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“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi”.
Costituzione delle Repubblica Italiana, art. 34

“L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela

“L’adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario affinché il bambino possa
utilmente agire da solo: se fa meno del necessario, il bambino non può agire
utilmente; se l’adulto fa più del necessario, e perciò si impone o si sostituisce al
bambino, spegne i suoi impulsi fattivi.”
Maria Montessori
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L’AMMINISTRAZIONE PER LA SCUOLA
Il Piano per il Diritto allo Studio ha rappresentato, secondo la L.R. n. 31/1980, ora
abrogata dalla L.R. n. 15/2017, il documento di programmazione dei servizi, degli
interventi, delle attività, dei progetti rivolti alle scuole e definisce la destinazione delle
necessarie risorse economiche per sostenere l’azione della scuola, per arricchire la
qualità dei percorsi, degli strumenti didattici e formativi e per agevolare il diritto allo
studio di ogni studente. Ai fini dell’attuale programmazione dei servizi scolastici,
l’amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi comunque di uno strumento di
pianificazione, come avveniva in passato, assumendo oggi come riferimento la L.R. n.
19/2007, ed elaborando un Piano per il Diritto allo Studio. Il Piano redatto per l’anno
scolastico 2021/2022 persegue pertanto le finalità dettate dalla legge regionale ora
abrogata, e nelle pagine seguenti è riportato il dettaglio dei finanziamenti che
l’Amministrazione comunale stanzierà a fronte della convenzione in essere con la
Scuola dell’Infanzia “Santo Cambianica” e delle richieste che l’Istituto Comprensivo
Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo ha presentato in previsione della
programmazione e avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022. Convinti che nella
scuola nasce e si concretizza il futuro di un paese, questa Amministrazione sceglie di
destinare risorse al settore dei servizi alla persona e alla scuola, puntando
conseguentemente a mantenere e consolidare la qualità dei servizi offerti ai propri
ragazzi, garantendo servizi analoghi a quelli previsti per l’anno scolastico 2021/2022,
compatibilmente con le risorse finanziare a disposizione. Nella speranza che continui
ad esserci trasparenza tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito dell’educazione
scolastica, ognuno per le proprie competenze, nel rispetto dei ruoli e della reciproca
fiducia, al fine esclusivo di garantire una fruttuosa collaborazione, ringrazio la
Dirigente Scolastica, D.ssa Alessandra De Fiori, e tutte le insegnati per la disponibilità
ed auguro un proficuo lavoro a tutti gli studenti, considerato che ogni nostro alunno
contribuisce a mantenere viva la Scuola, luogo di incontro, di scambio e di dialogo.
Buon Inizio a tutti!!!
L’Assessore alla Cultura e Istruzione
Trapletti Mariscka
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CALENDARIO SCOLASTICO 2021 – 2022
INIZIO LEZIONI

Mercoledì 01 settembre 2021(Scuola per l’Infanzia “Santo Cambianica”)
Lunedì 13 settembre 2021 (Scuola Primaria “Francesco Cuni” e Secondaria di I° grado
Borgo di Terzo)

TERMINE LEZIONI

Giovedì 30 giugno 2022(Scuola per l’Infanzia “Santo Cambianica”)
Mercoledì 08 giugno 2022(Scuola Primaria “Francesco Cuni” e Secondaria di I° grado
Borgo di Terzo)

ORARI LEZIONI

Scuola dell’Infanzia “Santo Cambianica”:
entrata

da lunedì a venerdì 8.00 – 9.00

uscita

da lunedì a venerdì15.30 – 16.00

Scuola Primaria “Francesco Cuni”:
a lunedì a sabato 8.00-13.00
Scuola Secondaria di I° grado Borgo di Terzo:
da lunedì a venerdì 7.50 - 13.50
GIORNI DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI
Ogni Santi: lunedì 1 novembre 2021
Immacolata: mercoledì 8 dicembre 2021
Vacanze natalizie: da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 09 gennaio 2022
Carnevale: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022
Vacanze Pasquali: da mercoledì 13 aprile a martedì 19 aprile 2022
Festa Nazionale della Repubblica: giovedì 02 giugno 2022
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INDIRIZZI E RECAPITI TELEFONICI
Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo Borgo di Terzo
Via San Luigi n. 4 – 24060 Borgo di Terzo (BG)
Tel. 035.82.10.05 – Fax 035.82.20.50
Email: bgic82800l@istruzione.it

PEC: bgic82800l@pec.istruzione.it

Sito web: www.icborgoditerzo.edu.it
Scuola per l’Infanzia “Santo Cambianica”
Via S. Giovanni Bosco n. 6 – 24060 Berzo San Fermo (BG)
Tel. 035.82.11.27 – Fax 035.82.11.27
Email : berzo@diocesibg.it (Parroco)
Altra email: arici.francesco@alice.it (Segretario)
Scuola Primaria “Francesco Cuni”
Via Vittorio Veneto n. 23 – 24060 Berzo San Fermo (BG)
Tel. 035.0950651
Email: scuola.berzo@libero.it
Scuola Secondaria di I° grado Borgo di Terzo
Via Papa Giovanni XXIII n. 2 – 24060 Borgo di Terzo (BG)
Tel. 035.82.10.05 – Fax 035.82.10.05
Email: medieborgo@alice.it
Biblioteca Comunale
Via Vittorio Veneto n. 20 – 24060 Berzo San Fermo (BG)
Tel. 035.82.13.82
Email : serv.biblioteca.1@comune.berzo-san-fermo.bg.it
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POPOLAZIONE IN ETÀ SCOLASTICA
La popolazione a cui sono rivolte le azioni del Piano è costituita principalmente dalle
fasce di età comprese tra i 3 ed i 14 anni, ripartite, per i vari ordini di scuole, come di
seguito specificato:
Scuole

Alunni

Alunni

Classi

Alunni diversamente abili

potenziali

iscritti

Infanzia “Santo

64

54 [6]

3

Cambianica”(#)

{4}

101

86(24)

5

1

{8}

[6]

56

44(10)

10

1

213

184

18

in carico all’Amm. Comunale

(compresi i nati al
30.04.2016)
Primaria “Francesco
Cuni”

(+)

Secondaria di I° grado
(+)
TOTALE POP.

SCOLASTICA

(34)[12]
(+) Scuola statale

(#) Scuola paritaria

(n.) Alunni stranieri residenti nel Comune di Berzo San Fermo iscritti
[n.] Alunni italiani non residenti nel Comune di Berzo San Fermo iscritti
{n.} Alunni possibili anticipatari.
• Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Santo Cambianica”:
su un totale di 64 alunni potenziali (compresi 4 alunni nati entro aprile 2018), ed a
fronte dell’autorizzazione ASL rilasciata per 55 posti, gli iscritti alla scuola dell’Infanzia
sono 54: di cui 48 residenti nel nostro Comune, 6 non residenti nel comune di Berzo
San Fermo.
• Scuola Primaria di Berzo San Fermo:
su un totale di 101 (compresi 8 nati entro aprile del 2016) alunni potenziali gli iscritti
sono 86, di questi 80 residenti nel nostro Comune, 6 provenienti da altri comuni.
Gli alunni aventi diritto, ma iscritti in altre scuole del territorio sono 13, così
distribuiti:
2 alunni sono iscritti alla Scuola Primaria di Borgo di Terzo
7
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5 alunni sono iscritti alla Scuola Primaria di Grone;
1 alunno iscritto alla Scuola Primaria di Endine;
1 alunno è iscritto alla Scuola Primaria di Chiuduno;
1 alunno è iscritto alla Scuola Primaria di Monasterolo;
1 alunno al momento non abbiamo questa informazione;
2 alunni stranieri risultano ancora residenti a Berzo ma di fatto non sono più reperibile
sul territorio comunale.
• Scuola Secondaria di I° grado di Borgo di Terzo: a fronte di 56 alunni
potenziali, di cui un alunno già alla scuola Secondaria di II° grado perché ha iniziato il
suo percorso come anticipatario, gli iscritti residenti nel nostro Comune sono 44.
I restanti 11 alunni sono iscritti nei seguenti istituti:
1 alunno è iscritto presso la Scuola Secondaria di I° grado di Trescore;
1 alunno è iscritto presso la Scuola Secondaria di I° grado di Casazza;
6 alunni sono scritti presso la Scuola Secondaria di I° grado La Traccia;
1 alunno al momento non abbiamo questa informazione;
2 alunni stranieri risultano ancora residenti a Berzo ma di fatto non sono più reperibile
sul territorio comunale.
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SEZIONE 1
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA ED EDUCATIVA
1.1. SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “SANTO CAMBIANICA”
CONTENIMENTO DELLE RETTE
Al fine di incentivare la frequenza alla scuola prima dell’età dell’obbligo, sul nostro
territorio è presente la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Santo Cambianica”.
Ispirata ai principi cristiano cattolici, è luogo di apprendimento, di relazionalità,
socializzazione ed animazione. Aperta a tutti i bambini in età prescolare dai tre ai sei
anni, si prefigge come finalità, per ogni alunno, la maturazione dell’identità, la
conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze e della sensibilità al gusto
delle cose, alla bellezza, alla ricerca del significato della vita.
Al fine di garantire al meglio l’erogazione dei servizi necessari ai bambini compresi
nella fascia d’età 3/6 anni, l’Amministrazione Comunale e la Scuola dell’Infanzia
hanno in essere da diversi anni una convenzione, nella quale da un lato il Comune
riconosce la funzione sociale ed educativa, senza scopo di lucro, svolta dalla scuola, e
dall’altro l’Ente gestore si impegna a garantire l’effettuazione dell’attività didattica
conformemente agli orientamenti vigenti nelle Scuole dell’Infanzia ed a costituire i
necessari

organi

collegiali,

assicurando

la

presenza

di

un

rappresentante

dell’Amministrazione Comunale, avente diritto di voto, nella persona del signor
Gianluigi Consoli.
La convenzione sopra citata, giunta a scadenza lo scorso dicembre, è stata rinnovata
nuovamente per il triennio 2020/2023, confermando l’erogazione del contributo
annuale, fissato in € 32.000,00=
Predetto importo permette da un lato alla Scuola dell’Infanzia di contenere le rette a
carico delle famiglie (€ 140.00/mese, che si riduce ad € 130.00/mese in caso di
frequenza concomitante di fratelli/sorelle) e di incrementare lo standard qualitativo
dei servizi offerti, mente dall’altro garantisce il contributo per l’assistente coordinatore
9
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dei bambini diversamente abili (compartecipando con la Scuola e le famiglie
interessate alla copertura dei costi assistenziali, in base alla casistica che di volta in
volta si presenterà), nonché il contributo per attività, progetti educativi e didattici
straordinari eventualmente previsti nel programma scolastico.
Si evidenzia inoltre che la Regione Lombardia, riconoscendo la funzione sociale delle
Scuole dell’Infanzia non statali, senza fine di lucro, sostiene l’attività delle stesse
mediante un proprio intervento finanziario integrativo, rispetto a quello comunale e a
qualsiasi forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da
convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
Come ogni anno nel mese di aprile è stata inoltrata alla Regione Lombardia la
domanda inerente l’anno scolastico 2021/2022, da informazioni assunte il contributo
non è stato ancora erogato nemmeno per l’anno scolastico precedente. Si tratta di
una cifra compresa tra € 4.500/4.700.
Per quanto riguarda il contributo al Ministero dell’Istruzione in favore delle Scuole per
l’Infanzia paritarie, l’importo che verrà destinato per l’A.S. 2021/2022 è stimato
attorno a € 29.000.
La spesa prevista è pari ad € 32.000,00 che verrà erogata in 2 rate da €
16.000,00 ciascuna, rispettivamente a gennaio e marzo di ogni anno.
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1.2. SCUOLA PRIMARIA “FRANCESCO CUNI”
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA - DIDATTICA
Anche quest’anno i docenti della Scuola Primaria “Francesco Cuni” hanno elaborato il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), carta d’identità della scuola. In esso
vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale – pedagogica,
che lo muove, la progettazione didattica ed organizzativa delle sue attività. Predetto
strumento consente alle istituzioni scolastiche di dotarsi di percorsi formativi
individualizzati e caratterizzanti che, pur aderendo agli obiettivi generali ed educativi
definiti a livello nazionale, raccolgono e rispondono alle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico in cui le scuole operano.
É ormai consolidato nelle scuole lo svolgimento di attività ed iniziative, che sono
articolate nell’ambito di una pluralità di progetti tutti tesi ad affrontare problematiche
varie come quelle della comunicazione, della sensibilizzazione degli insegnati e dei
genitori nel loro ruolo di educatori, così come ribadito in diverse Circolari del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Per questo anno scolastico, pur con le limitazioni imposte dalla crisi sanitaria che
stiamo ancora vivendo, il corpo docenti ha previsto lo svolgimento di alcuni progetti
con intervento di esperti esterni, nella speranza di poterli attuare.
L’Amministrazione Comunale, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi
della programmazione educativa e didattica, intende finanziare i progetti indicati nel
piano sopra citato, lasciando piena autonomia all’istituzione scolastica per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa presentato.
A tal fine l’Amministrazione Comunale con riferimento all’anno scolastico 2021/2022
si impegna a mettere a disposizione della Scuola Primaria “Francesco Cuni” la
somma richiesta di € 8.100,00 per la realizzazione dei progetti di seguito
specificati e l’acquisto del relativo materiale:
- Laboratorio di “Lettura animata” (tutte le classi € 658.00)
- Percorsi formativi di educazione musicale con l’utilizzo dello strumento
Ukulele (classi 4^ e 5^ € 929.00)
- Manutenzione e assistenza di informatica (costo complessivo € 1.500);
- Percorso di psicomotricità (classi 1^ e 2^ € 720,00)
11
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- Laboratorio teatrale (tutte le classi, costo complessivo € 2.415,40)
- Educazione all’affettività (classe 5^ € 464,50)
- Materiale di facile consumo (costo € 1.413,10).
Il predetto importo verrà erogato in un’unica soluzione, così da consentire in tempo
utile l’organizzazione di tutti i progetti. Al termine dell’anno scolastico sarà cura
dell’Istituto trasmettere al Comune una relazione illustrativa dei progetti realizzati,
degli obiettivi raggiunti, della spesa sostenuta, nonché delle attività previste ed
eventualmente non effettuate con la relativa motivazione.
Si evidenzia infine che per l’anno scolastico in corso la situazione degli alunni nella
scuola primaria prevede l’ingresso di una classe prima composta da 12 alunni,
una seconda con 17 alunni, una terza con 16, una quarta con 22 e una quinta
con 19 alunni , per un totale di 86 alunni.
La spesa prevista è pari ad € 8.100,00.
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1.3. SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ED UNIVERSITÀ
ASSEGNI DI STUDIO
Al fine di incentivare il diritto allo studio e promuovere il cammino dei nostri ragazzi
nel loro percorso di studi, anche per l’anno scolastico 2020/2021, si interverrà con
contributi economici da destinare alla prosecuzione degli studi agli studenti capaci e
meritevoli residenti sul territorio comunale.
In relazione all’anno scolastico appena iniziato si conferma l’assegnazione di n. 10
assegni di studio, lo scorso anno la ripartizione era così pensata: 4 del valore di
€ 200,00, per gli studenti degli istituti professionali e 6 del valore di € 700,00, per gli
studenti universitari.
4 assegni di studio dal valore di 500€, per studenti delle scuole secondarie di secondo
grado, sono invece stati erogati dall’Associazione Amici di Casa Micheli Sanga. Li
ringraziamo per il sostegno profuso a favore delle nuove generazioni e in particolare
della cultura.
L’assegnazione degli assegni di studio, del valore complessivo di € 5.000,00, sarà
effettuata nel mese di maggio 2021 in applicazione dei Criteri definiti nel bando e
concordati con la Giunta Comunale.
Potranno partecipare al concorso per l’assegnazione delle Borse di studio gli studenti
che hanno frequentato la Scuola Secondaria di II° grado e tutti gli studenti
universitari che siano in regola con il corso di studi e che abbiano riportato, al termine
dell’anno scolastico/accademico 2020/2021, una votazione di merito non inferiore
ai parametri stabiliti dai Criteri fissati nel bando.
Copia del bando e del modulo di partecipazione saranno disponibili presso gli uffici
comunali

nel mese di febbraio e saranno scaricabili dal sito del Comune

www.comune.berzo-san-fermo.bg.it.
La spesa prevista è pari ad € 5.000,00.

13

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SEZIONE 2
I SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE

2.1. TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda
individuale garantito dall’ente Locale nell’ambito dell’attuazione del diritto di studio.
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alla scuola
secondaria

di

II°

grado,

ubicata

nel

vicino

comune

di

Borgo

di

Terzo,

il

raggiungimento del plesso scolastico in totale sicurezza, concorrendo in tal modo a
rendere effettivo il diritto allo studio.
Il requisito per l’accesso al servizio è costituito dalla residenza dell’alunno sul
territorio del Comune di Berzo San Fermo e dall’iscrizione con regolare frequenza alla
scuola sopra citata.
L’accesso al servizio comporta una formale richiesta di iscrizione da parte dei genitori
dei minori, mirante ad identificare in modo completo e preciso sia i diretti fruitori del
servizio (tramite il rilascio di idoneo tesserino), sia gli adulti che assumono l’obbligo di
compartecipare al costo del servizio stesso.
Il servizio scuolabus assicura il trasporto dal lunedì a venerdì, all’inizio ed al termine
delle lezioni, secondo il calendario annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica
Istruzione e dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo.
Nonostante l’adeguamento contrattuale richiesto dalla società erogatrice del
servizio, l’Amministrazione, per il corrente anno scolastico, ha deciso di
mantenere inalterato il costo del servizio, come di seguito meglio specificato,
concedendo, a fronte di alcune richieste pervenute, il pagamento rateale dell’importo
con saldo entro il 31.01.2021:
-

Euro 300,00/alunno nell’ipotesi in cui all’interno del nucleo familiare vi sia
solo un soggetto frequentante la scuola media;

-

Euro 250,00/alunno nell’ipotesi di fruizione del servizio da parte di due
soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Lo scorso anno scolastico il servizio si è interrotto alla fine del mese di febbraio a
causa dell’emergenza sanitaria, che ha portato alla chiusura della scuola. Grazie ai
14
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contributi erogati da Regione Lombardi le famiglie sono state rimborsate per il periodo
di sospensione del servizio, oppure hanno potuto usufruire di uno sconto sulla spesa
di trasporto dell’anno scolastico in corso.
Alla data di stesura del presente piano 35 alunni su un totale di 44 hanno richiesto
di poter usufruire del servizio (30 alunni hanno saldato l’intero costo, mentre 5 alunni
hanno versato un acconto e provvederanno al saldo entro la fine di gennaio 2021).
La spesa prevista a carico dell’amministrazione è pari ad € 6.000,00=
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SEZIONE 3
ASSISTENZA SCOLASTICA
3.1. SOSTEGNO SOCIO - PSICO - PEDAGOGICO
Per le persone con fragilità la scuola rappresenta un momento certamente importante
e significativo ai fini delle crescita educativa e sociale, un passaggio cruciale il cui
esito può essere determinante per le potenziali condizioni di vita in futuro. È allora
fondamentale che ai minori in situazione di handicap venga fornita una risposta alla
richiesta di accesso alla scuola che non sia di mero tipo “assistenziale”, volta a
contenere i problemi generati dalla presenza dell’alunno diversamente abili, ma di tipo
“educativo”, una risposta volta a promuovere condizioni utili per esprimere e
soddisfare i bisogni emotivi – relazionali connessi alla sua integrazione scolastica. Il
Comune di Berzo San Fermo da diversi anni mostra una particolare attenzione ai
bambini residenti e ciò è possibile grazie alla collaborazione e l’operato dei Servizi
Sociali, in rete con le scuole ed i servizi specialistici sanitari e socio-sanitari presenti
sul territorio.
In questo modo sono sostenuti ed aiutati tutti i bambini/ragazzi che nel corso degli
anni di frequenza scolastica manifestano un disagio di tipo psicofisico, sociale,
familiare

o

relazionale.

Per

rispondere

ai

compiti

dettati

dalla

normativa,

l’amministrazione comunale fornisce assistenza e sostegno agli alunni diversamente
abili con il servizio di assistenza educativa gestito dal Consorzio Servizi Val Cavallina,
con relativo onere a carico del nostro Comune.
L’amministrazione comunale garantisce predetta assistenza ai minori residenti nel
Comune di Berzo San Fermo, in seguito a richiesta inoltrata dal Dirigente Scolastico
ed adeguatamente documentata (certificazione da parte del Distretto A.S.L.,
riconoscimento disabilità ai sensi della L. 104/1992) e previa valutazione della
tipologia di disabilità, della necessità di sostegno per la didattica, del contesto
scolastico (compresenza di ulteriori soggetti disabili) nonché della disponibilità
economica finanziaria dell’Ente.
Allo scopo di assicurare un ottimale riuscita del servizio, finalizzato a garantire il pieno
inserimento sociale di detti alunni, l'Assessorato all'Istruzione e l’Assessorato ai
16
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Servizi Sociali, in sintonia con l'Assistente Sociale, collabora con gli operatori
dell'A.S.L. e della Scuola, per la programmazione degli interventi necessari nonché
per la successiva verifica di quanto attuato.
In relazione all’anno scolastico 2020/2021 il servizio di assistenza ad personam
interviene a supporto di n. 2 alunni, di cui 1 alla Scuola Primaria, 1 alla scuola
secondaria di primo grado, e si concretizza negli interventi di seguito specificati:
1) per il soggetto C.S., frequentante la Scuola Primaria, vengono finanziate
dall’amministrazione n.10 ore settimanali in orario scolastico, per un costo pari
ad €7.437,25=;
2) per il soggetto T.Y., frequentante la classe terza della Scuola Secondaria di I°
grado

presso

L’Istituto

Angelo

Custode

di

Predore,

vengono

finanziate

dall’amministrazione n. 10 ore settimanali in orario scolastico, per un costo pari
ad € €7.437,25=.
La spesa prevista è pari ad € 14.874,50.
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SEZIONE 4
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
4.1. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Come previsto dagli artt. 42 e ss D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e dall’art. 156, comma
1, D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, agli alunni della Scuola Primaria, statale o scuola
abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo devono essere
forniti gratuitamente dal Comune di residenza, indipendentemente dall’Istituto presso
il quale sono iscritti.
L’Amministrazione Comunale di Berzo San Fermo si fa carico di acquistare i testi
scolastici (adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d’interclasse) per tutti gli
alunni

della

Scuola

Primaria

residenti

sul

proprio

territorio

comunale,

indipendentemente dalla località di frequenza e dalla capacità economica del nucleo
familiare, consentendo in tal modo da un lato la disponibilità dei testi in forma
omogenea e tempestiva, e dall’altro ottenendo un apprezzabile sconto sul prezzo di
copertina.
La spesa prevista è pari ad € 2.500,00.
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4.2. FORNITURA

SOVVENZIONATA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I° GRADO

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, di concerto con l’Unione dei Comuni
Media Valle Cavallina e con il Comune di Grone, si è deciso di fornire nuovamente in
comodato gratuito a tutti gli alunni iscritti presso la Scuola Secondaria di I° grado di
Borgo di Terzo i testi scolastici adottati dal corpo insegnanti.
Al fine di riattivare il servizio in essere anni fa, ogni comune, ha stanziato, fino
all’anno scolastico 2017-2018 un importo annuo di € 2.000,00, necessario ad
acquistare i vari testi scolastici, importo che è poi stato erogato all’associazione
genitori “Una voce per la scuola”, che si è occupata direttamente dell’acquisto dei
testi e della distribuzione.
Il

servizio di comodato è entrato a regime, e pertanto, in assenza di richieste del

gruppo docenti

(ad oggi non pervenute), si provvederà esclusivamente alle

integrazioni e/o sostituzioni richieste.
La spesa prevista è pari ad € 500,00.

4.3. DOTE SCUOLA REGIONALE
La DOTE SCUOLA, contributo erogato dalla Regione Lombardia a far data dall’anno
2008/2009, è stata approvata anche per l’anno scolastico in corso accompagnerà il
percorso educativo dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie o le
istituzioni formative regionali, garantendo la libertà di scelta e il diritto allo studio.
Per l’anno scolastico 2020/2021 le componenti della Dote Regionale sono le seguenti:


componente “Materiale didattico”: è il contributo di Regione Lombardia per
sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica. È destinata agli studenti residente in Lombardia, iscritti
e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie oppure
Istituti formativi accreditati da Regione Lombardia, con sede in Lombardia o
Regioni confinanti.



componente “Buono scuola”: per garantire la libertà di scelta nell’ambito del
sistema di istruzione pubblica e paritario, destinata a sostenere gli studenti iscritti
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022

e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado, paritarie o statali, che applicano a carico
delle famiglie una retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni
confinanti;


componente “Riconoscimento del merito”: destinata a studenti che al
momento della domanda siano residenti in Lombardia, che abbiano frequentato
corsi di gestione ordinaria e che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano
conseguito determinate votazioni in relazione alla classe frequentata.



componente “Sostegno agli studenti disabili”: destinata a sostenere la
frequenza di scuole dell’infanzia autonome, di scuole primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado paritarie da parte di studenti disabili.

All’amministrazione comunale non comporta alcuna spesa.
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SEZIONE 5
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
5.1. GESTIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA
Il 12 settembre 2021 l’Amministrazione Comunale ha inaugurato la Scuola Primaria in
seguito a un importante intervento di riqualificazione dell’edifico. Intervento che ha
superato il milione di euro. A seguito di questo efficientemente, le speso di gestione
dell’edifico, rispetto agli anni passati sono notevolmente cambiate
Alla luce di quanto sopra esposto si prevede che le voci di spesa necessarie per
garantire un ottimale funzionamento della struttura per l’anno scolastico 2021/2022
saranno le seguenti:


Fornitura luce

€ 3.000,00



Gestione calore ESCO

€ 5.000,00



Acqua

€ 300,00



Telefono e Internet

€ 1.000,00



Fotocopiatrice e relativa manutenzione

€ 600,00

La spesa prevista è pari ad € 9.900,00.
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5.2. GESTIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
In virtù della convenzione in essere con i comuni limitrofi, il Comune di Berzo San
Fermo concorre, in proporzione al numero di alunni iscritti, al sostegno della Scuola
Secondaria di I° grado di Borgo di Terzo.
In seguito al Piano dell’Offerta Formativa inviato dal dirigente scolastico per l’anno
2021/2022, nonché in relazione alla quota richiestaci dall’Unione Media Val Cavallina
per gli anni 2014/2015 (€ 8.000,00=), 2015/2016 (€ 10.000,00=) e 2016/2017 (€
11.000,00=), la spesa viene stimata in misura pari al pagamento effettuato per
l’ultimo anno richiestoci.
Si evidenzia che la quota annuale richiesta dall’Unione Media Val Cavallina è
comprensiva dei costi inerenti la manutenzione ordinaria (manutenzione impianto
elettrico, idraulico, caldaia, estintori, serramenti, giardini), l’acquisto dei beni, le
spese per le varie utenze (Enel, A2A ASM, Telecom, Uniacque), il contributo per la
manutenzione della fotocopiatrice, il contributo erogato per la gestione amministrativa
dell’ufficio segreteria,nonché il contributo richiesto per il finanziamento dei progetti
predisposti dalla direzione scolastica. Poiché l’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo
non ha inviato all’Amministrazione Comunale il dettaglio dei progetti che prevede
attuare, facciamo fede a quelli proposto per lo scorso anno scolastico:
1) Progetto “Apple Happy English” (importo richiesto € 100,00= );
2) Progetto “Bergamo Scienze” (importo richiesto € 500,00 );
3) Progetto Cultura:
Partecipazione a concerti / visione di spettacoli teatrali (importo richiesto €
500,00= );
Percorso di animazione teatrale (importo richiesto € 3.920,00= )
4) Progetto Sport (importo richiesto € 400.00= );
5) Progetto “Laboratorio informatico” (importo richiesto € 3.800,00= );
6) Facile consumo (importo € 1800= )
e così per un totale complessivo pari ad € 11.020,00=.
Il contributo di € 5.000,00= sarà trasferito dall’Unione direttamente all’Istituto
Comprensivo di Borgo di Terzo con obbligo di rendiconto a fine anno scolastico
La spesa prevista è pari ad € 5.000,00.
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SEZIONE 6
INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI
6.1. BIBLIOTECA COMUNALE
La nostra Biblioteca Comunale fa parte del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi (SBSL)
che è stato istituito nel 2001 (con Delibera di Giunta della Provincia di Bergamo n.
560 del 15/11) e si prefigge il compito di attuare la cooperazione tra biblioteche di un
unico insieme territoriale, garantendo a tutti i cittadini del Sistema un servizio
omogeneo di accesso all'informazione e alla fruizione di beni librari e documentari.
Le amministrazioni comunali aderenti al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi sono 60,
nello specifico si tratta dei comuni facenti parte dei seguenti bacini territoriali:


Alto Sebino : Bossico, Castro, Costa volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di
Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere;



Monte Bronzone e Basso Sebino: Adrara San Martino, Adrara San Rocco,
Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola,
Viadanica, Vigolo, Villongo;



Seriate: Albano S. Alessandro; Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Calcinate,
Castelli Calepio, Cavernago, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorle, Grassobbio,
Grumello del Monte, Montello, Mornico al Serio, Orio al Serio, Palosco,
Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Telgate, Torre de’ Roveri;



Val Cavallina: Berzo San Fermo, Bianzano, Carobbio degli Angeli, Casazza,
Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine, Entratico, Gorlago, Grone, Monasterolo,
Ranzanico, San Paolo d’Argon, Spinone, Trescore Balneario, Unione media
Valcavallina (Borgo di Terzo, Luzzana, Vigano) e Zandobbio.

Alla biblioteca di Seriate compete il ruolo di biblioteca di Centro Sistema e di sede
operativa del Sistema Bibliotecario. A sua volta il SBSL è inserito della Rete
Bibliotecaria Bergamasca (RBBG), composta da 245 biblioteche pubbliche diffuse in
tutta la provincia di Bergamo, collegate tra loro tramite un software gestionale che
consente un'unica iscrizione valida in tutte le sedi. In questo modo le persone
23
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iscritte alla rete bibliotecaria usufruiscono dell'intero patrimonio librario di tutte le
biblioteche tramite il servizio di interprestito. Ogni giorno partono cinque linee
di trasporto libri in grado di coprire l'intero territorio della provincia di Bergamo,
scambiando e distribuendo materiale librario e documenti richiesti dagli utenti.
Premesso quanto sopra si elencano qui di seguito le spese necessarie a garantire un
efficiente funzionamento della struttura:
- affitto dei locali

€

4.000,00

- costo bibliotecaria di ruolo

€

5.000,00

- acquisto librario

€

3.000,00

- costo iniziative promosse dalla Commissione Biblioteca e Cultura

€

1.000,00

€

600,00

€

1.300,00

- costo contratto Telecom – ADSL

€

500,00

- consumabili

€

500,00

- quota ordinaria di adesione al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi
- quota straordinaria convenzione integrativa per i servizi centralizzati

La spesa prevista è pari ad € 15.900,00.
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6.2. GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE
Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del Diritto d’autore.
La ricorrenza ha la sua origine in Catalogna dove, in questo giorno, che coincide con
la festa di San Giorgio, viene offerta una rosa per ogni libro venduto. La data ha,
inoltre, un particolare valore simbolico poiché il 23 aprile del 1616 vennero a mancare
contemporaneamente Miguel Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega.
Attraverso la celebrazione in tutto il mondo della Giornata del Libro e del Diritto
d’autore, l’UNESCO intende pagare un tributo universale ai libri e agli autori,
incoraggiando il piacere della lettura ed il rispetto per l’insostituibile ruolo di coloro
che hanno costruito il progresso sociale e culturale dell’Umanità.
Il Catalogna, dato che il 23 aprile si festeggia San Giorgio, il cui simbolo è la rosa, è
abitudine regalare predetto fiore all’acquisto di ogni singolo libro.
Il nostro Comune, tramite la Commissione Cultura e Biblioteca, intende proporre una
variante, donando a tutti i bambini (residenti nel comune e nati nell’anno
precedente), in occasione della Festa dell’Albero organizzata dalla Commissione
Ecologia, un libro, perché leggere ai bambini anche molto piccoli, e mettere a loro
disposizione i libri adatti, influisce sullo sviluppo emotivo, favorisce una relazione
genitore-bambino più profonda, aiuta lo sviluppo cognitivo e l’amore per i libri e la
lettura.
La spesa prevista è pari ad € 0.00 (spesa inclusa nell’importo erogato per
l’acquisto librario)
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Sezione 1

CONTRIBUTI
SOSTEGNO

ALLE

ISTITUZIONI

ALLA

SCOLASTICHE

PROGRAMMAZIONE

PER

IL

DIDATTICA

E

45.100,00

EDUCATIVA

1.1

Scuola dell’Infanzia: contenimento delle rette

1.2

Scuola

Primaria:

sostegno

alla

32.000,00

programmazione 8.100,00

educativa - didattica
1.3

Scuola

Secondaria

di

II°

grado

ed

università: 5.000,00

assegni di studio
Sezione 2

SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE

6.000,00

2.1

Trasporto scolastico

6.000,00

Sezione 3

ASSISTENZA SCOLASTICA

14.874,50

3.1

Sostegno socio – psico - pedagogico

14.874,50

Sezione 4

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

3.000,00

4.1

Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria

2.500,00

4.2

Fornitura

gratuita

libri

di

testo

alunni

scuola 500,00

secondaria di I° grado
4.3

Dote scuola regionale

0,00

Sezione 5

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SCOLASTICO

14.900,00

5.1

Gestione edificio Scuola Primaria

9.900,00

5.2

Gestione edificio Scuola Secondaria di I° grado 5.000,00
Borgo di Terzo

Sezione 6

INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI

15.900,00

6.1

Biblioteca comunale

15.900,00

6.2

Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore

0,00

TOTALE

99.774,50
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