alla scuola primaria di Castellucchio in collaborazione con AGE è attivo il servizio di dopo
scuola per i genitori che lavorano e che necessitano di un supporto per il periodo
pomeridiano. Il doposcuola è attivo dalle ore 13:00 alle ore 17:30, la frequenza è a
discrezione delle famiglie in base alle loro necessità, ci sono alunni che rimangono in
mensa, altri che vanno a casa a consumare il pasto e che tornano alle 14:00. Ogni genitore
acquista un pacchetto di ore e potrà fruirne in accordo con l’organizzatrice del servizio nei
giorni e negli orari di cui necessita.
Il Comune corrisponde ad AGE un contributo di Euro 3.600,00 per coloro che si fermano a
mensa, questo consente di abbattere il costo del pasto da 5 a 4 € e un contributo di 200 €
per l’assicurazione.
Inoltre a partire dai prossimi mesi, un ragazzo/a del servizio civile che ne ha titolo lavorerà
presso il doposcuola, questo consentirà di diminuire ulteriormente i costi, già, comunque,
molto contenuti in quanto Age non ha scopo di lucro, ma si pone come obiettivo quello di
coprire le spese effettive.
I locali, curati dal Age per le pulizie, sono a carico del Comune per quanto riguarda le
utenze.
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DOTE SCUOLA
Il “contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” è rivolto alle famiglie
degli studenti iscritti presso le scuole statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione
professionale in obbligo di istruzione con ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro.
Possono presentare domanda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II,
III) e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi I e II).
Per l’anno scolastico 2019/2020, al Comune sono pervenute n.19 domande per complessivi
n.25 alunni.
La Regione Lombardia assegnerà nel corso dell’anno scolastico contributi in base al tipo di
scuola frequentata e alla fascia ISEE di appartenenza.
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PRINCIPALI INVESTIMENTI.
1. Progetto isolamento acustico/termico Scuola Secondaria: previsione € 210.000,00
L’intervento da organizzare compatibilmente con il regolare svolgimento dell’attività
didattica, prevede la sostituzione di tutti i serramenti al fine di aumentare in maniera
sensibile sia il coefficiente di isolamento termico che quello di isolamento acustico
(quest’ultimo particolarmente importante in considerazione della vicinanza della ex SS10
molto trafficata).
2.

Progetto di rimozione eternit con conseguente sostituzione copertura e
rimaneggiamento della parte restante del tetto della scuola primaria. L’intervento
che complessivamente si aggira intorno ad € 60.000,00 si inserisce nella pianificazione
generale di rimozione eternit dalle strutture pubbliche che l’amministrazione ha in
essere. Per quanto attiene alla scuola elementare ha visto la rimozione e bonifica delle
due porzioni di tetto in eternit con conseguente ricopertura con struttura in lamiera
grecata color coppo. L’intervento di riqualificazione della copertura è stato poi
completato con il rimaneggiamento e la sostituzione delle tegole “marsigliesi” su buona
parte della rimanente copertura.

3.

Progetto defibrillatore per le scuole. E’stato donato alle scuole un defibrillatore
collocato nella palestrina della scuola media, al servizio di tutta l’utenza scolastica.

4.

Progetto riqualificazione e riordino palestrina scuola media: E’ stata effettuata una
manutenzione straordinaria interna che ha visto la ritinteggiatura di alcuni locali, la
sistemazione di porte e serrature, la riqualificazione di alcuni componenti idraulici e il
riordino di tutto il materiale presente.
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RIEPILOGO GENERALE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020
preventivo
2018/2019

DESCRIZIONE
SPESA CORRENTE
libri di testo,
funzionamento ufficio e
piccole forniture
contributi alle scuole
pre scuola
dopo scuola
progetto scuola sicura
sport a scuola
mensa scolastica
trasporto scolastico
TOTALE SPESA
CORRENTE
SPESA PER
INVESTIMENTI
progetto accesso sicuro
progetto infanzia nelle
frazioni
progetto adeguamento
scuola secondaria e sede
IC
progetto elevatore scuola
secondaria
progetto isolamento
termico e acustico scuola
secondaria
progetto rimozione eternit
scuola primaria

€ . 14.700,00
€ . 86.931,85
€. 2.500,00
€ . 3.600,00

consuntivo
2018/2019

15.107,33
86.751,15
2.500,00
3.600,00
650,00
1.500,00
89.906,38
77.759,46

€. 88.789,38
€. 77.759,46

€. 275.780,69 €. 277.774,32

€. 274.480,69

€. 1.500,00
€. 88.789,38
€. 77.759,46

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

preventivo
2019/2020

€ . 14.300,00
€. 87.331,85
€. 2.500,00
€. 3.800,00

€. 10.000,00 €. 14.755,07
€. 20.000,00 €. 18.502,83

€. 151.000,00
€. 29.000,00

€. 236.000,00

€. 210.000,00

€. 266.000,00

€. 60.000,00
€. 270.000,00

€.213.257,90

ENTRATE
rivalsa servizio mensa
rivalsa servizio trasporto

€.
€.

73.000,00 €. 77.212,70
12.000,00 €. 10.485,00

€.
€.

75.000,00
10.500,00

TOTALE ENTRATE

€.

85.000,00 €.

€.

85.500,00

87.697,70

Differenza Entrata/Spesa
corrente
-€. 190.780,69 -€. 190.076,62 -€. 188.980,69
Differenza Entrata/Spesa
complessiva
-€. 456.780,69 -€. 403.334,52 -€. 458.980,69
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SCUOLE INTERESSATE anno scolastico 2019/2020
INFANZIA (MATERNA)
CASTELLUCCHIO
SARGINESCO
GABBIANA (privata)

iscritti n.110
iscritti n. 24
iscritti n. 40
TOTALE ISCRITTI N.174

PRIMARIA (ELEMENTARE)
CASTELLUCCHIO

iscritti classe 1^ n.40
iscritti classe 2^ n.49
iscritti classe 3^ n.34
iscritti classe 4^ n.43
iscritti classe 5^ n.46
TOTALE ISCRITTI N.212

SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA)
CASTELLUCCHIO
iscritti classi 1^ n.46
iscritti classi 2^ n.61
iscritti classi 3^ n.35
TOTALE ISCRITTI N.142
TOTALE ALUNNI N.528
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DATI STATISTICI
Popolazione studentesca
COMUNE DI CASTELLUCCHIO
STATISTICA POPOLAZIONE STUDENTESCA
600

500

400
Sc. Materna
Sc. Elem.
Sc. Media
totale

300

200

100

0

2016/17
157

2017/18
159

2018/19
163

2019/20
174

Sc. Elem.

212

219

206

212

Sc. Media

143

128

147

142

totale

512

506

516

528

Sc. Materna

Organizzazione delle classi
Scuola

Nr.
Classi

Nr.
Alunni

Infanzia (Materna)
Castellucchio

4

110

4

Infanzia (Materna)
Sarginesco

1

24

1

Infanzia (Materna)
Gabbiana

2

40

2

Primaria
(Elementare)

10

212

10

Secondaria di 1°
grado (Media)

7

142

7

14

Classi Tempo
Prolungato

Classi Tempo
Normale

(Allegato A)

Al Comune di Castellucchio

DOMANDA DI RIDUZIONE RETTA
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ____________________________ il ___________________ tel._____________________

residente in Castellucchio – via __________________________________ N°_________
genitore di
1) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
________________________________________________________________________;
4) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
________________________________________________________________________;
5) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
________________________________________________________________________;

C H I E D E
la riduzione del costo della retta nella misura prevista dal Piano per il Diritto allo Studio del servizio di

TRASPORTO SCOLASTICO
e allega dichiarazione ISEE inferiore a Euro 9.000,00.
In fede
Firma _____________________
Informativa sulla Privacy D.Lgs. 196/2003: i dati personali contenuti nella presente domanda sono utilizzati per
fini strettamente connessi al servizio erogato. Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a acconsente al
trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere.

Firma _____________________
Castellucchio, _______________
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(Allegato B)

Al Comune di Castellucchio

DOMANDA DI RIDUZIONE RETTA
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ____________________________ il ___________________ tel._____________________

residente in Castellucchio – via __________________________________ N°_________
genitore di
1) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________;
2) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________;
3) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________;
4) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola
dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________;

C H I E D E
la riduzione del costo della retta nella misura prevista dal Piano per il Diritto allo Studio del servizio di

REFEZIONE SCOLASTICA
e allega dichiarazione ISEE in corso di validità.
In fede
Firma _____________________
Informativa sulla Privacy D.Lgs. 196/2003: i dati personali contenuti nella presente domanda sono utilizzati per
fini strettamente connessi al servizio erogato. Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a acconsente al
trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere.

Firma _____________________
Castellucchio, _______________
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