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LINEE GENERALI 

 

Il Diritto all’Istruzione è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. È il 

presupposto allo sviluppo, attivo e consapevole, di ogni bambino, ed è necessario attuare ogni 

strumento possibile per perseguirlo, ponendosi l'obiettivo sancito dalla Costituzione di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la sua realizzazione. 

Il 13 luglio 2015 è stata promulgata la  Legge 107/2015, meglio conosciuta come “Buona Scuola”, il cui 

primo comma dell’art.1 ribadisce i concetti sopra esposti e dichiara: “Per affermare il ruolo centrale 

della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti,  rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali eterritoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, 

per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, pergarantire il diritto 

allo studio, le pari opportunità di successo formativo edi istruzione permanente dei cittadini, la presente 

legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria”. 

La realizzazione di quanto previsto dalla nuova legge ha indotto alcuni cambiamenti nella stesura del 

Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalle istituzioni scolastiche. 

Come preannunciato lo scorso anno, quest’anno si procederà alla stesura di un PDS triennale che 

varrà per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Questo perchè triennali sono anche i 

Piani del’Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche del nostro territorio, come previsto dalla 

L.107/2015. Ogni anno si procederà eventualmente ad aggiornare quanto necessario in funzione delle 

variazioni apportate ai  P.T.O.F. delle scuole o di quelle legate al Bilancio Comunale. 

A tal fine sono stati ascoltati i dirigenti scolastici una prima volta nel mese di luglio e una seconda volta 

all’inizio di ottobre per accogliere le richieste riguardanti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

previsti per la triennalità. La consigliera comunale delegata per le politiche giovanili ha incontrato alcuni 

degli studenti sia degli istituti superiori che delle scuole di formazione professionale presenti nella 

nostra città per raccogliere le istanze degli stessi.  

Dall’ascolto dei vari portatori di interesse del territorio è nato un Piano Diritto allo Studio triennale in 

continuità con quanto sviluppato negli anni scorsi. 

Nonostante ad oggi non si abbia certezza delle possibili entrate da trasferimenti statali 

l’Amministrazione si è posta come obiettivo, nell’ambito delle politiche scolastiche ed educative, di 

mantenere la qualità e l’offerta dei servizi sapendo che il fulcro del sistema scolastico ed educativo 

poggia sulla rete dei servizi erogati dalle amministrazioni locali.  

Nel sistema di governance della Scuola, infatti, l’Ente Locale riveste un ruolo decisivo per la propria 

peculiare prossimità alla realtà dei cittadini. Ruolo sottolineato ripetutamente nella legge 107/2015. 
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Il Piano Diritto allo Studio è il documento fondamentale attraverso il quale l’Amministrazione comunale 

garantisce tutti gli interventi necessari al libero accesso e al sostegno all’istruzione di tutti i cittadini in 

età scolare. 

La programmazione, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi scolastici, come stabiliti dalla normativa 

per l’accesso “di base” alla scuola, si affianca così ad interventi ulteriori e mirati, per una effettiva 

attuazione del diritto allo studio che consenta agli alunni una frequenza costante e partecipata alle 

attività didattiche, formative ed educative delle scuole del territorio. 

 

La nostra aspirazione è quella di promuovere la nostra città come polo di Istruzione, non solo per i 

nostri cittadini, ma anche per quelli dei paesi limitrofi che si rivolgono sempre più spesso alle nostre 

scuole superiori. L’offerta formativa che i nostri istituti superiori forniscono è qualificata e diversificata 

ma contiamo di poterla ampliare ulteriormente in questi anni in quanto la Provincia a cominciato a 

sostenere la nostra zona e le istanze che abbiamo presentato. Tutto quanto sopra menzionato ci fa 

ben sperare per il futuro. 

 

Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile.  

Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta,  

allora hai davvero qualcosa di speciale. 

(Nelson Mandela) 

 

 

L’assessora all’Istruzione 

 Ludovica Paloschi 
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ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 

Responsabile del Servizio  

Dott. Marco Giorgio Picchetti 

 

Recapiti Ufficio Servizi Scolastici e Culturali:  

Tel: 0363 982341 
 

Fax: 0363 982337 
 

Contatto mail:cultura@comune.romano.bg.it 
 

Sede: via Cesare Battisti, 5 
 

Orario di apertura al pubblico: 

Mattina: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9.00 – 12.00  

Pomeriggio: martedì: 14.00 – 17.45 

Sabato: 9.00 – 11.30 

 

Operatori: 

Ambra Marchetti 

Ambra.marchetti@comune.romano.bg.it 
 

Maria Perolari 

Maria.perolari@comune.romano.bg.it 

 

Assessore con delega all’istruzione 

Ludovica Paloschi 

Riceve il pubblico il mercoledì su appuntamentopresso l’ufficio assessori del Palazzo Comunale. 

Contatti: ludovica.paloschi@comune.romano.bg.it  

Tel: 3402392584 

mailto:cultura@comune.romano.bg.it
mailto:Ambra.marchetti@comune.romano.bg.it
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PREMESSA 

 

Il Piano degli Interventi Comunali per il Diritto allo Studio è il documento, istituito dalla Legge Regionale 

n° 31 del 1980, con il quale ogni anno l'Amministrazione Comunale rende noti i propri interventi a 

sostegno delle scuole. Si tratta dello strumento fondamentale attraverso il quale l’Amministrazione 

Comunale sostiene e garantisce l’azione dell’Istituzione Scolastica, in un’ottica di stretta collaborazione 

divenuta sempre più necessaria dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015 che sottolinea 

l’importanza di instaurare rapporti di condivisione tra le Amministrazioni Comunali e le istituzioni 

scolastiche. Inoltre stabilisce all’art.14 comma 5 che “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente 

scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori…” 

In quest’ottica l’Ente locale non solo deve programmare la gestione delle proprie risorse economiche 

per migliorare qualitativamente i servizi offerti alle scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel 

proporre interventi e attività nel rispetto delle reciproche competenze.  

L’adozione del "Piano Comunale del Diritto allo Studio" fa erroneamente presumere che il Comune 

esaurisca la propria politica scolastica nell'erogazione di una serie di fondi in favore delle istituzioni 

scolastiche; la realtà è molto più complessa proprio perché nell’ultimo decennio, il ruolo degli Enti 

locali, anche in campo scolastico, si è profondamente modificato ed ha assunto una diversa 

prospettiva.  

Da fornitori di servizi cui ricorrere per assicurare l'accesso alle varie strutture scolastiche e da fonti di 

finanziamento per incrementare le risorse, gli Enti Locali entrano a pieno titolo nel sistema 

dell'istruzione e sono chiamati a cooperare con le istituzioni scolastiche, e prima ancora con le famiglie 

e gli studenti, nell'attuazione del diritto allo studio.  

 

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 

inadempienza dell’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 
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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.  

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 localiall’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, 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
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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.  

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)(3) 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'.  
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IL SISTEMA SCOLASTICO TERRITORIALE 

Scuole dell’infanzia 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “B. MUNARI” 
 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Giaveri 
Indirizzo: Via Cavalli snc   24058 Romano di Lombardia (BG) 
Tel:0363 911539 
E-mail: bgic896007@istruzione.it  
PEC:bgic896007@pec.istruzione.it  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “E. OLIVARI” 
 

Presidente: DonValentino Ferrari 
Consiglio di amministrazione: Nicoletta Goffi, Silvia Giavera, Alessandro Esposito, Maria Grazia 

Vezzoni. 
Coordinatrice della scuola: Debora Albini. 
Indirizzo: Via Azimonti, n.1                      24058 Romano di Lombardia (BG) 
Tel: 0363 910002 
E-mail:scuola.olivari@infinito.it 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “G.B. MOTTINI” 
 

Presidente: Avv. Marcello Bianchi 
Consiglio di amministrazione: Don Angelo Giudici, Pierangelo Mariani, Gianandrea Breno.  
Coordinatrice della scuola: KellyPiavani 
Indirizzo: Via Graziano Crotti, n.12  24058 Romano di Lombardia (BG) 
Tel: 0363 913452 
E-mail: scuolainfanzia.mottini@yahoo.it 
 

Istituti Comprensivi 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.B. RUBINI” 
  

Indirizzo: Via Mazzini, n. 5  24058 Romano di Lombardia (BG) 
Dirigente scolastico: Prof.ssa Albertina Ricciardi 
E-mail: bgic89800v@istruzione.it  
PEC: bgic89800v@pec.istruzione.it 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso De Amicis 
Via XXV Aprile n. 4    telefono  0363 910088 
 
Plesso Pascoli 
Via Cavalli s.n.c.    telefono  0363 911253 
 
Plesso Stadio 
Via XXV Aprile n. 40    telefono  0363 912623 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Plesso Rubini (sede segreteria) 
Via Mazzini n.5     telefono 0363 910432 
      Fax 0363 991287 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” 
 

Indirizzo:Via G. da Romano n. 27  24058 Romano di Lombardia (BG) 
Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Giaveri 
Tel: 0363 911581 
E-mail:bgic896007@istruzione.it  
PEC:bgic896007@pec.istruzione.it 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso Mottini 
Via G. Crotti n. 40     Tel. 0363 910993 
 
Plesso Riva 
Via Papa Giovanni XXIII    24050 Cortenuova (BG)  

Tel. 0363 992309 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Plesso Fermi 
Via G. da Romano n. 27   Tel. 0363 911581 
 
 

Istruzione Secondaria Superiore 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI STATO 
 "DON LORENZO MILANI" 
 
Indirizzo:Via Belvedere s.n.c.    24058 Romano di Lombardia (BG)  
Dirigente scolastico: Prof.ssa Gloria Albonetti 
Tel: Sede 0363 910639 

Palazzo Rubini 0363 912894 
Succursale via Caduti di Nassiriya 

E-mail: bgis034004@pec.istruzione.it 
 
INDIRIZZI LICEALI: 

 Liceo scientifico  

 Liceo scientifico scienze applicate 

 Liceo linguistico 

 Liceo scienze umane 

 Liceo scienze umane economico-sociale 

 
 
ISTITUTO SUPERIORE STATALE “G.B.RUBINI”  
 
Indirizzo:Via Belvedere s.n.c.     24058 Romano di Lombardia (BG)  
Dirigente scolastico:Prof.ssa Gabriella Villa 
Tel: 0363 911688 
E-mail: bgis00600x@istruzione.it    
PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 
 

INDIRIZZO TECNICO: 

 Amministrazione, finanza e marketing 

 Amministrazione, finanza e marketing (sistemi informativi aziendali) 

 Amministrazione, finanza e marketing (relazioni internazionali per il marketing) 

 Costruzione ambiente e territorio 
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INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 Servizi sociosanitari 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore e tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 

 Operatore meccanico e tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati 
 

Formazione Professionale 

 
ENAIP LOMBARDIA 
Indirizzo: Vicolo S. Giorgio n. 12   24058  Romano di Lombardia (BG) 
Responsabile: Dott.ssa Gigliola Pezzotta 
Tel: 0363 910547 
Fax: 0363 911540 
E-mail:romano@enaip.lombardia.it 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore ai servizi di vendita 

 Operatore amministrativi segretariale 

 Operatore agricolo (per alunni disabili) 
 

CENTRO STUDI TEOREMA 
Indirizzo:Via Papa Giovanni Paolo II n. 43  24058 Romano di Lombardia (BG) 
Direttore di Sede: dott. Domenico Dagani 
Tel. 0363 913890 
Fax: 0363 903530  
E-mail: info@centrostuditeorema.it 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

 Estetisti 

 Truccatori 

 Acconciatori 

 Parrucchieri 

 Operatori del benessere 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL 

SISTEMA SCOLASTICO 

 

Gli obiettivi prioritari che si propone il Piano sono finalizzati a garantire alla popolazione uguali 

possibilità di accesso alle strutture scolastiche e a consolidare il livello qualitativo dei servizi erogati. In 

particolare iI Piano per il diritto allo studio contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici 

nel settore dell’istruzione:  

o migliorare la qualità e l'efficacia del sistema dell'istruzione;  

o garantire il diritto allo studio, offrendo reali opportunità di prevenzione della dispersione 

scolastica; 

o favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la qualità della didattica;  

o favorire il sostegno di progetti di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, 

sociale e culturale. 

Sono inoltre in capo all’ente locale tutti gli interventi di adeguamento degli immobili alle normative 

vigenti in materia di sicurezza e quelli riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Fornitura arredi scolastici 

È compito del Comune provvedere all’acquisto di arredi per il funzionamento delle scuole, tali acquisti 

si configurano come spese di investimento a cui l’Amministrazione comunale provvede direttamente in 

accordo con le scuole stesse. A fronte di richieste pervenute dai due Istituti comprensivi si procede 

all’acquisto di nuovi arredi per le nuove sezioni o classi attivate e alla graduale sostituzione di arredi 

divenuti obsoleti e/o non più utilizzabili. L’ufficio servizi scolastici provvede direttamente predisponendo, 

in ossequio alla vigente normativa in materia di contratti pubblici), all’indizione di gare d’appalto per la 

fornitura dei predetti beni (banchi, sedie, lavagne, attaccapanni, armadietti, etc.).  

Fornitura di materiale didattico ed attrezzature per il funzionamento della scuola 

In considerazione della specificità dei prodotti, che devono rispondere alle esigenze di ciascuna scuola, 

e in considerazione del presupposto dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 8 

marzo 1999, n. 275 )il Comune trasferisce ai due Istituti Comprensivi le risorse iscritte nel bilancio 

comunale destinate:  

 all'acquisto di attrezzature e materiali didattici aggiornati; 

 all'acquisto di stampati, materiale di cancelleria e di facile consumo per il funzionamento 

amministrativo. 

Le quote spettanti a ciascun Istituto comprensivo saranno tendenzialmente proporzionali al numero 

degli alunni residenti iscritti.  Le modalità di trasferimento dei fondi, i vincoli sul loro utilizzo, i tempi e i 

modi di rendicontazione da parte delle Istituzioni Scolastiche saranno concordati con le direzioni delle 

stesse. 
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Manutenzione degli immobili 

Il Comune si occupa della manutenzione degli edifici scolastici comunali, degli impianti e delle utenze 

al fine di assicurare funzionalità e sicurezza nello svolgimento  delle attività scolastiche, attraverso 

interventi strutturali ordinari e straordinari. Nell’anno 2016 sono stati eseguiti due interventi non previsti: 

- manutenzione straordinaria e sostituzione sabbia  della sabbionaia del plesso Munari; 

- adeguamento aula a refettorio nel plesso De Amicis per aumento alunni fruitori del servizio di 

refezione scolastica. 

Il responsabile degli immobili dell’ufficio tecnico coordina i lavori e provvede a rispondere alle necessità 

presentate dalle scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I plessi scolastici in capo al Comune 

sono sette (1 scuola dell’infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado). 

Su richiesta delle Istituzioni Scolastiche  ed in base alle esigenze rilevate dall’ufficio tecnico gli 

interventi ipotizzati di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al buon funzionamento delle 

strutture e degli spazi esterni, per i prossimi tre anni sono i seguenti: 

 

INTERVENTO SPESA  

2016-2017 

SPESA 

2017-2018 

SPESA 

2018-2019 

Plesso Munari: sostituzione n° 9 tende alla 
veneziana 

€ 250 + iva   

Plesso Munari: installazione nuova pensilina in 
plexiglass all’ingresso 

€ 2000 + iva   

Plesso Mottini: sostituzione maniglioni delle porte 
antipanico 

da stabilire   

Plesso Mottini: sostituzione porta ingresso doppia 
ante e relativo sopraluce 

€ 800 + iva   

Plesso Mottini: edificio a due piani sostituzione 
serramenti esterni 

 da stabilire  

Plesso Mottini: edificio a due piani cappotto 
esterno 

  da stabilire 

Plesso Stadio: rivisitazione spazi atrio d’ingresso 1800€ + iva   

Plesso Stadio: sostituzione serramenti esterni  da stabilire  

Plesso De Amicis: installazione di n° 11 tende 
oscuranti ignifughe 

3000€ + iva   

Plesso De Amicis: revisione generale dei tendaggi 
esistenti con relativi accessori 

2000€ + iva   

Plesso De Amicis: completamento coperture 
caloriferi 

11.000€ +iva  

Plesso De Amicis: sostituzione gradini in pietra 
serena rotti 

da stabilire   

Plesso Pascoli: installazione valvole termostatiche 
per bilanciamento rete di distribuzione 

 da stabilire  

Plesso Pascoli: verifica statica delle strutture 
esistenti 

da stabilire   

Plesso Rubini: istallazione sistemi di da stabilire   
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allontanamento volatili 

Plesso Rubini: sostituzione serramenti corridoio 
primo piano e bagni 

da stabilire   

Plesso Rubini: tinteggiatura bagni da stabilire   

Plesso Rubini: completaretinteggiatura locali 
interni 

 da stabilire  

Plesso Rubini: sostituzione porte interne  da stabilire  

Plesso Fermi: sostituzione maniglioni porte 
antipanico 

da stabilire   

Plesso Mottini: verifica statica delle strutture 
esistenti 

  da stabilire 

Plesso Rubini: coperture caloriferi   da stabilire 

Plesso Fermi: Concorso di idee per la 
riqualificazione della scuola secondaria 

   

 

Per alcuni interventi, come già avvenuto in questi anni, ci si avvarrà della preziosa iniziativa 

#Rinnovalascuola# in collaborazione con il Comitato Genitori. 

L’Amministrazione Comunale non esclude la possibilità di finanziare e/o sostenere, compatibilmente 

con le disponibilità di bilancio, altre manutenzioni attualmente non previste. 
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SERVIZI COMPLEMENTARI 

Servizio pre e post scuola 

È in fase di avanzata progettazione un servizio di pre e post scuola presso la scuola dell’infanzia 

statale Bruno Munari. Un’iniziativa pensata all’interno del bando di co-progettazione sui servizi per la 

prima infanzia, che l’Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia ha affidato nella sua 

realizzazione alle Cooperative Sociali CAF e Cascina  Paradiso FA con l’obiettivo di venire incontro alle 

esigenze delle famiglie con bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia Munari. Nello specifico si intende 

offrire uno spazio di accoglienza e di assistenza dei bambini, sia nel tempo precedente che successivo 

a quello di ordinaria apertura della scuola. 

Il servizio verrà realizzato all’interno dei locali della scuola dell’Infanzia Munari e gestito nella sua parte 

educativa ed assistenziale da personale educativo. Il servizio potrà accogliere un numero massimo di 

20 bambini e verrà avviato solo al raggiungimento di un numero minimo di 13 bambini. Potrà essere 

attivato in modo stabile per tutta la durata dell’anno scolastico e, per le famiglie che non necessitassero 

in modo continuo del servizio, ci sarà anche la possibilità di un suo utilizzo anche in forma non 

continuativa, attraverso accessi giornalieri o settimanali. L’orario di funzionamento del pre scuola 

partirà dalle ore 7.30 fino alle ore 8.00 mentre quello del post scuola è andrà dalle ore 16.00 fino alle 

ore 17.30. Per questa fascia oraria verrà prevista la somministrazione di una merenda secondo le 

indicazioni previste dalla tabella dietetica fornita dall’ASST BG OVEST. 

Per il pre e post scuola le famiglie contribuiranno con una quota di compartecipazione  al pagamento di 

questo servizio assistenziale non previsto dall’orario scolastico ordinario. 

Nel caso la richiesta superasse l’offerta verrà privilegiata l’iscrizione dei bambini i cui genitori sono 

impegnati in attività lavorative. 

Servizio di trasporto scolastico 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola Primaria, indipendentemente dalla 

distanza dalla scuola, mediante scuolabus istituito dal Comune quale intervento volto a concorrere 

all’effettiva attuazione del diritto allo studio sostenendo le famiglie nella gestione degli impegni 

quotidiani legati alla frequenza scolastica dei figli.  

Il servizio viene garantito da un operatore economico individuato tramite gara ad evidenza 

pubblica.Oltre al servizio ordinario vengono assicurati,nei limiti dello stanziamento di bilancio,servizi 

aggiuntivi a supporto delle attività didattiche non curriculari come ad esempio il trasporto alunni in 

occasione di uscite didattiche sul territorio o per la partecipazione a competizioni studentesche a livello 

provinciale o regionale. 

L’organizzazione del servizio compete all’ufficio Scuola che predispone, insieme alla ditta, i percorsi, le 

fermate e i punti di raccolta tenendo conto della dislocazione territoriale dei plessi scolastici e dei 

relativi orari di apertura. La corretta esecuzione del servizio viene verificata e controllata 

periodicamente dal Responsabile del Servizio Istruzione.  
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Al servizio si accede presentandoall’Ufficio Servizi scolastici, entro la fine di giugno, l’apposita 

domanda, alla quale deve essere allegata, in caso di richiesta di agevolazione, la certificazione 

I.S.E.E., l’iscrizione al servizio ha validità annuale. L’Amministrazione Comunale, in base a quanto 

stabilito dalla deliberazione G.C. n. 174 del 21/12/2010, fissa annualmente una quota di 

compartecipazione al costo del servizio a carico delle famiglie degli alunni che ne usufruiscono. Con 

deliberazione G.C. n. 7 del 18 gennaio 2011 sono state determinate le seguenti fasce tariffarie 

proporzionali al reddito ISEE: 

 

 fasce ISEE Quota annua Quota trimestrale 

Prima Fascia Fino a € 9.000,00 € 210,00 €  70,00 

Seconda fascia Da € 9.001,00 a € 15.458,00 € 255,00 €  85,00 

Terza fascia Oltre € 15.459,00 € 300,00 € 100,00 

 

per i non residenti è applicata automaticamente la quota massima prevista.  

Per i nuclei famigliari con più di un figlio, le quote per ogni altro figlio vengono così stabilite: 

 fasce ISEE Quota annua Quota trimestrale 

Prima Fascia Fino a € 9.000,00 € 150,00 € 50,00 

Seconda fascia Da € 9.001,00 a € 15.458,00 € 195,00 € 65,00 

Terza fascia Oltre € 15.459,00 € 240,00 € 80,00 

 

A coloro che chiederanno il servizio per una sola corsa giornaliera (andata o ritorno) sarà applicata una 

riduzione del 30% della quota (arrotondata al decimale superiore). Attualmente gli alunni iscritti al 

servizio di trasporto scolastico sono 45.E’ inoltre assicurata la custodia degli alunni che usufruiscono 

dello scuolabus e che arrivano un po’ prima dell’inizio delle lezioni. 

Piedibus 

L’iniziativa, attiva da due anni scolastici, grazie ad alcuni cittadini volontari, continua ad essere 

sostenuta dall’Amministrazione e speriamo continui a proseguire negli anni a venire. L’assessorato 

all’Istruzione persiste a rinforzare il progetto perché crede nell’importanza di uno strumento quale il 

Piedibus per promuovere con fatti concretil’educazione alla sicurezza stradale, l’educazione ambientale 

e l’ educazione alla salute. 

Anche quest’anno le adesioni sono numericamente consistenti e il Piedibus funziona in tutti e quattro i 

plessi della scuola primaria. 

All’inizio di settembre abbiamo incontrato i volontari responsabili dei quattro plessi della scuola primaria 

e con loro abbiamo programmato tutte le azioni affinché il PIEDIBUS potesse partire all’inizio dell’a.s. 

2016-2017. 
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L’Assessorato all’Istruzione ha predisposto un foglio informativo e un questionario da sottoporre a tutti 

gli alunni della scuola primaria che è stato distribuito nella prima settimana di scuola in tutte le classi. 

Dopo il ritiro e l’analisi dei questionari le responsabili hanno predisposto le fermate e i percorsi. 

I genitori-volontari coinvolti sono circa una cinquantina e attualmente risultano iscritti circa 200 bambini. 

L’Amministrazione Comunale con tale iniziativa si prefigge, oltre alle finalità educative, di ridurre il 

traffico veicolare e l’inquinamento da gas di scarico delle automobili. L’anno scorso abbiamo calcolato 

che i bambini hanno percorso complessivamente 3830km risparmiando così circa 161l di CO2. Il 

PIEDIBUS rappresenta anche un’importante occasione di sensibilizzazione alla tematica della mobilità 

sostenibile. Come ogni anno si è provveduto a stipulare l’assicurazione per i volontari. Quest’anno uno 

sponsor ci ha regalato i giubbetti catarifrangenti che sono stati distribuiti nei vari plessi a tutti i bambini 

che usufruiscono del Piedibus.  

 

Servizio di refezione scolastica 

L’accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il 

raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita. Nella 

“Convenzione dei diritti dell’infanzia”, adottata dall’ONU nel 1989, è sancito infatti il diritto dei bambini 

ad avere un’alimentazione sana ed adeguata al raggiungimento del massimo della salute ottenibile e 

nella revisione della “European Social Charter” del 1996 si afferma che “ogni individuo ha il diritto di 

beneficiare di qualunque misura che possa renderlo in grado di raggiungere il miglior livello di salute 

ottenibile”. Al fine di ”facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la 

promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie 

cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di 

rischio”, il Ministero della Salute ha emanato nel 2010, “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 

scolastica”. Le Lineedi Indirizzo nazionali ribadiscono la fondamentale importanza di elevare il livello 

qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza 

alimentare.  

Per questo motivo la ristorazione scolastica può avere l’assetto di un vero e proprio laboratorio del 

gusto e della sperimentazione pratica in considerazione del fatto che l’attenzione al contesto 

ambientale in cui si consuma il pasto rappresenta un elemento concreto della qualità dell’offerta di 

ristorazione. (“Note di indirizzo per imenù della ristorazione scolastica “ASST BG OVEST) 

Questo servizio riveste un ruolo importante, all’interno del sistema educativo, in quanto, oltre alla 

funzione strettamente nutrizionale (fornire un pasto sicuro sul piano igienico-nutrizionale ed allo stesso 

tempo gradevole), si pone l’obiettivo di educare il bambino ad una corretta e sana alimentazione. A tal 

fine sono in programma iniziative di educazione alimentare rivolte ai bambini, ma anche alle famiglie. 

Su questo fronte è di fondamentale importanza che tutti gli attori della ristorazione scolastica: 

l’Amministrazione Comunale, la Dirigenza Scolastica, il personale scolastico, il Gestore del servizio, 

ASST BG OVESTe i genitori della Commissione Mensa, operino in piena sinergia per cercare e trovare 
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le forme più efficaci di coinvolgimento delle famiglie su un tema così importante come quello della 

salute dei nostri figli. 

Il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e Secondaria è stato 

recentemente rinnovato, con il parere favorevole della Commissione Mensa, alla ditta SIARC (Società 

Industria Alimentari Ristorazioni Collettive)che, negli ultimi anni ha gestito il servizio. Il rinnovo del 

contratto è stato subordinato all’adozione, da parte dell’appaltatore, di migliorie del servizio riguardanti 

il maggior utilizzo di verdura biologica, la fornitura di una merenda a base di frutta fresca, il 

potenziamento del personale per una migliore distribuzione del vitto, la fornitura di contenitori isotermici 

attivi e carrelli termici per tutti i plessi. 

Il costo del buono pasto è di € 4,21 con la possibilità di un costo ridotto ad € 3,87 per le famiglie che 

hanno un reddito ISEE (D.Lgs109/98 e successive modifiche e decreti attuativi) uguale o inferiore a € 

11.842,00. Il servizio è rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia Statale, dove i pasti sono 

confezionati nell’annesso centro di cottura, ed agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado dove invece i pasti sono 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. I menù sono regolarmente approvati dall’ASST BG OVEST. 

Sono inoltre 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.  

A maggior garanzia del buon andamento del servizio si è recentemente ricostituita la Commissione 

Mensa, composta da genitori e personale della scuola, che svolge una funzione propositiva e di 

collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale eseguendo un lavoro di monitoraggio sulla 

qualità del servizio attraverso la compilazione di schede appositamente predisposte. Ciò consente di 

acquisire importanti segnalazioni che permettono di intervenire tempestivamente su eventuali 

disservizi.Il giudizio espresso dalla Commissione Mensa sulla qualità del servizio è stato 

complessivamente buono. La Commissione Mensa può anche, in alcuni casi, proporre, nell’ambito dei 

menu approvati dall’ASST BG OVEST, variazioni di alcuni piatti o suggerire migliorie nellemodalità di 

erogazione del servizio. Per favorire la cooperazione e rendere oggettivo il monitoraggio, i genitori 

designati al controllo dei pasti compileranno apposite schede che verranno poi consegnate alla 

Direzione Scolastica e, in copia alla ditta appaltatrice e all’ufficio scuola del Comune, questo per 

consentire una sollecita soluzione alle criticità riscontrate. 

a) Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono complessivamente 1016così distribuiti: 

Istituto Comprensivo “G.B.Rubini” 

Scuola primaria - plesso “De Amicis” 156 

Scuola primaria - plesso “Stadio” 187 

Scuola primaria - plesso “Pascoli”  130 

Totale primaria  473 
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Scuola secondaria di primo grado “G. B. Rubini”    55 

Totale IC ‘G.B. Rubini’ 528 

  

 

Istituto Comprensivo “E. Fermi” 

Scuola primaria – plesso “Mottini” 203 

Scuola dell’infanzia “Munari" 209 

Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”               76 

Totale I.C ‘E. Fermi’ 488 

  

 

Totale complessivo 

 

1.016 

 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da personale docente, in rapporto di un 

insegnante ogni 25 alunni. L’alto numero degli alunni che usufruiscono di tale servizio ha reso 

necessario, in alcuni plessi, l’istituzione di un doppio turno di refezione.Durante l’estate nel plesso De 

Amicis è stata aggiunta un’aula alle attuali che servivano per la refezione scolastica. 

Servizio sicurezza scolastica 

L’attività della Polizia Locale è stata sempre compartecipata con l’utenza sia tramite i mass-media che 

attraverso una maggiore presenza sul territorio. 

Sono stati predisposti adeguati servizi di vigilanza presso i vari plessi scolastici della città, in particolare 

di quelli con alto tasso di traffico,al fine di favorire una maggiore sicurezza delle aree antistanti gli edifici 

scolastici, promuovere un miglior utilizzo del territorio e scoraggiare le soste irregolari nella speranza 

che i cittadini imparino ad acquisire comportamenti virtuosi e conformi alla legge. 

Il progetto “sicurezza scolastica”, gestito dall’ufficio di Polizia Locale, è stato affidato al “Consorzio 

Cisa” con sede in Treviglio che svolge compiti di sorveglianza in entrata e uscita dalle scuole in alcuni 

punti critici della rete viaria cittadina, attraverso persone di comprovata esperienza e professionalità. 

Considerato che la situazione di via Crotti risulta particolarmente difficile, la Polizia Locale sta 

incentivando i controlli e ha predisposto, in questi giorni, una lettera/invito indirizzata a tutti genitori, 

affinché questi ultimi contribuiscano a migliorare il traffico in quella zona.Per lo stesso motivo 

un’analoga lettera è stata inviata anche ai genitori del plesso Pascoli. 

Polizia Locale non solo all’esterno delle scuole ma anche all’interno; sono stati organizzati corsi, in 

collaborazione con i Dirigenti Scolastici, di educazione stradale in tutti i plessi degli Istituti 

Comprensivi della nostra Città: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
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Entrambe le esperienze, sono state condivise ed ampiamente apprezzate da chi crede che è possibile, 

anche in una società sempre più sottoposta ai frenetici ritmi della quotidianità, coniugare i molteplici 

interessi personali con il rispetto di fondamentali regole di convivenzacivile. 

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, dopo un lungo periodo di osservazione, è 

stata variata la viabilità della zona di via Belvedere e di via Caduti di Nassiriya al fine di rendere più 

sicuro il flusso di studenti in entrata ed uscita dalle scuole. 

Si è anche provveduto a promuovere un maggior utilizzo del “Piedibus” che, in buona sostanza, è un 

autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, 

accompagnati da due o più adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. 

Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso 

stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario 

prefissato.Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla 

sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

Fornitura libri di testo gratuiti per le scuole primarie 

Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti a Romano di Lombardia, 

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”.  

Con l’approvazione della legge Regionale n° 14 del 26 Maggio 2016 inerente le “Dotazioni Librarie” 

che, all’art. 'Art. 8 ter (Dotazioni librarie), stabilisce che “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”, 

è venuta meno la possibilità, prospettata nell’ultimo Piano comunale per il diritto allo studio, di indire, 

sulla piattaforma SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia, una gara per la fornitura dei testi 

scolastici con un sistema più efficace ed economico.  

Secondo il vigente sistema il Comune si fa carico del pagamento delle fatture presentate dalle librerie 

presso cui sono stati acquistati i testi scolastici accompagnate dalle relative cedole librarie fornite 

dall’ufficio scuola del Comune.  
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Fornitura di alcuni libri di testo in comodato gratuito per le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado 

Il Comune fornisce inoltre, in comodato d’uso gratuito, agli alunni residenti a Romano di Lombardia ed 

iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado alcuni dei libri in dotazione al fine di 

calmierare il costo che le famiglie devono sostenere per l’accesso alla scuola. 

Per i ragazzi che abitano in località Bradalesco e che frequentano la scuola di Covo è previsto un 

indennizzo economico pari alla spesa pro capite sostenuta dal Comune per la fornitura dei libri in 

comodato di cui sopra. 

 

ALTRE FORNITURE 

Spese per i prodotti di pulizia 

Secondo la normativa vigente le spese per i prodotti di pulizia sono a carico dello Stato. Si ritiene 

comunque opportuno, intendendo consolidare il rapporto di collaborazione fra Amministrazione 

Comunale e Istituzioni Scolastiche, per il bene e la salute degli alunni, provvedere alla corresponsione 

di un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto del materiale di pulizia. Tale contributo verrà 

erogato in due rate: la prima entro il mese di aprile, la seconda entro il mese di settembre del 

successivo anno scolastico. I due Istituti Comprensivi forniranno a consuntivo un resoconto economico 

delle spese effettuate. 

Spese per prodotti farmaceutici 

Il materiale farmaceutico previsto dalla Legge per il primo soccorso è quello contenuto nelle cassette di 

pronto soccorso. Al fine di provvedere alla costante integrazione di questo materiale l’Amministrazione 

Comunale, di concerto con le Direzioni Scolastiche, si impegna a versare annualmente ai due Istituti 

Comprensivi un contributo per l’acquisto di prodotti farmaceutici. Tale contributo verrà erogato in due 

rate: la prima entro il mese di aprile, la seconda entro il mese di settembre del successivo anno 

scolastico. I due Istituti Comprensivi forniranno a consuntivo un resoconto economico delle spese 

effettuate. 

 

Spese per materiale didattico, di facile consumo e per il funzionamento amministrativo 

La materia è regolata dall’art. 159 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 e dall’art. 3 della Legge 11 gennaio 

1996 nei quali si dispone che i comuni debbano provvedere alle spese necessarie per l'acquisto, la 

manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnici e per 

le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole primarie nonché le spese per 

l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche e la 

fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria. 

L’Amministrazione Comunale, anche in questo caso, si impegna a versare annualmente ai due Istituti 

Comprensivi un contributo per l’acquisto di materiale didattico di facile consumo e per il funzionamento 
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amministrativo. Tale contributo verrà erogato in due rate: la prima entro il mese di aprile e la seconda 

entro il mese di settembre del successivo anno scolastico. I due Istituti Comprensivi forniranno a 

consuntivo un resoconto economico delle spese effettuate. 

 

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 

Dote scuola 

La Legge Regionale del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia”, ed in particolare l’art. 8 “Interventi per l’accesso e la libertà di scelta 

educativa delle famiglie” prevede l’attribuzione da parte della Regione Lombardia di buoni e contributi 

alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di 

istruzione e formazione.  

La dote Scuola si articola in:  

a) “Buono Scuola” e “Disabilità” per i percorsi di Istruzione, un sostegno nella scelta di 

frequentare una scuola paritaria. 

b)  “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” per i percorsi di istruzione 

e di istruzione e formazione professionale;  

c) “Merito” per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Si tratta di un 

sostegno agli studenti, capaci e meritevoli, usciti dalle classi terza, quarta e quinta delle scuole 

secondarie di secondo grado per agevolare esperienze formative di apprendimento e 

arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero. 

 A partire dall’a.s. 2014/15 il beneficio regionale per gli studenti delle scuole statali è divenuto 

“Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” che ha di fatto escluso dal beneficio 

le classi primarie e limitato la possibilità di presentare domanda agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado e fino alle classi II della scuola secondaria di 2^ grado.  

L’ufficio servizi scolastici si preoccupa di pubblicizzare il bando nelle scuole e di supportare i richiedenti 

nel corretto svolgimento di tutte le procedure per l’accesso ai contributi fornendo la necessaria 

consulenza. Nell’anno scolastico 2015-2016 sono state trattate 247 domande dalla fase di inoltro in via 

telematica fino all’erogazione dei voucher consegnati poi alle singole famiglie. 

 

Borse di studio 

La borsa di studio è un finanziamento agli studi che viene concesso a studenti meritevoli, che sono in 

una condizione famigliare di disagio, oppure come premio per gli eccellenti risultati ottenuti nel corso di 

studi. Può essere erogata dall’Ente pubblico ma anche da Fondazioni o altri soggetti privati.  

Nella nostra Città sono attualmente istituite le seguenti borse: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Premio
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Borse di studio “Città di Romano di Lombardia” 

Finalizzate al sostegno economico delle famiglie di studenti meritevoli in condizioni economiche 

disagiate. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, secondo i limiti reddituali ISEE previsti 

dal regolamento comunale, assegni di studio per una somma complessiva di € 8.320,00 così ripartiti: 

n° 10 borse di studio da € 416,00 cadauna per un importo complessivo di € 4.160,00 per studenti 

licenziati dalla scuola secondaria di primo grado, che si iscrivono ad una scuola secondaria di secondo 

grado; 

n° 16 borse di studio da € 260,00 cadauna per un importo complessivo di € 4.160,00 per studenti 

frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (eccetto i diplomati del 5° anno). 

 

Premi di studio per studenti meritevoli 

Finalizzati al riconoscimento di risultati eccellenti conseguiti da studenti romanesi nel proprio percorso 

scolastico. Possono concorrere all’assegnazione di detti premi gli studenti che abbiano frequentato un 

regolare corso di studi presso scuole statali o paritarie e che abbiano superato l’esame di licenza di 

scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10/10 con lode o abbiano conseguito il diploma di 

maturità ottenendo il massimo della votazione. 

I fondi stanziati nel bilancio per l’assegnazione dei Premi di studio ammontano ad € 3.000,00 

(tremila/00) a favore degli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado e di € 3.000,00 

(tremila/00) per gli studenti diplomati alla scuola secondaria di secondo grado. Tali fondi saranno 

suddivisi in parti uguali tra gli aventi diritto per ciascuna categoria. Il singolo premio non potrà tuttavia 

superare la somma di € 416,00 (quattrocentosedici/00) lorde.  Al fine di garantire l’erogazione di 

premi al maggior numero di aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, i fondi 

non erogati per una delle due categorie di studenti, potranno essere utilizzati per premiare gli studenti 

dell’altra categoria. L’importo complessivo dei Premi di studio assegnati non potrà comunque superare 

i limiti dello stanziamento stesso. 

 

Borse di studio “Fondazione Dr. Alberto Pagliarini” 

Queste borse di studio sono state istituite a seguito di un lascito da parte della “Fondazione Dr. Alberto 

Pagliarini” che ha costituito un fondo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni anno scolastico da 

destinare a borse di studio intitolate al Dr. Alberto Pagliarini.  

Considerato che da alcuni anni non venivano presentate domande per l’assegnazione di tali borse si è 

ravvisata la necessità di apportare delle variazioni al Regolamento nella speranza di rendere meno 

impegnativi i requisiti di accesso.Con deliberazione C.C. n. 33 del 28 luglio 2016 sono stati lievemente 

modificati i punti a) e b) portando la valutazione richiesta dal massimo dei voti a una votazione di 

almeno 100 su 110. Sono stati invece totalmente cambiati i criteri di assegnazione di cui al punto c) del 



Comune di Romano di Lombardia – Assessorato all’Istruzione 
 

25 
 

regolamento prevedendo la possibilità di assegnare la borsa di studio a “studenti che abbiano 

conseguito una laurea triennale nella facoltà di economia con il massimo dei voti”. 

In base al nuovo regolamento sono bandite annualmente n° 4 borse di studio da € 1.250,00 cadauna, a 

favore di studenti meritevoli residenti nella città di Romano di Lombardia, così ripartite: 

a)  borse di studio per le migliori tesi di laurea specialistica che avranno come oggetto, fatti, 

personaggi, situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche, storiche riguardanti la 

città di Romano di Lombardia e che abbiano conseguito una votazione di almeno 100/110. 

b)  borse di studio per laureati in Economia che si iscrivono ad un master da compiersi all’estero per 

l’approfondimento di materie relative a discipline della stessa facoltà, riservate a romanesi che si siano 

laureati nei due anni precedenti con una votazione di almeno 100/110.  

c)  borse di studio per studenti che abbiano conseguito una laurea triennale della facoltà di Economia 

con il massimo dei voti.  

 

Borse di studio “Marco Alecci” 

La Famiglia Alecci, in memoria del figlio Marcoprematuramente scomparso, studente modello, che 

dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, avrebbe frequentato la facoltà di medicina, ha 

istituito 6 borse di studio, del valore di € 500,00 (euro cinquecento/00) lorde cadauna. Tali borse di 

studio sono destinate a studenti residenti nel Comune di Romano di Lombardia che, dopo aver 

conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, si iscriveranno alla facoltà di medicina in 

una università pubblica o privata. 

 

INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ EDUCATIVE 

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 67 per un monte ore 

settimanale complessivo di 771 ore. Per due di questi minori è stato scelto di non affidare la gestione a 

Solidalia, ma di assegnare il caso all’operatrice dipendente comunale. 
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Il costo orario affrontato dal Comune e previsto in bilancio è pari a€ 18,00. La quota complessiva del 

costo del servizio viene corrisposta direttamente a Solidaliache provvede al pagamento delle 

Cooperative accreditate. 

Il costo totale del servizio per l’anno scolastico 2015-2016 si aggirerà sui 440.000,00 euro (parte del 

quale dovrà essere previsto nel bilancio di previsione anno 2017). 

Gli alunni che necessitano di questo servizio per l’anno scolastico 2016- 2017 sono così suddivisi:  

 

  Alunni assistiti Ore settimanali 

  2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Scuola dell’infanzia 11 16 148 180 

Scuola primaria 15 23 209 289 

Scuola secondaria di primo grado 16 15 196 162 

Scuola secondaria superiore 9 13 105 140 

Totale 51 67 658 771 

 

Si denota una richiesta in aumento in quasi tutti gli ordini di scuola e di grado, con 16 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. 2  Scuola dell’Infanzia Olivari  

b) N. 4  Scuola dell’InfanziaMottini 

c) N.  10 Scuola dell’Infanzia Munari  

d) N.  6 Scuola Primaria plesso Pascoli 

e) N.  8 Scuola Primaria plesso Mottini 

f) N.  1 Scuola Primaria plesso De Amicis 

g) N.  5 Scuola Primaria plesso Stadio 

h) N.  2 Scuola Primaria Sacra Famiglia di Martinengo 

i) N.  3 Scuola Secondaria di primo grado Sacra Famiglia di Martinengo 

j) N.  9Scuola Secondaria di primo grado G. B. Rubini 

k) N.  2Scuola Secondaria di primo grado E. Fermi 

l) N.  5Liceo Don Lorenzo Milani 

m) N   1 Liceo artistico Simon Weil Treviglio 
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n) N.  1 IeFP Operatore Elettrico Rovato 

o) N.  4 Enaip Romano di Lombardia 

p) N. 1 IKAROS Calcio  

q) N. 1 Sacra Famiglia di Soncino  

r) N. 2 fuori città 

 

Progetti contro la dispersione scolastica 

 

IC RUBINI: LABORATORI INCLUSIVI 

Laboratori organizzati in moduli che prevedono interventi rivolti a gruppi di studenti in difficoltà, con 

carattere propedeutico 

Laboratori rivolti alla classe intera dove gli alunni che hanno acquisito nuove abilità possano svolgere 

attività di tutor ai propri compagni 

I Laboratori avranno finalità artistiche, creative e ludiche, l’idea metodologica prevede che i partecipanti 

al piccolo gruppo siano preparati a diventare tutor delle classi coinvolte nel laboratorio rivolto alla 

classi. Le scelte metodologiche del progetto rispondono ai bisogni degli utenti e del contesto e sono 

finalizzate a creare un clima di serena collaborazione ed operatività che faccia sentire ciascuno 

protagonista della propria crescita al fine di aumentare la motivazione e gli stimoli. 

Si possono prevedere più piccoli gruppi durante l’anno, con più classi coinvolte. 

Ipotesi di laboratori: 

 murales 

 giocoleria 

 web radio 

 

 

Tempi, gruppi e modalità organizzative verranno concordati con i docenti in base alle esigenze delle 

classi 

 Coinvolgimento attivo di docenti e genitori attraverso: 

 gruppi di lavoro docenti 

 consigli di classe 

 consigli di istituto 

Pubblicizzazione delle attività attraverso:  

 assemblee genitori 

 partecipazione a eventi pubblici 

 sito internet dell’istituto 
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Non si esclude la possibilità che alcuni genitori con particolari attitudini artistiche e professionali 

possano rendersi disponibili ad una collaborazione. 

 

IC FERMI: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SCELTA  ANNO 2016/17 

Il suddetto progetto è rivolto agli/alle studenti/esse delle classi terze della Scuola Media Statale Fermi 

di Romano di Lombardia: le attività orientative sono realizzate dalla Cooperativa Cooper Azione 

Famiglie, in collaborazione con la direzione scolastica e gli insegnanti delle classi coinvolte. 

Il percorso rivolto agli/alle allievi/e delle classi terze si focalizza  su tre obiettivi: 

 favorire la conoscenza di sé  

 aumentare la consapevolezza rispetto alle strategia di scelta e i processi decisionali 

 fornire una prima informazione sul mercato del lavoro e le realtà produttive del territorio 

 

OBIETTIVI 

 Educare alla scelta 

 Rendere i ragazzi maggiormente consapevoli degli elementi in gioco nei momenti di scelta 

 Avviare gli studenti al loro personale cammino che li condurrà alla decisione della scuola futura 

 Ampliare la conoscenza di sé (interessi, punti di forza e di debolezza, attitudini, situazione 

scolastica) 

 Conoscere alcune realtà lavorative del territorio di diversi settori e approfondirne la storia, i 

valori e le figure professionali presenti 

 Definire il proprio progetto personale e d’azione 

ATTIVITA’ 

I percorsi devono essere microprogettati in integrazione con le altre attività di  orientamento  svolte 

dalla scuola, da altri soggetti e condivisi con l’insegnante referente per l’orientamento e/o coordinatore. 

Il percorso prevede l’erogazione di 3 incontri per ogni classe nei quali affrontare: 

 un’attesta esplorazione di sé e delle proprie caratteristiche e atitudini 

 un informazione circa le scuole e le opportunità professionali del territori 

 l’elaborazione di un progetto formativo personale 

 

Attività con i genitori 

 Incontro presentazione/formazione progetto e sportello orientamento  

Counseling: 32 ore di sportello all’interno della scuola (4 ore a settimana da novembre) per colloqui con 

genitori/studenti. 

Eventuale incontro formativo sul sostegno all’orientamento dei figli. 

RISULTATI ATTESI 

Conoscenza e consapevolezza degli elementi in gioco nel processo di scelta 

Conoscenza dei profili professionali di maggior interesse 

Stesura del proprio progetto professionale 
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CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

“OLIVARI” e “MOTTINI” 

Art. 5. Legge Regionale 20 Marzo 1980, n.31 

Scuole materne  

1. Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell’età dell’obbligo, debbono 

essere utilizzate tutte le strutture esistenti.  

2. Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono 

dei servizi previsti dalla presente legge.  

3. Per garantire nelle scuole materne autonome l’attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono 

di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti 

educativi di cui al D.P.R. 647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal 

D.P.R. 416/1974 per assicurare una gestione partecipata. 

Continua la convenzione stipulata lo scorso anno scolastico con le scuole dell’infanzia private 

sostenute dalle fondazioni “E. Olivari” e “G. B. Mottini”. 

Le convenzioni valorizzano il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti sul territorio 

comunale che insieme concorrono all’obiettivo della generalizzazione del servizio, in modo da garantire 

il diritto di tutti i bambini in età di scuola dell’infanzia a godere di pari opportunità educative. Tale 

generalizzazione non sarebbe altresì possibile considerato il numero di bambini che possono essere 

accolti dalla scuola dell’Infanzia Statale “Munari”.  Le convenzioni disciplinano i reciproci interventi  e le 

finalità del sostegno. L’erogazione del contributo alle scuole private è sostitutivo della fornitura diretta di 

detti servizi da parte del Comune.  Il rapporto convenzionale in atto con le scuole sopracitate consente  

perciò l’inserimento nel sistema formativo di tutti i bambini che  la Scuola dell’Infanzia Statale non è in 

grado di accogliere. A tal proposito, l'articolo 13 della convenzione prevede l'impegno 

dell'Amministrazione all'erogazione di un contributo finalizzato alle spese di funzionamento, che 

prescinde da spese strutturali, ed è direttamente legato alle sezioni attive. Inoltre, al fine di garantire al 

meglio le pari opportunità educative, l’Amministrazione Comunale stanzierà anche per le due scuole 

paritarie i fondi necessari per sostenere i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 

L’ente locale, nell’ambito delle risorse economiche disponibili, ha il compito di programmare e 

sostenere le attività educative e didattiche svolte dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. 

Nell’esercitare tale competenza l’Amministrazione Comunale interviene erogando contributi per il 

potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo conto della progettazione educativa e 
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didattica  dei singoli istituti comprensivi nonché delle necessità del territorio che da questa 

scaturiscono.  

L’Amministrazione cerca di sostenere tutte le iniziative condivise con gli istituti scolastici e con il proprio 

territorio. Per sviluppare ciò cerca di avvalersi anche dell’aiuto di tutte quelle realtà di volontariato e non 

che sono presenti nella nostra Città e che da sempre hanno a cuore i nostri studenti come si evince 

dalla pluralità dei progetti che vengono sviluppati nelle nostre scuole. 

L’anno scolastico appena trascorso è stato attraversato da diverse novità messe in campo dal MIUR. 

Per primo la possibilità di poter usufruire dei progetti PON Fondi Strutturali Europei. Gli istituti 

comprensivi della nostra città hanno aderito ai PON e hanno vinto entrambi i bandi: 

1- PON “Per la scuola” - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione; 

2- PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 

– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave.  

Questi permetteranno alle nostre scuole l’ampliamento della digitalizzazione prevista dal PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale).Affinchè il P.N.S.D. possa svilupparsi sempre di più anche nel nostro 

territorio l’ufficio tecnico sta studiando la possibilità di far arrivare il segnale della banda larga nelle 

scuole.  

L’I.S.S. don Milani ha partecipato in rete con gli IC di Romano (e altre due scuole del territorio) al 

bando del Ministero dell’Istruzione denominato “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 

l’educazione alla legalità” predisponendo il progetto T.C.A.RE (Territorio, Cittadinanza Attiva e 

Responsabile). Tale bando è stato vinto (solo due progetti sono stati scelti in tutta la Lombardia) e il 

progetto ha ottenuto un finanziamento di 100.000€. Il progetto si prefigge, facendo collaborare scuole e 

territorio,  di raccogliere in “Linee Guida” tutte le azioni per sviluppare nelterritorio la cittadinanza attiva 

e la legalità. All’interno di questo progetto siamo stati sollecitati dagli IC Rubini e Fermi affinchè un 

gruppo di rappresentanti delle istituzioni vada nelle scuole per spiegare agli studenti l’importanza di 

commemorare alcune festività del calendario nazionale. In particolare, grazie alla disponibilità dei 

rappresentanti delle istituzioni di entrambi gli schieramenti, cominceremo con il recarci a scuola in 

occasione del IV Novembre 2016. Successivamente condivideremo come intervenire anche in 

prossimità delle celebrazioni del XXV Aprilee  del2 giugno. 

Progetti integrativi alla didattica gestiti dalle scuole 

Di seguito vengono riportati i progetti integrativi alla didattica gestiti dalle scuole degli Istituti 

Comprensivi della Città che non prevedono finanziamenti da parte dell’Amministrazione. Tali progetti 

fanno riferimento, in vario modo, alle educazioni che si perseguono nelle scuole dell’obbligo: 

Educazione alla salute, Educazione alla cittadinanza, Educazione alla legalità, Educazione 

ambientale, Educazione alla sicurezza, Educazione all’affettività e alla sessualità. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI 

SCUOLA DELL’INFANZIA MUNARI 

A) Progetto: “Ritmi e danze”; 

B) Progetto: “Esploriamo con la drammatizzazione” 

C) Progetto: “Momenti di festa” 

D) Progetto: “Bambini protagonisti al computer” 

E) Progetto: “A spasso con il vigile” 

 

SCUOLA PRIMARIA MOTTINI 

A) Progetto: “Educazione musicale” 

B) Progetto: “Teatro a scuola” 

C) Progetto: “Il movimento in cartella” 

D) Progetto: “Laboratorio di dama” 

E) Progetto: “Matnetmatlab” cofinanziato dalle famiglie del comitato genitori 

F) Progetto: “Il fiume Serio si racconta” cofinanziato dalle famiglie 

G) Progetto: “Milan” 

H) Progetto: “Conoscere la montagna” (in collaborazione con il C.A.I.) 

I) Progetti di Educazione Ambientale con il Parco del Fiume Serio 

J) Progetto: “Minivolley a scuola” 

K) Progetto educazione Stradale: “A spasso con il vigile” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERMI 

A) Progetto: “Star bene a scuola” 

B) Progetto: “Conoscere il territorio” 

C) Progetto: “Potenziamento madrelingua inglese” 

D) Progetto: “Conoscere il territorio” 

E) Progetto: “Arrampicata sportiva” 

F) Progetto: “Avviamento al gioco del tennis” 

G) Progetto: “Matnetmatlab” cofinanziato dalle famiglie e dal Comitato genitori 

H) Progetto: “Educazione alla legalità” 

I) Progetto: “Costruiamo solidarietà” 

J) Progetto: “Argo, orientamento” 

K) Progetto: “Team blogging” 

L) Progetto: “Giochi matematici” 

M) Progetto: “Il quotidiano in classe” 

N) Progetto: “Un salto nel medioevo” 
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ISTITUTO COMPRENSIVO G. B. RUBINI 

SCUOLA PRIMARIA 

A) Progetto: “Weekend della Scienza” 

B) Progetto: “Olimpiadi della matematica” 

C) Azioni di promozione L2 

D) Giornata dello sport 

E) Progetti ponte per alunni con disabilità 

 

SCUOLA SECONDARIA G. B. RUBINI 

A) Progetto: “Il patentino della bicicletta” 

B) Progetto: “La frutta a scuola” 

C) Progetto: “L'alimentazione e i disturbi alimentari” 

D) Progetto: “Lo spreco alimentare” 

E) Progetto: “Elementi di primo soccorso” 

F) Progetto: “Educazione socio-affettiva e sessuale 

G) Progetto: “Natura in movimento: Parco del Serio” 

H) Progetto: “La raccolta differenziata” 

I) Progetto: “Camminiamo col CAI” 

J) Incontro con i consiglieri comunali 

K) Incontro con il sindaco 

L) Star bene a scuola: prevenzione al  bullismo e cyber bullismo 

M) Incontro con l'avvocato sulla legalità 

N) Incontro con l'onorevolesulle istituzioni 

O) Incontro con gli alpini: la memoria e l'impegno 

P) Progetto: “Pierino l'occhialino” 

Q) Raccolta tappi di plastica 

R) Progetto: “Adesione 'Festa delle Associazioni'” 

S) Progetto: “Incontro con AIDO: la cultura della donazione” 

T) Progetto: “Giro delle Cerchie” 

U) Alfabetizzazione a scuola 

V) Lingua per lo studio 

W) Corso di lingua e civiltà rumena 

X) Azioni intercultura 

Y) Progetto lettura 

Z) Week end della scienza 

a) Olimpiadi della matematica 
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b) Partecipiamo ai laboratori della secondaria 

PROGETTI ORIENTAMENTO 

a) Metodo di studio e lavoro: orientamento 

b) Incontri con insegnanti IISS territoriali 

c) Open Days Presso gli IISS territoriali 

d) Stages presso gli IISS territoriali 

e) Progetti-ponte per alunni con disabilità 

 

 

PROGETTI TRASVERSALI 

In questi anni i docenti degli istituti comprensivi hanno contribuito a realizzare alcuni progetti 

collaborando con le altre agenzie del territorio e in particolare ricordiamo: 

a) progetto comunità in collaborazione con L’ASC Solidalia; 

b) progetto educazione all’affettività e alla sessualità in collaborazione con l’ASST BG OVEST; 

c) progetto life skill training in collaborazione con l’ASST BG OVEST; 

d) la banca tra i banchi in collaborazione con la BCC Oglio e Serio; 

e) progetto di prevenzione al bullismo; 

f) puliamo il mondo in collaborazione con Lega Ambiente e Assessorato all’Ecologia; 

g) progetto: “Consiglio Comunale dei ragazzi”; 

 

Un posto particolare va dato ai progetti che le scuole da anni sperimentano, migliorano e implementano 

relativamente all’inclusione degli alunni stranieri e diversamente abili nelle scuole del nostro territorio. 

Da sottolineare anche il sostegno alle iniziative delle scuole da parte del Comitato Genitori.  

Inoltre il Comitato provvede a finanziare lo Sportello Psicologico che ha come obiettivo quello di 

affiancare genitori e figli in situazioni di difficoltà di apprendimento 

 

Progetti integrativi alla didattica finanziati dall’Amministrazione Comunale 

In questi anni l’Amministrazione Comunale ha provveduto anche a sovvenzionare alcuni progetti 

particolarmente significativi che necessitavano di finanziamento. Anche quest’anno l’Amministrazione, 

pur nella difficoltà di una situazione economica non favorevole agli enti locali, intende mantenere alcuni 

di questi progetti particolarmente significativi e qualificanti. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI 

SCUOLA DELL’INFANZIA MUNARI 

A) Progetto: “Ritmi e danze” 

B) Progetto: “Esploriamo con la drammatizzazione” 
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SCUOLA PRIMARIA MOTTINI 

A) Progetto: “Teatro a scuola” 

B) Progetto: “Matnet” 

C) Progetto Madre lingua inglese: “Tell me a story” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI 

A) Progetto: “Potenziamento madrelingua inglese” 

B) Progetto: “Conoscere il territorio” 

C) Progetto: “MatnetMatlab” 

D) Progetti contro la dispersione scolastica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. B. RUBINI 

SCUOLA PRIMARIA 

A) Progetto: “Bergamo scienza” 

B) Progetto: “Dama” 

C) Progetto: “Eureka” 

D) Progetto: “Madre lingua” 

E) Laboratori 'I Grandi alla Primaria' 

F) Laboratori dell'Accoglienza' 

G) 'Partecipiamo ai laboratori della Secondaria' 

H) 'Scambio di informazioni' 

 

SCUOLA SECONDARIA  

A) Progetto: “Sperimentare l'esperienza” 

B) Progetto: “Fare volontariato” 

C) Progetto: “Squadra integrata” 

D) Progetto. “Danzaterapia” 

E) Progetto: “La memoria e il presente”: vivere le ricorrenze (IV Novembre, XXV Aprile, II Giugno) 

F) Giornata dello Sport 

G) Giochi Sportivi Studenteschi (finanziato dal MIUR) 

H) Progetto: “ Sperimentiamo lo sport” 

I) Progetto: “Coro” 

J) Laboratori musicali 

K) Progetto: “Imparo facendo i compiti a scuola” 

L) Laboratorio di scrittura creativa 

M) Progetto: “Dama” 

N) Progetti contro la dispersione scolastica 
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O) Progetto: “Eureka” 

P) Progetto: “Bergamo scienza” 

Q) Laboratori inclusivi: 'Bienvenus!' 

R) Laboratoriinclusivi: 'Welcome to the English Lab!' 

S) Progetto Madrelingua 

T) Laboratori tempo prolungato 

 

MANIFESTAZIONI E INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Attraverso i giovani del gruppo “Pro.G – Giovani a Romano” sono state raccolte alcune istanze da parte 

degli studenti degli Istituti superiori sintetizzate nelle seguenti proposte: 

- organizzazione di escursioni in bicicletta in collaborazione con le guardie ecologiche del Parco 

regionale del Serio; 

- organizzazione di tornei sportivi tra i ragazzi delle diverse scuole di istruzione superiore; 

- organizzazione di una giornata dedicata alla musica con l’intervento di esperti; 

- condivisione di esperienze di volontariato; 

- organizzazione di incontri formativi con esperti sul tema della legalità e della criminalità 

organizzata; 

- organizzazione di incontri formativi con esperti sul tema dell’abuso di sostanze; 

- organizzazione di incontri sul tema della guerra, dei campi di concentramento, dei campi di 

internati militari italiani invitando, possibilmente, dei testimoni; 

- organizzazione di incontri sul tema dei rischi inerenti la navigazione in internet; 

- organizzazione di incontri con psicologi sulle tematiche legate all’adolescenza; 

- organizzazione di incontri sul tema delle ludopatie; 

- organizzazione di incontri sul tema dell’immigrazione; 

 

La programmazione di tali iniziative sarà concordata con i dirigenti scolastici, i docenti e 

l’Amministrazione Comunale. Inoltre, in occasione di particolari ricorrenze, l’Amministrazione 

Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si riserva di sostenere spettacoli, incontri 

con testimoni, approfondimenti, visione di film, partecipazione a manifestazioni. 

 

Cineforum 

La positiva esperienza dell’allargamento del cineforum ai ragazzi delle scuole superiori proseguirà 

anche il prossimo anno. I rappresentanti degli studenti hanno collaborato nella scelta di alcuni film e 

hanno suggerito di organizzare un dibattito successivo alla visione.  

 

 

Divulgatori Culturali 
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In collaborazione con il signor Marco Maltempi e gli istituti superiori sono stati organizzati, e verranno 

riproposti, una serie di incontri con gli studenti riguardanti i monumenti e la storia della nostra città. 

Alcuni degli studenti coinvolti hanno poi partecipato all’iniziativa “Castelli aperti” e hanno affiancato gli 

organizzatori del Festival Rubini per l’accompagnamento dei cantanti. 

Nei prossimi mesi si attiveranno dei percorsi finalizzati alla formazione di divulgatori culturali.  

Si tratta di una proposta legata al territorio di Romano, rivolta in particolar modo agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, che si struttura in due momenti specifici: 

- una prima fase teorica, che prevede l’apprendimento di alcune fondamentali nozioni di carattere 

storico e artistico relative ai principali luoghi e  personaggi che hanno contribuito a costruire la storia 

della città e che ancora oggi mantengonoun particolare valore simbolico; 

- una seconda fase nella quale gli studenti saranno chiamati in diverse occasioni (Castelli Aperti, 

Festival Rubini….) a sperimentare sul campo quanto appreso durante l’attività formativa. 

Verranno attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro, già sperimentati con successo lo scorso anno 

scolastico. 

In particolare quest’anno ci si vorrebbe soffermare sulla figura e sui luoghi di G.B. Rubini, al fine di 

immaginare e cercare nuovi modi per “raccontare” questo grandissimo personaggio del XIX secolo. 

 

Gestione partecipata del verde pubblico in convenzione con ENAIP 

È stata realizzata una convenzione per la gestione di una parte del verde pubblico che continua ad 

essere attiva. Gli studenti del corso di operatore agricolo continuano ad occuparsi della manutenzione 

di una zona di Piazza don Sandro Manzoni. 

 

Educazione alla cittadinanza: Consiglio comunale dei ragazzi 

Il consiglio Comunale dei Ragazzi è stato eletto il 10 marzo 2016 e rimarrà in carica 2 anni. 

All’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 si provvederà a riprendere il progetto per arrivare a nuove 

elezioni a marzo 2018. Tuttavia gli istituti comprensivi hanno chiesto che continui l’esperienza degli 

incontri degli studenti con gli amministratori. 

 

Educazione ricorrente per gli adulti  

I corsi di lingua straniera organizzati dall’amministrazione comunale da febbraio a giugno 2016 sono 

stati ben accolti dalla popolazione tanto da indurre la loro riattivazione. A ottobre 2016 sono partiti 8 

corsi: 5 di inglese di vari livelli, 1 di spagnolo, 1 di russo e 1 di tedesco. 

 

Alfabetizzazione donne straniere 

L’integrazione e l’inclusione da sempre sono legate all’universo femminile. L’Amministrazione, anche 

attraverso la delega alla coesione sociale, ha programmato di collaborare con l’associazione 

“Solidarietà Scolastica” per sostenere l’alfabetizzazione di donne straniere. Inoltre anche l’istituto 
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superiore “G.B. Rubini” in collaborazione con il CPIA di Treviglio organizza corsi per le mamme 

straniere in orario pomeridiano. 

 

Alfabetizzazione stranieri di nazionalità cinese 

Dagli incontri avuti con i referenti delle comunità straniere residenti in Città è emersa la necessità di 

organizzare un corso di alfabetizzazione mirato per gli adulti di lingua cinese che non avendo una 

lingua veicolare non riescono a seguire i corsi tradizionali per stranieri. Quest’anno, in via sperimentale, 

si è deciso di sostenere questo progetto. 

 

Bergamo Scienza 

L’Amministrazione Comunale ha organizzato, in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori 

G.B.Rubini e don L. Milani, il weekend della scienza che si è svolto dal 26 settembre al 2 ottobre 2016. 

Gli studenti hanno progettato laboratori rivolti nelle mattine della settimana agli studenti degli istituti 

comprensivi della nostra città ed il sabato pomeriggio e la domenica ai cittadini. 

L’iniziativa ha avuto riscontro positivo ed è stata la “prova generale” per cominciare ad ipotizzare la 

“call” di febbraio per Bergamo Scienza.   

 

Marcia della Legalità 

Nel mese di maggio 2016 è in programma “la marcia della legalità”, evento che si colloca all’interno 

della conclusione del progetto T. C.A.RE. 

 

Connessione rete internet 

È in fase di valutazione la possibilità di connettere le scuole con la banda larga. 

 

L’Amministrazione Comunale non esclude la possibilità di finanziare e/o sostenere, compatibilmente 

con le disponibilità di bilancio, mostre, manifestazioni o progetti di particolare interesse ed importanza 

che dovessero pervenire dopo l’approvazione del presente PDS.  
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 2016-2017 

Scuola dell'infanzia classi iscritti disabili residenti non residenti 

Scuola dell'infanzia statale "Munari" 8 209 11 206 3 

Scuola dell'infanzia "Olivari" 7 191 3 171 20 

Scuola dell'infanzia "Mottini" 5 140 4 132 8 

TOTALE 20 540 18 509 31 

      Scuola primaria classi iscritti disabili residenti non residenti 

Plesso "De Amicis" 10 210 2 200 10 

Plesso "Pascoli" 10 205 8 195 10 

Plesso "Stadio" 10 224 5 220 4 

Plesso "Mottini" 16 379 11 358 21 

TOTALE 46 1018 26 973 45 

         Scuola secondaria classi iscritti disabili residenti non residenti 

"G.B. Rubini" 18 397 18 370 27 

"Fermi" 13 286 8 168 116 

TOTALE 31 681 26 538 143 

         Formazione professionale classi iscritti disabili residenti non residenti 

TEOREMA 9 218 7 14 204 

ENAIP 5 67 33 22 45 

TOTALE 14 285 40 36 249 

         Istututi superiori classi iscritti disabili residenti non residenti 

DON MILANI 62 1466 13 370 1096 

G.B. RUBINI 31 754 12 201 553 

TOTALE 93 2220 25 571 1649 
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IMPEGNO ECONOMICO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2017-

2019 

IMPEGNO ECONOMICO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016-2019 

  2016-17 2017-18 2018-19 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE IMPORTO      

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

Progetti arricchimento offerta formativa scuole 

dell'infanzia paritarie € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. RUBINI”       

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 21.600,00 € 21.600,00 € 21.600,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola 

secondaria € 10.150,00 € 10.150,00 € 10.150,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

primaria € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

secondaria  € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

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

Materiale didattico e di facile consumo scuola 

secondaria € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 € 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 € 4.500,00 

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

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 € 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 € 8.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola 

secondaria  € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola 

secondaria € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Rubini € 145.750,00 € 145.750,00 € 145.750,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”       

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI       

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

dell'infanzia € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Arredi e attrezzature € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Sussidi e Materiale didattico e di facile consumo € 2.500,00 € 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 € 3.000,00 

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

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Acquisto beni di consumo  € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
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Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia 
statale (servizi)       

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

Spese tecnico manutentive  € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

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

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 10.400,00 € 10.400,00 € 10.400,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola 

secondaria € 4.850,00 € 4.850,00 € 4.850,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

primaria € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

secondaria  € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 

Arredi, attrezzature e materiale informatico € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola 

secondaria € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

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

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

Spese tecnico manutentive € 1.000,00 € 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 € 4.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola 

secondaria  € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

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

utenze telefono acqua elettricità scuola 

secondaria € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Fermi € 85.750,00 € 85.750,00 € 85.750,00 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE       

Contributo affitto per sede ENAIP € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 

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

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

totale Istituti Superiori € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 

BORSE E ASSEGNI DI STUDIO       

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

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

Borse di studio “Fondazione dr. Alberto 

Pagliarini” € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

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

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

ALTRI INTERVENTI       

Adesione al progetto "Bergamo scienza" € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

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

Progetto educazione ricorrente adulti € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Progetto Sicurezza scolastica € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

Progetto Consiglio Comunale ragazzi € 500,00 € 2.000,00 € 500,00 
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Progetto Contrasto alla dispersione scolastica € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

Servizio scuolabus e servizio di trasporto alunni 

per viaggi didattici  € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 

Servizio di ristorazione scolastica: spese a carico 

del comune € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

Servizio di assistenza disabili nelle strutture 

scolastiche € 385.000,00 € 390.000,00 € 390.000,00 

totale altri interventi € 510.500,00 € 517.000,00 € 515.500,00 

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE       

Manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia 

statale Munari € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola 

primaria € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola 

secondaria € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

totale interventi in conto capitale € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.047.320,00 € 1.053.820,00 € 1.052.320,00 

 


