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PREMESSA  

A seguito di alcune situazioni che si sono verificate, si rende necessario l’aggiornamento 

del PDS Triennale deliberato nel novembre 2016. 

Sono state presi in esame esclusivamente le voci variate. 

 
QUADRO NORMATIVO  

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi [...]”(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 

34). 

 

La Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31: “Diritto allo studio – norme di attuazione”Art.2 

"Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle 

scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la 

socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad 

eliminare casi di evasione e di inadempienzadell’obbligo scolastico; 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; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli 

indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai 

capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell’obbligo 

scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori 

studenti". 

 

La Legge 5 Febbraio 1992, n. 104:“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”(modificata dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53 e dal D. Lgs. 26 marzo 

2001 n. 151) che, all’art.1 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di 

autonomia della persona disabile e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 

nel lavoro e nella società. E, all’art.12, definisce il Diritto all’educazione e all’istruzione. 

 

Il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297:“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”, 

con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, disegna una ripartizione 

tra oneri a carico dei Comuni e oneri a carico dello Stato e di altri Enti.  
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La Legge 11 Gennaio 1996, n. 23:in tema di norme sull’edilizia scolastica propone la ripartizione 

degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato riguardo le incombenze 

amministrative per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.  

 

Il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, avente a oggetto: conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59. Nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali, 

individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività 

scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di 

orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità 

d’istruzione, alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in 

verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, agli interventi perequativi, agli interventi 

integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.  

 

Il D.P.R. 275/1999 avente a oggetto: regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 e la Legge 

Costituzionale n. 3/2001 (riforma del titolo V della Costituzione), che sanciscono la rilevanza 

costituzionale dei principi dell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni 

amministrative secondo il principio di sussidiarietà.  

 

IlD.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, all’art. 3, 

comma 2 stabilisce che “Il comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo”. 

La Legge quadro n. 328/2000 avente per oggetto la realizzazione del sistema integrato dei servizi 

sociali cioè: interventi di integrazione alunni stranieri, equipe socio-psicopedagogica e sportello 

alunni, progetti in favore di alunni diversamente abili, progetti finalizzati alla tutela dei minori e 

partecipazione degli istituti ai tavoli tematici.  

 

La Legge 28 Marzo 2003, n. 53 avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione delle 

norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale”.  

 

La Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 19 di fatto sostituisce, senza abrogarla, la L.R. 

31/80, ossia la tradizionale legge sul diritto allo studio e imprime una svolta 

particolarmente autonoma rispetto ai temi dell’istruzione. La citata Legge 19 dedica 

attenzione al “sistema educativo” e al “sistema d’istruzione e formazione professionale” e 

definisce a grandi linee i ruoli di Regione, Provincia e Comune.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
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La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

La Legge 13 Luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

La legge Regionale n° 14 del 26 Maggio 2016 inerente le “Dotazioni Librarie” che, all’art. 

4 (modifiche alla l.r. 19/2007),recita: 

1. alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole 'buoni e contributi' sono inserite le seguenti: 

“…,anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante 

dispositivi elettronici,…”; 

b) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:  

“Art. 8 ter (Dotazioni librarie) 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, 

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado) e dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica 

per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo 

alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione 

attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte 

delle famiglie stesse”.  

 

Di seguito gli 8 Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107.: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 59 . Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 

professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) , della legge 13 luglio 

2015, n. 107. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 60 . Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 

della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 
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180 e 181, lettera g) , della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 61 . Revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 

percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 62 . Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i) , della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 63 . Effettività del diritto allo studio 

attraverso la definizione delle  prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi  

strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera f) , della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 64 . Disciplina della scuola italiana 

all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h) , della legge 13 luglio 2015, 

n. 107.  

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 65 . Istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 

e 181, lettera e) , della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 . Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA 

SCOLASTICO  

Manutenzione degli immobili 

 

In questi anni abbiamo cercato di definire a priori gli interventi di manutenzione agli edifici 

scolastici per l’intero anno scolastico, tuttavia  nel corso dell’anno si verificano situazioni 

che talvolta ci costringono a  variare le scelte fatte. 

Pertanto di seguito elenchiamo le manutenzioni  preventivate pur sapendo che le stesse 

potranno subire variazioni in funzione di interventi più urgenti. 

 
Plesso Munari: 

- Tinteggiature aule sezioni poste nella parte vecchia 

- Installazione nuova pensilina in plexiglass all’ingresso 

 

Plesso Mottini 

- Sostituzione maniglioni delle porte antipanico 

- Edificio a due piani sostituzione serramenti esterni 

 

Plesso Stadio 

- Sostituzione serramenti esterni 

 

Plesso De Amicis 

- Installazione di n° 11 tende oscuranti ignifughe 

- Revisione generale dei tendaggi esistenti con relativi accessori 

 

Plesso Rubini 

- Sostituzione serramenti corridoio primo piano e bagni 

- Tinteggiatura bagni 

- Sostituzione porte interne 

 

Plesso Pascoli 

Per facilitare l’accesso degli alunni della scuola alla mensa della Munari, verrà posizionato 

un cancello  tra il giardino della palestra “Bottazzoli” e quello della Munari. 
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SERVIZI COMPLEMENTARI 

Refezione scolastica 

Il sistema di pagamento dei pasti del servizio di refezione scolastica è passato, lo scorso 

a.s., da una gestione manuale effettuata con il sistema dei buoni pasto, che comportava 

un notevole aggravio del lavoro dell’ufficio servizi scolastici, in conseguenza della variata 

operatività del servizio di Tesoreria comunale che dal primo marzo 2016 cessò di vendere 

i blocchetti buoni pasto, ad una gestione informatizzata che si avvale del programma 

School WEB di proprietà della ditta ITCLOUD Software. 

Il nuovo sistema di pagamento si basa sulla possibilità, da parte delle famiglie, di scaricare 

gratuitamente l’applicazione comunicapp per smartphone e/o tablet direttamente dallo 

store del terminale utilizzato. Tramite questo applicativo è possibile visualizzare la 

situazione aggiornata del credito e dei relativi giorni di presenza in mensa. Inoltre si 

possono effettuare pagamenti on line con possibilità di conoscere in tempo reale il proprio 

credito residuo. Questa app è disponibile sia per i dispositivi con sistema operativo IOS, 

sia per quelli con sistema operativo Android e Windows Phone.  

Sulla base di questo sistema le modalità con le quali è ora possibile effettuare la ricarica 

per il servizio di refezione scolastica sono le seguenti: 

1. Online con carta di credito accedendo: 

- dalla app (comunicapp) entrando nella sezione ricariche/effettua ricarica.  

- dal sito (https://www4.itcloudweb.com/romanodilombardiaportalegen/login.aspx) 

entrando nella sezione pagamenti. 

2. Tramite POS con carta di credito, bancomat ecc. recandosi, con il codice del bambino, 

presso i due esercizi commerciali incaricati del servizio di riscossione oppure presso gli 

sportelli dell’ufficio scuola.   

3. Tramite versamento su c/c postale n. 14051247 intestato a: Comune di Romano di 

Lombardia/Servizio tesoreria. In quest’ultimo caso la ricarica online verrà effettuata 

dall’Ufficio servizi scolastici presentando la ricevuta del pagamento 

Questa innovazione nelle modalità di pagamento del servizio, pur migliorativa rispetto al 

passato, soprattutto per gli utenti non più costretti a lunghe file per l’acquisto dei buoni, ha 

però inizialmente prodotto non poche criticità che, col tempo, sono state ampiamente 

superate. Una delle principali conseguenze negative prodotte dal cambiamento è stato 

l’aumento degli insolventi. La mancanza del buono pasto cartaceo ha di fatto favorito, più 
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o meno consapevolmente, ritardi nei pagamenti e, di conseguenza, aumento del debito nei 

confronti della pubblica amministrazione. 

Nel tentativo di superare queste criticità, l’Amministrazione comunale ha approvato un 

documento denominato “Linee guida per il funzionamento del  servizio di refezione 

scolastica nella scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Romano di 

Lombardia” nel quale, all’art. 6, si parla esplicitamente di recupero crediti stabilendo tra 

l’altro che i soggetti morosi non potranno usufruire del servizio di ristorazione, nell'anno 

scolastico successivo, fintanto che non avranno regolarizzato la loro posizione debitoria. 

Questa norma ha ovviamente consentito un notevole riassorbimento del debito 

riportandolo a valori fisiologici. 

Il contratto di appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica è giunto, con il 

termine del corrente anno scolastico, alla sua scadenza naturale. Verrà pertanto indetta 

una nuova gara per l’affidamento del servizio  e nella compilazione del capitolato d’appalto 

si terrà conto anche delle esigenze avanzate dai membri della Commissione mensa a 

nome di tutti i genitori dei ragazzi che fruiscono del servizio. 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA 

SCOLASTICO 

Il sostegno educativo ad personam 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica viene garantito agli alunni disabili certificati 

che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado  

residenti nel Comune di Romano; la richiesta di attivazione viene effettuata dai servizi 

specialistici (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza o altri 

servizi idonei). Esso si sostanzia in attività di supporto finalizzate alla promozione 

dell’autonomia e dell’integrazione scolastica.  

Dall’anno scolastico 2015/16 il servizio viene gestito in forma associata dall’Azienda 

Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Solidalia”, attraverso il modello 

dell’accreditamento.  

Il servizio sociale ha definito il monte ore di assistenza per ogni alunno, valutando le 

richieste dei servizi specialistici, e i genitori sono stati chiamati a scegliere l’ente gestore 

tra i sei soggetti inseriti nell’albo degli enti accreditati da Solidalia. 

In totale i minori che per il corrente anno scolastico usufruiscono del servizio sono 74 per 

un monte ore settimanale complessivo di 779 ore. Il costo orario affrontato dal Comune e 

previsto in bilancio è pari a € 19.16 a partire da settembre 2017. La quota complessiva del 

costo del servizio viene corrisposta direttamente a Solidalia che provvede al pagamento 

delle Cooperative accreditate. 

Il costo totale del servizio per l’anno scolastico 2017-2018 si aggirerà sui 500.000,00 euro. 

Gli alunni che necessitano di questo servizio per l’anno scolastico 2017- 2018 sono così 

suddivisi:  

 

  Alunni assistiti Ore settimanali 

  2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Scuola dell’infanzia 16 17 180 204 

Scuola primaria 23 36 289 398 

Scuola secondaria di primo grado 15 7 162 74 

Scuola secondaria superiore 13 14 140 103 

Totale 67 74 771 779 
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Si rileva una richiesta in aumento in quasi tutti gli ordini di scuola, con 7 bambini in più, 

rispetto allo scorso anno scolastico, per i quali è stata presentata istanza del servizio di 

assistenza educativa scolastica dagli enti competenti (NPI o enti equipollenti). 

Gli assistenti educatori collaborano con gli insegnanti di sostegno nominati dal Centro 

Servizi Amministrativi di Bergamo con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.  

I soggetti interessati al servizio per il corrente anno scolastico sono complessivamente 

distribuiti come segue: 

a) N.  4 Scuola dell’Infanzia Olivari  

b) N. 2 Scuola dell’Infanzia Mottini 

c) N.  10 Scuola dell’Infanzia Munari  

d) N.  1 Scuola dell’Infanzia Martinengo 

e) N.  1 Scuola Primaria 

f) N.  9 Scuola Primaria plesso Pascoli 

g) N.  12 Scuola Primaria plesso Mottini 

h) N.  2 Scuola Primaria plesso De Amicis 

i) N.  9 Scuola Primaria plesso Stadio 

j) N.  3 Scuola Primaria Sacra Famiglia di Martinengo 

k) N.  5 Scuola Secondaria di primo grado G. B. Rubini 

l) N.  1 Scuola Secondaria di primo grado E. Fermi 

m) N.  4 Liceo Don Lorenzo Milani 

n) N.  1 Liceo artistico Simon Weil Treviglio 

o) N. 1 Istituto Superiore Statale G.B. Rubini 

p) N.  5 Enaip Romano di Lombardia 

q) N. 1 IKAROS Calcio  

r) N. 1 Sacra Famiglia di Soncino  

s) N. 2 fuori città 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 

Laboratori  I.C. FERMI 
SCUOLA INFANZIA MUNARI 

 
Il corpo in musica: tutte le sezioni 

Promuovere la maturazione armonica del bambino, sperimentare l’uso di diversi linguaggi 
comunicativi, accrescere il grado di disponibilità alla relazione con gli altri 
 
Giocare è una cosa seria: Pesci Rossi -Fantasmi – Coccinelle 

Coltivare nuove relazioni positive con adulti e compagni di classi differenti. 

Predisposizione di esperienze per stimolare la creatività con materiale di recupero 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Hello Children: Seconde e terze  

Acquisire una maggiore flessibilità del pensiero attraverso l’apprendimento di una lingua 

straniera 
 
Teatro a scuola: Quarte 

Animazione teatrale 
 

MATNET: Quarte e quinte 

Apprendere la matematica attraverso giochi, manipolazione di oggetti, problemi non di 
routine ed esperimenti in modalità cooperativa. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 
Madre lingua inglese: Seconde e terze 

Potenziamento delle abilità di comprensione e produzione orale, all’implemento lessicale, 

a favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei Paesi anglofoni. 
 
Conoscere il territorio: storia e arte a Romano di Lombardia":  Prime TP Conoscenza 

del territorio, con la visita guidata a: centro storico, palazzo Rubini, Rocca viscontea. 
 
Avviamento alla pratica del tennis: Seconde 

Conoscenza e pratica del gioco del tennis 
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Laboratori  I.C. RUBINI 
SCUOLA PRIMARIA 
 
AREA CITTADINANZA E LEGALITA’ 
Progetto "Sperimentare l'esperienza:  fare Volontariato":tutte le classi 

 
AREA MOTORIO-ESPRESSIVA 
Progetto "A scuola di sport":tutte le classi 
Progetto "Sperimentiamo lo sport":tutte le classi 
Progetto "Squadra integrata":tutte le classi 

Danzaterapia:classi prime e seconde 
Gestione del gruppo: orientamento psicodrammatico: classi terze 
 

AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

Progetto Lettura: tutte le classi 
 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
Dama: classi quinte 

Eureka!:tutte le classi 
A scuola di sport:tutte le classi 
 

AREA SCUOLA INCLUSIVA 

Progetto "Sperimentare l'esperienza": tutte le classi 
 

AREA LINGUE STRANIERE 
Madrelingua inglese: classi quinte 
 

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
Laboratori 'I Grandi alla Primaria': 'Grandi' dell'Infanzia 

Laboratori dell'Accoglienza': classi prime 
'Partecipiamo ai laboratori della Secondaria':classi quinte 
'Scambio di informazioni': classi quinte 

 

SCUOLA SECONDARIA 
AREA CITTADINANZA E LEGALITA’ 
'La memoria e il presente': vivere le ricorrenze (IV Novembre, XXV Aprile, II Giugno); tutte le classi 
Progetto 'Sperimentare l'esperienza': Fare volontariato: tutte le classi 

 

AREA SPORTIVO-ESPRESSIVA 

Giornata dello Sport: tutte le classi 
Giro delle Cerchie: tutte le classi 

Danzaterapia: tutte le classi 
 

AREA MUSICALE ESPRESSIVA 
Laboratori musicali: tutte le classi 



Comune di Romano di Lombardia – Assessorato all’Istruzione 
 

[Digitare il testo] Pagina 13 
 

AREA SUPPORTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA 
'Imparo facendo i compiti a scuola': tutte le classi 

 

AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 
Pantagruel: tutte le classi 
 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
Dama: tutte le classi 
Eureka!:tutte le classi 

 
AREA SCUOLA INCLUSIVA 

'Sperimentare l'esperienza': laboratori inclusivi: tutte le classi 
Progetti contro la dispersione scolastica (CAF): tutte le classi 
Laboratori inclusivi: 'Bienvenus!': tutte le classi 

 

AREA LINGUE STRANIERE 
Madrelingua inglese 50 ore: classi seconde 

 
CURRICOLA DISCIPLINARI 
Laboratori tempo prolungato: tutte le classi 
 

 

PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà essere rinnovato nel corso dell’a.s. 2017-18 in 

quanto resta in carica due anni scolastici.  

Verranno coinvolti nuovamente tutti i rappresentanti dei gruppi politici presenti nel 

Consiglio Comunale. 

 

PROGETTO: BIBLIOTECA E SCUOLA  
 

Nell’ambito della valorizzazione e del rilancio della biblioteca comunale sono in fase di 

progettazione una serie di attività atte a promuovere tra la cittadinanza l'uso consapevole 

delle strutture e delle risorse a disposizione. 

Con l'obiettivo di coinvolgere la scuola primaria, in modo che i bambini si abituino alla 

frequentazione della biblioteca e in un’ottica di promozione alla lettura ed educazione 

all'utilizzo della biblioteca, vorremmo avviare un progetto di lettura condivisa: un libro 

concordato con gli insegnanti che verrà letto in biblioteca durante l'anno. 

Per gli allievi della scuola secondaria la proposta è di un progetto di educazione alla lettura 
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consapevole che consiste nell'invitare i ragazzi a leggere i libri suggeriti dalla bibliografia 

Tempo Libero in Rete, un progetto rivolto ai Giovani Adulti promosso dalla Rete 

Bibliotecaria Bergamasca, e produrre non le classiche schede-libro, ma vere e proprie 

recensioni da pubblicare e condividere attraverso i mezzi social, sia comunali che 

bibliotecari. 

Fermo restando che la biblioteca è aperta a tutti gli insegnanti che vogliano portare le loro 

classi per una visita, o serie di visite. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 2017-2018 

Scuola dell'infanzia classi iscritti disabili residenti non residenti 

Scuola dell'infanzia statale 

"Munari" 8 212 9 212 0 

Scuola dell'infanzia "Olivari" 7 192 4 182 10 

Scuola dell'infanzia "Mottini" 5 140 2 135 5 

TOTALE 20 544 15 529 15 

      Scuola primaria classi iscritti disabili residenti non residenti 

Plesso "De Amicis" 10 222 6 206 16 

Plesso "Pascoli" 10 220 13 211 9 

Plesso "Stadio" 10 225 8 221 4 

Plesso "Mottini" 17 394 19 365 29 

TOTALE 47 1061 46 1003 58 

         Scuola secondaria classi iscritti disabili residenti non residenti 

"G.B. Rubini" 18 410 12 383 27 

"Fermi" 13 288 8 177 111 

TOTALE 31 701 20 560 138 

         Formazione professionale classi iscritti disabili residenti non residenti 

TEOREMA 10 222 13 25 197 

ENAIP 5 63 34 20 43 

TOTALE 15 285 47 45 240 

         Istututi superiori classi iscritti disabili residenti non residenti 

DON MILANI 63 1485 13 340 1145 

G.B. RUBINI 29 710 17 137 573 

TOTALE 92 2195 30 477 1718 
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IMPEGNO ECONOMICO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2019 

  2017-18 2018-19 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE     

Contributi a scuole dell’infanzia paritarie  € 100.000,00 € 100.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuole dell'infanzia 

paritarie € 6.000,00 € 6.000,00 

totale scuole infanzia paritarie € 106.000,00 € 106.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. RUBINI”     

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 23.000,00 € 23.000,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola secondaria € 10.150,00 € 10.150,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola primaria € 10.000,00 € 10.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola secondaria  € 6.000,00 € 6.000,00 

Arredi, attrezzature e materiale informatico € 15.000,00 € 15.000,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola secondaria € 9.000,00 € 9.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo G.B.Rubini (beni)     

Spese per prodotti di pulizia € 4.500,00 € 4.500,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 1.000,00 € 1.000,00 

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 € 1.500,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo G.B.Rubini (servizi)     

Mantenimento e funzionamento scuola primaria € 8.000,00 € 8.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola secondaria  € 6.000,00 € 6.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 34.000,00 € 34.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola secondaria € 15.000,00 € 15.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Rubini € 145.150,00 € 145.150,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”     

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI     
Progetti arricchimento offerta formativa scuola dell'infanzia € 5.000,00 € 5.000,00 

Arredi e attrezzature € 2.000,00 € 2.000,00 

Sussidi e Materiale didattico e di facile consumo € 2.500,00 € 2.500,00 

Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia statale (beni)     

Spese per prodotti di pulizia € 3.000,00 € 3.000,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 1.000,00 € 1.000,00 

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 € 1.500,00 

Acquisto beni di consumo  € 2.000,00 € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia statale (servizi)     

Utenze telefono acqua elettricità € 8.000,00 € 8.000,00 

Spese tecnico manutentive  € 4.000,00 € 4.000,00 

totale scuola infanzia Bruno Munari € 29.000,00 € 29.000,00 

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 12.000,00 € 12.000,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola secondaria € 4.850,00 € 4.850,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola primaria € 5.000,00 € 5.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola secondaria  € 3.500,00 € 3.500,00 
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Arredi, attrezzature e materiale informatico € 8.500,00 € 8.500,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola secondaria € 6.000,00 € 6.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo E.Fermi (beni)     

Spese per prodotti di pulizia € 2.000,00 € 2.000,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 500,00 € 500,00 

Spese tecnico manutentive € 1.000,00 € 1.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo E.Fermi (servizi)     

Mantenimento e funzionamento scuola primaria € 4.000,00 € 4.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola secondaria  € 4.000,00 € 4.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 24.000,00 € 24.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola secondaria € 9.000,00 € 9.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Fermi € 86.350,00 € 86.350,00 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE     

Contributo affitto per sede ENAIP € 23.000,00 € 23.000,00 

Attività culturali I.S.S. Don  Lorenzo Milani € 4.000,00 € 4.000,00 

Attività culturali I.S.S. G.B.Rubini € 2.000,00 € 2.000,00 

totale Istituti Superiori € 29.000,00 € 29.000,00 

BORSE E ASSEGNI DI STUDIO     

Premi di studio per studenti meritevoli € 6.000,00 € 6.000,00 

Borse di studio Città di Romano  € 8.320,00 € 8.320,00 

Borse di studio “Fondazione dr. Alberto Pagliarini” € 5.000,00 € 5.000,00 

Borse di studio "Marco Alecci" € 3.000,00 € 3.000,00 

totale assegni di studio € 22.320,00 € 22.320,00 

ALTRI INTERVENTI     

Adesione al progetto "Bergamo scienza" € 10.000,00 € 10.000,00 

Corso di alfabetizzazione per stranieri € 5.500,00 € 5.500,00 

Progetto educazione ricorrente adulti € 25.000,00 € 25.000,00 

Progetto Sicurezza scolastica € 25.000,00 € 25.000,00 

Progetto Consiglio Comunale ragazzi € 1.500,00 € 500,00 

Progetto Contrasto alla dispersione scolastica € 7.500,00 € 7.500,00 

Servizio scuolabus e servizio di trasporto alunni per viaggi 

didattici  € 60.000,00 € 60.000,00 

Servizio di ristorazione scolastica: spese a carico del comune € 5.000,00 € 5.000,00 

Servizio di assistenza disabili nelle strutture scolastiche € 500.000,00 € 500.000,00 

totale altri interventi € 639.500,00 € 638.500,00 

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE     

Manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia statale Munari € 20.000,00 € 20.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola primaria € 40.000,00 € 40.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola secondaria € 40.000,00 € 40.000,00 

totale interventi in conto capitale € 100.000,00 € 100.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.157.320,00 € 1.156.320,00 

 

 


