
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 

 

LE PROPOSTE CONTENUTE NEL DOCUMENTO SONO STATE CONDIVISE CON TUTTE LE 

COMPONENTI PREPOSTE AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA TENENDO CONTO DELLE 

RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 

LA SCUOLA, COME PER GLI SCORSI ANNI, RIENTRA NELLE NOSTRE PRIORITA’ ANCHE SE 

DOBBIAMO RICONOSCERE CHE IL NUMERO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI POTREBBE 

RAPPRESENTARE IN FUTURO UNA CRITICITA’ DI NON FACILE SOLUZIONE. 

NONOSTANTE CIO’ LO SCORSO ANNO SIAMO INTERVENUTI CON LA MESSA IN SICUREZZA DI 

TUTTI I SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, CHE HA COMPORTATO UNA SPESA DI €.50.000 

OTTENUTI DAL CONSORZIO BIM DI BERGAMO. 

 

PER L’ANNO IN CORSO STIAMO ATTENDENDO UNA PROPOSTA ELABORATA DA ACEL SERVICE 

PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 PREVEDE LE SEGUENTI  FREQUENZE: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA                     NR. 5 ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA               NR.18 ALUNNI COSI’ SUDDIVISI: 

        CLASSE 2° = NR.4 

        CLASSE 3° = NR.4 

        CLASSE 4° = NR.3 

        CLASSE 5° = NR.7 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA : 

Vengono confermate le tariffe del servizio di refezione scolastica con costo a carico dell’utente 

di €. 4,58 a pasto. 

Il servizio è svolto dalla Ditta Dussmann che si è aggiudicata l’appalto in tutte le scuole 

dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e la cottura dei pasti avviene nella cucina della nostra 

scuola. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO: 

Il trasporto scolastico viene effettuato per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 

primo grado “Alessandro Manzoni” di Calolziocorte, la sez. staccata di Carenno e la “Caterina 

Cittadini” di Calolziocorte. 

Abbonamenti rilasciati : 

per Calolziocorte   nr.13 

per Carenno  nr.6 

 

Il costo dell’abbonamento mensile è di €. 41,50 per Calolziocorte e di €.37,50 per Carenno, 

soggetto ad adeguamento ISTAT. 



 

FORNITURA LIBRI DI TESTO: 

L’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria , ammonta a €.  1.000,00 ed è a 

carico del Comune. 

 

CONTRIBUTO PROGETTI E ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA : 

E’ previsto il finanziamento del progetto: “Alla scoperta delle emozioni” che riguarda la scuola 

dell’infanzia e quella primaria il cui costo complessivo e di € 1.158,00 . 

 

Ulteriori progetti inseriti nel Piano Offerta Formativa da parte dell’ Istituto Comprensivo di 

Calolziocorte e riferito alle scuole primaria e dell’infanzia di Erve sono: 

-progetto nr.2  – “una scuola da scoprire e da vivere 2 “ – visto il buon esito dello scorso anno 

del progetto verticalizzazione tra scuola dell’infanzia e scuola primaria , gli insegnanti lo 

ripropongono attraverso l’attivazione di laboratori periodici; 

-progetto nr.3 – “unità nazionale “ – anche per l’anno scolastico in corso si intende far 

conoscere agli alunni eventi significativi per la società e invitarli a partecipare 

consapevolmente alla commemorazione dell’Unità Nazionale del territorio (4 novembre) ; 

 

-progetto nr.4 – “sicuri sulla strada 2 “ – con questo progetto si intende ampliare il percorso 

formativo svolto l’anno scorso , continuando a sensibilizzare i bambini alle regole di 

comportamento da tenere in strada e alle tematiche sulla sicurezza stradale. 

 

E’ confermato l’utilizzo dello Scuolabus del Comune di Carenno, regolato da apposita 

convenzione tra i due enti , per le uscite didattiche fuori dal territorio comunale durante 

l’orario scolastico. Il costo non è quantificabile ma sarà determinato a consuntivo in base al 

numero delle uscite organizzate ed al numero degli alunni coinvolti. 

 

Viene altresì confermata il noleggio e la manutenzione della fotocopiatrice e la fornitura del 

materiale di pulizia dell’edificio scolastico. 

 

INTERVENTI FORMATIVI A SOGGETTI DEBOLI: 

E’ prevista anche per quest’anno un’attività di supporto, con degli educatori  , per due alunni 

della scuola secondaria di primo grado: un alunno iscritto alla classe 3° della scuola 

“G.Carducci” di Olginate ed un alunno che frequenta la 2° classe della scuola  “A.Manzoni “ di 

Calolziocorte,  il cui costo totale è di circa €.8.400,00. 

 

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA : 

In collaborazione con la Polizia Locale di Vercurago è prevista la prosecuzione  del progetto 

(descritto sopra ) “Sicuri sulla strada 2”  per sensibilizzare i bambini alle regole di 

comportamento da tenere sulla strada  e alle tematiche relative alla sicurezza stradale. 

 

 

 



SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA GRATUITO:  

Visto il buon risultato avuto lo scorso anno continua il servizio di pre e post scuola a totale 

carico del Comune affidato alla ns. Volontaria della Biblioteca . 

Gli alunni iscritti al servizio sono nr.9  quelli attualmente frequentanti sono nr.2. 

Il servizio si svolge con i seguenti orari :  

pre-scuola dalle  7.45 alle 8.15                      post-scuola dalle 15.45 alle 16.45  

Costo per il Comune €.1.500,00. 

 
*si allega progetto pedagogico unico a cura dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte.              

 

  

 

 

 


