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PRESENTAZIONE
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento essenziale attraverso il quale
l'Amministrazione

Comunale

sostiene,

integra

e

garantisce

l'azione

formativa

dell’Istituzione Scolastica. E’ la sintesi degli investimenti più significativi, non solo per
sostenere 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.
L’Amministrazione Comunale, da anni, sostiene l’attività didattica anche con forme di
finanziamento ed interventi di carattere volontario e che non costituiscono assolvimento di
oneri obbligatori per l’Ente.
Nell’ambito di questo spirito di collaborazione con le Istituzioni scolastiche, anche per
l’anno 2014/2015, si confermano gli impegni già assunti negli anni precedenti.
L’assegnazione e l’erogazione dei fondi stanziati nel piano del diritto allo studio si propone
di ricercare alti livelli di efficacia, rendendo più efficiente l’impiego delle risorse necessarie
per la fornitura del materiale didattico e per la realizzazione di interventi a favore dei
progetti integrativi alla didattica. Dette finalità saranno attuate tramite il trasferimento
diretto di buona parte delle risorse economiche alle scuole, che saranno gestite in piena
autonomia delle istituzioni stesse, nel rispetto delle destinazioni prestabilite e delle
tempistiche. Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, verranno programmati momenti di
confronto e di verifica dei progetti e delle attività.
Nelle pagine che seguono saranno presentati i servizi e gli interventi previsti per l’anno
scolastico 2014/2015.
Per le iniziative volte a sostenere la qualità dell’offerta formativa si sono distinte quelle
gestite dalle scuole per le quali viene erogato un contributo, da quelle gestite direttamente
dal Comune, tramite il servizio Pubblica Istruzione.

San Giorgio, 26 settembre 2014
L’Assessore Istruzione
Sara Yahia
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FINALITA’
Le finalità del Piano sono sintetizzate nei capitoli che seguono


Interventi volti ad ampliare e approfondire l’offerta formativa sia attraverso i
progetti a sostegno della programmazione richiesti dalla scuola, sia attraverso le
proposte di “Cittadinanza attiva” proposte dall’Amministrazione. In particolare,
nel primo comparto rientrano le azioni educative di prevenzione alle varie forme
di disagio e sostegno dello star bene a scuola; nel secondo rientrano le proposte
di sostegno e sviluppo di una cittadinanza consapevole



Interventi per garantire il buon funzionamento delle scuole attraverso spese per
l’acquisto di beni e attrezzature per la gestione ordinaria



Pianificazione di servizi scolastici comunali per favorire l’accesso scolastico, per
garantire la pari opportunità formativa e per consentire alle famiglie di
adempiere il diritto/dovere all’istruzione dei propri figli ( pre-scuola, postscuola, trasporto scolastico, refezione scolastica )



Stimolare occasioni di promozione culturale in particolare attraverso i progetti
“La scuola va a teatro” e la “Biblioteca per la scuola”



Programmare interventi di edilizia scolastica atti a garantire la sicurezza degli
edifici



Prevedere attività extra scolastiche come momenti formativi e a sostegno delle
necessità delle famiglie
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POPOLAZIONE SCOLASTICA - DATI STATISTICI
L’Istituto comprensivo “San Giorgio” è costituito da 5 plessi scolastici:


n° 3 scuole dell’infanzia (“Andersen”, “Collodi”, “Rodari”)



n° 1 scuola Primaria



n° 1 scuola secondaria di 1° grado

Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi all’attuale numero di iscritti al
01/09/2014 (suscettibile di modifiche, in seguito a nuovi inserimenti o trasferimenti di alunni)
e alla differenza rispetto alla popolazione scolastica dell’anno scorso.
SCUOLA

NUMERO
SEZION
NUMERO
DIFFERENZA
ALUNNI
I
ALUNNI
FRA ISCRITTI
ISCRITTI
ISCRITTI
2014/2015 e
2014/2015
2013/2014
2013/2014
Infanzia Andersen
80
3
80
1
Infanzia Collodi
80
3
81
1
Infanzia Rodari
112
4
109
1
Primaria
476
22
471
5
Secondaria di 1° grado
316
14
324
8
Totale alunni 2014/2015 = n° 1064
Totale alunni 2013/2014 = n° 1065
Differenza iscritti = - 1

Scuole dell’Infanzia
Collodi

DETTAGLIO ISCRITTI
Rodari/Tripoli

Andersen/Mottella

Sez. A = 26

Sez. A = 28

Sez. A = 26

Sez. B = 26

Sez. B = 28

Sez. B = 26

Sez. C = 28

Sez. C = 28

Sez. C = 28

Sez. D = 28
Totale 80

Totale 112

Totale 80

Totale iscritti = 272
Scuola Primaria
Classi prime
Sez. A = 24
Sez. B = 23
Sez. C = 23
Sez. D = 23

Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Sez. A = 24
Sez. A = 22
Sez. A = 26
Sez. B = 22
Sez. B = 22
Sez. B = 19
Sez. C = 23
Sez. C = 20
Sez. C = 18
Sez. D = 23
Sez. D = 23
Sez. D = 17
Sez. E = 0
Sez. E = 0
Sez. E = 15
Totale iscritti = 476

Scuola secondaria di primo grado
Classi prime
Classi seconde
Sez. A = 23

Classi terze

Sez. A = 21

Sez. A = 25

5

Classi quinte
Sez. A = 25
Sez. B = 21
Sez. C = 21
Sez. D = 21
Sez. E = 21

Sez. B = 22

Sez. B = 22

Sez. B = 23

Sez. C = 23

Sez. C = 20

Sez. C = 22

Sez. D = 23

Sez. D = 22

Sez. D = 24

Sez. E = 0

Sez. E = 22

Sez. E = 24

Totale iscritti = 316
Studenti non residenti frequentanti le scuole di San Giorgio (anno scol. 2014/2015)
= n° 118
Studenti stranieri
SCUOLA

NUMERO ALUNNI ISCRITTI
2014/2015

Infanzia Andersen
Infanzia Collodi
Infanzia Rodari
Primaria
Secondaria di 1° grado
TOTALE

9
8
8
42
32
99
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L’Ente Locale, nell’ambito delle risorse economiche ed organizzative disponibili, ha il
compito di programmare e sostenere le attività educative e didattiche svolte dalle
autonomie scolastiche del proprio territorio.
Nell’esercizio di tale competenza, il Comune di San Giorgio di Mantova interviene
erogando contributi per il potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo conto
della progettazione educativa e didattica proposta, per realizzare quelle azioni che le
scuole ritengono necessarie per adeguare l’offerta alle reali necessità del territorio.
Il Comune continua a proporsi all’Istituzione Scolastica ed ai cittadini non solo come ente
chiamato a garantire il funzionamento delle strutture scolastiche, ma anche come attore di
una politica volta all’accrescimento qualitativo delle opportunità formative.
Per l’individuazione delle priorità di intervento relative all’anno scolastico 2014/2015,
l’Amministrazione Comunale ha tenuto conto sia delle richieste provenienti dalle scuole sia
dei risultati conseguiti nel corso del precedente anno scolastico.
L’Amministrazione Comunale si è, inoltre, attivata per individuare altri progetti che hanno
come finalità quella di arricchire il piano dell’offerta formativa, rispetto ai quali le scuole
hanno manifestato interesse aderendo alle varie proposte (“Cittadinanzattiva”).
Nelle pagine che seguono si sintetizzano i progetti elaborati dall’Istituzione Scolastica che
l’Amministrazione Comunale intende finanziare con il proprio contributo.
Sono inoltre riportati i progetti di iniziativa comunale.
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SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI
PROGETTO

SCUOLA

FINANZIAMENTO A
CARICO DEL COMUNE
“Rodari” – psicologa
€ 1.600,00

Un supporto psicopedagogico sul campo
Consulenza
e
supervisione
di
esperti,
affrontare situazioni problematiche all’interno
“Andersen” –
delle sezioni. Supporto agli insegnanti; pedagogista clinica
laboratori con i bambini; incontri con le
famiglie
“Collodi” – psicologa
Una risorsa per la qualità della scuola
Interventi individualizzati, attività di recupero,
articolazione del lavoro in piccoli gruppi,
attraverso il supporto di personale qualificato
GiocaInglese
Approccio ludico alla lingua inglese, per i
bambini di 5 anni

€ 810,00

“Rodari”

€ 2.000,00
€ 3.474,00

“Collodi”

€ 2.000,00

“Andersen”

€ 2.090,00

“Rodari”

€ 1.150,00

“Andersen”

€ 1.212,00

Totale finanziamento a carico del Comune

€ 14.336,00

Le scuole hanno uniformemente scelto e confermato i progetti che riguardano il supporto psico
pedagogico e la risorsa per la qualità della scuola, quale risposta a situazioni di disagio sempre
più presenti già a partire dal primo gradino scolastico.
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SCUOLA PRIMARIA STATALE
PROGETTO
Una risorsa per la qualità della scuola
Il progetto sperimentato lo scorso anno è stato ritenuto
particolarmente efficace da parte della scuola, ha previsto
l’intervento di personale qualificato nel corso di tutto l’anno
scolastico, per attività di alfabetizzazione e supporto di
alunni con particolari difficoltà di apprendimento. Le figure
professionali coinvolte saranno uno psicopedagogista (per n°
400 ore) e un educatore specializzato in DSA (per n° 42 ore).
GiocoSport
Il progetto nasce da un Protocollo d’intesa sottoscritto da
CONI Comitato Provinciale di Mantova, Provincia di Mantova e
Ufficio Scolastico Provinciale. Socializzazione, integrazione,
ludicità e multidisciplinarità sono i principi didattici di base
che sostengono le attività motorie programmate nel corso
dell’anno scolastico attraverso la proposta di diverse
discipline sportive
Alfabetizzazione motoria
Servizio Civile
Il Progetto si realizza nelle scuole dell’I.C. San Giorgio e
prevede l’utilizzo di volontari del servizio civile per interventi
destinati all’integrazione di
minori disabili,
minori in
difficoltà di apprendimento, minori extracomunitari, nella
fascia di età che va dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola
secondaria di primo grado. I volontari prestano servizio anche
in occasione del CRED estivo e di altre attività
ricreativo/educative organizzate dal Comune.
Progetto informatizzazione
Implementazione dotazione informatica della scuola e altro
materiale per il laboratorio
Totale finanziamento a carico del Comune

FINANZIAMENTO
A CARICO DEL COMUNE
€ 10.800,00

€ 2.000,00

€ 200,00
€ 1.260,00

€ 4.540,00

€ 18.800,00

Anche la scuola primaria ha privilegiato il progetto che, attraverso figure specializzate,
contribuisce ad affrontare le situazioni di disagio dettate dalle difficoltà di alunni che non
evidenziano patologie che possano essere certificabili, ma che comunque richiedono interventi
individualizzati
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO
HANDICAP E DISAGIO
Presenza dello psicologo a scuola
Obiettivi:
 favorire l’inserimento scolastico di alunni disabili e in
situazioni di disagio;
 offrire consulenza psicologica ai genitori;
 favorire un più efficace collegamento tra scuola e
servizi socio sanitari del territorio
STARE A SCUOLA E’ BELLO
Recupero ed integrazione di alunni stranieri o in difficoltà di
apprendimento, attraverso la presenza di personale
qualificato
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’
Progetto per gli alunni delle classi Terze
Obiettivi:
 favorire la maturazione dell’identità corporea;
 favorire la maturità sociale;
 favorire lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei
confronti della sessualità e delle relazioni affettive
E’ previsto il coinvolgimento di esperti
PER NON DISPERDERSI
Progetto di orientamento rivolto alle classi Terze, finalizzato
a prevenire e contrastare la dispersione scolastica.
Obiettivo: condurre gli alunni a scelte consapevoli fondate
sulla conoscenza delle proprie risorse e del contesto in cui
vivono.
LETTORE MADRELINGUA INGLESE
Obiettivi:
 potenziare l’interazione globale orale;
 rinforzare la motivazione all’apprendimento della
lingua straniera

FINANZIAMENTO A
CARICO DEL COMUNE
€ 1.561,00

€ 9.500,00
(n° 500 ore)
€ 750,00
(n° 30 ore)

€ 600,00
(n° 24 ore)

€ 1.000,00

€ 13.411,00

Spesa complessiva a carico dell’Ente per i
“Progetti di arricchimento dell’offerta formativa”: € 46.547,00
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SPESE DI FUNZIONAMENTO
ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE ORDINARIA
Il funzionamento delle scuole è garantito anche dai beni e servizi a supporto delle attività
didattiche
a. SCUOLE DELL’INFANZIA
PROGETTO

FINANZIAMENTO A CARICO
DEL COMUNE

ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO e PER IL
FUNZIONAMENTO DEI PLESSI
MANUTENZIONE/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
TELEFONIA E INFORMATICA

“Rodari” € 638,00
“Andersen” € 851,00
“Collodi” € 800,00
€ 2.000,00
€ 300,00

Totale finanziamento

€ 4.589,00

b. SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO

FINANZIAMENTO A CARICO
DEL COMUNE
€ 3.600,00

MANUTENZIONE/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
TELEFONIA E INFORMATICA

€ 300,00

Totale finanziamento

€ 3.900,00

c. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
PROGETTO

FINANZIAMENTO A CARICO DEL
COMUNE

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

€ 720,00

MANUTENZIONE/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

€ 2.000,00

TELEFONIA E INFORMATICA

€ 300,00

Totale finanziamento

€ 3.020,00

d. ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEI LOCALI E MATERIALE AD
USO PERSONALE ( salviette, sapone, carta igienica ecc )
La somma viene trasferita alla segreteria dell’IC che
pianifica e gestisce le forniture di prodotti in base alle
esigenze dei singoli plessi scolastici.

€ 7.000,00

e. SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA E SCUOLE
Acquisto arredi, attrezzature, materiale di cancelleria e prodotti farmaceutici ad uso della
segreteria dell’IC San Giorgio e di tutte le scuole.
Materiale di cancelleria / toner / registri/ materiale di € 3.600,00
consumo e parafarmaceutico per tutte le scuole
Totale € 22.109,00
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FORNITURA LIBRI DI TESTO
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni
residenti a San Giorgio di Mantova, frequentanti la scuola
primaria, ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.
297, articolo 156 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320
“Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 27
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo”. Il Comune si fa carico del pagamento dei testi scolastici e ciò indipendentemente
dalla capacità economica della singola famiglia.
Previsione di spesa per l’anno scolastico 2014/2015: € 14.500,00

RICONOSCIMENTO ALUNNI MERITEVOLI
Per

riconoscere

concretamente

il

merito

conseguito,

viene

consegnato un omaggio agli studenti residenti a San Giorgio di
Mantova e frequentanti la scuola locale, che hanno conseguito il
diploma della scuola secondaria di primo grado con il massimo dei
voti (9/10 e 10/10) con l’intento di valorizzare gli ottimi risultati
conseguiti e per testimoniare pubblicamente il valore sociale
dell’impegno personale negli studi
Costo previsto per l’anno scolastico: € 300,00
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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Il Comune è chiamato 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.
La Legge Regionale n. 31/80 individua tali servizi.
Il Comune di San Giorgio di Mantova offre alle famiglie del territorio ulteriori servizi per
consentire loro una più semplice organizzazione degli impegni lavorativi e familiari.

1. 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 (cioè dalle ore 7.15).
Il prescuola in tutti i plessi avrà inizio alle ore 7.15.
Il servizio viene attivato in tutti i plessi scolastici, con un minimo
di 8 iscritti così distinto:


scuole infanzia n. 186 giorni, dal lunedì al venerdì dal 09

settembre 2014 al 30 giugno 2015


scuola primaria n. 170 giorni (dal lunedì al sabato nel 1° quadrimestre e dal lunedì al
venerdì nel 2°) dal 15 settembre 2014 al 06 giugno 2015



scuola secondaria di primo grado 188 giorni dal lunedì al sabato dal 15 settembre 2014 al
06 giugno 2015

Il servizio viene gestito dal personale educativo della cooperativa “Minerva” (costo orario
educatore = € 18,85 lordi)
Il costo complessivo presunto per l’anno scol. 2014/2015 è di € 15.400,00 così calcolati:
TRE SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
€ 7.800,00
(1 educatore per ogni plesso, dalle ore 7.15)

€ 7.600,00
(2 educatori sc. Primaria e 1 educatore sc.
media)

Il costo annuale a carico delle famiglie è il seguente, come determinato con DGC n° 51/2014:
TARIFFE RESIDENTI (PER ANNO SCOLASTICO)
SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA
SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA
SECONDARIA 1°
SECONDARIA 1°
INGRESSO ORE 7.30
INGRESSO ORE 7.15
€ 80,00

€ 85,00

TARIFFE NON RESIDENTI (PER ANNO SCOLASTICO):
€ 90,00 INGRESSO ORE 7.30; € 95,00 INGRESSO ORE 7.15
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Utenti iscritti al servizio – anno scol. 2014/2015
SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

Mottella > 09
N. 62 di cui
Classi 5° > n° 15
(di cui 03 ore 7.15)
Ore 7.15 > n° 24
(di cui 03 ore 7.15)
Tripoli > 36
Ore 7.30 > n° 38
Media > n° 10
(di cui 19 ore 7.15)
(di cui 07 ore 7.15)
Collodi > 13
(di cui 06 ore 7.15)
TOTALE GENERALE ENTRATE = € 11.363,00
UTENTI COMPLESSIVI = N° 145
SINTESI SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Spesa complessiva preventivata
€ 15.400,00
Entrate complessive presunte

€ 11.363,00

Differenza a carico Comune

€ 4.037,00
( 73,78 % percentuale di recupero )

RESOCONTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Spesa complessiva
€ 11.764,00
Entrate complessive

€ 11.760,00

Differenza a carico Comune

€ 4,00
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( 99,9 % recupero)

2. POST SCUOLA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il servizio di doposcuola 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”, con attività ricreative e ludiche organizzate in
modo da favorire le esigenze di socializzazione e di crescita
educativa dei bambini fruitori.
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 2014/2015, lo svolgimento del
servizio è previsto nel periodo dal 22 settembre 2014 al 27 giugno 2015.
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. Sono esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodo delle vacanze
natalizie e pasquali e quelli nei quali saranno sospese le lezioni e le attività scolastiche
pomeridiane.
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 affidato alla Cooperativa Sociale Minerva la quale,
tramite la collaborazione di educatori qualificati, organizza e realizza attività ludiche ed
educative articolate per rispondere ai bisogni dei bambini.
Il costo complessivo presunto per l’anno sol. 2014/2015 è di € 19.500,00 così calcolati:
scuola
Voce di costo
Costo totale
Infanzia “Collodi”
1 educatore x 2 ore/giorno
€ 6.800,00
(€ 18,85/ora)
1 ausiliario x 1 ora/giorno
€ 2.950,00
(€ 16,33/ora)
Infanzia “Rodari”
1 educatore x 2 ore/giorno
€ 6.800,00
1 ausiliario x 1 ora/giorno
€ 2.950,00
Il costo annuale a carico delle famiglie è il seguente, come determinato con DGC n° 51/2014
SC. INFANZIA RODARI
N° 14 utenti al 09/08/2014
€ 9.100,00

SC. INFANZIA COLLODI
N° 13 utenti al 09/08/2014
€ 8.450,00

Totale entrate presunte = € 17.550,00
PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Spesa complessiva presunta
€ 19.500,00

Entrata complessiva presunta
€

17.550,00

Differenza a carico del Comune = € 1.450,00
Recupero del 90 %
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CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2013/2014
COLLODI
16 (3 ritirati in
corso d’anno)

TRIPOLI
Frequentanti effettivi
12 (1 ritirato in corso
d’anno)
Spese sostenute
€ 18.833,29
Recupero famiglie (€ 650,00 retta annuale)
€ 18.268,85
Differenza a carico del Comune
€ 564,44
Percentuale di recupero: 97,00 %
Nota: n° 4 bambini sono stati ritirati in corso d’anno, causa trasferimento delle famiglie in
altro Comune.
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3. 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”.
L’aspetto educativo e formativo deve coniugarsi con le indicazioni della prevenzione
nutrizionale; pertanto, pasti più sicuri sotto l’aspetto igienico sanitario e nutrizionalmente
coerenti devono armonizzarsi con iniziative di educazione alimentare capaci di abituare i
piccoli a nuove esperienze gustative.
Questo particolare orientamento identifica la delicatezza e l’attenzione al modo in cui operano
gli attori della ristorazione scolastica ossia l’Amministrazione Comunale, il gestore del servizio,
l’ASL del territorio, la Commissione Mensa, la Dirigenza Scolastica, gli insegnanti, il personale
scolastico, le famiglie.
I pasti destinati all’utenza sono confezionati nel Centro di Cottura comunale, in disponibilità
del gestore del servizio, trasportati e somministrati presso i refettori da personale incaricato.
Sono previsti due menù (invernale e primaverile) con pietanze diverse per ogni giorno della
settimana, con una rotazione di quattro settimane, regolarmente approvati dall’ASL
competente. La scelta del menù e le grammature seguono le indicazioni dell’ASL, i vincoli
imposti per il pasto trasportato e le “Linee guida per la ristorazione scolastica della Regione
Lombardia”. Sono previste diete speciali da richiedere dietro presentazione del certificato
medico al competente ufficio comunale, nonché diete che tengano conto della presenza di
diverse culture e/o religioni.
Da anni la Commissione Mensa svolge una funzione propositiva e di “collegamento tra l’utenza
e l’Amministrazione”, eseguendo un lavoro di monitoraggio dell’accettabilità dei pasti
attraverso la compilazione di schede predisposte. Ciò consente di acquisire le rilevazioni sulla
qualità del servizio. Dalle schede pervenute e dai rilievi effettuati nel corso dell’anno scolastico
2013/2014 non risultano essersi verificati casi di disservizio nello svolgimento dell’attività.
Il servizio di refezione è affidato alla ditta SODEXO Italia.
Il costo del pasto è attualmente di € 4,69 lordi (sono esclusi i costi di gestione del centro
cottura e dell’attività amministrativa connessa al servizio).
Elementi migliorativi introdotti dalla ditta Sodexo, in accordo con l’Amministrazione comunale:
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-

iniziative di educazione alimentare e di sensibilizzazione rivolte agli studenti, agli
insegnanti e ai genitori;

-

laboratori tematici per i bambini delle scuole dell’infanzia e Primaria;

-

giornate e feste “a tema”, anche per valorizzare determinate tipologie di prodotti;

-

fornitura di prodotti Km Zero, DOP, IGP e provenienti da agricoltura biologica;

-

merenda sana per i bambini delle scuole dell’infanzia (introduzione di pane speciale,
frutta, yogurt, cereali …);

-

particolare attenzione alle tematiche ambientali e al risparmio energetico
Plesso scolastico

Numero alunni iscritti al
servizio *
79

Numero insegnanti aventi
diritto al pasto gratuito
3+ 2

Scuola dell’infanzia “Collodi”

79

3+1

Scuola dell’infanzia “Rodari”

110

4

Scuola dell’infanzia “Andersen”

I costi del servizio
Il costo presunto dei pasti, per l’intero anno scolastico 2014/2015, è così determinato:
Plessi scolastici
Scuola dell’infanzia
“Rodari”
Insegnanti

Numero pasti presunti
“Andersen”,

“Collodi”,

N° 39.200
N° 2.380

I pasti sono stati così calcolati:


Scuola infanzia - inizio servizio 15 settembre 2014 / fine servizio 30 giugno 2015, per
un totale di 182 giorni

* Sul numero effettivo degli iscritti, viene fatto un abbattimento del 20% per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, considerando assenze per periodo di inserimento, malattia o altri motivi.
Secondo le modalità di gestione del servizio, gli utenti 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, oltre al costo dei
pasti dei docenti.
Altri costi del servizio mensa:
a) costi di gestione centro cottura = € 4.000,00
Entrate dal servizio
La refezione è un servizio a domanda individuale, per il quale annualmente la Giunta approva
le tariffe d’accesso.
Per l’anno scolastico 2014/2015 il costo a carico delle famiglie sarà il seguente, come
deliberato con DGC n° 51/2014:
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Fascia 1
ISEE fino a €
5.500,00
€ 1,10/pasto
Secondo fratello
sconto 50%


Fascia 2
ISEE da €
5.500,01
a € 7.500,00
€ 2,70/pasto
Secondo fratello
sconto 50%

Fascia 3
ISEE da €
7.500,01
a € 9.500,00
€ 3,70/pasto
Secondo fratello
sconto 25%

Fascia 4
ISEE da €
9.500,01
a € 11.500,00
€ 3,90/pasto
Secondo fratello
sconto 25%

Fascia 5
ISEE oltre €
11.500,00
€ 4,80 / pasto
Secondo fratello
sconto 25%

Chi non usufruisce del pasto alla scuola dell’infanzia, è tenuto al versamento di un
importo forfait annuale di € 80,00 per il servizio di merenda mattutina;



Tariffa non residenti: € 5,00/pasto



L’accesso per tutti 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.

NOTE:


Il prezzo è comprensivo della merenda mattutina, per tutte le scuole

RIEPILOGO PREVENTIVO COSTI/ENTRATE 2014/2015
Voci di spesa
Entrate presunte
Acquisto pasti alunni
Fisso per merende
€ 27.700,00
€ 240,00
(differenza presunta fra costo pasti e somme
versate dagli utenti. Si ipotizza un recupero del
85% circa)
Acquisto pasti insegnanti
Trasferimento somme dal Ministero
€ 11.186,00
€ 10.000,00
Spese di gestione centro cottura:
€ 4.000,00
Totale spese presunte = € 42.886,00
Totale entrate presunte = € 10.240,00
Differenza a carico del Comune = € 32.646,00
CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Voci di spesa
Entrate
Acquisto pasti alunni
Fisso per merende
€ 20.333,79
€ 160,00
(differenza fra costo pasti e somme versate dagli
utenti)
Acquisto pasti insegnanti
Trasferimento somme dal Ministero (sulla
€ 9.835,77
base della rendicontazione anno solare 2013)
€ 10.292,00
Spese di gestione centro cottura: € 5.000,00
Totale spese = € 35.169,56
Totale entrate = € 10.452,00
Differenza a carico del Comune = € 24.717,56
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4. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto è stato affidato in gestione alla società
APAM ESERCIZIO.
Il costo giornaliero
ambedue

le

è di € 308,00 IVA 10% inclusa per

linee

BELLIS/MOTTELLA

e
(Linea

precisamente
A)

VILLANOVA

VILLANOVA

DE

MAIARDINA/

GHISIOLO/TRIPOLI (linea B). Il servizio è erogato a favore
degli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, dal lunedì al sabato.
Dal corrente anno scolastico è stata attivata una riorganizzazione del servizio, che prevede
l’impiego di un solo pullman che compie due tragitti, per coprire entrambe le linee con punti di
carico anche nei quartieri di Mottella e di Tripoli.
Il Comune, per garantire una maggiore sicurezza degli alunni, fornisce il servizio di assistenza
sul pullman, attraverso personale educativo dipendente della cooperativa sociale “Minerva”.

Utenti del servizio:
Numero alunni fruitori del servizio
andata/ritorno

Numero alunni fruitori del servizio
solo andata o solo ritorno

65
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Totale N° 80
Il costo presunto del servizio, per l’intero anno scolastico 2014/2015, è di € 69.274,74
così calcolato:
COSTO PULLMAN
COSTO ASSISTENTI
€ 60.984,00

€ 8.290,74

Le tariffe di partecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie dei fruitori vengono
determinate annualmente dalla Giunta comunale, trattandosi di servizio a domanda
individuale.
Per l’anno scolastico 2014/2015, come deliberato da DGC n° 51/2014 sono le seguenti:
ANDATA E RITORNO
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
5° fascia
ISEE fino a
da 5.500,01 a
da € 7.500,01
da € 11.500,01
Oltre €
€ 5.500,00
€ 7.500,00
a € 11.500,00
a € 16.000,00
16.000
o senza ISEE
1° figlio
€ 55,00
€ 165,00
€ 235,00
€ 280,00
€ 310,00
2 ° figlio
€ 27,50
€ 82,50
€ 176,25
€ 210,00
€ 232,50
Sconto
Sconto 50%
Sconto 25%
Sconto 25%
Sconto 25%
50%
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
5° fascia
ISEE fino a da 5.500,01 a €
da € 7.500,01
I da € 11.500,01
Oltre €
€ 5.500,00
7.500,00
a € 11.500,00
a € 16.000,00
16.000
o senza ISEE
1° figlio
€ 41,25
€ 123,75
€ 170,00
€ 210,00
€ 232,50
2 ° figlio
€ 20,63
€ 61,88
€ 127,50
€ 157,50
€ 174,37

20

NON RESIDENTI: € 370,00/ANDATA E RITORNO; SOLO ANDATA O SOLO RITORNO € 277,50

SINTESI PREVENTIVO COSTI/ENTRATE ANNO SCOL. 2014/2015
Voci di costo

Entrate

Noleggio pullman
€ 60.984,00 IVA 10% inclusa
Assistenti
€ 8.290,74
Totale spese = € 69.274,74

Abbonamenti utenti N° 80 *

Totale entrate = € 14.242,19

Differenza a carico del Comune = € 55.032,05
Percentuale di recupero 20,55%

RESOCONTO servizio trasporto a. sc. 2013/2014
Voce di costo

Entrate

Noleggio pullman
Abbonamenti utenti n° 110
€ 103.873,73
Assistenti sui pullman
€ 11.621,71
Totale spese = € 115.495,45
Totale entrate = € 20.780,94
Differenza a carico del Comune = € 94.714,51
17,99% percentuale di recupero

*Dettaglio iscritti per fascia ISEE
Alunni fruitori del servizio andata/ritorno
Tot. 65

Alunni fruitori del servizio solo andata
o solo ritorno _ Tot. 15

n° 21 in fascia 1(di cui 7 con sconto fratello)
n° 15 in fascia 2 (di cui 6 con sconto fratello)
n° 3 in fascia 3
n° 9 in fascia 4 (di cui 3 con sconto fratello)
n° 17 in fascia 5 (di cui 2 con sconto fratello)

n° 2 in fascia 4
n° 13 in fascia 5 (di cui 4 con sconto fratello)
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5. CAR POOLING
Alla fine dello scorso anno scolastico l’Amministrazione ha avviato una serie di azioni
finalizzate ad indagare le modalità di mobilità scolastica delle famiglie e proporre la
sperimentazione del “Car pooling scolastico”, affidandosi ad una ditta specializzata.
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
-

supportare i genitori degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado nel
conoscere e disporre di tutte le possibili modalità di tragitto casa-scuola alternative all’auto
privata;

-

ridurre, ove possibile, i costi del servizio di trasporto a carico dell’amministrazione e delle
famiglie;

-

sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle tematiche ambientali e di promozione di corretti
stili di vita;

-

ridurre la congestione nei pressi della scuola durante gli orari di punta del mattino

Durante il periodo estivo sono stati costituiti 6 equipaggi.
Il costo del progetto è di € 3.500,00
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INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVA
1. 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., il
Comune di San Giorgio di Mantova - per quanto di competenza - intende contribuire alla piena
integrazione scolastica, educativa, formativa e sociale degli alunni disabili. Si impegna,
pertanto, ad assegnare alle scuole dell’IC San Giorgio e alle scuole dell’obbligo in cui siano
presenti studenti di San Giorgio certificati, 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 rispetto a quelle dell’anno scol. 2013/2014.
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 2014/2015 si prevede quindi l’attivazione del servizio a favore di n° 09
alunni, come da prospetto seguente:
Numero ALUNNI

SCUOLA

02, per un totale di n° 15 ore/settimana

Scuole dell’Infanzia San Giorgio

02, per un totale di n° 24 ore/settimana

Primaria San Giorgio

01, per un totale di n° 12 ore/settimana

Secondaria di 1° grado San Giorgio

02, per un totale di n° 20 ore/ settimana

Scuola primaria paritaria Mantova

02, per un totale di n° 22 ore/settimana

Scuole primarie statali di Mantova

Monte ore presunto per l’a. sc.
N° 3.119 ore

Costo complessivo presunto
€ 62.068,10 *

Costo orario a.sc. 2014/2015 = € 19,90 lordi
*il calcolo è stato effettuato tenendo conto degli effettivi giorni di scuola e sulla base delle
richieste di servizio ad oggi presentate dalle scuole; la cooperativa fattura solo le ore di
servizio svolte a favore degli alunni individuati.

Riepilogo spesa sostenuta anno scolastico 2013/2014
COSTO EDUCATORE
UTENTI EFFETTIVI
ORE EFFETTUATE
€ 19,90/ora lordi

04

1.031
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SPESA COMPLESSIVA
20.504,54

CITTADINANZATTIVA - PROGETTI SCOLASTICI PROPOSTI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione

Comunale

intende

proseguire

la

collaborazione con la scuola, già avviata in passato, per dar
vita a progetti di educazione alla cittadinanza attiva, che
possano contribuire a promuovere la formazione di cittadini
attivi, critici, consapevoli. Obiettivo comune è far maturare
nei ragazzi il senso di appartenenza alla collettività e
stimolare il riconoscimento e il rispetto delle regole di vita
democratica che la governano.
I progetti proposti alle scuole nell’ambito di “CittadinanzAttiva” sono i seguenti:
AMBITO EDUCAZIONE AMBIENTALE


LABORATORIO AMBIENTALE

“Gli insetti: le caratteristiche ed il ruolo che alcuni di essi svolgono nell’ambiente” , in
collaborazione con associazione “Il Gelso”
 VISITE GUIDATE AL GIARDINO DI RUHAMA, in collaborazione con “Il Gelso”
 PULIAMO IL MONDO
 LINO IL TOPOLINO CORAGGIOSO – Spettacolo di animazione, a cura del Centro Teatrale
Corniani
 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Vengono proposti laboratori a cura della ditta Sodexo che gestisce la refezione scolastica
AMBITO EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI


MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’

Continua il tradizionale mercatino della solidarietà in occasione delle festività natalizie, il cui
ricavato andrà a sostegno di iniziative solidali


GIORNATA DELLA MEMORIA
Proiezione del film “Storia di una ladra di libri”, adattamento dell’omonimo romanzo di

Markus Zusak.
Incontro e testimonianza con l’associazione ANPI di Mantova.
AMBITO EDUCAZIONE STRADALE


INCONTRI CON LA POLIZIA LOCALE

Incontri con gli agenti di polizia locale per approfondire le regole del codice della strada.
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IL SIGNOR BASSOTTO RISPETTA LA STRADA, RISPETTA LA VITA – Spettacolo di

animazione, a cura del Centro Teatrale Corniani per le scuole dell’infanzia
AMBITO EDUCAZIONE CIVICA
INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO: per promuovere
la conoscenza delle attività svolte dai volontari locali
INCONTRI CON LA GIUNTA COMUNALE per conoscere il funzionamento dell’istituzione più
vicina agli alunni, cioè l’Amministrazione Comunale
AMBITO RELAZIONI E SOCIALIZZAZIONE
FILM PER CRESCERE


Ratatouille



La fabbrica di cioccolato



Belle & Sebastien



Le avventure di Huck Finn



Billy Elliot



Scoprendo Forrester

LABORATORI EMOTIVI
“Rompere per costruire - percorso di alfabetizzazione alla gestione del conflitto”
Il progetto si pone due obiettivi principali: insegnare ai ragazzi a gestire il conflitto e gli aspetti
emotivi ad esso legati / fornire ai docenti strumenti utili per conoscere e discutere con i
ragazzi di possibili situazioni conflittuali.
LABORATORI AFFETTIVI: “NEI TUOI PANNI”
Educare all’empatia e alla resilienza attraverso l’esplorazione e la condivisione delle
emozioni . Il progetto non nasce nello specifico per correggere comportamenti disfunzionali,
ma si propone di sensibilizzare il bambino alle emozioni provate da un'altra persona e di offrire
una migliore risposta comportamentale, in modo tale da prevenire comportamenti aggressivi o
di isolamento.
LABORATORI SUL GIOCO COLLABORATIVO
I giochi da tavolo spesso vengono chiamati anche giochi di società per la loro valenza
aggregativa e facilitante della comunicazione. Amici Ludici propone percorsi ludico-educativi
durante i quali bambini e ragazzi possono fruire dello strumento "gioco da tavolo" per arrivare
facilmente e intuitivamente ad un obiettivo specifico.
Il costo complessivo dei progetti descritti è di € 5.000,00
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LA SCUOLA VA A TEATRO
Rassegna di teatro proposta alle scuole organizzata nell’ambito
della collaborazione con la Fondazione Teatrale AIDA. Alle scuole
di ogni ordine e grado vengono proposti, nel periodo novembre
2014 – aprile 2015, cinque spettacoli messi in scena da
compagnie italiane qualificate e riconosciute dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali. Lo scorso anno scolastico la rassegna
ha visto la partecipazione di n° 1.881 bambini e ragazzi.
Per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati programmati i
seguenti spettacoli:
13 GENNAIO- Il piccolo principe (AIDA/ Ass. ATTI) età 6/12 anni
Ispirato all'omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry
Un racconto poetico per scoprire la ricchezza dell’amicizia e per non smettere di usare
l’immaginazione
12 FEBBRAIO- Pippi Pirata (AIDA) età dai 4 anni
produzione: Fondazione Aida
Gli attori sulla scena, utilizzando tecniche di narrazione, descrivono luoghi e avventure,
interpretano tutti i personaggi valorizzando il testo magico e surreale dell'autrice, ironico e
provocatorio, ma ricco di dolcezza, di buoni sentimenti e buoni propositi.
10 MARZO- Un chicco di grano (Teatro dei Fondi) dai 3 anni
Una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull'amore per la natura e la
ciclicità delle stagioni e pensata per un pubblico di piccoli spettatori.
20 MARZO- Il gigante soffia sogni (La Piccionaia) età 6/10 anni
Uno spettacolo sui sogni, sui desideri e sulla forza dell’amicizia. Una storia di feroci giganti
mangiabambini che si trasforma in un esilarante viaggio nel mondo della fantasia.
Liberamente ispirato a “Il GGG” di Roald Dahl
25 MARZO- Hansel e Gretel e la povera strega (Glossa Teatro) dai 4 anni
Teatro d’attore con pupazzi e oggetti animati. Testi e regia di Pino Costalunga
Ecco la celeberrima storia di Hansel e Gretel dal punto di vista della strega, anzi di ben tre
streghe, che raccontano, molti anni dopo la vicenda dei due bambini, i giorni belli in cui non
correvano “tempi così bui e i bambini erano buoni da mangiare”…
Il costo del progetto è di complessivi € 4.500,00
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LA BIBLIOTECA X LA SCUOLA
La biblioteca comunale di San Giorgio ha organizzato, lo scorso
anno scolastico, una serie di attività di promozione alla lettura
(condivise con i docenti), che hanno avuto un ottimo riscontro ,
coinvolgendo oltre mille studenti dell’IC San Giorgio.
Per l’anno scol. 2014/2015 verranno proposte attività nuove e
riproposte altre particolarmente gradite alle classi.

Per tutti gli ordini e gradi
a) Visite guidate in biblioteca, il fine è quello di far conoscere ai ragazzi i servizi della
biblioteca. In occasione delle visite sarà possibile svolgere alcune attività proposte nel
seguente programma.
b) Elaborazione bibliografie natalizia/estiva, consigli di lettura per le vacanze e tematiche in
occasione di eventi quali 27 gennaio Giornata della memoria, 23 aprile Giornata del libro... con
possibilità di consegna nelle classi.
c) Elaborazione vetrine/bibliografie su argomenti specifici trattati in classe
Asilo nido
a) PRIMI PASSI IN BIBLIOTECA...A SCUOLA!
Percorso di scoperta adatto ai bambini del nido d'infanzia che saranno invitati a toccare con
mano e a sfogliare i libri della biblioteca, appartenenti all'area delle prime letture 0-3 anni.
Sono previste anche brevi letture.
b) MA LA BIBLIOTECA... CHE COS'E'?
L’iniziativa propone la visita della biblioteca con letture ad alta voce al nido d’infanzia e prestiti
di libri scelti nel patrimonio della biblioteca comunale stessa. Il coinvolgimento dei bambini
sarà un modo per sensibilizzare anche le famiglie verso il ruolo pedagogico fondamentale che
la lettura ricopre per la crescita e l’educazione di ogni persona, a ogni età, e i numerosi servizi
culturali e sociali che la biblioteca offre alle famiglie, proseguendo il percorso intrapreso l'anno
scorso e perseguendo gli obiettivi del progetto Nati per Leggere.
Scuola dell'infanzia
ATTIVITA' A SCUOLA
a) PRIMI PASSI IN BIBLIOTECA...A SCUOLA!
Percorso di scoperta adatto ai bambini della scuola dell'infanzia che saranno invitati a toccare
con mano e sfogliare i libri della biblioteca, appartenenti all'area delle prime letture.
b) LEGGERE AD ALTA VOCE...
Allestimento di una vetrina in uno "spazio dedicato" a scuola di albi illustrati adatti alla lettura
ad alta voce e testi sul tema... per bambini e genitori, consegna bibliografia.
c) PREMIO LETTERARIO
Verrà consegnata a scuola una selezione di albi illustrati fornita dalla biblioteca. Essi verranno
letti dal bibliotecario e/o dagli insegnanti a scuola. I bambini assegneranno una loro
preferenza tra gli albi indicando il libro vincitore. In un incontro successivo, avverrà la
premiazione del libro con il coinvolgimento attivo dei bambini.
LABORATORI CREATIVI (per bambini di 5 anni)
CHE BAMBINO SEI? - SEGNALIBRI MOSTRUOSI - NATALE/SANTA LUCIA - BIBLIO POP UP
LO STEMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
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A partire dalla lettura di alcuni albi illustrati riguardanti draghi e cavalieri si giungerà alla storia
di San Giorgio e il drago, per passare alla spiegazione dello stemma cittadino; si prevede un
laboratorio pratico con la dipintura di un piccolo cartellone con lo stemma della città.
Scuola Primaria
A) classi prime
IL VIDEOLIBRO
Confronto con il libri in formato cartaceo. Realizzazione libri "on-line" in selfpublishing
QUANTI GUFI IN BIBLIOTECA
Dopo la lettura, laboratorio creativo: costruiamo un collage: un gufo tutto da incollare, fatto
interamente di carta e cartoncino.
B) classi seconde
PROIEZIONE DEL FILM Nat e il segreto di Eleonora
Dal film al libro... Confronto con il testo. Visita nella sezione ragazzi, spiegazione delle sezioni
e dei generi... il prestito...
MA L'AMORE CHE COS'E'?
Dopo la lettura, laboratorio creativo: costruiamo rose di carta con i vecchi libri destinati al
macero...
C) classi terze
Proiezione del film Matilda 6 mitica Dal film al libro... Confronto con il testo
Visita nella sezione ragazzi, spiegazione delle sezioni e dei generi... il prestito...
I GIOCATTOLI DI UNA VOLTA...
Dopo la lettura, laboratorio creativo: costruiamo il vecchio negozio di giocattoli con il
cartoncino
D) classi quarte
LA VALIGIA PER VIAGGIARE NEL MONDO DEL LIBRO
Far conoscere ai visitatori di età compresa tra gli 8 e 11 anni che cosa sia un libro, come lo si
costruisca e lo si produca, in quali luoghi si trovi, in quali modi sia possibile usarlo, quali
emozioni trasmetta.
UNA SCATOLA DI FIABE...NEL MONDO
Dopo la lettura, laboratorio creativo “costruiamo la scatola delle fiabe”. I bambini costruiranno
una scatolina (all'interno della quale inseriranno una delle fiabe lette), che decoreranno con la
bandiera del paese d'origine della fiaba e che scambieranno con i compagni alla fine
dell'attività
E) classi quinte
SCRIVIAMO LA STORIA
Proiezione del filmato The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore (2011)
LETTERE DALLA GUERRA
Discussione sul contenuto in biblioteca,confronto con l'albo illustrato, invito a scrivere la storia
in classe con l'aiuto dell'insegnante. Le varie versioni saranno pubblicate in "on-line" in
selfpublishing.
Scuola secondaria di primo grado
A) Per tutte le classi
I SERVIZI ON-LINE DELLA BIBLIOTECA
I ragazzi potranno osservare le novità offerte dall'editoria digitale attraverso il portale a
disposizione degli utenti della Provincia di Mantova, MLOL (MediaLibraryOnLine), OPAC , il
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catalogo on-line a libero accesso che permette di visionare la raccolta del materiale librario,
audiovisivo, musicale delle biblioteche di tutta la provincia
B) classi prime e seconde
PER UN PUGNO DI LIBRI IN BIBLIOTECA
L'idea di una gara tra classi, basata sulla lettura di uno o più libri, è ripresa dal programma Per
un pugno di libri, trasmesso da Rai3. L'idea è di far confrontare due classi per volta in
biblioteca proponendo domande e quiz riguardanti uno o più romanzi per ragazzi, forniti dalla
biblioteca e che avranno letto per tempo.
C) classi terze
MAFIA E LEGALITA'
Cinema e letteratura possiedono una comune vocazione nel raccontare storie e si arricchiscono
reciprocamente. E’ quindi un gesto naturale l’accostamento tra i due linguaggi, coglierne le
rispettive peculiarità, limiti e bellezze. In questo progetto si affronta il tema in oggetto,
ripercorrendolo nelle storie di tre romanzi:
Seguirà la visione in auditorium del fim: La mafia uccide solo d'estate

NON SONO PREVISTI COSTI AGGIUNTIVI A CARICO DEL PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO, IN QUANTO IL SERVIZIO E’ COMPRESO NELL’APPALTO DELLA
BIBLIOTECA
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SCHEDE DI SINTESI
a. PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Titolo progetto
Supporto psicopedagogico

Importo in Euro
€ 4.410,00

Una risorsa per la qualità della scuola (Infanzie)

€ 7.564,00

Una risorsa per la qualità della scuola (Primaria)

€ 10.800,00

Handicap e disagio

€ 1.561,00

Stare a scuola è bello

€ 9.500,00

Gioca inglese

€ 2.362,00

Gioco sport

€ 2.200,00

Servizio civile

€ 1.260,00

Progetto Informatizzazione

€ 4.540,00

CittadinanzAttiva

€ 5.000,00

Educazione all’affettività

€ 750,00

Per non disperdersi

€ 600,00

Madrelingua

€ 1.000,00

Scuola integrata

€ 12.000,00

Progetto Car Pooling

€ 3.500,00

Teatro scuola

€ 4.500,00

Spesa totale preventivata

€ 71.547,00

b. ACQUISTO BENI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE ORDINARIA
Descrizione
Importo in Euro
Materiale di facile consumo
€ 3.009,00
Libri di testo scuola Primaria

€ 14.500,00

Acquisto detergenti/ detersivi

€ 7.000,00

INPS IRAP INAIL e costi aggiuntivi

€ 4.000,00

Telefonia e informatica (manutenzione); noleggio
fotocopiatori
Spese funzionamento segreteria IC

€ 8.500,00

Spesa totale preventivata

€ 40.609,00

€ 3.600,00

c. PRE SCUOLA / POST SCUOLA/ SERVIZIO AD PERSONAM
Descrizione
Importo in Euro
Servizio ad personam tutte le scuole

€ 62.068,10

Servizio pre scuola

€ 15.400,00

Servizio post scuola

€ 19.500,00

Spesa totale preventivata

€ 96.968,10

Costo complessivo (a + b + c) = € 209.124,10
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TABELLE DI RAFFRONTO
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – PREVISIONE 2014/2015
DESCRIZIONE

SPESA

Interventi a sostegno
dell’attività didattica
(progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa, pre e
post scuola, assistenza ad
personam, noleggio
fotocopiatori, acquisto
materiale pulizie, libri di
testo)

€ 209.124,10

Trasporti scolastici
Refezione scolastica
Altro
Contributo sponsorizzazione
Sodexo (come da contratto
d’appalto)
TOTALE

€ 69.274,74
€ 42.886,00
€ 300,00

ENTRATE
€ 28.913,00

DIFFERENZA A
CARICO DEL
COMUNE
€ 180.211,10

(pre e post scuola)

€ 14.242,19
€ 10.240,00

€ 55.032,55
€ 32.646,00
€ 300,00

€ 4.500,00
€ 321.584,84

€ 57.895,19

€ 263.689,65

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – CONSUNTIVO 2013/2014
DESCRIZIONE
SPESA
ENTRATE
DIFFERENZA A
CARICO DEL
COMUNE
Interventi a sostegno
€ 163.259,32
€ 30.028,85
€ 133.230,47
(pre e post scuola)
dell’attività didattica
(progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa, pre e post
scuola, assistenza ad personam,
noleggio fotocopiatori, acquisto
materiale pulizie, libri di testo)
Trasporti scolastici
€ 115.495,45
€ 20.780,94
€ 94.714,51
Refezione scolastica
€ 35.169,56
€ 10.452,00
€ 24.717,56
Altro
€ 300,00
€ 300,00
Contributo sponsorizzazione
€ 5.565,00
Sodexo (come da contratto
d’appalto)
TOTALE
€ 314.224,33
€ 66.826,79
€ 247.397,54

31

PROGETTI E ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
“I

compiti

attribuiti

agli

Enti

Locali,

come

erogatori di servizi, vanno a collocarsi in un più
coerente e funzionale quadro di politica nel
campo dell’istruzione… diventano un contenitore
strutturale

e

organizzativo

necessario

per

attivare processi formativi condivisi e largamente
partecipati”.
Il Piano di diritto allo studio deve tendere a
“favorire le innovazioni didattiche ed educative che consentono una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola,tra scuola, strutture parascolastiche
e società”
Nei periodi di sospensione dell’attività scolastica, in occasione delle festività natalizie, delle
vacanze estive e dei giorni di carnevale, l’Amministrazione comunale organizza attività per i
bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e la Primaria.
I servizi vengono richiesti dalle famiglie interessate, che pagano una retta di frequenza
stabilita annualmente dalla Giunta comunale.
a. Le proposte dell’Amministrazione comunale
NATALE INSIEME/NATALE AL CENTRO
Nei giorni feriali di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie (22 - 23 – 24, 29 - 30 - 31
dicembre), vengono proposti laboratori creativi e attività ludico-didattiche per i bambini delle
scuole dell’infanzia e per gli studenti della scuola Primaria, condotti da educatori professionali.
Giochi, lettura di fiabe e animazioni dalle 7.30 alle 13.30, il Centro Culturale San Giorgio, con
servizio mensa. Sarà valutata l’opportunità di ampliare l’orario di apertura del servizio anche
alla fascia pomeridiana, nel caso venga richiesto da un numero significativo di famiglie.
CARNEVALE AL CENTRO
Il lunedì e martedì di Carnevale, quando tutte le scuole sono chiuse per le vacanze, al Centro
Culturale si organizzano laboratori creativi a tema per gli alunni della scuola Primaria.
Le attività si svolgono in orario antimeridiano, dalle ore 7.30 alle 13.00, condotte da personale
educativo esperto. Per l’anno scolastico 2014/2015 i giorni di carnevale al Centro saranno
lunedì 16 e martedì 17 febbraio.
PASQUA E DINTORNI
Le scuole rimarranno chiuse per le vacanze pasquali da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015. In
collaborazione con la cooperativa “Minerva”, pertanto, vengono organizzate giornate di gioco e
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di attività laboratoriali per i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria nei giorni 2 e 3
aprile.
C.R.E.D. (CENTRO RICREATIVO ESTIVO)
Nei mesi di luglio e agosto, il Comune propone ai bimbi dai 3 ai 5 anni e ai ragazzini dai 6 ai
13 anni il CRED: attività educative, ludiche e didattiche, che si svolgono dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 17.30. I turni hanno durata settimanale e la famiglia può scegliere fra il
“tempo pieno” o il “part time” (fino alle 13). Il servizio comprende sempre la mensa. E’ attivo
anche il progetto “Conto alla rovescia”, per i bambini della scuola Primaria, che prevede
attività ricreative durante la prima settimana di settembre.
Le attività sono organizzate e gestite da educatori professionali.
Al CRED 2014 sono state registrate 704 presenze, con un incremento di oltre 100 unità
rispetto ai dati dell’estate 2013. Particolarmente significativo, nella riuscita del servizio,
l’apporto delle Associazioni del territorio, sportive e di volontariato che ha rappresentato un
valore aggiunto all’attività.
Nell’estate 2015 il servizio si svolgerà dal 29 giugno a 28 agosto per la scuola Primaria e dal
06 luglio al 28 agosto per la scuola dell’Infanzia
b. Altre proposte
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.
L’Amministrazione

comunale,

a

sostegno

dell’iniziativa

“tempo

integrato”,

concede

gratuitamente in uso all’associazione i locali scolastici e riconosce un contributo economico di
€ 12.000,00 per garantire la frequenza al servizio di alunni “segnalati” dai servizi sociali del
Comune ( lo scorso anno scolastico stati inseriti 10 alunni ).
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SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI
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



spese per il funzionamento della segreteria e dei plessi scolastici



adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza per ambienti sempre più sicuri



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



completamento di arredi e di attrezzature



sostegno a progetti specifici promossi dalla scuola : l’istituto comprensivo di San Giorgio è
sede del Centro sperimentazione tecnologie didattiche e si pone come obiettivo primario la
sperimentazione sul campo, da parte del personale docente, degli strumenti tecnologici
avanzati al servizio della didattica (in atto il potenziamento delle attrezzature tecnologiche:
piano diffusione delle LIM, progetto Cl@ssi 2.0; prosegue la sperimentazione di una
Cl@sse2.0 anche alla scuola primaria). L’I.C. San Giorgio sta inoltre mettendo in atto
processi di dematerializzazione e di informatizzazione della comunicazione, che comportano
interventi economici da parte dell’Amministrazione comunale.

SINTESI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
1. Utenze
Le utenze per tutti i plessi scolastici sono a carico dell’Amministrazione comunale.
La previsione di spesa 2014/2015 è stata effettuata sulla base dei costi sostenuti lo scorso
anno:
RISCALDAMENTO

LUCE

ACQUA

TELEFONO

SCUOLA MEDIA

€ 42.000

€ 16.000

€ 3.000

€ 4.050

SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLE
DELL’INFANZIA

€ 43.000

€ 17.000

€ 2.300

€ 1.200

€ 38.000

€ 20.000

€ 3.000

€ 2.250

TOTALE € 191.800,00
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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 scuole la
competenza in materia di edilizia scolastica comprende anche gli oneri per l’arredamento e le
attrezzature.
Spese per interventi di manutenzione ordinaria dei plessi
Spese sostenute nel periodo giugno 2013 a giugno 2014, per garantire il funzionamento dei
plessi all’inizio del nuovo scolastico:

MANUTENZIONI ORDINARIE
SCUOLE dell’Infanzia
SCUOLA Primaria
SCUOLA Secondaria di 1° grado
MANUTENZIONI STRAORDINARIE
SCUOLE dell’Infanzia
SCUOLA Primaria
SCUOLA Secondaria di 1° grado

€ 7.530,49
€ 10.050,13
€ 14.469,74

€ 108.439,51
€ 22.407,16
€ 25.631,46

TOTALE GENERALE PER MANUTENZIONI = € 188.528,49
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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.
Lo scorso anno sono state inviate alla Guardia di Finanza di Mantova tutti gli ISEE presentati
dai fruitori dei servizi scolastici.
Controlli rispetto alle situazioni anagrafiche e alle proprietà immobiliari dichiarate dagli utenti
vengono effettuati puntualmente dall’Ufficio scuola.
L’ufficio servizi scolastici effettua inoltre un attento e costante monitoraggio sulla riscossione
delle tariffe dei servizi, sia applicando le procedure previste dal Regolamento, sia attraverso
controlli costanti 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. Dallo scorso anno scolastico è stato chiesto alle famiglie 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
assolutamente soddisfacenti; le morosità degli utenti sono molto contenute.
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