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SCUOLE 
 
Il sistema scolastico del Comune di Nave è costituito da cinque plessi di Scuola 
dell’Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola Secondaria di primo grado 
 
 
Organico anno scolastico 2008/2009 Organico anno scolastico 2009/2010 

Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia 
Statale “G. Rodari” Statale “G. Rodari” 
Sezioni n. 3 – alunni n. 66 Sezioni n. 3 – alunni n. 70 
Statale “B. Munari” Statale “B. Munari” 
Sezioni n. 2 – alunni n. 32 Sezioni n. 2 – alunni n. 36 
Fondazione “Giovanni XXIII” Fondazione “Giovanni XXIII” 
Sezioni n. 3 – alunni n. 84 Sezioni n. 3 – alunni n. 84 
Parrocchiale “Don G. David” Parrocchiale “Don G. David” 
Sezioni n. 3 – alunni n. 69 Sezioni n. 3 – alunni n. 62 
Fondazione “C. Comini” Fondazione “C. Comini” 
Sezioni n. 2 – alunni n. 47 
 

Sezioni n. 2 – alunni n. 51 
 

Scuola Primaria Scuola Primaria 
“Don Milani” “Don Milani” 
Classi n. 13 – alunni n. 263 Classi n. 13 – alunni n. 262 
“A. Frank” “A. Frank” 
Classi n. 10 – alunni n. 203 Classi n. 10 – alunni n. 185 
“Falcone e Borsellino” “Falcone e Borsellino” 
Classi n. 5 – alunni n. 105 
 

Classi n. 5 – alunni n. 98 
 

Scuola Secondaria di I grado 
“G. Galilei” 

Scuola Secondaria di I grado 
“G. Galilei” 

Classi n. 14 – alunni n. 310 Classi n. 16 – alunni n. 356 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 
 
Inizio delle lezioni  lunedì 14 settembre 2009 
 

Termine delle lezioni sabato      12 giugno 2010  Scuola Primaria e Secondaria 
    mercoledì 30 giugno 20010 Scuola dell’Infanzia 
 

Vacanze natalizie  dal 23 dicembre 2009  al 6 gennaio 2010 
 

Vacanze pasquali  dall’1 aprile 2010 al 6 aprile 2010 
 

Altre sospensioni   2 novembre 2009 
    7 dicembre 2009 

12 febbraio 2010  Patrono 
    13 febbraio 2010 
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PREMESSA GENERALE 
 
 
 
Gli interventi che l'Amministrazione Comunale intende attuare in favore degli utenti dei vari 
ordini di scuole esistenti nel nostro Comune, in ottemperanza alla L.R. 31/80 e al D.Lgs. 
112/98 Capo III, 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 materne, assicurando pari opportunità agli utenti 

dei cinque 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 handicap, mediante la predisposizione di un Piano di Assistenza 
Scolastica ed Educativa, comprendente il personale di supporto e la fornitura di ausilii 
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 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. 
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RETTE 
 
MODALITA’ DI CALCOLO DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE  
 
 
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.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

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

tariffa di contribuzione, devono compilare un’autocertificazione attestante la situazione 

economica del proprio nucleo familiare. 

La mancata presentazione dell'autocertificazione o la presentazione incompleta o non 

corretta con rifiuto di rettifica o completamento, comporterà automaticamente l’attribuzione 

della tariffa massima. 

Agli utenti non residenti nel Comune di Nave verrà attribuita la tariffa massima. 

Con deliberazione n. 80 del 25.5.2009 la Giunta Comunale ha deliberato che a decorrere 

dall’anno scolastico 2009/2010 le tariffe relative ai servizi scolastici verranno 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 
 
E’ 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) 
 
 
Percentuale minima di contribuzione              30% 
Percentuale massima di contribuzione            100% 
ISEE iniziale      €          0,00 
ISEE finale      € 25.654,00 
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE SERVIZI SCOLASTICI 
 
 
 

Valore ISEE Tariffa 
Scuola 
dell’Infanzia 

Tariffa 
Mensa 

Tariffa 
Scuolabus 

€ 0,00 € 59,01 € 1,67 € 11,31 
da € 0,01 
  a € 25.653,99 

La tariffa viene stabilita secondo il metodo 
dell’interpolazione lineare 

Non residenti, 
ISEE pari o 
superiore ad 
 € 25.654,00 

€ 196,70 € 5,56 € 37,69 

 
 
La tariffa minima di ciascun servizio corrisponde al 30% della tariffa massima 
 
 
Ai titolari di partita I.V.A. o reddito da partecipazione da più di tre anni che presentano 
l’attestazione ISEE la quota di contribuzione verrà calcolata nel seguente modo: 

- in caso di attestazione ISEE compresa fra € 0,00 ed € 16.500,00 la retta sarà pari al 
75% della tariffa massima 

- in caso di attestazione ISEE compresa fra € 16.500,01 ed € 25.654,00 verrà 
applicato il metodo dell’interpolazione lineare; 

- in caso di attestazione ISEE superiore ad € 25.654,00, per ciascun servizio verrà 
applicata la tariffa massima 

Ai titolari di partita I.V.A. o reddito da partecipazione da meno di tre anni verrà applicato il 
metodo dell’interpolazione lineare, secondo la tabella sopra indicata. 
 
 
 
 
RIMBORSO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI 
ALTRI COMUNI 
 
Il Comune contribuirà in favore degli utenti residenti nel Comune di Nave, frequentanti 

Scuole dell’Infanzia e la mensa della Scuola Primaria presso altri Comuni. 

L'Amministrazione Comunale, dopo aver determinato la tariffa di contribuzione, 

provvederà a rimborsare alle famiglie richiedenti l’eventuale maggiore quota pagata, fino 

alla retta massima applicata dal Comune di Nave. 

La somma prevista in bilancio è di  € 900,00. 
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NOTE 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
La retta della Scuola dell’Infanzia è così suddivisa: 

70% quota fissa mensile 

30% calcolata in base ai giorni effettivi di presenza 

 
E' prevista una riduzione del 50% della quota fissa mensile per il secondo figlio 

frequentante una qualsiasi Scuola dell’Infanzia del territorio ed una riduzione del 50% della 

quota totale mensile, dal terzo figlio frequentante. 

 
 
Scuolabus 
 
a) la retta è ridotta del 50% in caso di utilizzo solo per l'andata o solo per il ritorno; 

b) viene applicata una riduzione del 25% a partire dal secondo figlio usufruente il 

servizio; 

c) i soggetti disabili verranno, di norma, trasportati gratuitamente con l'apposito mezzo 

del servizio sociale.  

 
 
Refezione scolastica 
 
La retta mensile viene calcolata sulla base delle presenze effettive. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 
 
 
 
Con deliberazione n. 94 del 15.09.2008 la Giunta Comunale ha approvato una 
Convenzione con le Scuole dell’Infanzia paritarie Fondazione “Giovanni XXIII”, 
Parrocchiale “Don G. David”, Fondazione “C. Comini”. 
La convenzione, valida fino all’anno scolastico 2010/2011, stabilisce che ogni Scuola 
dell’Infanzia paritaria presenti al Comune il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di 
ciascun anno scolastico, rispettivamente entro il 15 luglio ed il 31 luglio di ogni anno 
Sulla base di tali bilanci, viene determinato il contributo sulle rette di frequenza da erogare 
a ciascuna Scuola che si impegna ad applicare le rette stabilite dal Comune. 
 
Per meglio qualificare la spesa e contenere i costi, si richiede una precisa e vincolante 
individuazione delle "voci" che concorrono a formare i vari bilanci di previsione, cercando 
di incentivare le Scuole a ricercare fonti di entrata anche diverse dalle rette di frequenza e 
dai contributi pubblici e a concordare preventivamente con il Comune eventuali spese di 
manutenzione straordinaria. La presentazione di un rendiconto dettagliato, al termine 
dell'anno scolastico, consente di determinare in via definitiva il contributo comunale che, 
così come indicato nei rispettivi bilanci di previsione, è da ritenersi la quota massima 
erogabile. 
 
In particolare, le "voci" che concorrono alla formazione del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo sono le seguenti: 
 
 
 
 
USCITE: 
 
 
1. Personale (docente, amministrativo e ausiliario); 
 
2. Costi di gestione: 

- vitto 
- riscaldamento 
- energia elettrica 
- spese amministrative (cancelleria , spese telefoniche e piccole riparazioni) 
- imposte, tasse, tributi 
- assicurazioni 
- materiale pulizia 
- materiale didattico 
- manutenzioni 

 
3. Quote annuali ammortamento mutui; 
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ENTRATE: 
 
1. Rette di frequenza; 
2. Contributi da Enti pubblici: Comune, Regione, Ministero P.I., Altri; 
3. - 4. Contributi da Istituti di Credito e da privati; 
5. - 6. Fitti e rimborsi; 
7. Interessi bancari; 
8. Ritenute sugli stipendi al personale; 
9. Quote mensa personale. 
 
 
 
NOTE: 
 
• L'assunzione di mutui da parte delle Scuole paritarie deve essere preventivamente 

concordata con l'Amministrazione Comunale; 
• L'importo relativo alle rette di frequenza viene calcolato con una riduzione dell'8%, in 

quanto si tiene conto di eventuali assenze per malattia. 
• E' previsto, prima dell'iscrizione ad ogni anno scolastico, di norma entro il mese di 

novembre, un incontro con i rappresentati delle Scuole dell’Infanzia, al fine di meglio 
definire alcuni aspetti organizzativi ed in particolare i criteri di iscrizione, il numero di 
alunni per ogni classe, la pianificazione territoriale delle sezioni, ecc. 

 
 
 
 
EROGAZIONE DEI FONDI 
 
La corresponsione del contributo comunale avviene in tre rate, e precisamente: 
 
1^ rata,  pari almeno al 30% del contributo totale previsto: all’approvazione del Piano per il 

Diritto allo Studio 
2^ rata, pari al 40%: dopo l’approvazione del bilancio di previsione comunale 
3^ rata, quota rimanente: dopo verifica del consuntivo corredato da documenti giustificativi 

(fatture, bollette, CUD, ecc.). 
 
 
BILANCI PREVENTIVI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
Si riportano, in allegato (Allegati A), i Bilanci preventivi delle singole Scuole per l'anno 
scolastico 2009/2010: 
 
A1. Scuola dell’Infanzia statale; 
A2. Scuola dell’Infanzia "Giovanni XXIII"; 
A3. Scuola dell’Infanzia "C. Comini"; 
A4. Scuola dell’Infanzia Parrocchiale "Don G. David". 
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SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
L.R. 20.03.1980 N. 31 (Art. 4) 
 
 
 
 
Il servizio viene offerto sia ai bambini che agli adulti (insegnanti ed assistenti) nei plessi 
delle Scuole dell’Infanzia statali “G. Rodari” e “B. Munari” e delle Scuole Primarie “A. 
Frank” e “Don Milani”. 
Il servizio è gestito in appalto dalla ditta Markas Service srl, specializzata in ristorazione. 
Usufruiscono del servizio 231 alunni della Scuola Primaria e 106 bambini della Scuola 
dell’Infanzia. 
 
 
 
  PROSPETTO FINANZIARIO DEL SERVIZIO MENSA  
 
  USCITE 
  1) appalto       €   105.000,00 
  2) utenze (gas, acqua, energia elettrica)   €       8.200,00 
  3) personale       €     12.600,00 
          ------------------- 
        TOTALE €.  125.800,00 
 
  ENTRATE 
  Quota a carico delle famiglie    €.   115.700,00 
          ____________ 
 

  Quota a carico del bilancio comunale   €.     10.100,00 
          ============ 
 
 
 
 
 
Assistenza educativa durante il tempo mensa nella Scuola Primaria 
 
Durante il periodo della refezione è prevista la presenza dei docenti con compiti di 
sorveglianza e di assistenza educativa. 
Di conseguenza alcune ore vengono sottratte all’attività didattica curricolare, alle 
compresenze, alla sostituzione interna dei docenti assenti ed allo sviluppo di progetti 
didattici. Per venire incontro alle esigenze della Scuola e su precisa richiesta del Dirigente 
Scolastico, vi sarà anche quest’anno un intervento dell’Amministrazione Comunale. E’ 
infatti previsto un contributo economico di € 8.200,00 che consentirà all’Istituto 
Comprensivo di utilizzare parte del personale per l’assistenza ad personam, anche per 
l’assistenza educativa alla mensa scolastica presso la scuola primaria “Anna Frank” e 
“Don Milani”.  
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TRASPORTI SCOLASTICI 
L.R. 20.03.1980 N. 31 (Art. 3) 
 
SCUOLABUS 
 
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito per gli studenti iscritti alla Scuola 

Secondaria di I grado “G. Galilei” (ore 8,00 - ore 13,00 - ore 14,00) e alle Scuole Primarie 

“Don Milani” (ore 8,30 - ore 16,30) e “Anna Frank” (ore 8,30 - ore 12,30 - ore 14,00 - ore 

16,00). 

Il servizio di trasporto viene predisposto per gli alunni residenti ad una distanza di almeno 

2 Km dalla sede scolastica e nei casi in cui, pur in presenza di minore distanza, vi siano 

situazioni di pericolo (naturalmente la località deve essere raggiungibile dallo scuolabus); 

possono inoltre essere ammessi utenti residenti a distanza inferiore, purché esista 

disponibilità di posti sullo scuolabus e le fermate non comportino deviazione sui percorsi. 

Il servizio può essere svolto anche per i bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia del 

territorio che risiedono nella zona della Mitria e per coloro che risiedono lontano dalla 

Scuola frequentata, compatibilmente con i trasporti previsti per gli utenti delle Scuole 

dell’obbligo. 

In attuazione dell’art. 3 della L.R. n. 31/80 si applicano tariffe differenziate, cui concorrono 

le famiglie degli utenti in base all’ISEE; non è prevista la gratuità del servizio in quanto tutti 

gli utenti risiedono in località ove sono presenti scuole pubbliche facilmente raggiungibili 

dall’utente stesso. 

L’iscrizione al servizio deve intendersi per l’intero anno scolastico, la quota dovuta viene 

suddivisa in tre rate uguali con scadenza: 10 dicembre 2009, 10 marzo 2010, 10 giugno 

2010. In caso di iscrizione posticipata o ritiro anticipato dal servizio, verrà comunque 

richiesto il pagamento dell’intera rata relativa al periodo di attivazione e/o sospensione.  

 

 
 
TRASPORTO STUDENTI RESIDENTI A CORTINE E FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO“G. GALILEI” 
 
Per il trasporto degli studenti residenti nella frazione di Cortine, che frequentano la Scuola 

Secondaria di I grado "G. Galilei", è predisposto il servizio con BRESCIA TRASPORTI 

SpA che garantisce il trasporto di andata e ritorno. 

 
Usufruiscono del servizio 30 studenti. 
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Il Comune provvede a richiedere l’emissione degli abbonamenti a Brescia Trasporti SpA 

ed al pagamento degli stessi al momento dell’emissione. 

Data l’esiguità della spesa non è previsto l’inserimento in fasce di reddito, ma è prevista 

una tariffa unica di € 14,00 mensili. 

La spesa prevista è di € 3.600,00 e viene totalmente rimborsata dalle famiglie in tre rate. 
 
 
VISITE DIDATTICHE 
 
Le Scuole statali che intendono utilizzare lo scuolabus comunale per la realizzazione di 

uscite a scopo didattico, culturale e sportivo devono inoltrare la richiesta, tramite la 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo, all’Ufficio Scuola almeno 7 giorni prima della data 

prevista. 

Dopo le opportune verifiche (disponibilità del mezzo, fattibilità dell’uscita in relazione alla 

meta e alla distanza), l’Ufficio provvede ad autorizzare l’autista e a dare comunicazione 

alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo. Tali uscite potranno essere effettuate solamente 

nell’arco della mattinata, dal lunedì al venerdì, tenendo in considerazione l’orario di entrata 

ed uscita dai plessi. 

 

E’ data inoltre la possibilità a ciascuna Scuola dell’Infanzia paritaria, nel corso dell’anno 

scolastico, di usufruire dello scuolabus comunale per n. 3 uscite didattiche per anno 

scolastico. 

 
 
 
 
 
  PROSPETTO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
 
  USCITE 
  1) personale (autista e parte amministrativa)  €.    39.000,00 
  2) manutenzione scuolabus e consumi   €.    14.285,00 
          -------------------- 
        TOTALE €.    53.285,00 
 
  ENTRATE 
  Quota a carico delle famiglie    €.    19.000,00 
          ____________ 
 

  Quota a carico del bilancio comunale   €.    34.285,00 
          ============ 
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UTILIZZO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/2009: 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 DON MILANI 
 

n. uscite 

FALCONE E 
BORSELLINO 

n. uscite 

ANNA FRANK 
 

n. uscite 

“G. GALILEI” 
 

n. uscite 

USCITE 
DIDATTICHE 21 16 16 33 

ATTIVITÀ 
SPORTIVE 0 2 0 4 

    92 
 
 
 
 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

G. RODARI B. MUNARI DON G. DAVID GIOVANNI XXIII C. COMINI 

 
12 
 

 
5 
 

 
2 
 

 
3 

 
3 

    25 
     
   TOTALE 117 
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SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
 
 
Allo scopo di agevolare l’attuazione del diritto allo studio, alle Scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di 1° grado vengono erogati fondi a sostegno della programmazione 
educativa e didattica con le seguenti modalità: 
 
70% dopo l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio 
20% entro il mese di febbraio 
10% a presentazione del rendiconto finale, se dovuti rispetto alle anticipazioni 
 
 
Scuola Primaria e dell’Infanzia 
 
 
E’ previsto un contributo di € 15.800,00 finalizzato a promuovere, sviluppare ed arricchire 
le attività progettuali e formative, nonché la realizzazione dei percorsi opzionali/facoltativi 
scelti dalle famiglie. 
Questo intervento economico è diretto altresì a sostenere necessità concrete, quali 
l’acquisto di materiali di facile consumo e di sussidi vari. 
 
I fondi erogati lo scorso anno scolastico hanno contribuito alla realizzazione dei progetti 
scolastici: 
- “Vivi il mondo”, “IPDA”, “Formazione” e “Accoglienza Infanzia” attuati presso le 

Scuole dell’Infanzia “G. Rodari” e “B. Munari”, 
- “Diario” e “Multimediale” attuati presso la Scuola Primaria “Don Milani, 
- “Multimediale” attuato presso la Scuola Primaria “Anna Frank”, 
- “Tutti insieme”, “Perseus”, “Laboratorio teatrale”, “Prevenzione del disagio e 

insuccesso scolastico”, realizzati nei vari plessi. 
 
 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 
 
E’ previsto un contributo di € 12.000,00 finalizzato all’acquisto di sussidi e materiali, per 
progetti ed attività di formazione, comprendendo quindi materiale di facile consumo per 
tutte le classi, materiali per attività laboratoriali scientifiche, sportive, informatiche, per 
abbonamenti a riviste, acquisto libri e pubblicazioni, per l’ampliamento della biblioteca 
scolastica. 
Il contributo servirà altresì per i materiale relativi ai progetti inseriti nel POF, alle attività 
riconducibili all’educazione alla convivenza civile: educazione alla cittadinanza, 
educazione stradale, educazione ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività e al 
supporto/promozione dell’educazione motoria/sportiva, al recupero/potenziamento delle 
abilità, nonché alle previste attività operative laboratoriali di recupero, potenziamento e 
sviluppo delle competenze degli alunni. 
 
I fondi erogati lo scorso anno scolastico hanno contribuito alla realizzazione dei progetti: 
Analisi posturale, Patente europea informatica, Karangourou, Attività integrative e 
di recupero. 
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PROGETTI 
 
 
Le Scuole attueranno specifici progetti, condivisi dall’Amministrazione Comunale, di 
seguito specificati: 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
 
Educazione fisico-sportiva - “Perseus” 
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport e la locale società di atletica leggera 
Audaces Nave, si intende fornire ampia collaborazione alla Scuola intervenendo in modo 
proficuo alle esigenze segnalate nello svolgimento pratico di attività legate ai Giochi della 
Gioventù (supporto tecnico, fornitura di premi per gli studenti, preparazione degli spazi 
sportivi, ecc.). 
Vista la positiva esperienza durante lo scorso anno scolastico, in collaborazione con la 
società Basket Nave, continuerà il corso di minibasket e verrà proposto, a cura della locale 
Società Pallavolo Nave, un corso di pallavolo. 
Saranno coinvolti in queste iniziative gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. 
 
 
Tutti insieme 
Da parecchi anni scolastici gli alunni delle classi 2^ e 4^ di tutti i plessi della scuola 
primaria realizzano laboratori espressivi con i ragazzi diversamente abili del Centro Diurno 
di Cortine gestito dalla Cooperativa Futura. 
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione garantisce il trasporto degli alunni dalle rispettive 
Scuole al Centro. 
 
 
Teatro Idea – Teatro Ragazzi 
Anche quest’anno, rilevata la positiva valutazione degli spettacoli proposti, l’Assessorato 
intende aderire alla Rassegna teatrale proposta da Provincia di Brescia e Comunità 
Montana di Valle Trompia, in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano di Brescia. 
Gli alunni della scuola primaria avranno la possibilità di assistere ad uno spettacolo 
teatrale adatto alla loro età presso il Teatro S. Costanzo di Nave. 
Costo € 600,00 
 
 
Mi racconti la tua storia? Ti racconto la mia 
Il progetto si propone come continuazione del percorso avviato nell’anno scolastico 
2007/2008 e 2008/2009 nel plesso “P. Borsellino e G. Falcone” ed è condotto da 
un’educatrice della cooperativa Futura che opera in stretta collaborazione con gli 
insegnanti. 
Si attua attraverso l’attivazione di laboratori che coinvolgono i bambini incentivandoli a 
raccontare la propria storia e le proprie origini con il coinvolgimento anche delle famiglie, 
favorendo nel contempo l’apprendimento di contenuti proposti dalla scuola. 
Costo € 735,00 
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Un’orchestra a scuola 
Prosegue, per il secondo anno, il progetto triennale condotto dagli insegnanti della Scuola 
di musica di Nave “Sarabanda”. 
Il principio di questo metodo è che la pratica precede sempre la teoria: l’allievo impara cioè 
a suonare sviluppando l’orecchio musicale e imitando quello che fa l’insegnante. Solo 
successivamente impara a leggere la sua parte, semplicemente verificando sul 
pentagramma quello che sa già suonare. Lo scorso anno hanno partecipato 20 allievi che 
si prevede rinnoveranno l’iscrizione, ai quali potrebbero aggiungersene di nuovi. I corsi si 
tengono in orario extra scolastico in locali messi a disposizione dalla scuola. 
Costo € 2.000,00 
 
 
Piedibus 
Nell’ambito dei progetti finalizzati ad uno “sviluppo sostenibile” del nostro territorio, gli 
Assessorati all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la scuola 
primaria, al fine di concretizzare azioni di miglioramento dell’ambiente, anche per il periodo 
autunnale propongono la sperimentazione di percorsi sicuri a piedi per gli alunni nel 
tragitto casa-scuola. Affinché il progetto possa risultare efficace ed abbia buon esito, è 
richiesta anche la collaborazione delle famiglie. 
L’attività verrà proposta agli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ per due settimane nel mese 
di settembre. Verrà ripetuta per altre due settimane, dal 17 al 29 maggio, con il 
coinvolgimento anche degli alunni delle classi 1^. 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
 
Potenziamento lingue straniere: inglese e francese 
Si prevedono interventi di docenti madre lingua di inglese e francese nelle classi 3^ e le 
certificazioni di competenze da parte di Enti/istituti preposti, ritenuti adeguati ai livelli 
raggiunti dagli studenti, come Trinity, Delf, ecc. 
Costo € 5.000,00 
 
 
Alfabetizzazione alunni stranieri 
L’attività è finalizzata all’alfabetizzazione degli alunni stranieri di nuova immigrazione e al 
consolidamento della lingua ai fini dell’apprendimento scolastico. Il progetto prevede di 
consolidare l’attività avviata nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 anche attraverso la 
presenza giornaliera di un educatore in modo da rispondere non solo all’attività ordinaria 
dell’anno scolastico, ma anche alle esigenze che si presentano in corso d’anno. 
Costo € 8.000,00 
 
 
Educazione ambientale, alimentare, alla salute 
L’educazione ambientale è finalizzata a stimolare negli studenti una particolare sensibilità 
verso i problemi legati all’ambiente, al fine di creare una nuova cultura che trasformi la 
visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella biocentrica che considera 
l’uomo quale componente della biosfera. 
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Compito prioritario è quello di condurre gli studenti a nuovi comportamenti diretti alla 
salvaguardia dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse naturali. 
Il diritto all’ambiente va concepito come diritto umano fondamentale il cui esercizio è 
diretto a soddisfare esigenze primarie della vita dell’uomo ed insieme come dovere del 
cittadino di contribuire alla tutela, al recupero e alla valorizzazione dell’ambiente. 
L’educazione alimentare riveste una grande importanza per il suo potenziale in termine di 
promozione della salute e di educazione al consumo. 
La scuola, di fronte al diffondersi dell’obesità già in età infantile e dei disturbi del 
comportamento alimentare, è chiamata ad attuare interventi sempre più organici per 
diffondere una corretta educazione alimentare e per suscitare una riflessione critica sui 
modelli proposti nei messaggi pubblicitari. 
Costo € 1.500,00 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
Educazione stradale 
Al fine di educare gli alunni ad un comportamento corretto sulla strada e metterli a 
conoscenza delle norme basilari del codice della strada, attraverso la collaborazione con 
gli agenti della Polizia Locale, verranno realizzate lezioni teoriche in classe e pratiche sul 
territorio rivolte agli alunni delle classi 3^ della scuola primaria finalizzate soprattutto 
all’educazione stradale del pedone e del ciclista. 
Per gli studenti delle classi 3^ della scuola secondaria di I grado, gli stessi agenti terranno 
un corso utile per sostenere l’esame per il patentino del ciclomotore. 
 
 
Laboratorio teatrale 
La finalità è imparare ad usare le parole, il corpo, il viso per raccontare storie ed emozioni; 
imparare qualche nozione di scenografia; imparare a dare vita agli oggetti; imparare il 
ritmo della narrazione e l’importanza del silenzio. 
Per la scuola primaria sono previsti laboratori di n. 12 ore per ogni classe 3^ di tutti i plessi. 
Presso la scuola secondaria di I grado è previsto, per un numero di 20/25 studenti, un 
laboratorio su un tema concordato con gli insegnanti. 
L’attrice Beatrice Faedi ed altri professionisti dell’Associazione Spazi Nuovi di Brescia, 
sono gli specialisti referenti del progetto. 
L’esito finale, aperto al pubblico, si terrà nell’ambito della rassegna “In crescendo” presso il 
teatro S. Costanzo. 
Costo complessivo per la realizzazione dei laboratori € 7.760,00 
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione sostiene economicamente il costo del laboratorio 
cui partecipano gli studenti della scuola secondaria “G. Galilei”. 
Costo € 1.560,00 
 
 
ABIBO’ 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli obiettivi specifici che si intendono realizzare 
all’interno del progetto denominato “Progetto Campus”, proposto dall’Associazione Abibò, 
in collaborazione con i Comuni di Nave e di Caino, l’Istituto Comprensivo di Nave, la 
Parrocchia Maria Immacolata e l’A.Ge. Nave e Caino. 
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• Per le famiglie: abilitare i genitori ad affiancare efficacemente i figli durante lo 
svolgimento dei compiti ed acquisire stili comunicativi volti alla motivazione; offrire un 
servizio qualificato di ripetizioni didattiche a costi accessibili; realizzare una sostanziale 
coerenza metodologica tra i vari interventi rivolti ai ragazzi; favorire la consapevolezza 
del cambiamento; offrire uno spazio di comprensione dell’esperienza scolastica; 

• Per gli studenti: acquisire strategie e metodologie di apprendimento; imparare ad 
organizzare adeguatamente i tempi dello studio quotidiano; aumentare la percezione di 
autoefficacia e competenza così da accedere a percorsi formativi adeguati alle reali 
propensioni e capacità; sviluppare life skills utili all’affrontare il compito; vivere 
esperienze di flow come fattori protettivi da esperienze di apatia e devianza;  

• Per la scuola: realizzare un patto educativo con le famiglie; definire uno stile condiviso 
tra scuola famiglie e c.a.g. per l’accompagnamento dei ragazzi; promuovere le risorse 
dei gruppi classe in un’ottica di cooperative learning; 

• Per i c.a.g. e associazione: acquisire una metodologia, condivisa con scuola e famiglie, 
per la gestione del momento compiti; offrire spazi pomeridiani e serali di accoglienza e 
accompagnamento dei ragazzi per lo svolgimento dei compiti; aumento e 
riqualificazione delle competenze dei volontari. 

 
 
 
Monopattino 
Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Nave e la Scuola secondaria di I 
grado G. Galilei di Nave, prevede per l’anno scolastico 2009/2010 lo svolgimento di tre 
percorsi differenziati e specifici con le classi seconde e terze. 
Per le classi seconde si prevede un percorso sui temi della CITTADINANZA ATTIVA con 
un’attenzione alle modalità decisionali e di partecipazione alla vita sociale. Questo 
percorso verrà tenuto dagli educatori dei CAG medie del territorio comunale. 
 
Per le classi terze si prevedono due percorsi con attenzione specifica ai contenuti legati 
alle ALTERAZIONI E SOSTANZE  e alla AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’.  
Il primo è un percorso di prevenzione ai rischi connessi all’uso di sostanze e di 
promozione di stili di vita sani, e permette ai ragazzi di confrontarsi tra loro e con gli 
operatori  sul rapporto tra consumi, sostanze ed emozioni. Verrà tenuto dai professionisti 
di Pro.Di.Gio in collaborazione con l’equipe di educativa di territorio del Comune di Nave. 
Il secondo è un percorso specifico sulle connessioni tra corpo ed emozioni, dove i ragazzi 
possano scoprire e conoscere meglio alcuni cambiamenti psico-fisici in atto e dinamiche di 
assunzione di ruolo tipiche della loro età. Verrà tenuto dai professionisti della Coop. Soc. 
La Vela.  
Costo € 2.500,00 
 
 
 
 
Per quanto concerne i progetti che vengono realizzati direttamente dall’Istituto 
Comprensivo, si prevede di contribuire secondo le seguenti  modalità: 
 
70% entro dicembre 
30% a presentazione del rendiconto finale, se dovuti rispetto all’anticipazione 
 
La cifra complessiva a disposizione è di € 14.500,00 
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OPPORTUNITA’ 
 
 
 
Concorso Presepi 
 
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende bandire, a livello locale, un concorso di 
presepi, con possibilità di partecipazione anche degli alunni frequentanti le scuole 
dell’infanzia e primaria, nel rispetto di ciascuna identità personale. 
 
 
Biblioteca 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 
 
Le attività che la Biblioteca Comunale di Nave svolgerà durante l’anno scolastico 2009-
2010 non sono state interamente programmate perché durante il corso dell’anno gli 
insegnanti richiedono la collaborazione con il servizio per supportare le varie attività 
scolastiche. 
 
Si riportano le iniziative che attualmente sono state predisposte: 
 
Supporto di ricerche bibliografiche e reperimento documenti per gli insegnanti  
 
Scuola secondaria di I grado 
• Concorso letterario 3^ edizione 2009, sezione racconti; 
• Collaborazione con il progetto “Libri in gioco” per i ragazzi frequentanti le classi II e III; 

Nel mese di maggio, a conclusione dell’attività “Libri in gioco”, la biblioteca organizzerà 
un incontro con l’autore ancora da definirsi; 

• Collaborazione per l’attività che svolgerà una classe terza coinvolta nel “Campionato di 
lettura” di Eros Miari legato alla Fiera del Libro di Torino. 

 
Scuola primaria 
• In data da destinarsi mostra dal titolo “I tre porcellini” allestita presso la Sala Civica 

collegata all’iniziativa della Torre delle favole di Lumezzane. 
Gli insegnanti interessati potranno portare la classe a visitare la mostra presso la Sala 
Civica e partecipare all’attività progettata dalla biblioteca sul tema della fiaba sopra 
citata. 

• Costruzione del libro 
 
Scuola materna 
• Dal 18 marzo al 31 marzo mostra dal titolo “I tre porcellini”  allestita presso la Sala 

Civica collegata all’iniziativa della Torre delle favole di Lumezzane. 
Gli educatori interessati potranno portare i bambini dell’ultimo anno a visitare la mostra 
presso la Sala Civica e partecipare all’attività progettata dalla biblioteca sul tema della 
fiaba sopra citata. 

• Letture ad alta voce con diapositive presso la scuola materna di Muratello in orario 
ancora da definirsi con gli educatori. Attività già sperimentata negli ultimi due anni 
scolastici e nuovamente richiesta dagli insegnanti.  
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La biblioteca comunale è a disposizione per concordare possibili visite guidate alla 
biblioteca su richiesta degli insegnanti e per attivare iniziative a supporto della 
programmazione scolastica ove possibile. 
 
 
Assessorato all’Ambiente 
 
E’ intenzione dell’Assessorato all’Ambiente, vista la positiva esperienza dello scorso anno 
scolastico, offrire agli studenti delle classi terze della scuola secondaria “G. Galilei”, la 
possibilità di visitare il termoutilizzatore di Brescia, ricevendo precise informazioni 
relativamente al funzionamento dell’impianto, nonché all’andamento della raccolta 
differenziata. 
In collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia, la Forestale, alcuni 
rappresentati di Associazioni del territorio e personale esperto, gli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 1° grado avranno l’opportunità, attraverso uscite 
didattiche, di approfondire la conoscenza della flora e della fauna locali, ed eventualmente 
seguire lezioni sul riciclo dei rifiuti, lo smaltimento e la raccolta differenziata. 
 
Progetto per le classi 3^ della scuola secondaria: 
 
Nell’ambito delle attività contemplate nel progetto “Audit energetico degli edifici pubblici” 
della Fondazione Cariplo,  l’aspetto formativo degli allievi delle scuole  sulle tematiche di 
risparmio  risulta di particolare interesse. 
Partendo da questo concetto di diffusione della cultura di efficienza energetica, sono stati 
proposti una serie di incontri con le classi terze della scuola secondaria. 
Le lezioni saranno realizzate proiettando slides  per rendere maggiormente partecipi gli 
allievi agli argomenti trattati. L’interattività delle lezioni sarà realizzata attraverso la 
presentazione agli allievi di problemi pratici di facile soluzione. 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
- Risorse energetiche esauribile e Fonti rinnovabili; 
- La radiazione solare ed il suo utilizzo 
- Il solare termico ed il solare fotovoltaico:  

- descrizione degli impianti e loro componenti; 
- tipologie dei pannelli solari e loro efficienza; 
- tipologie dei pannelli fotovoltaici e loro efficienza; 
- esempi applicativi; 
- dimensionamento di massima di un piccolo impianto domestico; 

- Cenni sulla geotermia; 
- Illuminazione; 
- Cos’è la domotica. 
- Cosa si può fare per ridurre il consumo energetico: 
- Cos’è la certificazione energetica degli edifici: 

- Esempi; 
- Elaborati a cura degli allievi per verificare la comprensione degli argomenti trattati. 

 
Gli incontri saranno tenuti dall’ing. Cristiano Limone. 
 
La somma complessiva messa a disposizione dagli Assessorati all’Ambiente e 
all’Istruzione è di € 2.000,00. 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI DISABILI 
 
 
 
 E’ importante che fin dall’asilo nido e quindi dalla primissima infanzia vengano 

tempestivamente individuati quei segnali che potrebbero dar luogo a condizioni di 

svantaggio scolastico: a tal fine è stata istituita un’apposita Commissione presso le ASL 

che individua e certifica tali condizioni in modo che, a seconda della tipologia di difficoltà 

verificate, sia possibile il sostegno didattico mediante insegnanti specializzati (insegnanti 

di sostegno) e nelle situazioni di gravità, uno specifica figura  definita assistente 

all’autonomia personale. 

 A tal proposito per l’anno scolastico 2009/2010, per garantire la presenza di tale 

personale si è proceduto: 

- per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che vede la presenza 

di 5 minori con disabilità, a stipulare un nuovo protocollo d’intesa con l’Istituto 

Comprensivo, che si allega (Allegato B); 

- per la scuola secondaria di secondo grado, con 2 disabili frequentanti, è garantita la 

presenza di personale qualificato, dipendente dalla Cooperativa Futura, che lo scorso 

anno si è aggiudicata la gara per l’espletamento del servizio 

     per un totale complessivo di 7 minori residenti con disabilità seguiti nei diversi ordini di 

scuola. 

 L’Ente Locale garantisce inoltre il trasporto scolastico, anche presso le scuole superiori, 

per coloro che presentano significative difficoltà motorie e la fornitura degli ausili e arredi 

specifici per l’accoglienza in classe (tavoli speciali, monitor per p.c., ecc.) oltre che 

l’erogazione di un contributo per garantire materiale d’uso e sussidi specifici. 

L’Istituto Comprensivo Statale di Nave riceve inoltre un contributo economico di € 

900,00 annue per l’acquisto di materiale scolastico specifico per gli alunni disabili. 

L’impegno di spesa complessiva prevista è di € 73.846,00 
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SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
 
 
 
A) LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
      L.R. 20.03.1980 N. 31 (Art. 7) - D. Lgs. 297/1994 (art. 156) 
 
I libri di testo sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della Scuola Primaria residenti a 
Nave.  
La spesa complessiva prevista è di € 19.000,00. 
 
 
B) DOTE SCUOLA 
      L.R 06.08.2007 N. 19 
 
La Dote Scuola è destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi per 
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione dai 6 ai 18 anni. Comprende 
diverse componenti, che variano a seconda del percorso scelto e delle caratteristiche 
dell’allievo 
 
La Dote Scuola si rivolge a: 
 
1. Studenti delle scuole statali 
 
SOSTEGNO AL REDDITO 
Un unico contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico, assegnato a studenti 
residenti in Lombardia che frequentano scuole statali primaria, secondaria di I grado e 
secondaria di II grado. 
E’ richiesto un ISEE inferiore o uguale ad € 15.458,00. 
Il contributo è di € 120,00 per lo studente della scuola primaria, € 220,00 per la scuola 
secondaria di I grado, € 320,00 per la scuola secondaria di II grado. 
 
 
MERITO 
Agli studenti che appartengono a famiglie con un ISEE inferiore o pari ad € 20.000,00 è 
riconosciuto un contributo economico nei seguenti casi: 

- studenti del terzo anno di scuola secondaria di I grado con voto pari o superiore a 
9/10; 

- studenti dal 1° al 4° anno di scuola secondaria di II grado con media pari o superiore 
a 8/10; 

Agli studenti che all’esame di maturità otterranno una votazione di 100 e lode è 
riconosciuto un contributo economico indipendentemente dal reddito. 
 
2. Studenti delle scuole paritarie 
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BUONO SCUOLA 
Lo studente delle scuole paritarie ha diritto ad un contributo sulla frequenza se appartiene 
ad una famiglia con indicatore reddituale  inferiore o uguale ad € 46.597,00 
 
 
 
INTEGRAZIONE 
Agli studenti appartenenti a famiglie con ISEE inferiore o uguale ad € 15.458,00 viene 
riconosciuta integrazione di € 500,00 se frequentano la scuola primaria, € 700 se 
frequentano la scuola secondaria di I grado, ed € 1.000,00 se frequentano la scuola 
secondaria di II grado. 
 
 
CONTRIBUTO PER DISABILITA’ 
Per gli studenti con disabilità certificata dall’ASL, è previsto un contributo aggiuntivo di € 
3.000,00 per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno. 
Non sono richiesti ISEE o Indicatore reddituale. 
 
 
MERITO 
Agli studenti che appartengono a famiglie con un ISEE inferiore o pari ad € 20.000,00 è 
riconosciuto un contributo economico nei seguenti casi: 
2. studenti del terzo anno di scuola secondaria di I grado con voto pari o superiore a 9/10; 
3. studenti dal 1° al 4° anno di scuola secondaria di II grado con media pari o superiore a 

8/10; 
Agli studenti che all’esame di maturità otterranno una votazione di 100 e lode è 
riconosciuto un contributo economico indipendentemente dal reddito. 
 
3. Studenti istruzione e formazione professionale 
 
CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA 
Il contributo offre una copertura totale dei costi di frequenza 
 
 
SOSTEGNO AL REDDITO 
Contributo di € 160,00 unico per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico, assegnato agli 
studenti con ISEE inferiore o uguale ad € 15.458,00.  
 
 
CONTRIBUTO PER DISABILITA’ 
Per gli studenti con disabilità certificata dall’ASL, è previsto un contributo aggiuntivo di € 
3.000,00 per le spese riguardanti l’insegnante di sostegno. 
Non sono richiesti ISEE o Indicatore reddituale. 
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C) PREMI DI STUDIO 
     L.R. n. 31/1980 
 
 
La corresponsione di premi di studio per studenti della Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado viene effettuata ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 31/80 che detta: 

"Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a favorire la prosecuzione degli 

studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo 

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

studenti". 

 
 
Il fondo a disposizione è di € 9.000,00 e verrà distribuito entro la fine dell'anno 2009, sulla 

base del bando allegato, come segue: 

 
- buono di € 200,00 per acquisto libri o materiale didattico a coloro che conseguono la 

votazione 10/10 al termine della Scuola Secondaria di primo grado; 

 
- buono di € 150,00 per acquisto libri o materiale didattico agli studenti dalla 1^ alla 4^ 

classe della Scuola Secondaria di secondo grado che alla fine dell'anno scolastico 

riportano valutazione media non inferiore a 8,3/10 e sono regolarmente iscritti alla 

classe successiva.  

 Il buono di € 150,00 viene altresì erogato a coloro che al termine della classe 3^ degli 

Istituti professionali ottengono il Certificato di qualifica con voto non inferiore a 83/100 e 

sono regolarmente iscritti alla classe successiva. 

 
- assegno di € 250,00 agli studenti di Scuola Secondaria di secondo grado che alla 

maturità conseguono una valutazione minima di 90/100. 
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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 e all'art. 2 della Legge Regionale n. 31/80, 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 dei premi di studio vengono annualmente fissati dalla Responsabile 
dell'Unità Organizzativa Socio-Culturale nei limiti dello stanziamento del Bilancio e del 
Piano Diritto allo Studio. 
 
 

ART. 3 
 
I premi di studio sono riservati: 
 
a) agli studenti residenti a Nave e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, che 

hanno conseguito il diploma di licenza media con valutazione “ottimo”; 
 
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 che alla 

fine dell'anno scolastico hanno riportato valutazione media non inferiore a 8,3/10 ed a 
coloro che al termine della classe 3^ degli Istituti professionali ottengono il Certificato di 
qualifica con voto non inferiore a 83/100 e sono regolarmente iscritti alla classe 
successiva. 

 
 

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 in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) residenza nel Comune 
b) non essere ripetenti (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 
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In caso si superasse l'impegno di spesa previsto, saranno privilegiati coloro che hanno i 
redditi più bassi. 

 
 

ART. 5 
 
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare, entro i termini fissati 
dal bando, i seguenti documenti: 
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 in corso presso una Scuola Statale o 

legalmente riconosciuta; 
b) qualora il numero di richieste superi la disponibilità finanziaria dell'Ente, verrà richiesta 

l'autocertificazione ISEE; 
c) ogni altro documento idoneo ad attestare situazioni rilevanti al fine della determinazione 

dello stato di bisogno. 
 
 

ART. 6 
 
Il premio verrà consegnato agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell’anno di 
assegnazione. 
 
 

ART. 7  
 
Il bando di concorso pubblico per la concessione dei premi di studio è indetto entro il mese 
di luglio di ogni anno e dovrà rimanere esposto all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici 
per 15 giorni consecutivi. 
Con apposita determinazione del Responsabile dell'Unità Organizzativa Socio Culturale, 
verranno attribuiti i premi di studio, sulla base della graduatoria redatta dall'Ufficio Scuola. 
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SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA SCOLASTICA 
 
 
 
Poiché l’elevato numero di plessi scolastici presenti sul territorio impedisce alla Polizia 

locale di essere presente ovunque 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, nonché su alcune tratte 

del trasporto scolastico. 

In particolare i volontari appartenenti alle Associazioni citate sono presenti nelle aree 

circostanti le Scuole Primarie “Don Milani” e “Falcone e Borsellino” e nei pressi della 

Scuola Secondaria di primo grado “G. Galilei” durante i momenti di entrata ed uscita degli 

alunni e prestano servizio di sorveglianza ed assistenza degli alunni sullo scuolabus 

durante il trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia.  

La finalità del servizio è contribuire alla sicurezza degli alunni. 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 e durante il tragitto dello 

Scuolabus. 

I volontari impiegati ricevono, tramite le Associazioni, un rimborso spese, unitamente alla 

copertura assicurativa ed al vestiario necessario. 

 
La spesa annua prevista è di € 7.600,00 
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EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI 
D. Lgs. 112/98  
 
 
 
 
Viste le positive esperienze maturate negli anni scorsi, anche nel corrente anno scolastico 

si intende intervenire per potenziare la formazione di base degli adulti attraverso 

l’organizzazione di corsi specifici, stipulando apposite convenzioni con l’Istituto 

Comprensivo Statale di Nave ed il Centro di Educazione Permanente di Lumezzane. 

 

Per gli adulti stranieri, sono previsti corsi di alfabetizzazione presso Villa Zanardelli in 

orario serale e, presso la scuola dell’infanzia “B. Munari” in orario mattutino, rivolto alle 

donne straniere. 

 

Si intende promuovere un percorso formativo nell’ambito dell’Università degli Adulti  

secondo le modalità stabilite dal Centro Territoriale di Educazione Permanente. 

 

Il Centro Socio Culturale “L. Bussacchini” è disponibile ad ospitare corsi per adulti che 

possono essere promossi anche da Associazioni del territorio. E’ in fase di organizzazione 

un corso di lingua spagnola. 
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MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 
 
 
Prima dell’avvio dell’anno scolastico 2009/2010 presso tutti i plessi scolastici la squadra 
operai del Comune e le ditte con le quali abbiamo una appalto per la manutenzione 
ordinaria hanno svolto numerosi lavori di modesta entità, ma indispensabili per mantenere 
funzionali ed in buono stato le nostre scuole, mentre sono stati svolti i seguenti interventi 
straordinari: 
 
Scuola Secondaria di I grado “G. Galilei” 
 

• Acquisto di arredi scolastici per le nuove classi 
• Manutenzione straordinaria del piano seminterrato e adeguamento intero edificio 

alle norme antincendio 
 
Scuola Primaria “Don Milani” 
 

• Rifacimento del parcheggio di Via S. Costanzo a servizio della scuola 
 
Per la realizzazione delle opere  sopraelencate è stato sostenuto un costo complessivo di 
€ 164.400,00 



 30 

Scuola dell’Infanzia Statale “G. Rodari” e “B. Munari”   ALLEGATO A1 
Iscritti  n° 106 Sezioni  n° 5 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE 
 
 
Personale amministrativo 19.282,00 
Personale tecnico per manutenzioni 20.547,00 
 39.829,00 
Appalto per fornitura pasti refezione scolastica 75.000,00 
Riscaldamento 21.000,00 
Energia elettrica – acqua – telefono 10.000,00 
Spese per manutenzione immobili ed attrezzature 10.500,00 
 116.500,00 

  
TOTALE  156.329,00 

  
 
 
 
 
ENTRATE 
 
 
Rette di frequenza 105.560,00 
  
ONERI A CARICO DEL COMUNE 50.769,00 
  

TOTALE  156.329,00 
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Scuola dell’Infanzia GIOVANNI XXIII      ALLEGATO A2 
Iscritti  n° 84 Sezioni  n° 3 
 

USCITE 
1.  Personale Num. Tempo 

Pieno 
Part-time Costo Oneri riflessi TOTALE 

     a. Docente 4 4  93.200,00 26.940,00 120.140,00 
     b. Amministrativo 2  2 17.200,00 5.740,00 22.940,00 
     c. Ausiliario 3 1 2 39.000,00 13.300,00 52.300,00 
(Somme comprensive quote accantonamento TFR)  

     195.380,00 
2.  Gestione  

     a.     Vitto 16.700,00 
     b.     Riscaldamento e metano 14.500,00 
     c.     Energia elettrica 3.750,00 
     d.     Spese amministrazione (Cancelleria, telefono, piccole  riparazioni, spese contabili.) 16.800,00 
     e.     Imposte,   Tasse,   Tributi    12.300,00 
     f.     Assicurazioni   bambini 670,00 
     g.     Materiale  didattico 3.500,00 
     h.     Materiale pulizia 2.200,00 
     i.     Prestazione professionale L. 626 1.000,00 
3.   Quote  Ammortamento  Mutui 9.840,00 
  81.260,00 
    TOTALE 276.640,00 
 
ENTRATE 
1.   Rette  di  frequenza 
 

N° Alunni Totale annuo entrate rette 
 

Scarto  8% 
(riduzione per assenze) 

TOTALE 
 

84 125.030,00 10.002,00 115.027,00 

 
 
2.  Contributi  da  Enti  pubblici  
     a.     Regione 5.500,00 
     b.     Ministero  Pubblica  Istruzione 35.000,00 
     c.     Altri  
  

3.  Contributi  da  Istituti  di  Credito  

4.  Contributi  da  privati  

5.  Fitti   14.640,00 

6.  Rimborsi 4.200,00 

7.  Interessi  bancari 1.000,00 

8.  Ritenute  sugli  stipendi 11.550,00 

9.  Quote  mensa  del  personale  

10. Residui anno precedente 1.348,00 

ONERI A CARICO DEL COMUNE   al netto della ritenuta fiscale del 4% 88.375,00 
TOTALE 276.640,00 
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Scuola dell’Infanzia CELESTINO COMINI - CORTINE    ALLEGATO A3 
Iscritti  n°  51  Sezioni  n° 2  
 

USCITE 
1. Personale 

Num. Tempo 
Pieno 

Part-time Costo Oneri riflessi TOTALE 

.....a.     Docente 4 2 2 55.000,00 19.000,00 74.000,00 

.....b.     Amministrativo 1  1 5.000,00 1.800,00 6.800,00 

.....c.     Ausiliario 2  2 29.500,00 11.200,00 40.700,00 
             Quota accantonamento TFR 6.500,00 6.500,00 
      128.000,00 
2.  Gestione  

     a.     Vitto  9.700,00 
     b.     Riscaldamento e metano 8.000,00 
     c.     Energia  elettrica 4.000,00 
     d.     Spese amministrazione (Cancelleria, telefono, piccole riparazioni, quota ADASM) 7.100,00 
     e.     Imposte,   Tasse,   Tributi    7.900,00 
     f.      Assicurazioni bambini 2.000,00 
     g.     Materiale  didattico 2.000,00 
     h.     Materiale pulizia 800,00 
     i.      Incarichi professionali (L. 626, HACCP, ecc.) 4.200,00 
3.   Quote  Ammortamento  Mutui 3.400,00 
  49.100,00 
    TOTALE 177.100,00 
 
ENTRATE 
1.   Rette  di  frequenza 
 

N° Alunni Totale annuo entrate rette 
 

Scarto  8% 
(riduzione per assenze) 

TOTALE 
 

51 71.778,00 5.742,00 66.036,00 

 
 

2.  Contributi  da  Enti  pubblici  

     a.     Regione 4.200,00 
     b.     Ministero  Pubblica  Istruzione 20.300,00 
     c.     Altri  
 

3.  Contributi  da  Istituti  di  Credito  

4.  Contributi  da  privati  

5.  Fitti   11.000,00 

6.  Rimborsi 300,00 

7.  Interessi  bancari 500,00 

8.  Ritenute  sugli  stipendi 7.000,00 

9.  Quote  mensa  del  personale   

10. Residui anno scolastico precedente 2.336,00 

ONERI A CARICO DEL COMUNE al netto della ritenuta fiscale del 4% 65.428,00 
TOTALE 177.100,00 
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Scuola DON GIUSEPPE DAVID       ALLEGATO A4 
Iscritti  n° 62 - Sezioni  n° 3  
 

USCITE 
1.  Personale Num. Tempo 

Pieno 
Part-time Costo Oneri 

riflessi 
TOTALE 

     a.     Docente 5 2 3 73.000,00 28.500,00 101.500,00 
     b.     Amministrativo 1  1 7.800,00 2.800,00 10.600,00 
     c.     Ausiliario 2 1 1 30.500,00 11.000,00 41.500,00 
             Quota accantonamento TFR 9.200,00 9.200,00 
 21.867,00 21.867,00 
      184.667,00 
2.  Gestione  

     a.     Vitto 15.000,00 
     b.     Riscaldamento e metano 13.500,00 
     c.     Energia  elettrica 1.700,00 
     d.     Spese   amministrazione  (Cancelleria, telefono, piccole riparazioni, quota ADASM) 11.500,00 
     e.     Imposte, Tasse, Tributi  4.410,00 
     f.     Assicurazione bambini 1.600,00 
     g.     Materiale didattico 2.500,00 
     h.     Materiale pulizia 1.300,00 
     h.     Incarichi professionali (L. 626, HACCP, ecc.) 2.000,00 
3. Quote  ammortamento  mutui /// 
  53.510,00 
    TOTALE 238.177,00 
ENTRATE 
 
1.   Rette  di  frequenza 
 

N° Alunni Totale annuo entrate rette 
 

Scarto  8% 
(riduzione per assenze) 

TOTALE 
 

62 91.729,00 7.338,00 84.390,00 
 
2.  Contributi  da  Enti  pubblici  

       a.     Regione 5.600,00 
       b.     Ministero  Pubblica  Istruzione 28.000,00 
       c.     Altri  
  3.  Contributi  da Istituti di Credito  

4.  Contributi  da  privati   

5.  Fitti    

6   Rimborsi    

7.  Interessi  bancari  

8.  Ritenute  sugli  stipendi 10.100,00 

9.  Quote  mensa  del  personale   

10. Residui anno precedente  

ONERI A CARICO DEL COMUNE       al netto della ritenuta fiscale del 4% 110.087,00 
TOTALE 238.177,00 
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ALLEGATO B 
 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIA PERSONALE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 
LOCALI. 
 
Tra l’Amministrazione Comunale di Nave rappresentata dal Responsabile dell’U.O. Socio Culturale 
D.ssa Serpelloni Nadia e l’Istituto Comprensivo Statale di Nave rappresentato dalla dirigente D.ssa 
Pasini Virginia 
 

PREMESSO CHE 
 

1. ai sensi della normativa vigente è necessario garantire agli alunni disabili pari opportunità 
relativamente alla frequenza scolastica; 

2. il servizio di assistenza all’autonomia personale degli alunni disabili frequentanti le scuole 
locali è previsto nel Piano di Diritto allo Studio annuale; 

3. le norme contenute nella finanziaria relativamente al personale non consentono tuttora 
all’Amministrazione Comunale di garantire in proprio il servizio; 

 
SI CONVIENE CHE 

 
L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2009/2010 si impegna a: 
 

1. trasferire all’Istituto Comprensivo i fondi necessari all’espletamento del servizio di 
assistenza all’autonomia personale secondo il prospetto allegato al presente protocollo 
(formulato sulla base di quanto indicato dall’E.O.H. dell’ASL di Valle Trompia); 

2. inserire le somme necessarie all’interno del Piano di Diritto allo Studio 2009/2010; 
3. erogare in un’unica soluzione per il periodo settembre – dicembre la somma di € 20794,12, 

in una seconda soluzione per il periodo gennaio – maggio la somma di € 30000,00 ed il 
saldo a fine anno scolastico; 

4. integrare le somme erogate, nei limiti consentiti dal bilancio, qualora si verifichino nuove 
situazioni in ingresso certificate dall’ASL con necessità di assistenza all’autonomia 
personale. 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Nave si impegna a: 
 

1. accettare quanto definito nell’allegata regolamentazione del servizio di assistenza 
all’autonomia personale; 

2. rendicontare trimestralmente all’Assessorato alla Pubblica Istruzione le ore di intervento 
effettuate su ciascun minore disabile inserito nella scuola e previste nel prospetto allegato; 

3. utilizzare il personale di assistenza all’autonomia esclusivamente per l’aiuto ai minori 
disabili (salvo quanto già concordato per l’assistenza alla mensa diversamente retribuita). 

 
 
 
Nave, 22 settembre 2009 
 
Comune di Nave      Istituto Comprensivo Statale di Nave 
 
______________________     ______________________ 
 


