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RELAZIONE SUL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019
(Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 28 dic. 2018 )

Il Piano di Diritto allo Studio è stato studiato con l'intento di garantire servizi adeguati
agli studenti e contributi alle famiglie degli stessi, nonché di realizzare attività extracurricolari
e progetti aggiuntivi al consueto Piano dell'Offerta Formativa (POF), al fine di stimolare
l'apprendimento degli studenti e favorire la loro formazione in modo più ampio ed articolato.
In accordo con la dirigenza e con le altre Amministrazioni Comunali facenti parte del
comprensorio, anche per l’anno scolastico 2018/2019, si è confermato l’orientamento
adottato dall’entrata in vigore del regolamento sull’autonomia scolastica. In conformità con
quanto emerso dall'attuazione di tale quadro normativo, prevista dal D.P.R. n 275/99, le
Istituzioni Scolastiche e gli Enti locali si vedono impegnanti congiuntamente nel confronto
sugli orientamenti, finalità e modalità d’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa,
documento base della programmazione delle attività educative.
Sulla base di questi presupposti, per il corrente A.S. è stata confermata
l’impostazione generale, che vede il comune di Madignano condividere con i Comuni di
Offanengo, Ricengo, Izano e con l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” l’elaborazione
di un Piano dell’Offerta Formativa base e delle sue integrazioni.
Alla luce degli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti dall'Istituto Comprensivo di
Offanengo si è deciso di continuare sulla linee guida proposte dallo stesso e di innestare sul
programma proposto alcune iniziative aggiuntive atte ad arricchire i curricola degli studenti
della scuola primaria. Quindi, per quanto riguarda la didattica, oltre alle attività comuni a tutti
i plessi scolastici proposte dalla direzione dell'Istituto, l'Amministrazione Comunale ha
deciso di aumentare le attività proposte per gli studenti della scuola materna e della primaria
presenti nel nostro Comune.
A seguito della buona esperienza maturata lo scorso anno si è deciso di continuare
ad affiancare attività di potenziamento didattico fornite da enti terzi (a pagamento) con
attività svolte da realtà locali che operano sul territorio comunale. Dopo un'indagine locale
sono state trovate differenti attività che possono essere fornite a costo zero agli studenti
della scuola primaria.
Le attività di cui sopra sono le seguenti:
Attività sportive in genere. Tali attività, indirizzate agli studenti dalla prima alla quinta
classe. Verranno seguite dal personale della polisportiva Madignanese. Tali corsi verranno
svolti sia nella palestra della scuola, usufruendo di apposita attrezzature, che presso il
nuovo centro polisportivo comunale.
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Mentre per le attività erogate da società terze si segnalano le seguenti attività. Per
tutte le classi è previsto un corso di Yoga della durata di 10 ore. Sempre per tutte le classi è
previsto un laboratorio di alfabetizzazione musicale.
Passando alla scuola dell'infanzia, per tutte le classi, visto i buoni risultati ottenuti gli
anni precedenti ed a seguito delle richieste delle docenti, è stata confermata l'attività di
"Alfabetizzazione motoria". Tale attività consiste in un progetto relativo allo sviluppo
psicomotorio dei bambini ed è indirizzata a tutte le classi dell'istituto.
In aggiunta a quanto sopra, per tutti gli studenti (sempre dell'infanzia) è stata
confermata l'attività di alfabetizzazione musicale.
Passando alla scuola secondaria inferiore i progetti organizzati dall’Istituto
Comprensivo ma finanziati direttamente dal Comune di Madignano in collaborazione con i
Comuni di Offanengo, Ricengo ed Izano sono: il progetto Costituzione e legalità, il progetto
Ascolto, il progetto Musicale, il progetto Ambiente, il progetto "Che tempo che fa", il progetto
Laboratorio di scienze (Chimica e Fisica), il progetto Laboratorio finanziario, il progetto
Alfabetizzazione ed il progetto di avviamento allo sport.
Il primo progetto (Costituzione e Legalità) verrà realizzato anche grazie ad azioni di
volontariato da parte della cittadinanza. Questo progetto consiste nella lettura commentata
da parte di apposito personale, del testo della Costituzione italiana.
Il secondo progetto (Ascolto) consiste nello sviluppo di azioni e comportamenti
costruttivi da illustrare ai ragazzi delle medie, il tutto associato anche ad un opportuno
sportello di ascolto, seguito da uno Psicologo, dedicato agli stessi studenti. Lo psicologo
coadiuverà anche i docenti dell'istituto nell'orientamento in uscita dei ragazzi delle classi
terze. Tale progetto, partito in via sperimentale, risulta istituzionalizzato durante il corrente
A.S.
Il terzo progetto (Musicale) vede gli studenti che ne facciano richiesta, impegnati in
lezioni di chitarra e/o pianoforte e/o batteria durante le ore di lezione dei rientri pomeridiani.
Il quarto progetto (Ambiente) prevede una serie di attività mirate alla sensibilizzazione
ambientale ed alla riscoperta della flora locale. Durante tali attività gli studenti pianteranno e
monitoreranno la crescita di alcune specie di piante autoctone e piante da orto.
Quinto progetto (Che tempo che fa) consiste nello svolgimento di alcune lezioni di
meteorologia di base indirizzate agli studenti prevalentemente del terzo anno e nella lettura
ed interpretazione dei dati forniti dalla stazione meteo.
Il sesto progetto (Laboratorio di scienze) consiste nello svolgimento di lezioni mirate
di chimica e fisica tenute dai tecnici della COIM, società che dà il patrocinio all'iniziativa.
Il settimo progetto (Laboratorio di Finanza) consiste nello svolgimento di lezioni
introduttive al mondo della finanza tenute da personale della Banca Popolare di Treviglio,
società che da il patrocinio all'iniziativa.
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Oltre ai fondi per i sopra citati progetti, presenti sul POF, finanziati dal Comune di
Madignano, ma organizzati sotto la direzione dell'Istituto Comprensivo di Offanengo. Sono
stati stanziati ulteriori fondi per la promozione di ulteriori progetti patrocinati dalla nostra
Amministrazione (Puliamo il mondo, Rifiutando, M'illumino di meno, rappresentazioni
teatrali, invito alla lettura, ricorrenza del 25 Aprile, ecc...) che coinvolgeranno sia la scuola
dell'infanzia che la primaria a vario titolo.
Di seguito, confermando quanto già definito negli anni scolastici passati, vengono
riportati in dettaglio alcuni criteri progettuali e organizzativi:
a) i fondi che i Comuni stanziano per le iniziative previste nel POF vengono “trasferiti”
all’Istituzione Scolastica che, a consuntivo, ne renderà conto al Comune;
b) i fondi standard vengono definiti in rapporto al numero degli alunni residenti nel
comune frequentanti i diversi ordini di scuola presenti nel comune stesso;
c) i fondi standard sono distinti per finalità:
€ 31,78/alunno per le attività didattiche curriculari, questi fondi coprono sia le spese per
l’acquisto di beni e/o servizi necessari per lo svolgimento delle attività
scolastiche, sia le spese di investimento in attrezzature didattiche,
comprese le spese di pulizia;
€ 14,84/alunno per progetti formativi che possono essere d’Istituto o specifici del plesso
scolastico, ma sempre concordati e approvati dall’Istituto stesso;
€ 7,00/alunno

per spese imputabili a costi di comunicazioni fra scuola e famiglia e/o
scuola ed istituzioni. Dallo scorso A.S., è stato istituzionalizzato il
servizio d'ascolto organizzato da uno psicologo convenzionato con
l'Istituto Scolastico.

€ 15,00/alunno

Per gli studenti iscritti al corso sperimentale musicale. Tale cifra è
imputabile alle spese di acquisto per materiali di consumo (corde per
chitarre, ecc...) e per la manutenzione ordinaria degli strumenti stessi.

€ 2,00/alunno

Come contributo all'acquisto del diario di istituto.

d) in aggiunta ai fondi standard di cui sopra, per l'a.s. 2017/2018, vengono stanziati
fondi aggiuntivi per le attività di potenziamento POF come indicato in precedenza,
pari a:
€ 2.200,00

per l'attività di psicomotricità della scuola dell'infanzia (corpo
intelligente) ed i corsi musicali della primaria.

e) fondi aggiuntivi stanziati per le attività di sensibilizzazione ambientale e promozione
della lettura.
€ 3.000,00

Per attività varie (Puliamo il mondo, M'illumino di meno, attività
teatrale, invito alla lettura, ecc...)
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In aggiunta a quanto sopra riportato, il Piano per il Diritto allo Studio prevede una
serie di interventi finalizzati a mettere a disposizione dell’Istituzione Scolastica strutture e
servizi che la supportano nella realizzazione del POF.
Rientrano in questo ambito:
• le spese per i servizi di trasporto con scuolabus durante le uscite didattiche;
• tutte le spese correnti per il funzionamento delle strutture scolastiche al fine di garantire
condizioni ambientali ottimali;
• le spese relative alla fornitura dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica.
Confermando le indicazioni degli anni precedenti, si prevedono altresì contributi a
favore di tutte le famiglie degli alunni ricadenti nella fascia dell’obbligo scolastico,
differenziati per tipologia, di scuola e classe frequentata per:
• i libri di testo per la scuola primaria che sono completamente gratuiti in quanto il costo
è supportato completamente dall’Amministrazione Comunale;
• contributo scolastico per le scuole secondarie: il Comune eroga a tutte le famiglie,
degli alunni iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado un contributo
scolastico per l'acquisto di libri e per le spese di trasporto pari a:
• €uro 147,00 per la classe 1°, 2° e 3°;
• €uro 82,00 per la classe 1° della scuola secondaria di 2° grado, ad
esclusione degli alunni ripetenti.
Le tariffe praticate dalla Società erogatrice del servizio mensa rimangono confermate
a € 4,00 a pasto. Sono quindi state adottate le seguenti tariffe: € 4,00 a pasto per i primi
figli, € 2,00 per i secondi figli ed esenzione totale (€ 0,00) per i successivi (la differenza fra
la quota intera e quella ridotta è completamente a carico del Comune di Madignano).
Relativamente al servizio scuolabus, con il criterio sopra indicato, saranno applicate
le seguenti tariffe (invariate rispetto allo scorso anno):
• € 8,33 mensili per 2 viaggi, con riduzione a € 5,83 per il secondo figlio e € 0,00
per il terzo;
•

€ 13,89 mensili per 4 viaggi, con riduzione a € 10,42 per il secondo figlio e
€ 0,00 per il terzo

Al fine di promuovere le eccellenze e stimolare il raggiungimento di ottimi risultati in
ambito scolastico, il comune di Madignano ha deciso di continuare con il fondo per
l'erogazione di borse di studio pari € 150,00 assegnate a tutti gli studenti delle scuole medie
inferiori che si licenzieranno con la valutazione di “10”, di € 200,00 per gli studenti delle
scuole secondarie superiori che conseguiranno una valutazione pari a 100/100esimi e di
€ 250,00 per gli studenti universitari che conseguiranno la Laurea sia triennale che
Magistrale con il massimo dei voti. Quindi da quest'anno viene previsto un riconoscimento
anche agli studenti che conseguiranno la laurea Triennale (di primo livello) con il massimo
dei voti.
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Una nota conclusiva a proposito del capitolo “assistenza ad personam”.
Vista l'importanza del servizio si è deciso di continuare sulla strada intrapresa gli anni
precedenti. Per l'anno scolastico in corso, dopo nove anni di crescita continua, il numero di
studenti ed il totale delle ore assegnate è rimasto pressoché invariato. Si è passati dai €
107.000 dello scorso anno scolastico ad € 105.000 previsti per il presente anno.

Madignano, Dicembre 2018.

Il Consigliere delegato per il diritto allo studio
Salvatore Urzì
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