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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
Inizio lezioni
Mercoledì 5 settembre 2018 Scuola dell’infanzia
Mercoledì 11 settembre 2018 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Termine lezioni
Sabato
08 Giugno 2019 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Venerdì 28 Giugno 2019 Scuola dell’infanzia
Vacanze scolastiche
8 ottobre 2018 (lunedì) – Festa del patrono - Lunedì della Sagra (solo Comune di Medole)
1 novembre 2018 (giovedì) – Festa di tutti i Santi
8 dicembre 2018 (sabato) - Immacolata Concezione
dal 23 dicembre 2018 (domenica) al 6 gennaio 2019 compreso (domenica) – Festività del Natale e di fine anno
dal 4 (lunedì al 5 (martedì) marzo 2019 Carnevale
dal 18 (giovedì) al 28 aprile (domenica) 2019 - Festività della Pasqua
25 aprile 2019 (giovedì) - Anniversario della liberazione
1 maggio 2019 (mercoledì) - Festa del Lavoro
2 giugno 2019 (domenica) – Festa Nazionale della Repubblica
GIORNI DI LEZIONE
5 gg/sett.
Settembre
18
Ottobre
22
Novembre
22
Dicembre
15
Totale parziale 2018
77
Gennaio
19
Febbraio
20
Marzo
19
Aprile
15
Maggio
22
Giugno
20
Totale parziale 2019
115
TOTALE (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado)
192
MESE

6 gg./sett.
17
26
25
19
87
22
24
24
17
26
6
119
206

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA
(i dati di seguito esposti si riferiscono alla situazione al 05 Settembre 2018)
Popolazione residente al 5 Settembre 2018:
MASCHI
FEMMINE
2016
2072

TOTALE
4088

Popolazione in età prescolare:
ETA’
MASCHI
FEMMINE
0 ANNI
15
15
1 ANNO
21
19
ANNI 2
19
19
55
53
0-2 ANNI
55
56
3-5 ANNI
110
109
0-5 ANNI
Popolazione avente diritto all’istruzione e alla formazione, divisa per fasce d’età:
ETÀ’
MASCHI
FEMMINE
6-10 anni
94
93
(scuola primaria)
11-13 anni
75
63
(scuola second. di 1° gr.)
Totali (6-13anni)
169
156
14 anni (anno obbligatorio)
27
20
15 anni (anno obbligatorio)
23
19
TOTALI
219
195
16 anni
20
18
17 anni
21
23
18 anni
22
14
TOTALI (6-18 anni)
282
250

di cui Stranieri
468

% stranieri
11,45 %
totale
30
40
38
108
111
219
TOTALE
187
138
325
47
42
414
38
44
36
532
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Popolazione scolastica del Comune di Medole negli ultimi anni
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Mensa scolastica
Il Comune di Medole gestisce un servizio mensa qualificato a conduzione diretta, attento a soddisfare nel migliore dei modi le
esigenze degli alunni, valendosi di personale responsabile e di esperte dietiste dell’A.T.S. nell’intento di educare ad una sana
alimentazione. L’impegno a mantenere una mensa gestita direttamente è dovuto alla scelta dell’Amministrazione di privilegiare la
qualità del servizio.
Il personale addetto è costituito da dipendenti dell’Unione dei Comuni “Castelli Morenici” con la collaborazione delle dipendenti
della Cooperativa Speranza di Mantova convenzionata con il Comune.
Il menù, invernale e primaverile, è sviluppato su quattro settimane allo scopo di proporre pasti più vari ed appetibili, ma anche sani e
dietetici studiati secondo le linee guida dell’A.T.S. Valpadana e da esso approvati.
Le forniture dei prodotti da forno e delle derrate alimentari per il triennio 2018/2020 sono affidate, rispettivamente, alle Ditte
CIRFOOD di Reggio Emilia e “F.lli Tondini” di Cavriana, con utilizzo di prodotti a filiera breve.
Il servizio fornisce anche i pasti agli insegnanti incaricati dell’assistenza agli alunni durante la mensa - ai quali viene assicurata la
gratuità del pasto in base alla normativa vigente – che viene comunque rimborsata dall’Istituto Comprensivo in seguito a
trasferimento fondi dalla Regione.
Per gli insegnanti non tenuti alla sorveglianza e che intendono avvalersi del servizio il buono ha un costo di € 5,00.
Con delibera di C.C. n. 12 del 14.10.2009 sono state stabilite, con decorrenza dal 01/01/2010, le seguenti tariffe del servizio:
Reddito ISEE (in Euro)

Tariffa

Fino a € 6.714,00

€ 15,50 a blocchetto da 10 buoni - € 7,75 a blocchetto da 5 buoni

Da € 6.714,01 a € 9.296,00
Da € 9.297,01 a € 13.000,00
Da € 13.001,01 in poi

€ 20,70 a blocchetto da 10 buoni - € 10,35 a blocchetto da 5 buoni
€ 31,00 a blocchetto da 10 buoni - € 15,50 a blocchetto da 5 buoni
€ 35,00 a blocchetto da 10 buoni - € 17,50 a blocchetto da 5 buoni

La scuola primaria svolge l’attività con orario unico durante il mattino ed ha eliminato i rientri pomeridiani. Al fine di soddisfare le
richieste di quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà in seguito all’uscita per le ore 13.00 degli alunni, l’Amministrazione ha
attivato un servizio mensa che prevede la presenza di un operatore per la sorveglianza degli alunni, oltre al personale per la pulizia
sia delle stoviglie che dei locali (non essendo più un servizio effettuato in ambito scolastico), fornendo un servizio alle famiglie per
agevolarle in questo orario che per le stesse non coincide con la pausa pranzo dal lavoro. Il servizio è aperto anche per gli studenti
della scuola secondaria di primo grado.
Al fine di fronteggiare i costi che ne derivano, la G.C., con provvedimento n. 100 del 28/08/2013, ha stabilito una tariffa mensile a
carico dei richiedenti il servizio pari ad € 60,00 da rapportare alle settimane di effettiva presenza per i mesi di settembre, dicembre,
giugno e per il periodo della Pasqua, oltre al pagamento del buono pasto nella misura fissa di € 3,50. Quest’anno è aumentato il
numero dei ragazzi che utilizzano questo servizio anche con inserimenti dalla scuola secondaria di primo grado, con delibera della
Giunta Comunale è stata diminuita la tariffa mensile ad € 50,00 a partire dal primo novembre 2018.
Al fine di razionalizzare le risorse disponibili, il servizio di sorveglianza durante la mensa, viene effettuato con l’ausilio dei ragazzi
che prestano “SERVIZIO CIVILE” presso il Comune.
Diete
Gli alunni che necessitano di diete speciali per allergie e/o intolleranze alimentari possono usufruire di un menù differenziato dietro
presentazione di un certificato medico rilasciato dal pediatra o specialista. Tale certificato viene trasmesso al SIAN (Servizio Igiene
degli Alimenti e Nutrizione) e comunicato al Centro Cottura Pasti e alla scuola di appartenenza.
Inoltre, per gli alunni di altra religione, è possibile usufruire di un menù adeguato predisposto dall’ATS, dietro specifica richiesta.
Alunni che usufruiscono del servizio mensa

196 (utenti iscritti al servizio all’inizio
dell’anno scolastico)

Alunni che usufruiscono di diete particolari per motivi di salute e/o religiosi

18 (all’inizio dell’anno scolastico)

La Commissione Mensa
Con delibera nr.138 del 13/10/05, è stata approvata la “Composizione commissione mensa” e con delibera del C.C. n. 28 del
28.06.2006 è stato approvato il Regolamento per il suo funzionamento. I funzionari dell’ATS preposti al servizio nutrizione e
alimenti hanno effettuato un breve corso per i componenti della commissione, al fine di fornire nozioni utili e strumenti necessari al
suo ottimale funzionamento.
I principali obiettivi di questo organo consistono nel monitorare la qualità del pasto prodotto e servito nella refezione scolastica,
nonché i controlli sull’andamento generale del servizio.
La Commissione Mensa si rinnova ogni tre anni.
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – Piano economico
USCITE per l’anno scolastico 2018/19
Costo del personale
Generi alimentari
Spese varie (Riparazioni attrezzatura cucinaAcquisto stampati e cancelleria)
Materiale d’uso e pulizia
Manutenzione ordinaria (riparazione
attrezzature e piccoli interventi)
Acquisto vestiario
Pulizia e distribuzione pasti
(personale convenzionato tramite
cooperativa)
Controlli igienico sanitari
(analisi acqua scuole)
TOTALE

ENTRATE per l’anno scolastico. 2018/19
Proventi mensa scolastica (buoni mensa
fisso mensile Scuola Primaria)
Contributo per servizio mensa personale
insegnante
TOTALE

€ 35.625,00
€ 69.560,00
€ 2.000,00

Stipendi e assegni fissi al personale, oneri riflessi accessori
Cap. 640 “Spesa per servizio refezione”
Cap. 641 “Mense scolastiche – Spese diverse”

€ 3.000,00

Cap. 642 “Spese per acquisto materiale d’uso e prodotti di
pulizia

€ 2.000,00

Cap. 647 “Spese diverse”

€ 400,00
€ 67.000,00

Cap. 643 “Acquisto vestiario per il personale”
Cap. 644 “Spese per servizio di pulizia e distribuzione pasti
mensa scolastica”

€

Cap. 645 “Aggiornamento piano HACCP e spese diverse”

500,00

€ 180.085,00

€ 93.000,00

Cap. 436 “Proventi servizio refezione scolastica”

€ 5.100,00

Cap. 350940-98 “Contributo dello Stato per servizio mensa
personale insegnante”

€ 98.100,00
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LIBRI DI TESTO SCOLASTICI
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 34, recita: “……l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita….”.
Altri riferimenti normativi:
Art. 42, 2° comma del D.P.R. 616/77 (Decentramento amministrativo); art. 156 D. Lgs. 297/94 (Fornitura gratuita di libri di testo);
art. 7, L.R. n° 31/1980 (Diritto allo Studio – norme di attuazione).
SCUOLA PRIMARIA
La fornitura dei libri di testo è gratuita per tutti gli alunni della Scuola Primaria, statale o privata.
Essa avviene tramite CEDOLE LIBRARIE consegnate ai genitori degli alunni, che, consegnate in cartolibrerie liberamente scelte,
danno diritto alla consegna gratuita dei libri necessari. I negozianti vengono pagati su presentazione di fatture e matrici delle cedole
librarie. A sua volta l’Ente viene rimborsato dallo Stato in rapporto ai valori riferiti al 1986. L’eccedenza, purtroppo, rimane a totale
carico dell’Unione dei Comuni “Castelli Morenici”.
La previsione di spesa, per l’anno scolastico 2018/2019, è di presunti € 8.000,00 (IVA assolta dall’editore) tenuto conto del prezzo di
vendita dei libri, del numero degli iscritti (237) e di eventuali nuove iscrizioni durante l’anno.
Cap. 676 “Fornitura gratuita libri scolastici alunni Scuola
Spesa presunta per l’interevento
€ 8.000,00
(importo presunto)
Primaria”
==========
==================
Totale proventi intervento
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado avviene in comodato gratuito. Nel Comune di Medole
questo servizio è offerto sin dagli anni ’70. Il servizio prevede la fornitura dei testi scolastici in uso gratuito per l’anno scolastico in
corso. A garanzia della buona conservazione dei libri, viene chiesto un deposito cauzionale di € 25,00 che verrà restituito alla resa
degli stessi, purché in buono stato per essere ri-utilizzati da altri studenti. In caso di cattiva conservazione, viene trattenuta la
cauzione a compensazione del danno. L’Amministrazione intende fermamente attuare il diritto costituzionale di tutti gli studenti di
presentarsi a scuola con i testi necessari allo studio. Per mantenere questo obiettivo, l’Amministrazione pone il massimo impegno per
la migliore sinergia con l’Istituto Comprensivo al fine di fornire, come all’origine, il maggior numero di testi possibili. Il servizio,
anche quest’anno, è stato curato prevalentemente dalla Biblioteca Comunale con il validissimo aiuto di volontari.
STUDENTI che usufruiscono del Servizio di Comodato gratuito dei libri: N° 103 (su un totale di 144 alunni –71,83%)
Spesa per acquisto libri di testo

€ 8.000,00

Cap. 677 “Spesa per acquisto libri di testo scuola secondaria
di primo grado”

DOTE SCUOLA
Riferimenti normativi
D.G.R n. X6426/2017.
Descrizione del servizio
Si tratta di un sistema di servizi per la scuola che raccoglie in un unico strumento i contributi regionali a favore degli studenti e delle
famiglie (buono scuola, borse di studio, libri di testo, assegni di studio) la cui richiesta viene fatta direttamente sul portale di Regione
Lombardia. L’erogazione avviene dalla Regione Lombardia mediante “Voucher” accreditati direttamente sulla Carta Regionale dei
Servizi del richiedente.
Essa è destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione.
Comprende diverse componenti, che variano a seconda del percorso scelto e delle caratteristiche dell’allievo. In particolare:


Dote BUONO SCUOLA per la libertà di scelta:
La Dote Scuola – componente “Buono Scuola” – per l’anno scolastico 2018/2019 è assegnata agli studenti, residenti in
Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie
superiori, paritarie e statali che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti,
purché lo studente al termine delle lezioni, rientri quotidianamente al proprio domicilio.
Il nucleo familiare richiedente deve possedere un indicatore reddituale non superiore a € 40.000,00.
L’importo del “Buono scuola” è stabilito in misura fissa, per scaglioni di reddito, a seconda dell’ordine e grado di scuola
frequentata, come segue:
ISEE
Scuola
Scuola
Scuola
(valori in €)
Primaria
Secondaria di I grado
Secondaria di II grado
0 – 8.000
700,00 €
1.600,00 €
2.000,00 €
8.001 – 16.000
600,00 €
1.300,00 €
1.600,00 €
16.001 – 28.000
450,00 €
1.100,00 €
1.400,00 €
28.001 – 40.000
300,00 €
1.000,00 €
1.300,00 €



Dote scuola sostegno per l’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO e/o DOTAZIONI TECNOLOGICHE:
La Dote Scuola – componente “Sostegno per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” è un unico contributo per
libri di testo e materiale tecnologico, assegnato agli studenti residenti in Lombardia che frequentano scuole statali secondarie
superiori di primo grado e scuole secondarie superiori di secondo grado statali e paritarie e formazione professionale fino al
secondo anno, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché rientrino quotidianamente al proprio domicilio.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale ad € 15.494,00 annui. L’entità di tale
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contributo regionale per l’a.s. 2018/19 è così ripartito:
ISEE
Scuola Secondaria
(valori in €)
di I grado
(I, II e III anno)
0 – 5.000
120,00 €
5.001 – 8.000
110,00 €
8.001 – 12.000
100,00 €
12.001 – 15.494
90,00 €

Scuola Secondaria
di II grado
(I e II anno)
240,00 €
200,00 €
160,00 €
130,00 €

Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale
(I e II anno)
120,00 €
110,00 €
100,00 €
90,00 €


DOTE DI MERITO (ex assegni di studio):
L’intervento prevede due tipologie di destinatari frequentanti scuole secondarie di secondo grado:
1.
Studenti delle classi terze e quarte dei percorsi di istruzione (quinquennali) che hanno conseguito una media di voti pari
o superiore a nove, ai quali viene riconosciuta una dote di € 500,00 per l’acquisto di materiale didattico e/o dotazioni
tecnologiche da spendere in uno degli oltre 9000 esercizi convenzionati;
2.
Studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno raggiunto una valutazione finale pari a “100 e
lode” al termine dell’esame di Stato, OVVERO studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che
hanno conseguito una votazione finale pari a “100” a conclusione degli esami di qualifica o diploma, ai quali viene riconosciuta
una dote per sostenere esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi
di studio all’estero, dell’importo di € 1.000,00 per esperienze in Italia, di € 1.500,00 per esperienze in Europa e di € 2.000,00
per esperienze nel resto del mondo. Per questa opportunità di contributo, Regione Lombardia mette a disposizione un catalogo
di opportunità che permette di poter scegliere l’esperienza più adatta ad ogni richiedente.
•

DOTE DISABILI (per scuole paritarie)
Questa tipologia di contributo regionale permette agli studenti riconosciuti diversamente abili frequentanti le scuole paritarie
che applicano una retta di iscrizione e frequenziale, di ottenere un ulteriore contributo per le spese connesse al personale
insegnante impegnato in attività didattica di sostegno. Esso può essere richiesto indipendentemente dal valore ISEE.

Contributi richiesti
Dote buono scuola per la libertà di scelta
Dote scuola sostegno al reddito per l’anno scolastico 2018/2019
Dote di merito chieste per l’anno scolastico 2017/2018
Dote disabili

Numero richieste presentate
Richiesta direttamente agli istituti scolastici
Gestione degli utenti direttamente con la Regione
Gestione degli utenti direttamente con la Regione
Richiesta direttamente agli istituti scolastici

L’Ente non ha oneri derivanti da questo servizio in quanto finanziato direttamente dalla Regione.

DOTE SPORT
La Dote Sport è una tipologia di contributo regionale finalizzata a sostenere la pratica sportiva nei bambini e ragazzi. I requisiti per
poter presentare domanda sono:
- alunno appartenente ad un nucleo familiare in cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in Lombardia da almeno
cinque anni alla data di presentazione della domanda di Dote Sport o comunque entro il 31 ottobre 2018 (scadenza del bando);
- alunno appartenente ad un nucleo familiare che abbia un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00.
Anche questa misura di contributo è gestita direttamente da Regione Lombardia e le domande vanno presentate esclusivamente on
line – sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it – entro il 31 ottobre 2018.
Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema, come meglio specificato nel bando.
Al momento della domanda occorre essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità oltre alla preiscrizione o iscrizione
al corso sportivo scelto per il minore. Sulla base della graduatoria e dei fondi disponibili, essa viene erogata a rimborso - integrale o
parziale - delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 2017 - giugno 2018, per l’attività sportiva dei propri figli minori.
Le attività devono prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza, avere una durata continuativa di almeno sei mesi ed
essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o da soggetti gestori di impianti di totale proprietà di enti locali. Sono
comprese le Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI.
Ciascuna famiglia può beneficiare di una sola dote, del valore minimo di € 50 e massimo di € 200,00.

DOTE TRASPORTI
La Dote Trasporti è un contributo riconosciuto ai residenti in Lombardia che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità, in
abbinamento ai treni Regionali e Suburbani, e ad eventuali altri mezzi di trasporto pubblico. La domanda può essere presentata
esclusivamente online, sulla piattaforma SIAGE di Regione Lombardia. I contributi mensili a tratta si riassumono come segue:
Tipo di abbonamento
“Unico Rail” oppure Mensile Alta Velocità con estensione regionale
“Integrato Full”
“Unico Rail” + “Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)”
oppure
Mensile Alta Velocità + “Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)”
oppure
Mensile Alta Velocità con estensione regionale + “Io Viaggio Ovunque in
Lombardia (IVOL)”

MilanoBrescia
10 €

MilanoDesenzano
20 €

Milano-Peschiera

Brescia-Desenzano

Brescia-Peschiera

30 €

10 €

10 €

40 €
70 €

40 €
80 €

-90 €

-70 €

-70 €

8

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Riferimenti normativi: artt. 42, 45 del D.P.R. 616/77 e art. 3 della L.R. 31/80.
Il servizio di trasporto scolastico viene gestito nel territorio del Comune di Medole in forma diretta grazie ai dipendenti Comunali.
Usufruiscono del servizio di trasporto gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I°
Grado. Il servizio è disciplinato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 31 Gennaio 1997 (“Nuove disposizioni in materia di trasporto
scolastico”), il quale prevede l’obbligo di almeno un accompagnatore per gli alunni che ne usufruiscono frequentanti la Scuola
dell’Infanzia. Nel caso del Comune di Medole, tale obbligo è assolto tramite i volontari della locale Associazione “S. Rocco”.
Gli scuolabus comunali – previa disponibilità - sono messi a disposizione anche per escursioni scolastiche programmate dagli
insegnanti dei diversi Istituti presenti sul territorio.
In seguito alla variazione dell’orario della Scuola Primaria deliberato dal competente Istituto Comprensivo ed al conseguente
aumento del numero di ragazzi che escono contemporaneamente alla stessa ora, si è reso necessario apportare alcuni correttivi ai
percorsi precedentemente in essere. Attualmente gli iscritti al servizio sono: 81. Nonostante le difficoltà nell’organizzazione delle
corse sulla base dei mezzi a disposizione, l’Amministrazione ha soddisfatto tutte le richieste pervenute.
Il servizio di trasporto per la Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado viene calcolato su 9 mesi (da Settembre a Maggio) escluso il
mese di Giugno, a compensazione dei giorni di chiusura della scuola per le Festività Natalizie, Pasquali o per scopi istituzionali.
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Scuola Primaria
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primo grado

Nel prospetto di seguito inserito, sono evidenziate le tariffe a carico degli utenti che sono state determinate con atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 72 del 08.06.2013. E’ prevista l’esenzione dal pagamento del trasporto nel caso di utilizzo dei mezzi da parte di
un terzo fratello appartenente allo stesso nucleo familiare.
Utenti del servizio
Scuola dell’Infanzia , Primaria e
Secondaria di I° Grado

Andata e
ritorno

Solo Andata o
solo ritorno

Sola andata e ritorno
pomeriggio

Saltuario
(massimo 3 corse
settimanali)

€ 30,00

€ 15,00

€ 23,00

€ 14,00

3° figlio e
successivi
esente

USCITE anno scolastico 2018/2019
Spese per personale
Manutenzione ordinaria (Riparazione –
lavaggio)
Carburanti e lubrificanti
Assicurazioni
Tasse autoveicoli
Spese generali (15%)
TOTALE

€ 22.075,00 aS Stipendi e assegni fissi al personale, oneri riflessi – salario
accessorio
Cap. 657 “Manutenzione ordinaria di beni mobili”
€ 4.720,00
€ 7.000,00
€ 3.050,00
€ 680,00
€ 5.628,75
€ 43.153,75

ENTRATE anno scolastico 2018/2019
Concorso da privati
€ 15.549,00
TOTALE
€ 15.549,00
TOTALE COSTO A CARICO COMUNITA’

Cap. 652 “Spesa per acquisto carburanti e lubrificanti”
Costo compreso nella polizza automezzi dell’Unione
Cap. 104507-10 “Tasse su autoveicoli e trasporti scolastici”
Capitoli vari

Cap. 438 “Concorso spesa trasporto alunni”
€ 27.604,75

PROGETTO PEDIBUS
L’Amministrazione ha attivato il progetto Pedibus al fine di dare un servizio alle famiglie incentivando contemporaneamente
l’abitudine all’attività fisica arrivando a scuola a piedi, con lo scopo anche di decongestionare il traffico vicino alle scuole,
contribuire a ridurre l’inquinamento, e offrire nel contempo anche un’occasione per socializzare.
Il progetto è rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di Medole, dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^
classe della scuola secondaria di primo grado
Dall’anno scolastico 2015/2016 sono stati predisposti tre percorsi, con un limite di tempo massimo di percorrenza di circa 30 minuti
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cadauno, al fine di evitare che i ragazzi giungano stanchi al plesso scolastico. La realizzazione di tale progetto è resa possibile grazie
a volontari del Centro ricreativo “Girasole” coadiuvati dai soci dell’Associazione “San Rocco” che si sono resi disponibili ad
accompagnare i ragazzi. Al momento sono disponibili 10 accompagnatori che sorvegliano ed accompagnano i “giovani camminatori.
Per quanto riguarda la segnaletica, il Comune ha provveduto ad acquistare quella verticale mentre quella orizzontale è stata realizzata
in collaborazione con i ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado nell’anno scolastico 2010/2011. I ragazzi avevano predisposto dei
bozzetti ed avevano anche materialmente realizzato la segnaletica sulle strade. La segnaletica verticale è stata integrata con
l’introduzione del nuovo percorso.
L’Amministrazione per dar corso all’iniziativa ha inoltre dotato tutti i partecipanti di appositi giubbini visibili, nonché attivato la
necessaria assicurazione. Il servizio è reso agli utenti in forma gratuita. Nell’ a. s. 2018-2019, sulla base delle richieste pervenute nel
Comune di Medole, dei tre percorsi predisposti, ne sono stati attivati due, in particolare:
•

1° percorso (ATTIVATO): Ore 7:35 partenza da Via CARPENEDOLO – Via Don GUERRESCHI - Via Mimì Quilici
BUZZACCHI – Via DAMIGELLI – Via V. NODARI – Vicolo II OSPEDALE – Via AVIS - Via FONTANA – P.zza
MARCONI (arrivo Scuola Primaria). Eventualmente prosegue per Via MAZZINI (arrivo Scuola Secondaria di I° grado e fine).

•

2° percorso (ATTIVATO) Ore 7:35 partenza dalla rotonda di Via Castiglione/Via Cavour - Via DAL PRATO – Via
VECELLIO T. - Via F.LLI CERVI - Via della LIBERTA’ - Via GARIBALDI -P.zza VITTORIA - Via ROMA - P.zza
MARCONI (arrivo Scuola Primaria). Eventualmente prosegue per Via MAZZINI (arrivo Scuola Secondaria di I° grado e fine).

•

3° percorso (NON ATTIVATO) ore 7:35 partenza da Via San Martino (angolo Via Pieve) davanti alla chiesetta di San Rocco –
Via Pieve - Via Matteotti - Via Sabbionare - attraversamento di Viale Zanella – arrivo Scuola Secondaria di I° grado –
proseguimento per la Scuola Primaria.

Evoluzione dal 2014 al 2017
settembre 2014
settembre 2015
settembre 2016
settembre 2017
settembre 2018

Iscritti al servizio
n. 17
n. 20
n. 26
n. 26
n.27

661 SPESA PER SERVIZIO PEDIBUS

€ 400,00

CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DI SECONDO GRADO (“TUTTI A SCUOLA”) E
GITE SCOLASTICHE
Le famiglie a basso reddito possono inoltrare richiesta al Comune di compartecipazione nelle spese di trasporto scolastico per le
scuole dell’obbligo e superiori. L’Amministrazione, accertato il bisogno, riconosce contributi alle famiglie per l’abbonamento
mensile ai mezzi pubblici per garantire la frequenza a scuola, al fine di valorizzare la frequenza scolastica alle Scuole Superiori di II
grado. Ai richiedenti, su valutazione dei servizi sociali, verrà erogato un contributo a copertura di parte della spesa.
Questo progetto sostituisce premi di fine anno a studenti meritevoli, che sono già gratificati dal risultato scolastico conseguito.
L’Amministrazione, inoltre, sostiene in casi di effettiva necessità le famiglie che non siano in grado di sostenere la quota di
partecipazione dei propri figli a escursioni scolastiche culturali. Ai richiedenti, su valutazione dei servizi sociali, verrà erogato un
contributo a copertura di parte della spesa.
CONTRIBUTI PER TRASPORTO E GITE SCOLASTICHE

€ 2.000,00

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESCUOLA E POST SCUOLA
Riferimenti normativi
D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 – L. 124/99 – C.M. n. 279 del 10.12.1999; - art. 35 L.27.12.2002
Il servizio di Pre scuola è attivato per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria che, soprattutto per motivi di lavoro dei genitori,
arrivano a scuola prima delle ore 8:00. I costi del servizio vengono interamente sostenuti dall’Ente.
Il servizio Post scuola viene attivato su richiesta per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Per l’anno
scolastico in corso, essendo pervenute solo due richieste, non si è attivato il servizio.
Utenti del servizio Pre scuola
Allo stato attuale per il servizio di Pre scuola sono pervenute n°43 richieste per la Scuola dell’Infanzia e n° 97 richieste per la Scuola
Primaria
Modalità di servizio
Per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio di pre scuola viene effettuato con l’ausilio dai ragazzi del “servizio civile” con le seguenti
modalità:
Pre scuola
Scuola dell’Infanzia
Dalle ore 7:30
alle ore 8:00
Scuola Primaria
dalle ore 7:30
alle ore 8:00
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EDUCATORI PROFESSIONALI
Riferimenti normativi:
Art. 6 L.R. n. 31/1980 “Assistenza sociopsicopedagogica”– L. 5 Febbraio 1992, n. 104
Uno degli obiettivi principali della legge è quello di consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche per tutti in modo paritario,
infatti il progetto “Educatori professionali” è rivolto agli studenti che si trovano in difficoltà (fisiche, o con difficoltà di
apprendimento, o di disagio vario), cercando di supportarli per permettere una maggior integrazione scolastica. Mentre compete allo
Stato l’attività educativa, è in capo al Comune di residenza quella dell’assistenza, da erogare con personale avente una specifica
competenza nel settore. In questo campo il compito dell’Ente, compatibilmente con le possibilità di bilancio, è di integrare, ove
ritenuto necessario, il sostegno scolastico con la presenza del cosiddetto “assistente ad personam”, figura che attraverso l’erogazione
di prestazioni a carattere socio-assistenziale, consente all’alunno diversamente abile di partecipare comunque a tutte le attività
scolastiche.
L’Ufficio Istruzione si occupa della programmazione, erogazione, monitoraggio e verifica del servizio di assistenza scolastica degli
alunni in situazione di disabilità, iscritti nelle scuole del nostro Comune. L’Ufficio accoglie le richieste trasmesse dalle scuole sulla
base delle certificazioni stese dal servizio di neuropsichiatria e predispone l’affiancamento agli alunni in difficoltà con un operatore
educativo - assistenziale.
E’ operativo, su impulso del Piano di zona, un Nucleo di valutazione con funzioni consultive per la valutazione dei casi presentati e
le scelte conseguenti. Ne fanno parte l’Assistente Sociale, un referente del Piano di zona, un insegnante nominato dall’Istituto
Comprensivo ed i Neuropsichiatri del Servizio UOMPIA dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma. Tale partecipazione era prevista da
tempo negli accordi tra Provincia, Azienda Ospedaliera Poma, Ufficio Scolastico Provinciale e Piano di Zona ma, in precedenza, era
stata disattesa nei fatti.
Tale regola virtuosa si è estesa anche agli altri Comuni del Piano di Zona che hanno condiviso l’esigenza.
Dall’anno scolastico 2017/2018 Regione Lombardia gestisce direttamente la copertura delle spese relative all'assistenza ad personam
per le scuole superiori tramite il portale SIAGE. Con questo nuovo metodo, è stata registrata una decisa riduzione delle ore messe a
disposizione dalla Regione per tale servizio,
A chi è rivolto il servizio comunale
L’erogazione del servizio è rivolta a tutti gli alunni, in situazione di diversa abilità, residenti e frequentanti la scuola dell’Infanzia e
dell’obbligo del nostro Comune, nonché ai residenti frequentanti scuole statali in altri Comuni. La richiesta dell’assistenza ad
personam deve essere effettuata dai Dirigenti Scolastici.
Servizio di assistenza anno scolastico 2018/2019
Le richieste pervenute dalla Dirigenza Scolastica proponevano un incremento di orario per gli alunni diversamente abili presenti nella
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, che l’Amministrazione ha deciso di accogliere integralmente.
Totale costo intervento

€ 92.856,96

Cap. 672 “Spesa per i servizi di educatore ”

Per tale servizio non è prevista alcuna quota a carico delle famiglie
Compartecipazione ammessa dalla Regione

€ 17.136,00

Totale complessivo di ore settimanali: ore 158
Totale assistiti: n. 24

PROPOSTE DEL COMUNE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
(PROGETTI)
L’Assessorato alla Scuola ha proseguito nel generale progetto portato avanti negli anni precedenti, di coordinare tutte le opportunità
offerte dai Servizi Comunali e delle proposte del territorio, sollecitando particolare attenzione al mondo della scuola, finanziando
direttamente alcuni progetti:
PROGETTI
Progetto “Read more” progetto europeo di promozione della lettura rivolto ai ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni a cui
Festivaletteratura partecipa insieme a sei partner internazionali in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Progetto “Tennistavolo” l’obiettivo è l’avviamento alla disciplina del tennistavolo con l’insegnamento progressivo delle regole e
dei fondamentali tecnici, base per un futuro atleta che verrà proposto sotto forma di gioco e dare modo ai ragazzi di guardarsi dentro
ed esplorare in assoluta libertà le loro caratteristiche e competenze.
Progetto “Fare rete per entrare in rete “incontro rivolto a ragazzi, genitori, insegnanti e cittadinanza per affrontare il
cyberbullismo e come utilizzare consapevolmente i social media
Progetto Corso Defibrillatore a seguito di esplicita richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo Castiglione 1, verrà organizzato il
corso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
Progetto Educazione alimentare in collaborazione con le dottoresse del servizio igiene alimenti e nutrizione dell’ATS di Mantova,
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verrà organizzata una “lezione di educazione alimentare” ai genitori i cui bambini frequentano la mensa scolastica
Progetto “Catena umana” in occasione dell’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale i bambini delle scuole primaria e
secondaria di primo grado, hanno simbolicamente concluso il trasloco della stessa spostando gli ultimi 100 libri dalla biblioteca
vecchia a quella nuova tramite una “ catena umana”, ed i più grandi hanno suonato l’inno d’Italia.
Progetto “Crescere a Medole” i bambini della scuola primaria, insieme ad un gruppo di volontari che da tempo si occupano di
ambiente e riqualificazione del territorio, seguiranno le varie fasi di crescita di alcuni alberi che i bambini “adotteranno” a partire
dalla piantumazione e seguendoli nelle varie fasi di crescita gestendole direttamente.
Progetto “Festa dello Sport” finalizzato a far conoscere e promuovere la pratica sportiva nei bambini e ragazzi, esso prevede
l’organizzazione di svariate attività sportive calibrate per i più giovani, tra le quali la baby bike destinata ai ragazzi.
Progetto “Mediazione penale minorile”
Finalizzato ad una conoscenza più approfondita della materia, particolarmente importante per conoscere l’azione di recupero a favore
di ragazzi minorenni già colpevoli di reati penali. Il progetto è curato dalla Dott.ssa Raffaela Tonini.
Progetto “Carabinieri”
Esso prevede una serie di incontri con i Carabinieri su temi di forte attualità, quali l’alcolismo, la ludopatia l’uso di droga. E’ rivolto
agli studenti della Scuola Secondaria di I° grado.
Progetto “Dislessia (DSA) e Recupero”
In Parlamento è stata approvata il 29 settembre 2010 dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) una legge nazionale sulla DSA. La legge prevede un finanziamento per la formazione dei docenti
e dei dirigenti scolastici e la possibilità di predisporre piani specifici di apprendimento.
Rivolto agli alunni della Scuola Primaria, esso prevede la somministrazione di test (previa formazione delle insegnanti) che mirano al
monitoraggio e alla eventuale rilevazione di possibili carenze dell’apprendimento in età pre-scolare. Le statistiche infatti rilevano che
circa il 10% della popolazione scolastica risulta affetta dai cosiddetti “disturbi specifici dell’apprendimento” (dislessia, disgrafia e
discalculia). Questi disturbi rendono più difficile la lettura, la scrittura e di conseguenza lo studio con la metodologia di
apprendimento. Gli esperti sono unanimemente convinti che tutti gli interventi debbano partire dalla diagnosi precoce. Tale diagnosi
risulta particolarmente efficace se operata sui bambini di 5-6-7 anni (ultimo anno della scuola dell’infanzia, primo e secondo anno
della scuola primaria).
L’Amministrazione Comunale di Medole si è fatta promotrice, fin dall’A.S. 2009/2010, di iniziative in merito.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale insiste, affinchè gli screening utili vengano realizzati in collaborazione con il Piano
di zona ed a cura di esperti qualificati, finanziando l’iniziativa.
Valore progetto: € 2.000,00
Progetti di “Didattica museale” differenziati in base alle età degli alunni in collaborazione con la Civica Raccolta d’Arte e il Liceo
Artistico di Guidizzolo. I progetti sono finalizzati ad abituare i ragazzi a frequentare i musei e a far familiarizzare gli alunni con il
mondo dell’arte.
Valore progetto: € 300,00
Progetto “Emozioni in gioco ed Autoritratti” in collaborazione con la Biblioteca Comunale, il progetto è teso a portare i ragazzi
delle Scuole dell’Infanzia, Primaria a frequentare la Biblioteca Comunale ed il “mondo” dei libri tramite un meccanismo di “giochi di
libri”.
Valore progetto: € 1.950,00
Progetto “Teatro e Scuola” specificamente rivolto alle Scuole in occasione di alcune ricorrenze, quali S. Lucia, il Giorno della
Liberazione. Il progetto nasce all’interno della Stagione teatrale del Teatro Comunale e prevede la partecipazione gratuita delle classi a
spettacoli teatrali presso il Teatro Comunale. I titoli proposti per l’a.s. 2018/2019 sono: “Una magia di Natale, le orecchie di Eudora”,
“Rotaie della memoria”.
Valore progetto: € 2.145,00 +
SIAE
Progetto “Sicurezza” in collaborazione con la Polizia Locale. Viene proposto per il sesto anno consecutivo un ciclo di incontri con
classi filtro (ultimo anno Scuola dell’Infanzia).
Valore progetto: € 150,00
Progetto “Puliamo il Mondo”
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale al mondo, conosciuto come “Clean up the World”, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. In Italia l’evento è organizzato da Legambiente, in collaborazione con l’ANCI. La
notevole partecipazione e l’impegno nell’iniziativa da parte delle Amministrazioni locali in tutti questi anni ha permesso di raggiungere
obiettivi significativi sia per quanto concerne il numero e l’estensione di aree interessate che di volontari impegnati sul campo a favore
dell’ambiente. “Puliamo il Mondo” è un’occasione non solo per il recupero ambientale di strade, boschi, parchi e fondali marini, ma
anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio rispetto per il territorio.
La manifestazione nazionale “Puliamo il Mondo” si svolge generalmente in autunno e per l’a.s. 2018/2019 la data è stata fissata per il 6
ottobre 2018. Lo scorso anno si è svolta il giorno 30/09/2017 ed ha visto la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria e la
fornitura del materiale necessario da parte del Comune. La partecipazione dei bambini è stata coadiuvata da diversi volontari.
Valore progetto: € 200,00
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Progetto “Laboratorio di Animazione Teatrale"
Il progetto si propone di stimolare la capacità dei ragazzi di esprimersi attraverso la voce ed il corpo. È rivolto a tutte le classi della
Scuola Secondaria di I° grado. Viene curato dagli attori professionisti della Soc. Coop “Teatro Magro”, da novembre a Gennaio e
produrrà uno spettacolo “Matricola numero 1” che possa debuttare nel periodo della Giornata della Memoria
Vaolre progetto: € 2.100,00
Successivamente verrà ampliato agli adolescenti fino al diciottesimo anno di età, con ulteriore finanziamento (Teatro di strada).
Valore progetto: € 2.310,00

PROPOSTE DELLA SCUOLA A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
(PROGETTI)
SCUOLA DELL'INFANZIA
Progetto “Musica e Movimento” a cura di Fraccaroli Sara
€ 500,00
Progetto rivolto ai bambini di cinque anni con lo scopo di aiutare la coordinazione motoria, l’incontro con gli altri, sviluppare la
percezione razionale con quella corporea ed eliminare la competizione.
Progetto “UN SALTO NEL GIOCO: ..MI MUOVO ..CRESCO.. IMPARO..” a cura di Romina Milani
€ 2.135,00
Il progetto è studiato per essere svolto con gruppi di bambini e si propone di fornire strumenti ed esperienze significative finalizzati
ad una crescita serena.
Progetto “APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE” a cura di Elena Ruggeri
€ 1.200,00
Rivolto a tutti i bambini di 5 anni e finalizzato all’apprendimento dei rudimenti della lingua straniera su sfondo narrativo, esso
consente anche una maggiore comunicazione fra bambini di etnie eterogenee.
Uscite a scopo didattico
Viene richiesto l'utilizzo dello scuolabus per le uscite nel corso dell'anno scolastico relative a progetti didattici e per brevi tragitti
all’interno del Comune in caso di maltempo.
IMPORTO TOTALE PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA:

€ 3.835,00 (Costo scorso anno 3.897,00 )

SCUOLA PRIMARIA
Progetto “Laboratorio MUSICALE” a cura dell’Associazione”Libera…mente”
€ 6.000,00
Progetto che prevede attività di guida all’ascolto e conoscenza degli strumenti musicali, dallo strumento corporeo allo strumento
ambientale. Esso fornisce i fondamenti della teoria musicale, configurandosi come un progetto completo dal punto di vista didattico
proposto in modalità ludica..
Progetto “BEN. ESSERE” a cura della Cooperativa Archè (150 ore – 10 classi)
€ 3.300,00
Il progetto si propone di supportare gli insegnanti nelle situazioni difficili da gestire e sostenere gli alunni in difficoltà fornendo un
rinforzo scolastico rispetto alla didattica proposta dagli insegnanti
IMPORTO TOTALE PER I PROGETTI SCUOLA PRIMARIA:
€ 10.425,00 (Costo scorso anno 9.270,00)
Comprensivo della quota-parte del progetto “Prevenzione disagio giovanile”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Progetto “POTENZIAMENTO LINGUA 2000” a cura dell’agenzia CRONOS
€ 1.704,00
Si tratta di un progetto che si propone, attraverso la collaborazione di un docente di madrelingua inglese, di potenziare la
comunicazione orale della lingua straniera. Il progetto è rivolto alle classi 2° e 3°.
Progetto “ALFABETIZZAZIONE” a cura della Cooperativa Archè
€ 2.200,00
Il progetto si pone l'intento di sostenere gli alunni di madrelingua straniera, facilitandone l’inserimento attraverso una più rapida
alfabetizzazione e fornendo, qualora necessario, un supporto/recupero nelle attività scolastiche. Esso prevede il supporto di 72 ore a
disposizione per favorire l’integrazione e la convivenza all’interno delle classi. Si prevedono interventi in collaborazione con i servizi
del territorio.
IMPORTO TOTALE PER I PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: €5.029,00 (Costo scorso anno 3.720,00)
Comprensivo della quota-parte del progetto “Prevenzione disagio giovanile”

PROGETTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA DI I° GRADO
Progetto “PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE” a cura di Coop Olinda
€ 2.250,00
L’iniziativa istituisce lo Spazio Orientamento Ragazzi (meglio conosciuto come sportello d’Ascolto) con lo scopo di valorizzare
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l’individuo nella sua interezza e stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto emozionale, grazie all’ausilio della Dott. De Bortoli.
IMPORTO TOTALE PER I PROGETTI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA DI I° GRADO:

€ 2.250,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Alle spese di funzionamento per la didattica, le pulizie, l’acquisto di materiale di primo soccorso, di materiale di sostegno, ecc.
necessari alle scuole, si provvede tramite acquisti diretti da parte dell’Ente.
Per un’equa ripartizione delle spese si è tenuto conto del numero degli iscritti e delle dimensioni delle scuole.
Le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado sono state dotate delle attrezzature necessarie per l’attività didattica.
L’Ente ha fornito negli anni precedenti una fotocopiatrice in forma di noleggio ad ogni plesso scolastico e ne garantisce la
manutenzione e assistenza necessarie.
L’Ente fornisce carta ed altro materiale di consumo necessario. Si è concordato anche che ogni insegnante disporrà di un codice
personale per l’accesso alla fotocopiatrice che gli permetterà di controllare il numero di fotocopie effettuate. A tale scopo è stato
stabilito un tetto di fotocopie per plesso così distinto: Scuola dell’Infanzia n° 30.000, Scuola Primaria n° 59.000, Scuola Secondaria
di I° grado n° 45.000 copie. Verrà monitorato il suddetto consumo di fotocopie per adeguarlo eventualmente nel corso dell’anno
scolastico.

SPESE PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
Cap. 680 “Spese per noleggio fotocopiatrici scuole” anno scolastico 2018/2019
Utenti
Scuola dell’Infanzia
121
Scuola Primaria
233
Scuola Secondaria di I° grado
143
497
TOTALE

Spesa prevista
€ 430,00
€ 717,00
€ 553,00
€ 1.700,00

Cap. 681 “Piano per il diritto allo studio – Progetti e attività didattiche” anno scolastico 2018/2019
Utenti
Spesa prevista
Scuola dell’Infanzia
121
€ 3.835,00
Scuola Primaria
233
€ 10.425,00
Scuola Secondaria di I° grado
143
€ 4.885,00
TOTALE Progetti
€ 19.145,00
proposti dalle Scuole
Teatro/ Biblioteca etc.
TOTALE Progetti, Spettacoli e
€ 11.155,00
attività finanziati dal Comune
TOTALE PROGETTI
€ 30.300,00
“Acquisto pc e attrezzature scuole” 2018/2019
infanzia
primaria
Scuola Secondaria I° grado
TOTALE

Utenti
121
233
143

Spesa prevista
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00

Cap. 674 “Spese per acquisto sussidi didattici” anno scolastico 2018/2019
Utenti
Scuola dell’Infanzia
130
Scuola Primaria
230
Scuola Secondaria di I° grado
218
TOTALE

Spesa prevista
€ 1.600,00
€ 1.390,00
€ 110,00
€ 3.100,00

“Acquisto materiale di pulizia anno scolastico” 2018/2019
Scuole
Capitolo
Scuola dell’Infanzia
564
Scuola Primaria
582
Scuola Secondaria di I° grado
616
TOTALE

Spesa prevista
€ 3.000,00
€ 2.700,00
€ 1.000,00
€ 6.700,00

“Acquisto stampati e cancelleria” anno scolastico 2018/2019 (materiale
Scuole
Capitolo
Scuola dell’Infanzia
560
Scuola Primaria
584
Scuola Secondaria di I° grado
617
TOTALE

vario di uso Comune)
Spesa prevista
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 2.000,00
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“Manutenzione ordinaria immobili – acquisto beni e servizi” anno scolastico 2018/2019 (piccole manutenzioni, idraulico,
elettricista, muratore, imbianchino, ecc.)
Scuole
Capitolo
Spesa prevista
Scuola dell’Infanzia
574
€ 3.500,00
Scuola Primaria
600
€ 3.000,00
Scuola Secondaria di I° grado
620
€ 3.120,00
TOTALE
€ 9.620,00
“Spese telefoniche” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Scuola dell’Infanzia
Affidamento unico come
Scuola Primaria
Unione
Scuola Secondaria di I° grado
TOTALE

Spesa prevista
€ 250,00
€ 450,00
€ 300,00
€ 1.000,00

“Spese energia elettrica” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Scuola dell’Infanzia
568
Scuola Primaria
596
Scuola Secondaria di I° grado
622
TOTALE

Spesa prevista
€. 3.800,00
€. 6.000,00
€. 7.080,00
€. 16.880,00

“Spese acqua” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado
TOTALE

Spesa prevista
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00

Capitolo
566
598
623

“Spese riscaldamento” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Scuola dell’Infanzia
569
Scuola Primaria
597
Scuola Secondaria di I° grado
624
TOTALE

Spesa prevista
€ 12.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00
€ 45.000,00

“Spese per derattizzazione” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Scuola dell’Infanzia
572
Scuola Primaria
602
Scuola Secondaria di I° grado
625
TOTALE

Spesa prevista
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 210,00
€ 1.410,00

“Spese palestra scolastica – scuola primaria” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Riscaldamento
614
Pulizia
613
TOTALE

Spesa prevista
€ 6.000,00
€ 250,00
€ 6.250,00

“Spese funzionamento palestra scolastica – secondaria di primo grado” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Spesa prevista
Manutenzioni
814
€ 1.500,00
Funzionamento
818
€ 300,00
Spese energia elettrica
815
€ 6.500,00
Riscaldamento
816
€ 13.000,00
Acqua
817
€
750,00
TOTALE
€ 22.050,00
Si precisa che la palestra viene usufruita anche da utenti privati che, per tale utilizzo rimborsano l’Ente in base alle
convenzioni in essere, pertanto il costo di utilizzo per la Scuola Secondaria di I° grado viene stimato in:
€ 6.000,00
“Spese manutenzione ascensore scuola primaria” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Manutenzioni
601

Spesa prevista
€ 1.300,00

“Spese manutenzione aule informatiche” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Manutenzioni
679

Spesa prevista
€ 557,92
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“Contributo per spese trasporto scolastico e gite scolastiche” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Spesa prevista
€ 2.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO
Il Comune di Medole, nell’ambito dell’Unione dei Comuni “Castelli Morenici” ha disposto i seguenti investimenti per la scuola:
1) ha partecipato al Bando regionale, finanziato dal MIUR, per l’adeguamento sismico e contenimento energetico della Scuola
Primaria ottenendo un contributo in conto capitale di €. 827.959,80 su un costo complessivo dell’opera di €.1.440.000,00 con un
residuo impegno di €. 612.040,20 a carico del bilancio dell’Unione “Castelli Morenici”.
2) attrezzare a nuovo l’aula di informatica della Scuola Primaria per una spesa di €. 20.000,00 usufruendo di parte del contributo
regionale straordinario spettante all’Unione “Castelli Morenici”.
“Scuola Primaria - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Spesa prevista
Scuola Primaria
€ 1.440.000,00
“Scuola Primaria - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico (contributo MIUR)” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Entrata prevista
Scuola Primaria
2023/5
€ 827.959,80
“Scuola Primaria – “Allestimento nuova aula informatica” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Spesa prevista
Scuola Primaria
€ 20.000,00
“Scuola Primaria - “Allestimento nuova aula informatica” (contributo Straordinario Regionale)” anno scolastico 2018/2019
Scuole
Capitolo
Entrata prevista
Scuola Primaria
€ 10.000,00
IMPORTO TOTALE PER SPESE DI INVESTIMENTO SCUOLA PRIMARIA

€ 1.460.000,00
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RIEPILOGO FINANZIARIO GENERALE ANNO SCOLASTICO 2018/19
PREVISIONE DI SPESA
Interventi generali
Trasporto scolastico
Pedibus
Mensa scolastica alunni
Educatore professionale
scuola secondaria secondo grado
Progetto “Puliamo il mondo”
Progetto “Sicurezza”
Progetto “Didattica museale”
Progetto “Emozioni in gioco ed Autoritratto”
Progetto “Teatro e Scuola “
Progetto “Laborarorio Animazione Teatrale”
Progetto “Dislessia (DSA) e Recupero”
Contributi per trasporto e gite scolastiche
Spese per manutenzione aule informatiche
Arredi scolastici
Adeguamento sismico ed energetico
Scuola Primaria

Correnti
43.153,75
400,00
180.085,00

SCUOLA DELL’INFANZIA
Spese di funzionamento (Acquisto materiale pulizia 3000, stampati e
cancelleria 200, prodotti di pronto soccorso 220, manutenzione
immobili 3500, telefono 250, energia elettrica 3800, acqua 2500,
riscaldamento 12000, derattizzazione 1000)
Interventi didattico-culturali
Sussidi didattici
Fotocopiatrice
Educatore professionale
Totale Scuola dell’Infanzia
SCUOLA PRIMARIA
Spese di funzionamento (Acquisto materiale pulizia 2700, stampati e
cancelleria 1000, prodotti di pronto soccorso 100, manutenzione
immobili 3000, telefono 450, energia elettrica 6000, acqua 2000,
riscaldamento 16000, derattizzazione 200, manutenzione ascensore
1300)
Spese per la palestra
Interventi didattico-culturali
Sussidi didattici
Fotocopiatrice
Acquisto libri
Educatore professionale
Totale Scuola Primaria

98.100,00
16.068,36

200,00
150,00
300,00
1.950,00
2.145,00
4.410,00
2.000,00
2.000,00
557,92
3.000,00
1.440.000,00
20.000,00
256.420,03

Contributo
Ministeriale
Contributo
Regionale

1.460.000,00

827.959,80
10.000,00
129.717,36

837.959,80

129.717,36

837.959,80

26.470,00
3.835,00
1.600,00
430,00
11.054,40
43.389,40

32.750,00
6.250,00
10.425,00
1.390,00
717,00
8.000,00
40.901,28
100.433,28

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Spese di funzionamento (Acquisto materiale pulizia 1000, stampati e
cancelleria 800, prodotti di pronto soccorso 100, manutenzione
immobili 3120, telefono 300, energia elettrica 7080, acqua 1500,
riscaldamento 17000, derattizzazione 210)
Spese per la palestra
Interventi didattico-culturali
Sussidi didattici
Fotocopiatrice
Educatore professionale
Acquisto testi per comodato
Totale Scuola Secondaria di I° grado

6.000,00
5.029,00
110,00
553,00
40.901,28
8.000,00
91.703,28

TOTALE SPESA

491.945,99

QUOTA A CARICO DELLA COMUNITA’

PREVISIONE DI ENTRATA
Intervento
Correnti Investimenti
Proventi trasporti 15.549,00
Proventi mensa
Contributo
Regione

16.068,36

Allestimento nuova aula informatica
Totale interventi

Investimenti

31.110,00

1.460.000,00

TOTALE
ENTRATA

TOTALE

CORRENTE

INVESTIMENTI

984.268,83

362.228,63

622.040,20
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ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE 1
Sede ufficio di presidenza e di direzione: Via Gridonia Gonzaga, 8 – Castiglione d/S
Dirigente scolastico: Angelo Gandini
Indirizzo:
Via Gridonia Gonzaga, 8
E-MAIL:
segreteria@castiglioneuno.it
telefono/i:
0376/670753
ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO
Nr
1
direttore dei servizi generali e amministrativi
Nr
8
assistenti amministrativi
Nr
25
collaboratori scolastici
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’Infanzia di Medole

Nr. classi
5

Scuola primaria

Nr. classi

Primaria Medole

10

Scuola secondaria di primo grado

Nr. classi

Scuola secondaria di primo grado Medole

7
Classi/

Totale

22

Nr. docenti
14 (di cui 3 di sostegno e 1 di religione)
N 3 collaboratori scolastici
Nr. docenti
22 (di cui 16 posto comune, 5 sostegno, 1
religione)
N. 3 collaboratori scolastici
Nr. docenti
21 (di cui 16 posto comune, 4 sostegno e 1
religione)
n. 1+ 1 part-time collaboratori scolastici
Docenti
51
(7 + 1 part-time collaboratori scolastici)

Nr. alunni
124
Nr. alunni
237
Nr. alunni
144
Alunni
505

ORARIO
Scuola dell’infanzia entrata h. 8,00 uscita h 16,00
Scuola primaria – orario 30 h dal lunedì al sabato entrata h. 8,00 uscita h 13,00
Scuola secondaria primo grado – orario 30 h dal lunedì al sabato entrata h. 8,00 uscita h 13,00
COORDINATORI DEI PLESSI DI MEDOLE:
•
•
•

Scuola dell’Infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

Insegnante Botturi Claudia;
Insegnante Cavalli Elisabetta;
Professoressa Delcuratolo Annarita.

In seguito alle elezioni i rappresentanti di classe eletti per l’anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti:
Scuola dell’Infanzia
- Martinelli Mara Sez. A Sez. C - Mecenero Annalisa
Scuola Primaria
- Zanon Monia
- Caldognetto Amra
- Caifa Tania
- Redini Giulia
- Amonti Sabrina

Sez. B; - Veneri Diana
Sez. D; -Pizzi Paolo
Sez. E Bonoldi Valentina

Classe 1° A;
Classe 2° A;
Classe 3° A;
Classe 4° A;
Classe 5° A;

Cirani Serena
Di Dado Teresa
Ruzzenenti Vera
Aldegheri Jessica
Soldati Ornella

Classe 1° B;
Classe 2° B;
Classe 3° B;
Classe 4° B;
Classe 5° B;

Scuola secondaria di primo grado
- Tommasi Silvia Classe 1° A
Sartori Erika
Classe 1°A –
- Mazzardi Silvia Classe 1° B
- Gobbi Ilaria
Classe 2°A
Franchi Annalisa
- Fontana Maria Antonietta Classe 2°B
Aldegheri Jessica Classe 2° B
Pasquali Sonia
Classe 2° B
- Vagni Marzia
Classe 3° A - Pasotti Silvia Classe 3° A - La Rocca Alessia - Classe 3° A - Botturi Moira – Classe 3°A
- Saggio Sandra Classe 3° B
Esposito Dolores Classe 3° B
Cappai Alessandra Classe 3° B
- Baraldi Alice
Classe 3° C - Imperatori Andrea - Classe 3° C - Imberti Giorgio - Classe 3° C – Scalari Alfredo – Classe 3° C
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