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INTRODUZIONE DELL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE 
 
Quest’anno scolastico parte con un po’ più di serenità. Le indicazioni da seguire per l’emergenza 
Covid si sono alleggerite, si può stare a scuola senza mascherina, le distanze si possono 
ridimensionare e questo ci aiuta a respirare una quasi normalità che da tempo aspettavamo. 
Con questo non vuol dire che tutto è superato, purtroppo. Sono state previste le azioni da 
intraprendere immediatamente qualora ci fosse la necessità sanitaria di ripristinare le misure che 
ci garantiscono di ridurre e/o contenere i contagi. 
Il nostro Piano è sostanzialmente suddiviso in tre parti:  

- nella prima si trova l’organigramma del nostro Istituto Comprensivo, con la suddivisione in 

plessi con le diverse modulazioni di giorni e orari, il calendario scolastico ed altre 

informazioni di carattere statistico; 

- nella seconda vengono presentati tutti i servizi che l’Amministrazione Comunale offre come 

supporto alle famiglie: il trasporto scolastico, il servizio mensa, l’assistenza di pre e post 

scuola e mensa del giovedì (quando il tempo scuola finisce alle 12.30), tutte le modalità di 

calcolo delle rette…; 

- nella terza parte invece viene presentato il sostegno alla programmazione educativa e 

didattica cioè tutte quelle attività/eventi condivisi con la dirigente scolastica che vanno a 

implementare la formazione dei nostri studenti. La collaborazione con la Biblioteca 

Comunale e con le realtà del territorio che riteniamo fondamentale per gli studenti per 

diventare cittadini attivi della nostra comunità. 

Dal primo giorno di scuola tutti servizi sono stati attivati e anche le attività didattiche sono partite 
a pieno regime. Una scelta importante soprattutto per i genitori che lavorano e che hanno 
necessità di organizzarsi per conciliare famiglia/professione. 
Durante il periodo estivo si sono susseguiti diversi incontri con la dirigente scolastica e il suo staff, 
con l’ufficio scuola e quello delle manutenzioni del Comune, per poter rendere sempre più 
accogliente il rientro a scuola. Sono stati realizzati diversi lavori tra i quali: rifacimento del tetto 
della scuola G. Galilei; l’allungamento della ciclopedonale che scende da Via Borano e gli studenti 
ora possono arrivare in sicurezza fino al cancello d’ingresso della scuola; l’acquisto di tavoli e 
panche per attrezzare i parchi delle scuole per i momenti ricreativi e per permettere alle classi di 
svolgere lezioni all’aperto. 
Questi sono alcuni degli interventi che contribuiscono a perseguire l’obiettivo di valorizzare le 
nostre scuole sia dal punto di vista strutturale, sia dell’offerta formativa consolidando i progetti già 
avviati e accogliendo attività nuove, innovative per incuriosire ed appassionare gli studenti. Quindi 
per la copertina del nostro Piano abbiamo scelto una grande scienziata e astrofisica nel centenario 
della sua nascita: Margherita Hack.  E’stata la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di 
Trieste dal 1964 al 1987, è stata membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dei gruppi di lavoro 
dell’ESA e della Nasa. Divulgatrice instancabile attraverso riviste e libri, nel 1995 due astronomi, in 
suo onore, hanno dato il suo nome ad un nuovo asteroide: 8558 Hack.  
Auspicando di coltivare, come la grande scienziata, curiosità, interesse e passione, a nome 
dell’Amministrazione auguriamo a tutti gli studenti, dirigente, personale scolastico, dipendenti 
comunali, famiglie e a tutti i collaboratori e volontari, un buon anno scolastico 2022/2023. 
 

Virna Vischioni 
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PREMESSA GENERALE 
 

Gli interventi che il Comune intende attuare in favore degli utenti dei vari ordini di scuole esistenti 
nei nostri Comuni, hanno i seguenti scopi: 
 
 

1. consentire ai minori del territorio la fruizione dei servizi scolastici, facilitandone l'accesso e 
garantendo, alle Scuole di ogni ordine e grado, finanziamenti che permettano un alto livello 
qualitativo della proposta formativa; 

2. incentivare la frequenza nelle scuole dell'infanzia, assicurando pari opportunità agli utenti 
dei quattro plessi dislocati nelle frazioni del nostro territorio; 

3. favorire l'attività didattica nella scuola dell'obbligo, nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta 
formativa, proponendo e sostenendo iniziative e progetti che possano offrire un valido 
supporto all'insegnamento e consentire uno stretto collegamento tra scuola, ente locale e 
territorio; 

4. consentire un corretto inserimento nella struttura scolastica degli alunni in difficoltà o in 
situazione di disabilità, mediante la predisposizione di un Piano di Assistenza Scolastica ed 
Educativa, comprendente il personale di supporto e la fornitura di ausili e materiali didattici 
specifici; 

5. facilitare, con specifiche iniziative di sostegno economico, un sempre più elevato livello di 
istruzione; 

6. favorire iniziative di formazione degli insegnanti e genitori tramite progetti concordati e 
condivisi con le Scuole del territorio; 

7. promuovere e sostenere, in collaborazione con la Scuola, la coerenza e la continuità in 
verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di Scuola; 

8. sostenere le azioni di alfabetizzazione della lingua italiana di soggetti stranieri al fine di 
facilitarne l'integrazione. 
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IL SISTEMA SCOLASTICO 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Gianni Rodari 
Via Moia - NAVE 

Don Milani 
Via Brescia - NAVE 

G. Galilei 
Via Don Giacomini - NAVE 

 Anna Frank 
Via Ventura - NAVE 

   

 Borsellino e Falcone 
Via S. Marco - NAVE 

   

 Papa Giovanni Paolo II 
Via Villa Mattina - CAINO 

   

 

 
 
 

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE di Nave 
 

SCUOLA 
 

INDIRIZZO 
 

Giovanni XXIII Via Fanti d'Italia - NAVE 

Don G. David Via S. Francesco - NAVE 

C. Comini Via Scuole - NAVE 
 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA di Nave 
 

 A.S. 2022/2023 A.S. 2021/2022 

SCUOLA N. Alunni 
N. 

Classi 
N. 

Alunni 
N. 

Classi 

Infanzia "G. Rodari" 41 2 40 2 

Infanzia "Giovanni XXIII" 80 4 81 4 

Infanzia "C. Comini" 23 1 30 2 

Infanzia "Don G. David" 60 3 59 3 

Primaria "Don Milani 172 8 171 9 

Primaria "A. Frank" 107 5 104 5 

Primaria "Borsellino e Falcone" 76 5 68 5 

Secondaria di 1° grado "G. 
Galilei" 

237 12 269 13 

TOTALE 796 40 822 42 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 
In base al Calendario scolastico regionale e alle festività nazionali, salvo diverse disposizioni 
normative nazionali e/o regionali, il calendario scolastico sarà il seguente: 
 
 
 

Inizio delle lezioni 

lunedì 5 settembre 2022 Scuola dell’infanzia 

lunedì 12 settembre 2022 
Scuola primaria 
e secondaria di I grado 

Termine delle lezioni 

venerdì 30 giugno 2023 Scuola dell’infanzia 

giovedì 8 giugno 2023 
Scuola primaria 
e secondaria di I grado 

Vacanze natalizie 
da venerdì 23 dicembre 2022 
a sabato 7 gennaio 2023 

 

Vacanze di carnevale 
da lunedì 20 febbraio 2023 
a martedì 21 febbraio 2023 

 

- 

Vacanze pasquali 
da giovedì 6 aprile 2023 
a martedì 11 aprile 2023 

 

 

Altre sospensioni: 

Festa di tutti i Santi 
da lunedì 31 ottobre 2022 
a martedì 1 novembre 2022 

 

Festa dell'Immacolata giovedì 8 dicembre 2022 
 

Patrono di Nave domenica 12 febbraio 2023 
 

Festa della Liberazione 
da lunedì 24 aprile 2023 
a martedì 25 aprile 2023 

 

Festa dei Lavoratori lunedì 1° maggio 2023 
 

Festa della Repubblica venerdì 2 giugno 2023 
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TEMPO SCUOLA 
 
 
Sulla base di quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo, si riporta di seguito l’articolazione 
oraria stabilita per l’anno scolastico 2022/2023 nei diversi ordini di scuola. 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 
 
È garantito il servizio pre-scuola (7.30-8.00 organizzato dall'Istituto Comprensivo) e post-scuola 
(16.00-16.30 organizzato dal Comune di Nave). 
L'attività didattica si svolge dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
L'orario giornaliero di servizio è garantito da n. 4 insegnanti che lavorano su 2 turni (di norma ore 
8.00-13.00; ore 11.00-16.00) e che assicurano ogni giorno una fascia di compresenza in ciascuna 
sezione. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso "Don Milani" 
 

Settimana corta a 28 ore: da lunedì a venerdì con 4 rientri pomeridiani 
Antimeridiano: 8,30 - 12,30 
Pomeridiano: 14,00 - 16,00 (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì) 
 

Plesso "A. Frank" 
 

Settimana corta a 28 ore: da lunedì a venerdì con 4 rientri pomeridiani 
Antimeridiano: 8,30 - 12,30 
Pomeridiano: 14,00 - 16,00 (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì) 
 

Plesso "Borsellino e Falcone" 
 

Settimana lunga a 30 ore: da lunedì a sabato: 8,00 – 13,00 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. Galilei" 
 

Da lunedì a sabato: 8,00 – 13,00 
 
Da lunedì a venerdì: 8,00 – 14,00 per le classi 1C, 2C e 3C. 
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INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
 
Gli studenti della scuola G. Galilei possono usufruire del servizio della linea 7 di Brescia Trasporti 

che, grazie ad un accordo tra il Comune di Nave e Brescia Trasporti SpA, negli orari di ingresso e 

uscita dalla scuola secondaria effettua una deviazione sul percorso passando anche nelle vie 

interne di Muratello, oltre ad effettuare una fermata in via don Giacomini, in prossimità 

dell'ingresso della scuola. 

Il Comune provvede a richiedere a Brescia Trasporti SpA l’emissione degli abbonamenti degli 

studenti che lo richiedono e al pagamento degli stessi al momento dell’emissione. 

Le famiglie rimborsano al Comune l'intera quota in tre rate nel corso dell'anno scolastico. 

La tariffa unica trimestrale è di € 49,50. 

Per quest'anno scolastico si prevede l'attivazione di n. 26 abbonamenti. 
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SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il servizio, previsto per i bambini e gli insegnanti delle scuole primarie “A. Frank” e “Don Milani” 

dallo scorso anno scolastico, su richiesta dei genitori al fine di conciliare i tempi scuola/lavoro, è 

confermato anche per i bambini frequentanti la scuola primaria "Borsellino e Falcone". 

I bambini che frequentano la mensa scolastica nelle scuole di Nave sono circa 240. 

Il servizio viene erogato dall'Associazione Temporanea di Impresa Markas Srl - Gemeaz Elior Spa 

che si è aggiudicata l'appalto relativo ai servizi di ristorazione scolastica nei Comuni di Nave e Caino 

per il periodo 02/01/2016 – 18/01/2027. 

L'ATI Markas Srl - Gemeaz Elior Spa produce, presso i propri centri di cottura, i pasti in 

pluriporzione (ad eccezione per la scuola Borsellino e Falcone dove, in mancanza di un locale 

cucina, i pasti vengono consegnati in monoporzione) e le diete speciali per gli utenti con allergie o 

intolleranze alimentari o malattie metaboliche, nonché diete che tengano conto della presenza di 

diverse culture e/o religioni, secondo i contenuti delle "Note di indirizzo per i menù della refezione 

scolastica” dell'ATS di Brescia. 

I menù predisposti, dedicati alle due stagioni autunno-inverno e primavera-estate vengono resi 

noti alle famiglie interessate. 

Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste del servizio e garantire il distanziamento tra gli 

alunni nel momento della consumazione del pasto, considerato che continua ad essere significativa 

la presenza del virus Covid-19, si ritiene, anche per l’anno scolastico 2022/2023, di proseguire con 

due turni mensa nel plesso “Don Milani” 

 

Fornitura pasti al personale docente 

Il modello organizzativo delle scuole primarie di Nave, non comporta l'obbligo di erogazione del 

servizio mensa agli alunni delle scuole primarie, pertanto l'Amministrazione Comunale, per la 

fornitura di pasti al personale docente impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni durante 

la refezione scolastica, non riceve alcun contributo statale, pur sostenendone per intero la spesa. 

Il Comune riceve solamente un contributo statale a parziale copertura dei pasti consumati dalle 

insegnanti della scuola dell'infanzia statale “G. Rodari”. 

Nell’anno 2021 il costo totale sostenuto dal Comune di Nave per i pasti del personale docente è 

stato di € 11.460,44, a fronte di un contributo statale di € 1.994,10. 
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PROSPETTO FINANZIARIO RIASSUNTIVO 
 
SPESE 
- Appalto       € 187.000,00 
- Utenze (gas, acqua, energia elettrica)   €     8.380,00 
- Personale amministrativo     €   16.300,00 
        _______________ 
        € 211.680,00 
 
ENTRATE 
- Quota a carico delle famiglie    € 130.000,00 
        _______________ 
- Quota a carico del bilancio comunale   €   81.680,00 
 

 

 

Commissione mensa 
 
La Commissione mensa, quale organo di rappresentanza nominato dal Consiglio di Istituto, 

nell'interesse dell'utenza e di concerto con l'Amministrazione Comunale, esercita: 

• un ruolo di collegamento tra l’utenza ed i due Comuni dell’Istituto Comprensivo, facendosi 

carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa; 

• un ruolo di consultazione per quanto riguarda il menù scolastico e le modalità di erogazione 

del servizio; 

• un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto e delle modalità di 

erogazione del servizio anche attraverso appositi strumenti di valutazione. 

 
È auspicabile l’evoluzione del ruolo della Commissione mensa anche quale interlocutore/partner 

nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola, mirando alla 

responsabilizzazione dei suoi componenti al fine di promuovere sane scelte alimentari fra tutti i 

genitori afferenti alla scuola. 

L'operatività e la funzionalità della commissione mensa sono definite da un regolamento locale che 

ne fissa le linee di intervento e definisce i rapporti tra la Commissione stessa e gli enti istituzionali 

nelle diverse singole realtà. 
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SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 
E ASSISTENZA ALLA MENSA 

 

 

Il Comune ritiene che il pre e post scuola (consistente in sessanta minuti di accoglienza prima 

dell’inizio delle lezioni e trenta minuti dopo la loro conclusione) sia un servizio di elevata 

importanza sociale, considerato che gli orari di lavoro dei genitori risultano spesso poco compatibili 

con gli orari scolastici. Pertanto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ha deciso di farsene 

carico come servizio opzionale a domanda individuale, tramite il ricorso ad una Cooperativa. 

Sulla base delle richieste presentate dalle famiglie, quest'anno sono stati attivati: 

• il servizio di pre-scuola presso le scuole primarie “Don Milani” e “A. Frank” 

• il servizio di post-scuola presso la scuola primaria “Don Milani” e la scuola dell’Infanzia “G. 

Rodari”. 

Considerato, inoltre, che nella giornata di giovedì le lezioni preso le scuole Don Milani e A. Frank 

terminano alle ore 12,30 senza rientro pomeridiano, il Comune consente, su espressa richiesta 

delle famiglie, di usufruire della mensa scolastica anche in tale giornata al fine di aiutare i genitori 

che sono in difficoltà. Al fine di provvedere all'assistenza in mensa di questi alunni e di quelli 

frequentanti la scuola primaria Borsellino e Falcone, viene attivato il servizio di assistenza e 

custodia attraverso la cooperativa che gestisce il servizio di pre-scuola e post-scuola. 

 

PROSPETTO FINANZIARIO 
 
SPESE 
- Appalto       € 19.500,00 
- Personale amministrativo     €   4.097,00 
        _______________ 
        € 23.597,00 
 
ENTRATE 
- Quota a carico delle famiglie    € 12.320,00 
        _______________ 
- Quota a carico del bilancio comunale   € 11.277,00 
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RETTE 
 

MODALITA’ DI CALCOLO DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE  
 
 

Le tariffe si configurano come concorso parziale degli utenti al costo dei diversi servizi scolastici. 

La corresponsione di agevolazioni economiche sulle quote delle rette avviene in base all’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente familiare (ISEE), determinata in ottemperanza a quanto 

stabilito dal D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni. 

Gli utenti che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata al fine di ridurre la tariffa di 

contribuzione devono presentare l'attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare. 

La mancata presentazione dell'attestazione o la presentazione incompleta o non corretta con 

rifiuto di rettifica o completamento, comporterà automaticamente l’attribuzione della tariffa 

massima. 

L'accesso ai contributi individuali per il diritto allo studio è garantito esclusivamente agli alunni 

residenti a Nave che frequentano una scuola del territorio. Le famiglie degli alunni non residenti, 

ma frequentanti scuole presenti nel comune di Nave potranno chiedere al proprio comune di 

residenza l'erogazione di eventuali benefici economici destinati al diritto allo studio. 

Le tariffe relative ai servizi scolastici vengono calcolate applicando il metodo dell’interpolazione 

lineare, al fine di consentirne la personalizzazione sulla base dell’ISEE di ogni famiglia richiedente il 

servizio. 

 
Interpolazione lineare 
 
È una formula matematica che consente di individuare al centesimo il costo di compartecipazione 

alla spesa scolastica in proporzione al reddito dell’utente, superando la logica delle fasce e della 

indifferenziazione all’interno di esse. 

 
Come si calcola 

La percentuale di contribuzione è individuata dalla seguente formula: 
 
 

    (ISEE utente – ISEE iniziale)  x  (% massima - % minima) 
Percentuale minima   +   --------------------------------------------------------------------------------- % 
      (ISEE finale – ISEE iniziale) 
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE SERVIZI SCOLASTICI 
 
Le quote di contribuzione dei servizi scolastici sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, 
come di seguito indicato: 
 

Scuola dell'Infanzia statale: 

Valore ISEE 
Tariffa fissa mensile 

mensa 
Tariffa giornaliera Tariffa base mensile 

€ 0,00 

€ 40,00 

€ 1,80/pasto € 76,00 

Da € 0,01 

a € 24.000,00 

La tariffa viene stabilita secondo il metodo 
dell'interpolazione lineare 

Non residenti, ISEE pari o 
superiore ad € 24.000,00 

€ 6,00/pasto € 160,00 

Per i residenti nel Comune di Nave è prevista una riduzione del 50% della quota fissa mensile dal 
secondo figlio frequentante la scuola dell'Infanzia 

 

Scuola Primaria: 

Valore ISEE 
Tariffa (a pasto) Mensa 

Scuola Primaria La retta mensile viene calcolata 
sulla base delle presenze effettive. 
Nel caso in cui l'alunno non 
consumi il pasto già prenotato per 
uscita anticipata non prevista, il 
relativo costo viene comunque 
addebitato. 

€ 0,00 € 2,24 

Da € 0,01 
a € 24.000,00 

La tariffa viene stabilita secondo il 
metodo dell'interpolazione lineare 

Non residenti, ISEE pari o 
superiore ad €  24.000,00 

€ 6,06 

 

Assistenza alla mensa Scuola Primaria: 

 Tariffa annua 

Scuole "Don Milani" e "A. Frank" (solo giovedì) € 50,00 

Scuola "Borsellino e Falcone" € 100,00 

 

Pre-scuola e post-scuola 

 Tariffa annua 

Servizio pre-scuola Primaria € 120,00 

Servizio post-scuola Primaria €   60,00 

Servizio pre-scuola e post-scuola Primaria € 150,00 

Servizio post-scuola Infanzia: 
dalle 16,00 alle 16,30 
 

 
€   60,00 
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SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI NAVE 
 
 
Sul territorio comunale è presente il plesso di scuola dell'infanzia statale. 

Nella scuola dell'infanzia “G. Rodari”, che ha sede in Via Moia n. 11 (Monteclana) vi sono due 

sezioni frequentate da N. 41 bambini. 

Il servizio di refezione scolastica, garantito sia per i bambini che per gli insegnanti, è gestito in 

appalto dall'Associazione Temporanea di Impresa Markas Srl-Gemeaz Elior Spa che si è aggiudicata 

l'appalto relativo ai servizi di ristorazione scolastica nei Comuni di Nave e Caino per il periodo 

02/01/2016 – 18/01/2027. 

L'ATI Markas Srl-Gemeaz Elior Spa produce presso i propri centri di cottura i pasti in pluriporzione e 

le diete speciali per gli utenti affetti da allergie o intolleranze alimentari o malattie metaboliche, 

nonché diete che tengano conto della presenza di diverse culture e/o religioni, secondo i contenuti 

delle "Note di indirizzo per i menù della refezione scolastica ATS di Brescia". Vengono predisposti 

menù dedicati alle due stagioni autunno-inverno e primavera-estate. 

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto, anche per la mensa scolastica, l'attuazione delle 

indicazioni previste per la frequenza in sicurezza delle attività educative e di istruzione. Pertanto, 

presso la scuola dell'infanzia "G. Rodari", oltre all'adozione di tutte le misure necessarie, anche 

quest'anno la refezione è stata organizzata in due refettori separati così da garantire, oltre al 

distanziamento di almeno un metro tra bambino e bambino, la separazione dei gruppi-sezione. 

 

PROSPETTO FINANZIARIO RIASSUNTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 
 
SPESE 
- Appalto fornitura pasti refezione scolastica   €  43.000,00 
- Riscaldamento       €    6.400,00 
- Energia elettrica - acqua - telefono     €    7.000,00 
- Spese per manutenzioni e attrezzature    €    5.500,00 
- Personale amministrativo      €    9.625,00 
- Personale tecnico       €  10.670,00 
         _______________ 
         € 82.195,00 
 
ENTRATE 
- Rette di frequenza       €  42.700,00 
         _______________ 
Quota a carico del bilancio comunale    €  39.495,00 
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SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI NAVE  
 
 

Il Comune di Nave interviene economicamente ogni anno in favore delle tre Scuole dell'Infanzia 

paritarie del territorio: Fondazione Scuola dell'Infanzia “Papa Giovanni XXIII”, Scuola dell'Infanzia 

“Don G. David” - Parrocchia S. Francesco d'Assisi e Fondazione Scuola dell'Infanzia “C. Comini”, al 

fine di garantire a tutti gli aventi diritto, nell'ambito della programmazione generale dei servizi, la 

frequenza alla scuola dell'infanzia. 

La Giunta Comunale, con atto n. 71 del 20 giugno 2022 ha stabilito i criteri per la definizione di una 

nuova convenzione con le scuole dell’infanzia sopracitate e le modalità per la determinazione del 

contributo economico relativo all’anno scolastico 2022/2023 stabilito in complessivi € 90.000,00, 

aumentabili fino ad € 110.000,00 (al lordo della ritenuta di legge) in caso di reperimento delle 

somme necessarie. 

Con determinazione n. 332 del 21/07/2022 è stata approvata la nuova convenzione. 

Sulla base dei criteri di riparto del contributo complessivo, le scuole riceveranno le seguenti 

somme: 

Fondazione Scuola dell'Infanzia “Papa Giovanni XXIII” 

€ 38.710,12, aumentabile fino a complessivi € 47.312,37; 

Scuola dell'Infanzia “Don G. David” - Parrocchia S. Francesco d'Assisi 

€ 32.032,59, aumentabile fino a complessivi € 39.150,95; 

Fondazione Scuola dell'Infanzia “C. Comini” 

€ 19. 257,29, aumentabile fino ad € 23.536,68. 

Il 70% del contributo totale verrà erogato nel corso dell’anno scolastico sulla base delle 

disponibilità del bilancio comunale; il rimanente 30% verrà erogato al termine dell'anno scolastico, 

dopo la presentazione del bilancio consuntivo da parte di ogni scuola paritaria. 



16 

 

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
 

Al fine di contribuire ad elevare la qualità della didattica e dell’apprendimento, l’Amministrazione 

comunale intende collaborare fattivamente con l’Istituto Comprensivo Statale al fine di sostenere 

il Piano dell’offerta formativa fornendo il proprio contributo sia attraverso idee, sia con proprie 

risorse, anche economiche. 

Nel corso degli anni, in pieno accordo con l’Istituzione scolastica sono state definite linee direttive 

e priorità in materia di progettualità didattica.  

Anche quest’anno, a seguito di approfonditi incontri con la dirigente scolastica, sono stati definiti 

gli interventi che verranno approfonditi, anche attraverso specifici progetti gestiti direttamente 

dagli insegnanti e/o da personale esterno qualificato e sostenuti economicamente sia da fondi 

propri della Scuola, sia dai fondi che verranno messi a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale. 

I progetti scolastici, condivisi con la Scuola, sono finalizzati a favorire il successo formativo di tutti 
gli studenti, anche in collaborazione con altre realtà associative del territorio: sociali, del 
volontariato, sportive, culturali… e possono essere così sintetizzati: 
 

a. attività legate all’ambiente e all’ecologia, che aiutino alunni e famiglie a conoscere meglio e 

rispettare l’ambiente che ci circonda al fine di rispettarlo e, contemporaneamente, 

migliorare comportamenti e stili di vita, anche attraverso l’intervento di associazioni 

esterne; 

 
b. interventi di educazione stradale in collaborazione con la Polizia locale e la Biblioteca 

comunale; 

 

c. attivazione di brevi percorsi promozionali, in collaborazione con le realtà sportive del 

territorio, per far conoscere e praticare direttamente alcune discipline sportive; 

 
d. percorsi di educazione alla musica e al canto, di educazione teatrale, alla lettura, alla 

fotografia,…; 

 
e. educazione alla “cittadinanza attiva”: 

- partecipazione alle commemorazioni di feste civili quali il 4 Novembre (anniversario della 
Pace), il 25 Aprile (anniversario della Liberazione), il 23 Maggio (anniversario della strage di 
Capaci) 
- approfondimento del funzionamento della Pubblica amministrazione, anche in 
collaborazione con i CAG del territorio 
- incontri con le realtà del volontariato per conoscerne e/o approfondirne la conoscenza; 
 

f. educazione alla Legalità, in collaborazione con la Polizia Postale e i Carabinieri di Nave, al 
fine di porre  l’attenzione sui  pericoli della  navigazione in rete ed analizzare i rischi ad essa  
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connessi. Parte del progetto è rivolto ai genitori per sensibilizzarli a seguire i propri figli 
nell’utilizzo dei social network. 

 Per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria sono inoltre previsti laboratori che 
hanno lo scopo di renderli consapevoli del proprio potere di scelta rispetto al mondo delle 
sostanze e del web; 

g. educazione affettiva e sessuale al fine di promuovere la salute e il benessere relazionale, 
con percorsi personalizzati in base all’età; 

h. alfabetizzazione degli alunni stranieri rivolta sia a quelli di nuova immigrazione al fine di 
acquisire i primi elementi della lingua italiana, sia a coloro che sono già residenti da tempo 
e necessitano un consolidamento della lingua ai fini dell’apprendimento scolastico; 

i. al fine di promuovere le risorse dei singoli alunni e delle famiglie per far emergere 
competenze utili a favorire il benessere scolastico e superare eventuali difficoltà, 
attivazione di uno “sportello ascolto” per insegnanti e genitori della scuola primaria e 
dell’infanzia e per insegnanti, genitori e studenti della scuola secondaria di I grado. Lo 
“sportello” è gestito da una figura professionale con esperienza nell’ambito psico-
educativo, proposta da Civitas. 

 
L’Istituto Comprensivo statale di Nave ha presentato una richiesta di finanziamento per un importo 
complessivo di € 38.630,00 di cui € 3.540,00 per l’organizzazione di uscite didattiche, € 35.090,00 
per garantire l’acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi e materiali per attività di 
formazione e a finanziamento di progetti scolastici. 

In base alle priorità concordate e condivise con la Scuola, verranno finanziati i seguenti progetti: 

Scuola dell’infanzia 
- Sportello di ascolto per insegnanti e genitori €    350,00 

Scuola primaria 
- Progetto Energetica per gli studenti   €    600,00 
- Progetto di canto corale    €    900,00 

Scuola Secondaria di I grado 
- La valigia del Cittadino    € 3.040,00 

che comprende i progetti realizzati in collaborazione con Civitas, lo Sportello ascolto e il 
progetto di Cittadinanza attiva, realizzato in collaborazione con i CAG del territorio. 

I rimanenti progetti, elencati in ordine di priorità nel prospetto allegato al presente Piano (Allegato 
A) verranno finanziati in base al reperimento delle risorse economiche necessarie, fino al 
raggiungimento della quota richiesta. 

Qualora, per motivi connessi ad un’eventuale ripresa della pandemia da Covid-19 o per motivi di 
organizzazione scolastica non fosse possibile organizzare uscite didattiche, la somma messa a 
disposizione potrà essere utilizzata per progetti attivati dalla Scuola a sostegno di attività 
sostitutive. 
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ATTIVITÀ CON LA BIBLIOTECA 
 

 
 
Nel corso dell'anno scolastico, la Biblioteca programmerà le attività con le Scuole proponendo la 
realizzazione di progetti e realizzando, ove possibile, quelli proposti dagli insegnanti, concordati e 
condivisi con l'Istituto Comprensivo. 
 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 
“Alla scoperta dei generi letterari”. Viaggio tra i generi, dalla loro nascita ad oggi. Presentazione di 
libri per ogni genere. 
O in alternativa “Temi emergenti nei libri per ragazzi”. Viaggio alla scoperta dei temi più sentiti dai 
giovani. Presentazione libri per ogni tema 
Destinatari: classi seconde 
 

Asilo Nido - Scuole dell'infanzia – primaria –  
 

• Presentazione di libri - Letture anche in collegamento a tematiche 

• Tipologia di libri con letture 

• Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale. Destinatari: classi III 
  
Bibliografie e ricerche bibliografiche per ogni ordine e grado 
 
Su richiesta degli insegnanti delle varie scuole di ogni ordine e grado: 
Bibliografie tematiche predisposte in collegamento alle attività svolte 
Ricerche bibliografiche tematiche e fornitura documenti 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 
 

 

Tutti gli alunni in situazione di disabilità, anche grave, hanno diritto a frequentare le classi comuni 
delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado). Si 
tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e, se lo 
fa, commette un illecito penale. Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e 
l'università (art. 12 Legge 104/92). 
Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria A.S.S.T./A.T.S. di 
residenza e richiedere: 

• l'attestazione di alunno in situazione di disabilità redatta da uno specialista/neuropsichiatra 
infantile; 

• la diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di 
integrazione, diversamente alla certificazione medica; non si limita ad accertare il tipo e la 
gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. 

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, 
sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione: 
gli assistenti ad personam. 
Il dirigente scolastico, che riceve l'iscrizione dell'alunno e contestualmente raccoglie tutta la 
documentazione medica, inoltra al Comune di residenza la richiesta di assistenza ad personam. 
Il servizio di assistenza ad personam è stato affidato alla Cooperativa La Vela, che vanta una grande 
esperienza in tema di disabilità in altri comuni della provincia. 
Sulla base delle richieste al momento pervenute dalle scuole, relativamente all’anno scolastico 
2022/2023, saranno offerti assistenti all'autonomia: 
 

• nell’asilo nido per n. 1 minori; 

• nella scuola dell’infanzia per n. 8 minori;  

• nella scuola primaria per n. 12 minori; 

• nella scuola secondaria di primo grado per n. 8 minori; 

• nella scuola secondaria di secondo grado per n. 5 minori. 

In fase di valutazione n. 4 minori. 

 
Il Comune garantisce inoltre il trasporto scolastico, sia per gli studenti della scuola dell'obbligo che 
per le scuole superiori; il servizio viene reso gratuitamente e a fronte di documentazione 
specialistica della Diagnosi Funzionale, redatta dall'A.T.S./A.S.S.T. competente, comprovante sia le 
difficoltà cognitive e/o motorie che la necessità del servizio di trasporto scolastico. 
Si evidenzia che le spese sostenute per l’integrazione scolastica e per il trasporto degli alunni 
disabili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado saranno rimborsate dalla Regione sulla 
base della normativa vigente di riferimento. L’ente comunale mantiene la competenza gestionale 
per la predisposizione e la realizzazione di entrambi i servizi, mentre la competenza economica è 
da ricondurre alla Regione. 
La previsione di spesa per l’assistenza ai disabili (appalto servizio di assistenza ad personam) è di € 
332.071,30 così suddivisi: 
- anno 2022: €. 131.697,50 
- anno 2023: €. 200.373,80 
E’ inoltre previsto un contributo di € 1.500,00 per acquisto di sussidi didattici. 
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SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
 
 

A) LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
 
 
I libri di testo sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della Scuola Primaria, residenti nel 
Comune di Nave, sia che frequentino una scuola del territorio, sia che frequentino una scuola sita 
in altro Comune. 
Per la fornitura dei libri di testo si provvede mediante la distribuzione di cedole librarie alle famiglie 
degli alunni residenti. 
 
Con decreto del Ministro dell'Istruzione del 13/04/2022 sono stati determinati i prezzi di copertina 
dei libri di testo della Scuola primaria per l'anno scolastico 2022/2023 come riportato nella tabella 
sottostante 
 
 
 
 
 

Classe N. alunni 
Nave 

Libro della 
prima classe 

Sussidiario Sussidiario 
dei 
linguaggi 

Sussidiario 
delle 
discipline 

Religione Lingua 
straniera 

Costo per 
classe 

Spesa 
complessiva 

1 77 12,28    7,55 3,71 23,54 1.812,58 

2 86  17,21    5,55 22,76 1.957,36 

3 88  24,59    7,42 32,01 2.816,88 

4 69   15,91 19,76 7,55 7,42 50,64 3.494,16 

5 87   19,3 23,02  9,28 51,60 4.489,20 

         14.570,18 

 

 
 

Considerato che per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione e degli Enti Locali 
viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina e che non tutti gli alunni 
seguono le lezioni di Religione, si prevede una spesa massima di € 14.000,00. 
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B) DOTE SCUOLA 2022/2023 
 
Dote scuola è un insieme di misure adottate da Regione Lombardia che, nell’ambito della 
previsione normativa, contribuisce alla spesa delle famiglie per la fruizione dei servizi di istruzione 
e formazione professionale con un complesso di strumenti totalmente digitalizzati per l’accesso ai 
servizi scolastici e formativi. 
Le misure volte a sostenere i percorsi scolastici ed il potenziamento delle opportunità per le 
famiglie e gli studenti lombardi per l’anno scolastico e formativo 2022/2023 sono: 
 
1. Dote Scuola – componente Buono scuola; 
2. Dote Scuola – componente Sostegno disabili; 
3. Dote Scuola – componente Materiale didattico; 
4. Dote Scuola – componente Merito. 
 
Per tutte le componenti, le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei 
contributi sono definite con avvisi pubblici. Al momento della presentazione della domanda – da 
presentare attraverso il portale istituzionale di Regione Lombardia “Bandionline” – ciascun 
richiedente attesta il possesso dei requisiti previsti per ciascuna componente mediante 
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 

1. COMPONENTE BUONO SCUOLA 

Beneficiari sono gli studenti (entro il 21° anno di età) residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti 
corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie 
e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza. 
Il contributo (determinato sulla base dell’ISEE) va da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 
2.000 euro. 
 

2. C0MPONENTE SOSTEGNO DISABILI 

Destinatari diretti della misura sono: 
a) le scuole dell’infanzia autonome, non statali e non comunali, senza fini di lucro ed aventi sede in 
Lombardia; 
b) le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado paritarie, aventi sede in Lombardia. 
 
Beneficiari sono gli alunni con disabilità certificata, residenti in Lombardia e frequentanti corsi a 
gestione ordinaria presso scuole dell’infanzia autonome ovvero scuole paritarie primarie, 
secondarie di primo e secondo grado. 
 
Alle scuole destinatarie che accolgono alunni con disabilità certificata, residenti in Lombardia e 
frequentanti corsi a gestione ordinaria, è riconosciuto un contributo a parziale copertura dei costi 
del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno. 
Il contributo per alunno è di entità variabile, rapportato alle risorse disponibili del bilancio 
regionale: 
 
1. per la scuola dell’infanzia, fino ad euro 900 per ogni bambino disabile inserito; 
2. per la scuola primaria fino ad euro 1.400 per ogni bambino disabile inserito; 
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3. per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino ad euro 3.000 per ogni alunno disabile 
inserito 
 

3. COMPONENTE MATERIALE DIDATTICO 

Destinatari sono gli studenti (entro il 21° anno di età) residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti 
corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione che di istruzione e formazione professionale) presso le 
scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, o frequentanti istituzioni formative 
accreditate. 
Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica. 
La misura si integra con la misura dello Stato di cui alla legge n. 107/2005 e al D.Lgs n. 63/2017, 
Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, che prevede borse di studio a 
favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, al fine di 
contrastare la dispersione scolastica. 
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore ad € 
15.748,78. 
Il valore economico del contributo è determinato in relazione alle risorse effettivamente 
disponibili ed al numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino ad un 
massimo di euro 500, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata. 
Il contributo è erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della formazione professionale, 
direttamente da Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato 
digitale; 

- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo sistema di istruzione, 
direttamente dallo Stato, con le modalità che saranno specificate dal relativo Decreto 
Ministeriale. 

4. COMPONENTE MERITO 

Destinatari sono gli studenti (entro il 21° anno di età) residenti in Lombardia che nell’anno 
scolastico 2021/2022 abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che abbiano conseguito i 
seguenti risultati finali: 
a. valutazione media pari o superiore a nove, nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione; 
b. valutazione di cento e lode, all’esame di Stato del sistema di istruzione; 
c. valutazione finale di cento agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e 
formazione professionale (IeFP – IV anno). 
Il buono è assegnato agli studenti di cui sopra indipendentemente dal valore ISEE o da altri 
requisiti di reddito, nella seguente entità: 

- euro 500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, 
destinati agli studenti di cui al suddetto punto a); 

- euro 1.500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, 
nonché a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università ed altre istituzioni di formazione 
accademica, destinati agli studenti di cui ai suddetti punti b) e c). 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, 
fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse, il contributo spettante ai beneficiari può essere 
rimodulato. 
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C) PREMI DI STUDIO 
 
 
Si ritiene di intervenire in favore degli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di secondo 
grado e di coloro che hanno conseguito il diploma di maturità e che non hanno i requisiti per 
accedere alla Dote Merito, secondo i seguenti criteri: 
 

• assegno del valore massimo di € 200,00 agli studenti che conseguono la votazione 10/10 al 
termine della Scuola Secondaria di primo grado; 

 

• riconoscimento agli studenti dalla 1^ alla 4^ classe della Scuola Secondaria di secondo 
grado e degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che alla fine dell'anno 
scolastico riportano valutazione media non inferiore a 8,3/10 o 83/100. 

 

• assegno del valore massimo di € 250,00 agli studenti di Scuola Secondaria di secondo grado 
che alla maturità conseguono una valutazione minima di 90/100. 

 
Gli studenti che riceveranno la Dote Merito verranno comunque premiati con un pubblico 
riconoscimento. 
 
 
 
 

D) SOSTEGNO A FAMIGLIE IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' 
ECONOMICA 

 
 
Le famiglie in situazione di difficoltà economica possono accedere a forme specifiche di sostegno 
attuate anche a livello comunale. Nel settore scolastico, in particolare, sono previste forme di aiuto 
economico al fine di garantire agli studenti il possesso dei libri di testo e degli strumenti didattici 
necessari alla frequenza scolastica. 
L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali, valuta le 
eventuali richieste e, sulla base dei criteri economici stabiliti per l'erogazione della Dote Scuola, 
eroga contributi economici ai richiedenti. 
Nel caso in cui lo stanziamento non fosse sufficiente a soddisfare le richieste presentate, il 
contributo verrà riparametrato tra i richiedenti. 
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REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI DI STUDIO 
 
 

ART. 1 
 
Il Piano per il diritto allo studio, ispirandosi ai principi di cui all'art. 34 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, riconoscendo l'alto valore formativo sociale e civile dell'istruzione e allo scopo 
di favorire la prosecuzione degli studi dei ragazzi meritevoli per profitto o per disagiate condizioni 
economiche, istituisce l’erogazione di premi di studio quale contributo per le spese scolastiche. 
 

ART. 2 
 
L’importo e il numero degli assegni di studio vengono annualmente fissati dalla Giunta nei limiti 
dello stanziamento del Bilancio. 
 

ART. 3 
 
I premi di studio sono riservati agli studenti residenti a Nave: 
 
a) iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado, che sono stati licenziati dalla Scuola Secondaria 

di I grado con valutazione 10/10; 
 
b) agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado che hanno conseguito la maturità con 

valutazione non inferiore a 90/100; 
 
c) agli studenti dalla 1^ alla 4^ classe della Scuola Secondaria di secondo grado e degli istituti di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che alla fine dell'anno scolastico hanno riportato 
valutazione media non inferiore a 8,3/10 o 83/100 e sono regolarmente iscritti alla classe 
successiva (ad eccezione di coloro che hanno frequentato l'ultimo anno degli IeFP); 

 
ART. 4 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti o frequentanti la Scuola Secondaria di secondo 
grado statale o legalmente riconosciuta con durata legale del corso di studi non inferiore a 4 anni e 
gli studenti degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) residenza nel Comune di Nave 
b) non essere ripetenti nella scuola frequentata (esclusi i motivi di salute) 
c) aver riportato le valutazioni previste al precedente art. 3 
d) non usufruire di altri analoghi benefici da parte di Enti o Istituzioni pubbliche 
 

ART. 5 
 
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare, entro i termini fissati dal 
bando, i seguenti documenti: 
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a) domanda indirizzata all'Ufficio Scuola, controfirmata, per i minorenni, da uno dei genitori o da 

chi ne fa le veci, ove si dichiara: 
- la votazione riportata al termine dell’anno scolastico o del corso di studi; 
- la regolare iscrizione all’anno scolastico successivo presso una Scuola Statale o legalmente 

riconosciuta (ad eccezione di coloro che hanno frequentato l'ultimo anno degli IeFP); 
b) ogni altro documento idoneo ad attestare situazioni rilevanti al fine della determinazione dello 

stato di bisogno. 
 

ART. 6 
 
Il bando per la concessione dei premi di studio dovrà essere pubblicato sul sito del Comune di Nave 
per 15 giorni consecutivi. 
Con apposita determinazione del Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Scolastici, verranno 
attribuiti i premi di studio, sulla base della graduatoria redatta dall'Ufficio Scuola. 
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SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA SCOLASTICA 
 
 
 
Al fine di contribuire alla sicurezza degli alunni nei momenti di ingresso e uscita dalle scuole, 

prosegue anche quest’anno l’accordo, sottoscritto con apposita convenzione, con le Associazioni 

ANTEAS, AUSER e L’ALBA per l’attività di presenza continuativa e di sorveglianza nelle aree e nelle 

strade adiacenti alle strutture scolastiche comunali e, in base alle disponibilità ed alle esigenze, per 

supporto all'attività di pre-scuola. 

In base al numero ed alle disponibilità dei volontari, se ne prevede la presenza nelle aree 

circostanti le Scuole primarie “Don Milani”, “Borsellino e Falcone”, “A. Frank” e la scuola secondaria 

di primo grado “G. Galilei”. 

 

I volontari operano in stretto collegamento con la Polizia Locale e con l’Ufficio Scuola fornendo 

informazioni e formulando eventuali richieste di intervento in caso di situazioni di pericolo o di 

danno agli alunni e/o a cose nei momenti di ingresso e uscita dalle Scuole. 

I volontari impiegati ricevono, tramite le Associazioni di riferimento, un rimborso spese, 

unitamente alla copertura assicurativa. 

 
La spesa totale prevista per l'anno scolastico 2022/2023 è di € 5.200,00. 

 

 



27 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 
INTERVENTI PER I VARI ORDINI DI SCUOLA 

 
 
 
 
Nell’ambito delle competenze poste dalla Legge n. 23/1996 recante “Norme per l’edilizia 
scolastica”, l'Ente locale provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili in uso 
alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché, laddove possibile, al 
loro ammodernamento. 
 
L’Amministrazione ritiene fondamentale sottolineare come questo compito sia di vitale importanza: 
un ambiente sicuro e confortevole, dotato di attrezzature idonee, concorre sicuramente ad un 
miglior comfort per tutti gli studenti, docenti e lavoratori della scuola. 
 
Il Comune provvede pertanto alle spese varie di ufficio, a quelle per le utenze telefoniche ed 
elettriche, per l’acqua ed il riscaldamento e per la connettività Internet. 
 
Alla gestione delle spese relative ai beni “di facile consumo” (cancelleria, stampati, carta e altro 
materiale di consumo idoneo), necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici della dirigenza 
scolastica, il Comune provvede mediante l'erogazione di un contributo annuo dell'importo di € 
2.800,00 circa. 
 
Durante il periodo estivo sono previsti numerosi interventi manutentivi presso le strutture 
scolastiche. Tali interventi vengono eseguiti sia da ditte esterne, sia dal personale tecnico 
comunale al fine di consentire di avere tutte le strutture in ordine all'inizio dell'anno scolastico. 
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EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI  
 
 
 
Il Comune di Nave presta grande attenzione all’educazione permanente degli adulti, cosciente che 

l’istruzione e la formazione sono processi che ci accompagnano per tutta la vita. Intervenire in 

modo ricorrente per potenziare la formazione di base della popolazione adulta in età attiva o per 

introdurre nuove alfabetizzazioni, è decisivo per lo sviluppo e la crescita di una società moderna, 

soprattutto nel settore dell’alfabetizzazione funzionale, dei nuovi linguaggi e della riqualificazione 

culturale e professionale. 

Attraverso il CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Brescia gli adulti residenti nel 

nostro territorio si possono iscrivere a corsi serali e diurni per adulti quali, ad esempio, corsi di 

lingua italiana, corsi di lingue straniere e corsi per conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e la certificazione dell’obbligo scolastico e per conseguire il diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

Particolare attenzione verrà come sempre posta alle iniziative che verranno promosse da Comunità 

Montana attraverso Civitas o altre agenzie del territorio, al fine di tenere costantemente informata 

la popolazione relativamente alle proposte formative e culturali. 

Poiché crediamo nella sinergia tra scuola e territorio, riteniamo importante stipulare intese con la 

dirigente scolastica per aprire la scuola, se sarà possibile, oltre gli orari scolastici per attività ed 

iniziative culturali o di tempo libero, destinate non solo ai giovani ma anche agli adulti. La scuola è 

una risorsa per la Comunità ed i Comuni possono trovare nella Scuola il luogo dell’incontro, del 

confronto e della crescita culturale e umana di tutti, giovani e meno giovani. 

 



PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI NAVE 
PROGETTI SCUOLA INFANZIA   I.C. NAVE

a.s. 2022-2023

 

      P. =con scheda Progetto                 P. COSTO
PRESUNTO

      A.=Attività con limitato n. di ore A.

      N.=No scheda prog. poche ore a recupero N.

 Alunni coinvolti  
Titolo del progetto 3 anni 4 anni 5 anni    

Progetto ACCOGLIENZA                             2 x     P 250
Referente: ins. 
Progetto NATURA (animali)                         1 x x x   P 900
Referente: ins. 
Progetto INGLESE L2                                  7 x x x   P 800
Referente: ins. Alloisio
Progetto IPDA                                              6   x   P 230
Referente: ins. 
Progetto INSIEME VERSO LA META          3  x x   P 1.300

Referente: ins. Alloisio
Progetto FORMAZIONE (per insegnanti)    8 
Dott.ssa Poli    

     P 710

Referente: ins. 
Progetto CONTINUITA’  RIMODULATO      5   x   N N.D.

Referente: ins. 
Laboratorio ROBOTICA EDUCATIVA           x   A N.D.

Referente: ins. Alloisio
Laboratorio MOTORIA  x x x   A N.D.
Referente: Alloisio
Progetto MI MUOVO IN MUSICA               4  x x   P 920
Referente: ins. Alloisio
Laboratorio MANIPOLATIVO x A N.D.
Referente: ins.



PRIORITA’ PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

1 Maschi e femmine              Tutti i plessi        

2 Progetto Madrelingua Inglese (Muratello Cortine Don Milani Caino)

3 Progetti espressivi  (teatro e canto) – tutti di pari priorità perché ciascuno su un plesso

TeatriAMO  Muratello - Recitarcantando   Teatro delle misticanze - Caino      - Laboratorio di 
“Canto Corale” Cortine Progetto L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI Don Milani

4 Progetto Insieme verso la meta Tutti i plessi
(progetto sull’educazione sportiva attraverso la pratica del rugby) 2022-23 termine del progetto

5 Energetica con intervento in aula di Associazione “Aghi magnetici” 

6 Progetti di educazione alla cittadinanza

Piacere Avis con eventuale concorso (sensibilizzazione alla donazione) Tutti i plessi 

Primo Soccorso con COSP Bovezzo     Tutti i plessi

Progetto Protezione civile    Tutti i plessi

Educazione stradale     Tutti i plessi

Progetto Rischi del Web          

Piedibus Cortine Don Milani Muratello

Partecipazione alle Commemorazioni                          

-4 novembre 2022 - Caino  

-25 aprile 2023   Muratello   - Cortine – Nave - Caino

-23 maggio 2023 Strage di Capaci     Cortine 

Ref. Ins. delle quinte dei plessi NO SCHEDA (ED. CIVICA)

7 Tutti insieme      

8 Progetti sportivi:

Scuola Attiva Kids

Scuola in polisportiva    Caino  

Attività con le associazioni sportive del territorio Tutti i plessi

9 Prima alfabetizzazione      



Merenda sana    con “Fuoriclasse con Coldiretti”? Tutti i plessi (martedì giovedì) gratuito

Programma Latte nelle scuole?

Frutta nelle scuole?

Orto Don Milani   - (Progetto CAUTO) I tesori dell’orto cl. 1-2-3

Orto a scuola Caino 

Progetto meteorologico    Caino                                       gratuito

Progetto E.A.A. (educazione assistita con gli animali) Caino   gratuito

Consiglio comunale Caino                                             

Progetto lettura Muratello (se arrivano i fondi dal Ministero Beni Culturali)

Progetto Insieme verso la meta Muratello     genitori

Progetto fotografia: “La fotografia antica” Cortine e Muratello               gratuito                                     

Anniversario Kaki Tree      Cortine Muratello Don Milani 

(5° compleanno 16.03.2023)

Anniversario Kaki Tree    Caino 

(5° compleanno 23.03.2023)



PROGETTI  SCUOLA  SECONDARIA I GRADO
I.C. NAVE A.S. 2022-2023 COSTO 

PRESUNTO
S=organizzato dalla Scuola               
C=patrocinato dal Comune              
G=finanziato dai genitori                   

 Alunni coinvolti

Titolo del progetto I II III   
ED. ALIMENTARE X X X S 150
ED. AMBIENTALE – TRANSIZIONE ECOLOGICA 
(LA VALIGIA DEL CITTADINO)

X  X S
500

ED. ALL’AFFETTIVITÀ (LA VALIGIA DEL CITTADI-
NO)                                                               2

X X X C
3.300

SPORTELLO DI ASCOLTO (LA VALIGIA DEL CITTA-
DINO)                                                            6

X X X C

           6.000
CITTADINANZA ATTIVA CON LE ASSOCIAZIONI 
(LA VALIGIA DEL CITTADINO)                          8

X X X C

             N.D. 
LEGALITA’ (LA VALIGIA DEL CITTADINO)          4 X X X S

             N.D. 
PROGETTO DIREZIONE ADO (LA VALIGIA DEL 
CITTADINO)                                                   3

 X X C
             N.D. 

EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA 
(LA VALIGIA DEL CITTADINO)                         7

X X X C
             N.D. 

PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO   5  X X X C
           1.200

CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE X X X S
10.000

CERTIFICAZIONE A2 KEY FOR SCHOOLS   X G-S 1.500
TEATRO LINGUA FRANCESE X X X G-S 90
GIOCHI MATEMATICI  KANGOUROU X X X S 1.600
GRUPPO SPORTIVO X X X S              N.D. 
PROGETTO SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT X X X G-S

             N.D. 
PROGETTO ATLAS X X X G-S-C              N.D. 
TEATRO DEL NOVECENTO – TEATRO GRANDE E 
TEATRO ALLA SCALA

X X X G
             N.D. 

PROGETTO ORIENTAMENTO                             1 X S
2.700

CORSO DI LATINO   X S 1.200



PROGETTO MOTORIA PER GRUPPI CON DVA X X X S
200

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE                  1 BIS X X X S+C 3.800
PROGETTO BIBLIOTECA GENERI NARRATIVI  X  S

                90 
PROGETTO PRONTO SOCCORSO COSP X X X S

1.000
UNICEF X X X S+C

             N.D. 


