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PRESENTAZIONE E FINALITA’ DEL PIANO
Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più
potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare
il mondo .
Malala Yousafzai, Nobel per la Pace 2014

“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. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34
Il Diritto allo Studio è il diritto che hanno tutti i cittadini di uno stato
democratico di ottenere una buona istruzione e di raggiungere il massimo successo
formativo possibile, ciascuno in base alle proprie capacità e peculiarità. Gli Enti Locali
sono chiamati a contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, al
potenziamento dei servizi messi a disposizione della scuola, alla rimozione degli
ostacoli economico – sociali al fine di garantire a tutti le stesse opportunità. Lo
strumento attraverso cui le Amministrazioni Comunali sostengono tutti questi
interventi è il Piano per il Diritto allo Studio.
Per l’anno scolastico 2016/17 il Piano per il Diritto allo Studio è stato realizzato
dall'Unione dei Comuni Lombarda di San Giorgio e Bigarello, attraverso l'utilizzo delle
risorse dei due comuni e dei contributi trasferiti dallo Stato e dalla Regione all'Unione
stessa.
Questo ha permesso di garantire al meglio l’attenzione ed il sostegno alle attività
scolastiche, non solo per implementare l’offerta formativa della scuola, ma anche per
intervenire a favore delle famiglie, per supportare gli alunni più in difficoltà e per
garantire servizi essenziali e complementari che si collocano in un quadro vero e
proprio di politica scolastica.
Nell’ambito dello spirito di collaborazione con le Istituzioni scolastiche che da
sempre contraddistingue le Amministrazioni coinvolte, anche per l’anno 2016/17, si
confermano gli impegni già assunti negli anni precedenti, con alcune innovazioni
introdotte grazie ai fondi dell’ Unione dei Comuni.
Gli Assessorati all’Istruzione hanno predisposto un documento unico in cui
vengono via via illustrati tutti gli interventi da attuare, i servizi erogati e i progetti
didattico-educativi finanziati nonché i costi degli stessi suddivisi nei singoli comuni e
plessi scolastici.

L’Assessore all’Istruzione
Comune San Giorgio di Mantova
Sara Yahia

L’Assessore all’Istruzione
Comune di Bigarello
Elisabetta Braga

L’Assessore all’Istruzione
dell’Unione
Dott.ssa Barbara Chilesi
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
DATI STATISTICI
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L’Istituto Comprensivo “San Giorgio” è costituito da 7 plessi scolastici:
n° 3 scuole dell’infanzia a San Giorgio di Mantova (“Andersen”, “Collodi”,
“Rodari”)
n° 1 scuola dell’infanzia a Stradella di Bigarello (“don Aldo Bolzani”)
n° 1 scuola Primaria località Caselle a San Giorgio di Mantova
n°.1 scuola Primaria località Gazzo di Bigarello
n° 1 scuola secondaria di 1° grado Don Milani di San Giorgio

Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi all’attuale numero di iscritti alla data
31 agosto 2016 (suscettibile di modifiche, in seguito a nuovi inserimenti o
trasferimenti di alunni) e alla differenza rispetto alla popolazione scolastica dell’anno
scorso.

SCUOLA
Infanzia Andersen

NUMERO
ALUNNI
ISCRITTI
2016/2017
75

Infanzia Collodi
Infanzia Rodari
Infanzia Stradella
Primaria di San Giorgio
Primaria di Gazzo
Secondaria di 1° grado
Totale alunni 2016/2017 =

73
100
44
463
85
319
n° 1159

SEZIONI
3
3
4
2
21
5
14

NUMERO
ALUNNI
ISCRITTI
2015/2016
76

DIFFERENZA
FRA ISCRITTI
2015/2016
-1

74
-1
96
+4
48
-4
483
-20
82
+3
313
+6
Totale alunni 2015/2016 = n°
1172

Differ enza iscr itti = -13
*togliendo gli alunni di Bigarello gli iscritti complessivi di San Giorgio sono 1030
pertanto -12 rispetto all’anno 2015-2016
DETTAGLIO ISCRITTI a.s. 2016-2017
Scuole dell’Infanzia
Collodi
Rodari/Tripoli
Andersen/Mottella
Stradella
Sez. A = 24

Sez. A = 25

Sez. A = 25

Sez. A = 22

Sez. B = 24

Sez. B = 25

Sez. B = 24

Sez. B = 22

Sez. C = 25

Sez. C = 25

Sez. C = 26

Sez. D = 25
Totale 73

Totale 100

Totale 75

Totale 44

Totale iscritti = 292
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Scuola Primaria di San Giorgio
Classi prime Classi seconde
Sez. A = 21
Sez. A = 24
Sez. B = 22
Sez. B = 24
Sez. C = 22
Sez. C = 24
Sez. D = 21
Sez. D = 23
Sez. E =23

Classi terze
Sez. A = 21
Sez. B =24
Sez. C = 22
Sez. D = 22

Classi quarte
Sez. A = 20
Sez. B = 21
Sez. C =20
Sez. D = 23

Classi quinte
Sez. A = 20
Sez. B = 23
Sez. C = 20
Sez. D = 23

Totale iscritti = 463

Scuola Primaria di Gazzo di Bigarello
Classi prime Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Sez. A = 17
Sez. A = 14
Sez. A = 17
Sez. A = 17
Totale iscritti = 85

Classi quinte
Sez. A = 20

Scuola secondaria di primo grado
Classi prime

Classi seconde

Classi terze

Sez. A = 22

Sez. A = 25

Sez. A = 22

Sez. B = 20

Sez. B = 25

Sez. B = 18

Sez. C = 21

Sez. C = 26

Sez. C = 21

Sez. D = 21

Sez. D = 27

Sez. D =25

Sez. E = 21

Sez.E =25
Totale iscritti = 319

Numero massimo di giorni di frequenza scolastica a.s. 2016/2017
Scuole dell’infanzia
gg. 191
Scuola Primaria (1^-2^-3^-4^ 5^ )*
gg. 195
Scuola secondaria
gg. 195
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SPESE PER PROGETTI DI
ARRICCHIMENTO OFFERTA
FORMATIVA
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO.
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SCUOLE DELL’INFANZIA
“RODARI-ANDERSEN-COLLODI” SAN GIORGIO
“DON ALDO BOLZANI” STRADELLA

PROGETTO

plessi

SAN
GIORGIO

BIGARELLO

TOTALE

€.6.115,20

€.1310,40

€ 7.425,60

Un supporto
psicopedagogico
Come negli anni precedenti,
nell’ottica della continuità del
servizio, è confermata la
consulenza e supervisione di
esperti, per affrontare
situazioni problematiche
all’interno delle sezioni, con
supporto agli insegnanti.
Sono previsti,
inoltre,laboratori con i
bambini e incontri con le
famiglie

Una risorsa per la
qualità della scuola
(Educatori) Si conferma
l’intervento di educatori quale
supporto indispensabile a
situazioni problematiche in
aumento in alcune sezioni
delle scuole dell’infanzia

Progetti Lingua
Inglese (compresa
madrelingua)
Riservato ai bambini di 5 anni
di tutti i plessi, che prevede
un approccio ludico alla
lingua inglese

Sommano

Rodari–
Andersen –
Collodi –
Don Bolzani

Rodari
Collodi
Andersen

Rodari
Collodi
Andersen
Don Bolzani

€. 6.030,00

€ 6.030,00

€.4.000,00

€. 485,00

€ 4.485,00

€ 16.145,20

€ 1.795,40

€.17.940,60
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SCUOLE PRIMARIE SAN GIORGIO E BIGARELLO

SAN GIORGIO BIGARELLO

PROGETTO

Supporto psicologico
sul campo: Classi 1^
scuola Primaria San
Giorgio e Gazzo
Il progetto, crede

Classi 1^
a-b-c-d-

nell’importanza della figura

(San Giorgio)

dello psicologo clinico-scolastico

Classi 1^e
2^
( Bigarello )

che agisce su più livelli (
bambini famiglie insegnati). La

TOTALE

€.2.620,80

€.436,80

€ 3.057,60

€.1.005,00

€.402,00

€ 1.407,00

€.6.552,00

€.819,00

€ 7.371,00

figura professionale deve
essere in continuità con la
scuola dell’ infanzia per
supportare il curricolo verticale

Classi 1^
a-b-c-d- (San

Educatori :

Giorgio)
Classi 1^e
2^
( Bigarello )

Supporto psicologico
sul campo:
Il progetto, crede nell’
importanza della figura dello
psicologo clinico-scolastico che

Classi
2^3^4^5^
(San Giorgio)

agisce su più livelli ( bambini

Classi

famiglie insegnati).

3^4^5^

La figura professionale dovrà

Bigarello

operare in continuità con la
scuola secondaria di I ° grado
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Gioco Sport 70
Comuni:
Esperto per progetto
cofinanziamento per

€ 2.800,00

alfabetizzazione motoria (Bando

€.500,00

€ 3.300,00

€.500,00

€.500,00

€ 2.657,80

€.15.635,60

Regione Lombardia)
La somma richiesta permette
una maggiore probabilità di
approvazione del Progetto

Progettoformativo/
sportivo
Realizzazione del progetto
viviamo il nostro ambiente con
“ nordic Walking trasferimnto
associazione

€ 12.977,80

sommano

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”
PROGETTO

SAN GIORGIO

TOTALE

€.5.460,00

€.5.460,00

€ 780,00

€ 780,00

€ 780,00

€ 780,00

Supporto psicologico
Presenza dello psicologo a scuola per n.
200 ore. Prevede l’osservazione del
bambino/ragazzo a 360° studiandone i
comportamenti e le eventuali
manifestazioni di disagio e le modalità
relazionali. Propone in accordo con gli
insegnanti, strategie adeguate per il
raggiungimento del benessere psico
fisico del minore.

Consulente Progetto
affettività
Progetto per gli alunni delle classi terze
.Percorso finalizzato alla sensibilizzazione
nei confronti dei cambiamenti
adolescenziali ed al rispetto dei
sentimenti propri ed altrui nella sfera
affettiva.

Progetto Orientamento:
Destinato alle classi terze: prevede il
percorso di conoscenza della propria
persona e delle proprie personalità,
finalizzato a prevenire e contrastare la
dispersione scolastica.

TOTALE

€ 7.020,00
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TUTTI I PLESSI
SAN GIORGIO E BIGARELLO

Assistenti ad
personam

SAN
GIORGIO

BIGARELLO

TOTALE

€.116.740,00

€.42.850,00

€.159.590,00

San
Giorgio
Bigarello

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
SAN
GIORGIO
Servizio Civile
Formazione volontari

BIGARELLO

TOTALE

Tutti i plessi San
Giorgio e

€ 1.260,00

€.1.260,00

Bigarello

Registro elettronico
a supporto della didattica e

Sistema a regime

del rapporto scuola-famiglia

su tutti i plessi

comprensivi dall’ a.s. 2016-

di San Giorgio e

2017 di 5000 SMS (servizio

Bigarello

€.1.300,00

€.500,00

€.1.800,00

€.2.250,00

€.800,00

€.3.050,00

€.16.000,00

€.2.920,00

€.18.920,00

richiesto dai genitori)

Contributo per
contratto
manutenzione e
assistenza
informatica

Tutti i plessi San
Giorgio e
Bigarello

Fornitura gratuita
libri di testo: I Comuni
dell’ Unione forniscono
gratuitamente i libri di testo
agli alunni residenti a San
Giorgio e Bigarello,
frequentanti la scuola

Scuola Primaria
San Giorgio
Primaria
Bigarello

primaria, applicando il
principio della territorialità
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Supporto alle
tecnologie

Primaria San

(nella scuola Primaria)acquisto
lim/proiettori multimediali.
-2 Scuola Primaria San Giorgio

Giorgio
Primaria

€. 4.400,00

€. 2.200,00

€.6.600,00

€. 4.000,00

€. 1.000,00

€.5.000,00

€.500,00

€.100,00

€. 600.00

Bigarello

-1 Scuola Primaria Bigarello

Fornitura materiale
per pulizia di tutti
gli edifici scolastici

San Giorgio
Bigarello

materiale per pulizie dei plessi
scolastici San Giorgio e
Bigarello

Materiale
parafarmaceutico
Riassortimento cassette
pronto soccorso di tutti i plessi
scolastici

Oneri aggiuntivi

per

entrambi i comuni)

sommano

San Giorgio
Bigarello

San Giorgio e

€4.200,00

€.4.200,00

Bigarello

€ 33.910,00

€ 7.520,00

€.41.430,00
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SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SAN
GIORGIO E BIGARELLO
SAN
GIORGIO

BIGARELLO

TOTALI

Infanzie Andersen-RodariCollodi- di San Giorgio e
“don Bolzani” di Stradella

€.2.000,00

€.400,00

€. 2.400,00

Inf. Collodi San Giorgio
Inf. Bigarello
Spesa effettuata con
Contributo dell’ Unione

€.530,40

€. 1.671,60

€. 2.202,00

€.1800,00

€.1600,00

€ 4.330,40

€ 3.671,60

€ 8.002,00

SAN
GIORGIO

BIGARELLO

TOTALI

SCUOLE
DELL’INFANZIA

Acquisto materiale
di facile consumo
e per il
funzionamento dei
plessi

Acquisto arredi
scuole dell’
infanzia
Manutenzione/nol
eggio
fotocopiatrici
infanzie San
Giorgio e Bigarello

Inf. San Giorgio
Inf. Bigarello

SOMMANO
SCUOLE
PRIMARIE

€.3.400,00

Acquisto materiale
di facile consumo
e per il
funzionamento dei
plessi

Primaria San Giorgio
Primaria Bigarello

€ 1.500,00

€. 800,00

€. 2.300,00

Acquisto arredi

Primaria San Giorgio
Primaria Bigarello
Spesa effettuata con
Contributo dell’ Unione

€.7.548,00

€. 690,00

€. 8.238,00

€.1600,00

€.800,00

€.2.400,00

€
10.648,00

€ 2.290,00

€ 12.938,00

Manutenzione/
noleggio
fotocopiatrici
scuole primarie
SOMMANO
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SCUOLA
SECONDARIA DI
1° GRADO DON
MILANI
Acquisto materiale
di facile consumo
e per il
funzionamento del
plesso
Manutenzione/
noleggio
fotocopiatrici
SOMMANO

SAN
GIORGIO

BIGARELLO

TOTALE

€.520,00

€.200,00

€.720,00

€.1.350,00
€ 1.870,00

€.1.350,00
€ 200,00

€ 2.070,00

Sintesi spese per funzionamento plessi a.s.2016/17 San
Giorgio e Bigarello
San Giorgio
Bigarello
Spese progetti
Ad personam
Spese generali di
funzionamento
TOTALE

€ 37.952,00

€ 4.453,20

€. 116.740,00

€.42.850,00

€ 50.758,40

€ 13.681,60

€ 205.450,40

€ 60.984,80

TOTALE COMPLESSIVO € 264.626,20
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SERVIZI SCOLASTICI
INTEGRATIVI
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I Comuni dell’ Unione sono chiamati a garantire i servizi necessari al diritto allo studio,
coadiuvando le famiglie nell’impegno di adempiere al diritto – dovere di istruzione per
i propri figli , come previsto dalla Legge Regionale n. 31/80
I Comuni dell’Unione Lombarda San Giorgio e Bigarello inoltre offrono alle famiglie del
territorio ulteriori servizi per consentire loro una più semplice organizzazione degli
impegni lavorativi e familiari che così si sintetizzano

Servizi
Assistenza ad personam

Tutti i plessi dell’Unione

Servizio pre-scuola

Tutti i plessi dell’Unione

Servizio post scuola

Scuole infanzia Collodi e Rodari

Servizio refezione scolastica

Scuole dell’infanzia dell’Unione

Servizio trasporto scolastico
Tempo integrato

Scuole Primarie e Scuola Secondaria di
primo grado dell’Unione
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di
primo grado dell’Unione
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SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM
Come previsto dall’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica
degli alunni in situazione di Handicap (ex art. 13 Legge n° 104/1992) sottoscritto da
Provincia di Mantova, Comuni Capofila dei Piani di Zona, Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Mantova, Azienda Ospedaliera “C.Poma”, Ufficio Scolastico Provinciale di
Mantova e A.I.S.A.M., i Comuni dell’Unione - per quanto di competenza - intendono
contribuire alla piena integrazione scolastica, educativa, formativa e sociale degli
alunni disabili. Si impegnano, pertanto, ad assegnare alle scuole dell’IC San Giorgio e
alle

scuole

dell’obbligo

in

cui

siano

presenti

studenti

dell’Unione,

personale

specializzato, adeguatamente preparato per favorire l’autonomia personale e la
comunicazione degli alunni disabili, tenendo conto dei bisogni e dei progetti
personalizzati

valutati

congiuntamente

e

delle

risorse

professionali

assegnate

dall’Amministrazione scolastica. Le richieste relative al corrente anno scolastico sono
notevolmente superiori a quelle dell’anno scolastico 2015/2016.
Da segnalare inoltre che, sulla base di vari pronunciamenti giurisprudenziali e della
sentenza

del Consiglio di Stato n. 1930 del 09/04/2013, è stato definitivamente

attribuita alle Province la competenza in merito l’erogazione dell’assistenza ad
personam per gli alunni frequentanti le scuole superiori.
Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede quindi l’attivazione del servizio a favore di
n° 25 alunni, frequentanti le scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
dell’ I.C. di San Giorgio e scuole dell’ obbligo situate in altri Comuni, precisando che il
costo orario applicato dalla Cooperativa Minerva per educatore qualificato è di € 20,10
iva inclusa.
Per l’anno scolastico 2016-2017 sono previste

n° 37 settimane di frequenza per le

scuole dell’Infanzia e n° 34 settimane di frequenza per gli altri ordini scolastici.

Preventivo servizio ad personam a.s.2016/2017
scuole

alunni

Ore settimanali

Scuole dell’Infanzia Collodi

2

22

Scuole dell’Infanzia Andersen

2

24

Scuola infanzia don Bolzani
Scuola Primaria San Giorgio

2
4

24
42

Scuola Primaria Gazzo

8

40

17

Scuola Secondaria di 1° grado
Alunni di San Giorgio

2

22

Scuola paritaria Mantova (infanzia)

1

12

Scuola primaria Pomponazzo

2

20

Scuola secondaria L.B.Alberti

1

12

Scuola primaria Mantova 2

1

8

Sommano

25

226

N° ore 7940

€ 159.590,00

Consuntivo servizio ad personam a.s 2015/2016 Unione
Utenti Effettivi

Ore Effettuate

Spesa complessiva

12

4459

€ 88.731,52

7

1696

€.33.764,49

19

6.155

Comune di San
Giorgio
Comune di
Bigarello
TOTALI

€ 122.496,01
Percentuale di aumento della spesa rispetto all’a.s. 2015/2016 = 30,28%
Per l’anno 2016-2017 è confermato il servizio ad personam a favore di alunni frequentanti le
scuole Superiori, spesa anticipata dai Comuni dell’Unione e interamente rimborsata dalla
Amministrazione Provinciale.

Preventivo spesa a. s.2016/2017
Istituti dei
superiori

alunni

Istituto Bonomi
Mazzolari Mantova
Istituto Giulio Romano
Mantova
Centro formazione
Professionale Regione
Lombardia - Mantova

4

Sommano

Ore

Totale
spesa

Ore 44
settimanali per
€.30.954,00
complessive 34
settimane
N° ore 1496

Totale
introito

€.30.954,00

€.30.954,00 €.30.954,00

Consuntivo spesa a. s. 2015/2016
Istituti superiori

alunni

ore

Totale spesa

Totale
introito

Istituto Bonomi
Mazzolari Mantova
Istituto Giulio Romano
Mantova

2

461

€.9.157,00

€.9.157,00

461

€.9.157,00

€.9.157,00

Sommano
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PRESCUOLA
Il servizio di prescuola si propone di andare incontro alle esigenze delle famiglie che,
per motivi di lavoro, hanno necessità di accompagnare i figli a scuola fino a 45 minuti
prima dell’inizio delle attività didattiche.
Il prescuola in tutti i plessi di San Giorgio e Bigarello inizia alle ore 7.15.
Il servizio viene attivato in tutti i plessi scolastici, con un minimo di 8 iscritti così
distinto:
scuole infanzia n. 190 giorni, dal lunedì al venerdì dal 5 settembre 2016 al 30
giugno 2017
scuole primarie n.188 giorni (dal lunedì al sabato nel 1° quadrimestre) e (dal
lunedì al venerdì nel 2° quadrimestre) dal 12 settembre 2016 all’8 giugno 2017
scuola secondaria di primo grado n. 204 giorni dal lunedì al sabato dal 14
settembre 2015 all’8 giugno 2016
Il servizio è gestito dal personale educativo della cooperativa “Minerva” (costo orario
educatore = € 19,03) lordi il costo del servizio (45 minuti)è di €.14,28 iva inclusa.
Il costo complessivo presunto per l’anno scol. 2016/2017 è di € 27.646,08 così
calcolati:
SCUOLE DELL’INFANZIA
SAN GIORGIO (190 giorni)

SCUOLA DELL’INFANZIA
BIGARELLO (190 giorni)

€ 8.139,60
3 educatori (1 per ogni plesso) dalle ore 7,15
alle ore 8,00

€ 2.713,20
1 educatore scuola Infanzia Stradella
dalle ore 7,15 alle ore 8,00

SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO
(188 giorni)

SCUOLA PRIMARIA BIGARELLO
(204 giorni )

€ 8.053,92
3 educatori sc. Primaria dalle ore 7,15 alle
ore 8,00 oltre a due volontari

€ 2.913,12
1 educatore scuola primaria dalle ore 7,15
alle ore 8,00

SCUOLA SECONDARIA
(204 giorni)
€ 5.826,24
2 educatori dalle ore 7,15 alle ore 8,00

Il costo annuale a carico delle famiglie è rimasto invariato rispetto all’anno scolastico
precedente. Delibera di Giunta n°39 del 19 marzo 2016.

Tariffe annuali San Giorgio
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RESIDENTI

€ 85,00

SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA
SECONDARIA
INGRESSO ORE 7.30
€ 80,00

NON RESIDENTI

€ 95,00

€ 90,00

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA
SECONDARIA
INGRESSO ORE 7.15

Preventivo iscritti/rette servizio prescuola San Giorgio
SCUOLE DELL’INFANZIA

ANDERSEN
RODARI =
COLLODI =

PLESSO SCUOLA
PRIMARIA COMPRESE
CLASSI 5^

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

n°. 93

n°26

n°9
n.°24
n°.20

TOTALE GENERALE ENTRATE = € 13.000,00
UTENTI COMPLESSIVI = N° 172

Consuntivo spesa sostenuta a.s.2015/2016 San Giorgio
Spesa complessiva San Giorgio

Entrate complessiva San Giorgio

€ 20.731,85

€ 13.280,00

Differenza a carico Comune €.7.451,85
(Percentuale di recupero 64,10%)

Tariffe annuali Bigarello
SCUOLA DELL’INFANZIA
Ingresso 7,15
Mese di settembre € 10,00
Dal mese di ottobre al mese di giugno:
€ 20,00 mensili
€ 190,00 (anno scolastico)

SCUOLA PRIMARIA
Ingresso ore 7,15
Mesi di settembre e giugno € 10,00
Dal mese di ottobre al mese di maggio:
€ 20,00 mensili
€. 180,00 (anno scolastico)

Preventivo iscritti/rette servizio prescuola Bigarello
PLESSO SCUOLA INFANZIA

PLESSO SCUOLA PRIMARIA

N°6 per complessivi €.1.140,00

N°5 per complessivi €.900,00

TOTALE GENERALE ENTRATE = € 2.040,00
UTENTI COMPLESSIVI = N° 11
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Consuntivo a.s. 2015/2016 Bigarello
Spesa complessiva Bigarello

Entrata complessiva Bigarello

€.5.430,00

€.2.100,00

Differenza a carico Comune € 3.330,00
(Percentuale di recupero 38,70%)

Preventivo costi/entrate prescuola a.s.2016/17 Unione
Costi
San Giorgio €.22.019,76
Bigarello

€.5.626,32

Entrate
San Giorgio €.13.00,00
Bigarello €. 2.040,00

Totale
Totale
spese presunte Unione = € 27.646,08
entrate presunte Unione=€15.040,00
Differenza a carico dei Comuni dell’ Unione = € 12.606,08
(Percentuale di recupero 54,40%)
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POST SCUOLA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il servizio di post-scuola è stato istituito per offrire un sostegno alle esigenze degli
alunni delle scuole dell’infanzia e delle loro famiglie; consiste in attività post
scolastiche svolte all’interno dei plessi “Collodi” e “Rodari” situate nel territorio del
Comune di San Giorgio, con attività ricreative e ludiche organizzate in modo da
Il servizio prevede attività di assistenza durante la fruizione della merenda (fornita dal
servizio di ristorazione scolastica), attività di accoglienza e sorveglianza ludico –
ricreativa ed educativa a progettazione annuale. Per l’anno scolastico 2016/2017, lo
svolgimento del servizio è previsto nel periodo dal 19 settembre 2016 al 28 giugno
2017 per ambedue i plessi Rodari e Collodi.
Le attività sono garantite tra l’orario di fine lezioni (ore 16.00) e le ore 18.00.
I giorni di funzionamento del servizio coincideranno con quelli previsti dal calendario
scolastico.
Il rapporto alunni/educatori previsto per il servizio doposcuola, tenuto conto delle
esigenze del servizio stesso, è pari a 15/1.
Il servizio, secondo apposito progetto, è gestito dalla Cooperativa Sociale Minerva. Il
costo complessivo presunto per l’anno sol. 2016/2017 è di €.20.732,80 così calcolati:
scuola
Infanzia “Collodi”

Infanzia “Rodari”

Voce di costo
1 educatore x 2 ore/giorno
(€ 19,03/ora)
1 ausiliario x 1 ora/giorno
(€ 16,50ora)
1 educatore x 2 ore/giorno
(€ 19,03/ora)
1 ausiliario x 1 ora/giorno
(€ 16,50/ora)

Costo totale
€ 7.231,40
€ 3.135,00
€ 7.231,40
€ 3.135,00

Il costo annuale a carico delle famiglie ammonta a € 650,00 che comportano un
introito così distinto:
SC. INFANZIA RODARI
SC. INFANZIA COLLODI
N° 13 utenti
N° 15 utenti
€ 8.450,00
€ 9.750,00
Totale entrate presunte = € 18.200,00
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Preventivo costi/entrate post scuola a.s.2016/2017 San
Giorgio
Costi

Entrate

Spesa complessiva presunta

Entrata complessiva presunta

€ 20.732,80

€ 18.200,00

Differenza a carico del Comune = € 2.532,80
(Percentuale di recupero 87,78%)

Consuntivo a.s.2015/16 San Giorgio
Frequentanti effettivi
Spese sostenute
Recupero famiglie (€ 650,00 retta
annuale)

COLLODI
n. 13
€.20.500,00

TRIPOLI
n.8

€.13.585,00

Differenza a carico del Comune €. 6.915,00
(Percentuale di recupero: 66,25%)
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è un aspetto di rilievo all’interno del panorama
scolastico sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista organizzativo.
L’obiettivo primario della ristorazione scolastica è quello di garantire un pasto sicuro
sul piano igienico/nutrizionale ed allo stesso tempo gradevole. Va, inoltre, ricordata la
forte valenza del servizio riguardo all’educazione alimentare ed alla promozione della
salute, così come ribadito dal Decreto della Regione Lombardia n. 14833 del
01.09.2002 che detta le “Linee guida della ristorazione scolastica” nonché dalle “Linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”.
I pasti sono confezionati, presso il centro di Cottura di Caselle e di seguito trasportati
e somministrati agli alunni nei refettori delle scuole dell’ Infanzia di San Giorgio e di
Bigarello nonché somministrato direttamente agli alunni che frequentano il tempo
integrato.
Il servizio di refezione è affidato alla ditta SODEXO Italia s.p.a., il costo per ogni pasto
è di €.4,51 oltre iva al 4%.
Il servizio è attivo dal 12 settembre 2016 al 30 giugno 2017, per un totale di 190
giorni.
Le modalità di pagamento del pasto da parte dei genitori sono diversificate per i
Comuni dell’Unione in base ai relativi regolamenti.

Comune di San Giorgio di Mantova
•

I genitori degli utenti del servizio di ristorazione acquistano i pasti direttamente
dalla ditta Sodexo; le entrate, pertanto, non spettano al Comune, ma alla ditta
concessionaria, che addebita al Comune solo la differenza fra costo pasto ed
entrate da utenti.

•

Il prezzo del pasto è comprensivo della merenda sana (consumata a metà mattina)
per tutte le scuole.

•

Per le merenda mattutina consumata, senza fruizione del pasto, i genitori
sostengono la spesa di €.0,50 oltre iva al 4%.

•

Il costo dei pasti dei docenti e degli educatori ammessi a seguire gli alunni durante
il pasto, è anticipata dai Comuni ma di seguito parzialmente rimborsata dal
Ministero.

•

L’accesso al servizio è subordinato al versamento della somma di € 100,00 per
famiglia, a titolo di “cauzione”, che l’Amministrazione comunale restituirà al
termine del ciclo scolastico del minore o comunque all’atto di ritiro dal servizio, in
assenza di situazioni debitorie da parte della famiglia.
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•

La refezione è un servizio a domanda individuale, per il quale annualmente la
Giunta approva le tariffe d’accesso giusta DGC n° 39 del 19 marzo 2016.

•

Il costo del pasto a carico delle famiglie è proporzionato alla fascia ISEE di
appartenenza e per l’anno scolastico 2016/2017 è così sintetizzato.
Fascia 1
ISEE fino a
€ 4.600,00
€ 1,10/pasto
del fratello sconto
50%= €. 0,55

Fascia 2
ISEE da € 4.600,01
a € 6.400,00
€ 2,70/pasto
del fratello sconto 50%
= €. 1,35

Fascia 3
ISEE da € 6.400,01
a € 8.400,00
€ 3,70/pasto
Del fratello sconto
25%= €.2,78

Fascia 4
ISEE da € 8.400,01
a € 9.500,00
€ 3,90/pasto
del fratello sconto
25% = €.2,93

Fascia 5
ISEE oltre €
9.500,00
€ 4,80 / pasto
del fratello sconto
25% = €.3,60

Comune di Bigarello
•

I genitori degli utenti del servizio di ristorazione acquistano i buoni mensa, le
entrate pertanto, spettano al Comune.

•

Il Comune ha assunto a proprio carico il costo delle merende (sia consumata
durante il pasto che merenda sana del mattino) pari ad €. 0,50 oltre iva al 4%.

•

Il costo dei pasti dei docenti e degli educatori ammessi a seguire gli alunni
durante il pasto, è anticipata dal Comune ma di seguito parzialmente rimborsata
dal Ministero.

•

La refezione è un servizio a domanda individuale, per il quale annualmente la
Giunta approva le tariffe d’accesso DGC N°22 del 5/04/2016

•

Il costo del pasto a carico delle famiglie è calcolato attraverso l’applicazione di
una tariffa personalizzata che così si sintetizza:
ISEE

COSTO PASTO

da €.0,00 a €. 7.500,00

esenzione totale

da €.7.500,01 a €. 18.000,00

ISEE Famiglia X € 4,00
= -------------------------------------------€. 18.000,00

da €. 18.000,01 e non residenti

€.4,00

Ulteriori riduzioni tariffarie
Rispetto al servizio di refezione scolastica è prevista la riduzione del 50% per il
secondo figlio e gratuità dal terzo figlio iscritto

Utenti del servizio di ristorazione dei Comuni
dell’Unione
Il numero dei pasti previsti nell’ A.S.-2016-2017 è stato calcolato seguendo le
indicazioni sotto riportate uguali per ambedue i Comuni e precisamente:
•

Effettivo numero degli iscritti al servizio mensa
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•

Abbattimento del 20%,questo in considerazione di assenze per periodo di
inserimento, malattie e altri motivi.

Utenti iscritti servizio refezione a.s.2016/17
Numero alunni
iscritti al servizio
ristorazione
scolastica
60

Numero pasti
presunti A.S. 20162017

Scuola dell’infanzia “Collodi”

47

7440

Scuola dell’infanzia “Rodari”

84

13300

Scuola infanzia“Don Bolzani”

44

6966

Insegnanti/educatori tutti i plessi
di cui
Andersen 3 insegnanti( un giorno
la settimana un pasto in più ins
religione)
Rodari
5 insegnati
Collodi
5 insegnanti
Stradella
6 insegnanti

19

3008

254

N° 40.214

Plessi scolastici Unione
Comune
Scuola dell’infanzia “Andersen”

sommano

9500

Preventivo costi/entrate servizio refezione a.s.2016/17 San
Giorgio
Costi

Entrate presunte

Differenza di costo tra quanto pagato dalle
famiglie e costo effettivo dei pasti alunni
(comprese merende)
€.12.500,00

Non sono previste entrate, in quanto le
famiglie pagano i pasti e le merende
direttamente a Sodexo, mediante
sistema di ricarica

(Si ipotizza un recupero del 90% circa)
Acquisto pasti insegnanti

Trasferimento somme dal Ministero

€ 11.500,00

€ 10.100,00

Spese di gestione centro cottura e
riassortimento attrezzature:
€ 8.000,00
Totale spese presunte = € 32.000,00

Totale entrate presunte =€.10.100,00

Differenza a carico del Comune di San Giorgio = € 21.900,00
(Percentuale di recupero 31,60%)
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Consuntivo a.s. 2015/2016 San Giorgio
Costi
Acquisto pasti alunni + merenda sana
€.10.626,00
(differenza fra costo pasti e somme versate dagli
utenti
Acquisto pasti insegnanti
€ 11.740,00
Spese di gestione centro cottura:
€ 7.157,00
Totale spese € 29.523,00

Entrate
Non sono previste entrate, in quanto
le famiglie pagano i pasti e le
merende direttamente a Sodexo,
mediante sistema di ricarica
Trasferimento somme dal Ministero
€ 10.089,84

Totale entrate € 10.089,84

Differenza a carico del Comune = €19.433,16
( percentuale di recupero 34,17%)

Preventivo
Bigarello

costi/entrate

servizio

Costi
Acquisto pasti alunni e servizio distribuzione
ditta Sodexo
€.33.600,00
Acquisto pasti insegnanti ditta Sodexo
€.4.400,00
Spese gestione polo di distribuzione pasti
€.5.500,00
Totale spese presunte = € 43.500,00

refezione

a.s.2016/17

Entrate presunte
Entrata vendita buoni pasto
€. 25.000,00
Trasferimento somme dal Ministero
€. 2.000,00

Totale entrate presunte = € 27.000,00

Differenza a carico del Comune di Bigarello = € 16.500,00
(Percentuale di recupero 62,10%)

Consuntivo a.s. 2015/2016 Bigarello
Costi
Entrate
Acquisto pasti alunni ditta Sodexo
Entrate da vendita buoni pasto
€.33.434,00
€.23.220,00
Acquisto pasti insegnanti ditta Sodexo
Trasferimento somme dal Ministero
€.4.424,00
€.2.017,97
Spese per gestione centro cottura
€.5.782,00
Totale spese =€.43.640,00
Totale entrate= €.25.237,97
Differenza a carico Comune = €.18.402,03
Percentuale di recupero 57,90 %
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Preventivo costi/entrate refezione a.s.2016/2017 Unione
Comuni
San Giorgio

Bigarello
Unione

Costi

Entrate

Acquisto pasti per alunni e insegnanti
Trasferimento somma dal
e spese di gestione del centro cottura
Ministero
€.32.000,00
€.10.100,00
Acquisto pasti per alunni e insegnanti
Entrate da vendita buoni
e spese di gestione del centro
pasto e trasferimento somma
cottura
dal Ministero
€.43.500,00
€. 27.000,00
€. 75.500,00
€.37.100,00
Differenza a carico dei Comuni dell’Unione = €.38.400,00
(percentuale di recupero 49,20%)
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarellon°37/2016 è stato aggiudicato il servizio di trasporto scolastico alla società APAM
ESERCIZIO spa. Il costo totale dell’appalto è di €.96.130,65 (IVA 10% inclusa).
Il servizio è rivolto agli alunni ( frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di primo
grado) residenti nelle frazioni VILLANOVA DE BELLIS/MOTTELLA (Linea A) VILLANOVA
MAIARDINA/GHISIOLO/TRIPOLI (Linea B) per il Comune di San Giorgio e per gli
alunni residenti nelle frazioni BIGARELLO/ BAZZA /GAZZO E STRADELLA .
Il servizio è erogato, dal lunedì al sabato, utilizzando due autobus.
Nel secondo quadrimestre, e solo per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di San
Giorgio, il percorso del sabato è sospeso. Sulle tratte di

San Giorgio è previsto

il

servizio di assistenza sul pullman, attraverso personale educativo dipendente della
cooperativa sociale “Minerva”.
Le uscite didattiche,culturali e per attività sportive, sono effettuate dalla ditta APAM
ESERCIZIO spa e sono comprese nel prezzo complessivo aggiudicato in sede di gara.
Il pacchetto offerto dalla ditta prevede, oltre alle 15 uscite per ciascun Comune
ulteriori 50 uscite da suddividere sui due Comuni e un pacchetto complessivo di 1550
Km di uscite nell’ambito dell’ orario scolastico.

Utenti del servizio: San Giorgio di Mantova
Numero alunni fruitori del
servizio linea A

Numero alunni fruitori del
servizio linea B

40

26
Totale N°66

Utenti del servizio:Bigarello
Numero alunni fruitori del servizio Scuola Primaria e scuola
Secondaria
Totale N°63
Le tariffe di partecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie dei fruitori
vengono determinate annualmente dalle rispettive Giunte Comunali dei Comuni dell’
Unione trattandosi di servizio a domanda individuale, pertanto vengono cosi
sintetizzate:
Comune di San Giorgio di Mantova come da DGC n°39 del 19 marzo 2016 si
prevedono le seguenti fasce di contribuzione:

29

ANDATA E RITORNO
1^ fascia
ISEE fino a
€ 4.000,00
1° figlio
dal 2°
figlio

1° figlio
Dal 2°
figlio

2^ fascia
3^ fascia
ISEE da 4.000,01 a ISEE da €
€ 7.500,00
7.500,01
a € 9.000,00
€ 165,00
€ 235,00
€ 82,50
€ 176,25
Sconto 50%
Sconto 25%

4^ fascia
ISEE da €
9.000,01
a € 11.500,00
€ 250,00
€ 187,50
Sconto 25%

5^ fascia
ISEE da €
11.501
a € 13.500,00
€ 280,00
€ 210,00
Sconto 25%

6^ fascia
ISEE > a €
13.501,00 o
senza ISEE
€ 310,00
€ 232,50
Sconto 25%

1^ fascia
ISEE fino a
€ 4.000,00

SOLO
2^ fascia
ISEE da 4.000,01 a
€ 7.500,00

€ 41,25
€ 20,63

€ 123,75
€ 61,88

RITORNO
4^ fascia
ISEE da €
9.000,01
a € 11.500,00
€ 187,50
€ 140,50

5^ fascia
ISEE da €
11.501
a € 13.500,00
€ 210,00
€ 157,50

6^ fascia
ISEE > a €
13.501,00 o
senza ISEE
€ 232,50
€ 174,37

€ 55,00
€ 27,50
Sconto 50%

ANDATA O SOLO
3^ fascia
ISEE da €
7.500,01
a € 9.000,00
€ 176,25
€ 127,50

Non residenti : €.370,00 andata e ritorno; solo andata o solo ritorno €.277,50.
Comune di Bigarello come da DGC n°22 del 5 aprile 2016 si prevedono tariffe
“personalizzate”per ogni utente richiedente il servizio:
AGEVOLAZIONI MENSILI
da €.0,00 a €. 7.500,00

esenzione totale

da €.7.500,01 a €. 18.000,00

(ISEE Famiglia X tariffa massima
= ------------------------------------------€. 18.000,00

da €. 18.000,01

tariffa massima €.28,00 MENSILI
Ulteriori riduzioni tariffarie

Rispetto al servizio di trasporto scolastico è prevista la riduzione al 50% per il secondo figlio e gratuità per i
successivi purchè almeno uno sia pagante .Si considerano come primo figlio tutti gli studenti iscritti alla scuola
dell'obbligo primaria, secondaria di 1° grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di 2° grado regolarmente
iscritti e abbonati

Preventivo costi/entrate trasporto a.s.2016/17 San Giorgio
Voci di costo

Entrate

Noleggio pullman
€ 54.932,00
Assistenti
€ 9.200,00
Abbonamenti utenti N° 66
(1 educatore x 2 ore al giorno per assistenza
sull’autobus viaggi di A/R)
(1 educatore x 30 min. al giorno per assistenza a
terra tra i due viaggi)
Totale spese = € 64.132,00
Totale entrate = € 13.469,00
Differenza a carico Comune = €.50.663,00
(Percentuale di recupero 21,00%)
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Consuntivo servizio trasporto a.s.2015/2016 San Giorgio
Voce di costo

Entrate

Noleggio pullman
€ 61.974,17
Abbonamenti utenti n° 80
Assistenti sui pullman e durante l’attesa
€ 8.968,70
Totale spese = € 70.942,87
Totale entrate = € 14.386,15
Differenza a carico Comune = €. 56.556,72
Percentuale di recupero 20,27%

Preventivo costi/entrate trasporto a.s.2016/17 Bigarello
Voci di costo

Entrate

Noleggio pullman
€.41.199,00 iva10% inclusa

Abbonamenti utenti N° 63

Totale spese = € 41.199,00
Totale entrate = € 11.538,27
Differenza a carico del Comune = €. 29.660,73
(Percentuale di recupero 28,10% )

Consuntivo servizio trasporto a.s.2015/2016 Bigarello
Voce di costo

Entrate

Noleggio pullman comprese uscite sul territorio
Abbonamenti utenti n°64
€ 42.397,80
Totale spese = € 42.397,80
Totale entrate = € 9.299,20
Differenza a carico del Comune = €. 33.098,60
(Percentuale di recupero 22,00% )

Preventivo costi/entrate trasporto a.s.2016/2017 Unione
Comuni

Costi
Entrate
Noleggio pullman e assistenti
Entrate da abbonamenti
San Giorgio
€ 64.132,00
€.13.469,00
Noleggio pullman
Entrate da abbonamenti
Bigarello
€.41.199,00
€. 11.538,27
Totale spese presunte
Totale entrate presunte
Unione
€. 105.331,00
€.25.007,27
Differenza a carico dei Comuni dell’Unione = €.80.323,73
(percentuale di recupero 23.80%)
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TEMPO INTEGRATO ALLA SCUOLA PRIMARIA
L’Associazione di genitori “DELFINO” organizza da anni
l’attività pomeridiana alla scuola Primaria per le famiglie
che ne fanno richiesta. Il servizio comprende la mensa,
attività didattica (compiti), attività ludiche e laboratori
creativi.

Il

servizio

si

svolge

durante

tutto

l’anno

scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 18.00. Il personale incaricato da
“Delfino” è dipendente di una cooperativa sociale educativa. La gestione economica
del servizio è totalmente in capo all’Associazione, che stabilisce e riscuote anche le
rette di frequenza al servizio. Dal nuovo anno scolastico l’Associazione, su indicazione
dell’Amministrazione e su richiesta di varie famiglie della scuola Primaria, propone il
servizio “pasto in compagnia”: viene data agli alunni, cioè, l’opportunità di rimanere a
scuola fino alle ore 14.30, con servizio pasto e sorveglianza da parte di educatori.
Nell’anno scolastico in scorso risultano iscritti e frequentanti 96 alunni.
L’Amministrazione comunale, a sostegno dell’iniziativa “tempo integrato”, concede
gratuitamente in uso all’associazione i locali scolastici e riconosce un contributo
economico di € 13.000,00 per garantire la frequenza al servizio di alunni “segnalati”
dai servizi sociali del Comune.
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SCHEDA RIASSUNTIVA

Supporto psicopedagogico (infanzie)

Spesa
(a totale carico del bilancio dell’Unione)
€.7.425,60

Una risorsa per la qualità della scuola

€.6.030,00

Progetto lingua inglese

€.4.485,00

Titolo progetto

Supporto psicopedagogico classi I^
Educatori classi I^
Supporto psicologico sul campo classi
2^3^4^5^
Gioco Sport 70 Comuni
Progetto formativo sportivo
Supporto psicologico secondaria
Consulente affettività secondaria
Consulente orientamento secondaria
Assistenti ad personam
Servizio Civile
Registro elettronico
Contributo per contratto manutenzione e
assistenza informatica
Fornitura gratuita libri di testo
Supporto alle tecnologie
Fornitura materiale per pulizia di tutti i
plessi
Fornitura materiale parafarmaceutico
Fornitura facile consumo infanzia
Acquisto arredi infanzie
Manutenzione e noleggio fotocopiatori
infanzie
Fornitura facile consumo primaria
Acquisto arredi primarie
Manutenzione e noleggio fotocopiatori
primarie
Fornitura facile consumo secondaria
Manutenzione e noleggio fotocopiatori
secondaria
Oneri aggiuntivi tutti i plessi
Sommano

€.3.057,60
€.1.407,00
€.7.371,00
€.3.300,00
€.500,00
€.5460,00
€.780,00
€.780,00
€ 159.590,00
€.1.260,00
€.1.800,00
€.3.050,00
€.18.920,00
€.6.600,00
€.5.000,00
€.600,00
€.2.400,00
€.2.202,00
€.3.400,00
€.2.300,00
€.8.238,00
€.2.400,00
€.720,00
€.1.350,00
€.4.200,00
€ 264.626,20
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SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTCI
Differenza a carico

Comuni

Servizio

Spesa

Entrata

San Giorgio

TRASPORTO

64.132,00

13.469,00

50.663,00

Bigarello

TRASPORTO

41.199,00

11.538,27

29.660,73

San Giorgio

REFEZIONE

32.000,00

10.100,00

21.900,00

Bigarello

REFEZIONE

43.500,00

27.000,00

16.500,00

San Giorgio

PRE SCUOLA

22.019,76

13.000,00

9.019,76

Bigarello

PRE SCUOLA

5.626,32

2.040,00

3.586,32

San Giorgio

POST SCUOLA

20.732,80

18.200,00

2.532,80

dell’Unione

Contributo ad Ass.
San Giorgio

“Delfino” per
realizzazione scuola

12.000,00

12.000,00

integrata
Sommano

241.209,88

95.347,27

145.862,61

PREVENTIVO GENERALE A.S.2016-2017
UNIONE
Voci di spesa
Progetti e spese generali
Servizi integrativi scolastici

Costi
€. 264.626,20
€.241.209,88

Entrate
€.95.347,27

Totale

€.505.836,08

€.95.347,27

DIFFERENZA A CARICO DELL’UNIONE €.410.488,81
(Percentuale di Recupero 18,90%)
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PROGETTI SCOLASTICI PROPOSTI
DAI COMUNI DELL’UNIONE SAN GIORGIO E BIGARELLO
I progetti attivati nel corrente anno scolastico dai Comuni dell’Unione coinvolgono tutti
gli ordini scolastici e vengono realizzati in accordo con l’I.C. San Giorgio.
Per alcuni progetti la programmazione è in fase di definizione.

Progetto TEATRO SCUOLA in collaborazione con Fondazione AIDA
Gli spettacoli programmati sono:
- Il Principe felice (per bambini dai 5 al 10 anni)

13 dicembre 2016

- Anne Frank (per alunni > 12 anni)

19 gennaio 2017

- Un brutto bruttissimo anatroccolo (per alunni > 5 anni)

15 marzo 2017

- Le 4 stagioni e piccolo vento (per alunni >5 anni)

10 aprile 2017

Il progetto prevede la disponibilità di ambedue gli autobus per gli spostamenti degli
alunni

dal

plesso

all’Auditorium

del

Centro

Culturale

dove

si

svolge

la

rappresentazione teatrale.

Progetto LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA
Il progetto è realizzato dalla cooperativa che gestisce la biblioteca Comunale che
anche quest’ anno scolastico ha riproposto , per tutti gli ordini scolastici, un pacchetto
di iniziative volte ad avvicinare sempre più i ragazzi alla lettura. Il progetto prevede
incontri per i bambini delle scuole dell’infanzia

con attività da svolgere a scuola

effettuate direttamente dal bibliotecario ed attività in biblioteca, comprensive di
laboratori.
Per gli alunni della scuola Primaria sono previste letture proiezione di videolibri e film,
letture con confronto finale sui testi.
Per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado il progetto prevede gare basate
sulla lettura di uno o più libri, con confronto finale tra classi a base di quiz.
Anche quest’ anno il progetto prevede inoltre alcuni “laboratori creativi” dedicati ai
bambini più piccoli (5-8 anni) da realizzarsi nella fascia oraria pomeridiana riscontrano
sempre grande interesse da parte dei bambini, queste attività sono svolte in
biblioteca.

Progetto scuole presentato dall’ ASSOCIAZIONE AMICI LUDICI
L’Associazione ”Amici Ludici“ propone, anche per il corrente anno scolastico, dei
progetti ludico /educativi rivolti agli alunni frequentanti le scuole di San Giorgio e
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Bigarello progetti elaborati su tematiche concordate con le insegnanti. L’obiettivo del
progetto è quello di promuovere, attraverso il gioco, la collaborazione tra studenti, la
sana competizione tra i membri dei gruppi, nonché la valorizzazione delle regole e dei
ruoli .
Gli incontri degli alunni si effettueranno presso la sede dell’Associazione (centro
culturale) a partire dal mese di gennaio 2017.
Progetto ORTO DIDATTICO
L’Assessorato all’Ambiente unitamente all’Associazione di volontariato il Gelso hanno
definito,assieme ad esperti in materia, un progetto dettagliato di orto didattico da
realizzarsi all’ interno del cortile della Scuola Primaria di San Giorgio.
Il progetto rivolto agli alunni del secondo ciclo prevede incontri teorici e attività sul
campo, prevede inoltre anche il coinvolgimento dei famigliari degli alunni nonché dei
volontari in quanto la “cura dell’orto” continua anche dopo la chiusura dell’anno
scolastico.
Si prevede che i lavori di realizzazione “dell’orto botanico” avranno inizio dal mese di
gennaio 2017.
Progetto MANOAMANO
MANOAMANO risponde alla necessità di affrontare il tema del disagio scolastico con
una proposta ampia di attività ed iniziative che utilizzano la logica della azione ludica
per promuovere comportamenti sociali positivi in relazione al tema della inclusione,
con riferimento in primo luogo agli alunni della scuola ma prevendendo da subito un
coinvolgimento attivo delle famiglie, degli inseganti e dell’intera comunità.
Un recente studio di Jane Mcgonigal (Reality Is Broken: Why Games Make us Better
and How they Can Change the World, 2011) afferma che la componente ludica può
agevolare la comprensione del mondo attuale e incitare comportamenti sociali
virtuosi. I giochi possono inoltre servire per rendere migliore o più sopportabili quelle
esperienze che normalmente non ci gratificano completamente.
MANOAMANO si propone di utilizzare la logica della azione ludica e gli strumenti di
comunicazione digitale e interazione sociale di nuova generazione per promuovere
comportamenti sociali positivi in relazione al tema dell'inclusione e favorire la
diffusione del benessere a scuola e nella società che accoglie i giovani tra gli 8 e i 14
anni.
Le azioni pensate per il progetto si realizzano a partire dall’interno della scuola
primaria e secondaria di primo grado con azioni di prevenzione primaria aspecifica e si
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diffondono in connessione con i gruppi sociali con cui i ragazzi sono a più stretto
contatto: gli insegnanti, le famiglie, la comunità intera
Si prevede che la durata dell’ intervento sia di15 mesi.

Il

progetto

Progetto A SCUOLA DI SPORT
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic

Wolking

Mantova,

coinvolge gli alunni delle classi II, III, IV e V della scuola primaria di Bigarello;
presenta

competenze

didattiche,

sportive

e

socio-educative

da

svolgere

in

collaborazione con i docenti. Gli alunni si cimenteranno in una camminata nordica con
i bastoncini presso la Foresta Carpaneta, come metodo di prevenzione per recuperare
difetti posturali, e osserveranno il territorio creando occasioni per sviluppare il senso
di appartenenza di orientamento e consapevolezza di sé.

Il Giorno della Memoria.
In

occasione

del

Giorno

della

Memoria,

ricorrenza

internazionale

per

la

commemorazione delle vittime dell’Olocausto, sarà organizzato un incontro che
coinvolgerà sia gli alunni delle scuole Primarie, sia la cittadinanza tutta, per
sensibilizzare il più possibile la popolazione su questi temi.

Potenziamento lingua inglese: laboratori linguistici pomeridiani
Nella scuola primaria di Bigarello verrà attivato un ciclo di laboratori linguistici
pomeridiani a scadenza settimanale da gennaio a maggio 2017, con incontri della
durata di 90 minuti l'uno con la finalità di potenziare la conoscenza della lingua inglese
attraverso il gioco ed il divertimento.
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SPESE DI GESTIONE DEI
PLESSI SCOLASTICI
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Esistono altri settori di intervento dell’Amministrazione Comunale che, nonostante
non rientrino tra gli argomenti specifici previsti nel Piano di Diritto allo
Studio, sono compresi in altri capitoli di spesa del Bilancio comunale, rappresentano
aspetti di vitale importanza e necessitano un’attenta valutazione
Si tratta di:
•

spese per le utenze

•

interventi per garantire ambienti il più possibile confortevoli, manutenzioni
ordinarie programmate durante l’estate per garantire il funzionamento dei plessi
all’inizio dell’anno scolastico

•

manutenzioni straordinarie edifici scolastici

SINTESI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI DELL’ UNIONE
Le utenze per tutti i plessi scolastici sono a carico dell’Amministrazione Comunale e
sono calcolate sulla base dei costi sostenuti lo scorso anno.

Previsione spese per utenze
Plessi

Risc.

luce

acqua

Telefono

Totale

Infanzie San
Giorgio
Infanzia
Bigarello
Primaria San
Giorgio
compresa
palestra
Primaria
Bigarello
Palestra
Bigarello
Secondaria San
Giorgio
compresa
palestra
Centro cottura

€.18.000,00

€.26.000,00

€.6.500,00

€.2.100,00

€.52.600,00

€.11.000,00

€.4.800,00

€.4.500,00

€.450,00

€.20.750,00

€.16.000,00

€.34.000,00

€.3.000,00

€.7.800,00

€.5.000,00

€.500,00

€.5.000,00

€.4.000,00

€.400,00

€.21.500,00

€.35.000,00

€.5.000,00

€.1.200,00 €.54.200,00

€.500,00

€.13.800,00
€.9.400,00

€.4.800,00

€.66.300,00

€.700,00

€.700,00

€.79.300,00 €.108.800,00 €.19.900,00 €.9.750,00 €217.750,00

EDILIZIA SCOLASTICA
I Comuni esercitano, in materia di edilizia scolastica, i compiti agli stessi attribuiti
dalla legislazione statale e regionale e che sono connessi alla scuola dell’infanzia ed al
primo ciclo dell’istruzione, cioè alla scuola primaria e secondaria di primo grado. In tali
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scuole la competenza in materia di edilizia scolastica comprende anche gli oneri per
l’arredamento e le attrezzature.

Spese per interventi di manutenzione dei plessi ordinaria
Spese sostenute, per garantire il funzionamento dei plessi all’inizio del nuovo
scolastico:

Manutenzioni ordinarie
Scuole dell’Infanzia San Giorgio
Scuola dell’ infanzia Bigarello
Scuola Primaria San Giorgio
Scuola Primaria Bigarello
Scuola Secondaria di 1° grado
Totale

previsione 2016
€.7.000,00
€. 4.700,00
€.9.000,00
€.6.900,00
€. 8.000,00
€. 35.600,00

Totale generale per utenze / manutenzioni ordinarie tutti i
plessi dell’ Unione
€ 253.350,00
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VERIFICHE E CONTROLLI
Le verifiche ed i controlli in merito alla veridicità delle
attestazioni ISEE presentate da utenti che chiedono
l’accesso ai servizi a condizioni agevolate vengono
effettuati nel rispetto del regolamento comunale vigente,
approvato con atto del C.C. n. 34 del 5.6.2012.
Ogni anno vengono inviati alla Guardia di Finanza di
Mantova gli estremi di tutte le dichiarazioni ISEE presentati dai fruitori dei servizi
scolastici, per i controlli di rito.
Controlli rispetto alle situazioni anagrafiche dichiarate dagli utenti vengono effettuati
puntualmente dall’Ufficio scuola.
L’ufficio servizi scolastici effettua inoltre il monitoraggio sulla riscossione delle tariffe
dei servizi, sia applicando le procedure previste dal Regolamento, sia attraverso
controlli delle situazioni debitorie, in modo particolare quelle legate al servizio di
refezione scolastica, per il quale viene utilizzato il portale creato dalla ditta
concessionaria del servizio. Viene inoltre chiesto alle famiglie degli utenti del servizio
di refezione il versamento di una cauzione, che viene poi interamente restituita in
assenza di morosità.
I risultati delle procedure di monitoraggio dei pagamenti hanno portato a risultati
soddisfacenti.
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