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1.

SCUOLA DELL’INFANZIA e ASILO NIDO

I numeri della Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2011/2012
Classe
Grandi (2006)
Mezzani (2007)
Piccoli (2008)
Anticipatari (2009)
Totale
Nido

Residenti
frequentanti
18
21
19
1
59

Non
Residenti Totale
frequentanti
Frequentanti
5
5
6
1
17

Totale
Residenti
23
26
25
2
76

9

19

28

30
25
27
17
99

La Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria Immacolata”, garantisce il servizio nell’orario dalle 8.30
alle 16. Mentre per il nido oltre all’orario normale è possibile anticipare l’entrata alle 7.30 e
posticipare l’uscita alle 17.30.
Il numero degli iscritti è notevolmente aumentato da quando è entrata in servizio la nuova struttura.
Per la scuola dell’infanzia sono iscritti 76, di cui 59 residenti. L’Asilo Nido prevede una frequenza
di di 28 bambini (9 residenti) mentre lo scorso anno, gli iscritti erano 22.
L’Amministrazione Comunale ha in corso con la Parrocchia di Ambivere una Convenzione che,
riconoscendo il ruolo sociale e formativo della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, prevede una
contribuzione alle spese di gestione del servizio al fine di contenere le rette di frequenza.
In particolare con l’anno scolastico 2011/2012 si prevede il rinnovo della convezione per la gestione
ordinaria siglata lo scorso anno lasciando invariato il contributo pari a 50.000 € nonostante il
numero dei bambini residenti sia aumentato. In pratica il contributo a bambino residente scende da
900 a circa 850 euro.
Per quanto riguarda l’asilo nido integrato al momento non è in essere alcuna convenzione con il
Comune, mentre è attiva una convenzione con l’Azienda Speciale Consortile Isola e Val San
Martino che prevede un contributo all’istituto per la riduzione della quota mensile massima di 50
euro per tutti i bambini residenti nei paesi dell’Ambito più un contributo di € 10.072,50 per il
miglioramento della gestione del servizio e per il contenimento delle rette.
Resta in vigore la convenzione, stipulata dalla precedente amministrazione, per l’ampliamento del
servizio che prevede un contributo pari a € 19.000,00 annui per dieci anni.
Il Comune garantisce inoltre il trasporto per gli alunni residenti nelle frazioni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia, contribuisce all’abbattimento delle rette tramite l’adozione di fasce ISEE e finanzia
l’acquisto del materiale didattico e dei progetti richiesti dal corpo docente.
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1.1

Richieste effettuate dal corpo docente

Di seguito si riportano le richieste avanzate dalla Scuola dell’Infanzia.
Richieste Scuola dell’Infanzia
Progetto di educazione del linguaggio
Materiale per attività creative e manipolative
Corso di acquaticità
Contributo per il trasporto in pullman per visita didattica
Progetto “Scoperta del territorio”
Totale

€
€
€
€
€

€ 400,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.200,00
6.100,00

Stante le numerose richieste pervenute e l’impegno economico sostenuto dall’Amministrazione per
la gestione ordinaria del servizio, si ritiene congruo stanziare una cifra pari a € 3.000,00 a copertura
del progetto di educazione del linguaggio, del progetto” Scoperta del territorio” e a parziale
copertura delle spese per l’acquisto di materiale.
1.2

Assistenza Educativa Scolastica

Le richieste relative ad attività di assistenza scolastica, supportate dalla necessaria documentazione,
ammontano a n. 68 ore settimanali (per n. 3 assistiti di cui 2 frequentanti la scuola dell’infanzia di
Ambivere) e n. 48 ore annuali di programmazione. L’Amministrazione intende soddisfarle
completamente.
Il costo orario del servizio risulta essere di € 17,85 IVA compresa per un preventivo complessivo di
€ 49.408,80.

1.3
Altre Scuole dell’Infanzia Convenzionate
Negli ultimi anni sono state attivate alcune Convenzioni con le Scuole dell’Infanzia situate nei paesi
limitrofi al fine di garantire un numero di posti sufficiente a soddisfare le domande di minori
residenti in Ambivere.
A seguito dell’apertura della nuova e ampliata struttura di Ambivere le convezioni non sono valide
per i bambini che si iscrivono per il primo e secondo anno: restano in vigore per i bambini che si
sono iscritti negli anni precedenti e concludono il ciclo scolastico nella struttura convenzionata.
Scuola dell’Infanzia di “Principessa Margherita” di Locate - L’Amministrazione Comunale ha
stipulato con la Parrocchia S. Antonino di Ponte S. Pietro una Convenzione che prevede
l’erogazione di un contributo quale compartecipazione alle rette dei minori residenti in Ambivere
iscritti presso la Scuola. Il contributo comunale è determinato in ragione del numero degli alunni
residenti in Ambivere iscritti presso la Scuola stessa nell’anno scolastico in corso, con una somma
annua stabilita in € 350,00 cadauno. La Scuola si è impegnata ad applicare nei confronti degli
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alunni iscritti residenti in Ambivere la retta fissa e le stesse riduzioni ed agevolazioni applicate per
gli utenti residenti nel Comune ove ha sede l’Istituzione.
Gli alunni per l’anno scolastico 2011/2012 sono n. 1
Scuola dell’Infanzia di “Giovanni XXIII” di Gromlongo - L’Amministrazione Comunale ha
stipulato con la Parrocchia SS. Rocco e Sebastiano di Palazzago, gestore della Scuola dell’Infanzia
di cui sopra, una Convenzione che prevede l’erogazione di un contributo quale compartecipazione
alle rette dei minori residenti in Ambivere iscritti presso la Scuola. Il contributo comunale è
determinato in ragione del numero degli alunni residenti in Ambivere iscritti presso la Scuola stessa
nell’anno scolastico in corso, con una somma annua stabilita in € 350,00 cadauno. La Scuola si è
impegnata ad applicare nei confronti degli alunni iscritti residenti in Ambivere le stesse riduzioni ed
agevolazioni applicate per gli utenti residenti nel Comune ove ha sede l’Istituzione.
Gli alunni per l’anno scolastico 2011/2012 sono n. 4
Scuola dell’Infanzia di Prezzate – L’Amministrazione Comunale ha stipulato con la Parrocchia
Sant’Alessandro di Prezzate, gestore della Scuola dell’Infanzia di cui sopra, una Convenzione che
prevede l’erogazione di un contributo quale compartecipazione alle rette dei minori residenti in
Ambivere iscritti presso la Scuola. Il contributo comunale è determinato in ragione del numero
degli alunni residenti in Ambivere iscritti presso la Scuola stessa nell’anno scolastico in corso, con
una somma annua stabilita in € 350,00 cadauno. La Scuola si è impegnata ad applicare nei confronti
degli alunni iscritti residenti in Ambivere le stesse riduzioni ed agevolazioni applicate per gli utenti
residenti nel Comune ove ha sede l’Istituzione.
Gli alunni per l’anno scolastico 2011/2012 sono n. 3
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2.

SCUOLA PRIMARIA

Il numero degli iscritti alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2011/2012 è di 110 unità.
Classe

Residenti
frequentanti

Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
Totale

Non Residenti
Frequentanti
17
16
17
23
15
88

Totale
frequentanti
4
3
7
2
6
22

Totale
residenti
21
19
24
25
21
110

26
22
27
28
20
123

L’Amministrazione Comunale intende garantire i servizi degli scorsi anni: Refezione Scolastica e
Trasporto Scolastico, sostenere l’Assistenza Educativa per portatori di handicap e fornire il
materiale didattico e soddisfare le richieste del corpo docente. Inoltre intende proseguire
l’esperienza positiva del Piedibus e del Dopo Scuola – aiuto compiti.
2.1

Richieste effettuate dal Corpo Docente

A seguito delle richieste avanzate dal Corpo docente e dal Dirigente Scolastico, l’Amministrazione
Comunale intende stanziare una cifra pari a € 11.500,00 per le attività elencate di seguito. Il
contributo è in linea con gli scorsi anni.
Richieste Scuola Primaria
Materiale di facile consumo (noleggio fotocopiatore, materiale vario)
Laboratori – materiali – attrezzature – sussidi:
-informatica e matematica 1.000,00 €
-laboratorio manualità
300,00 €
-laboratorio di lingua
200,00 €
Progetto di educazione relazionale/affettiva e sessuale – classe quinta
Progetto educazione musicale – tutte le classi
Progetto educazione alla teatralità- classe prima
Progetto teatrando motoriamente - classe III
Integrazione alunni in difficoltà: disabili, stranieri, nomadi, svantaggiati
Totale

€ 2.500,00
€ 1.500,00

€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 11.500,00

Il dettaglio dei progetti è allegato alla presente relazione.
2.2
Servizio Refezione Scolastica
Con l’anno scolastico 2011/2012 è stato appaltato il servizio mensa a favore degli alunni
frequentanti la Scuola Primaria di Ambivere nelle due giornate di rientro pomeridiano. Il servizio è
gestito ancora dalla ditta SER-CAR Spa di TREZZO S/ADDA (MI).
Il costo del pasto per l’anno costa al Comune € 4,00 IVA inclusa.
Il numero di adesioni risulta essere complessivamente pari a n. 74 alunni e n. 3 insegnanti.
Al fine di fornire un quadro di analisi dei costi e dei ricavi della mensa si riportano alcuni dati
relativi all’anno scolastico 2010/2011.
I pasti preparati sono stati n. 5084 circa di cui n. 316 consumati dal personale.
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Nell’anno scolastico 2010/2011 l’Amministrazione Comunale ha sostenuto un costo di € 17.694,34
per mantenere il servizio (pari a € 4,04 a pasto IVA inclusa), inclusi i costi sostenuti per il personale
docente e non docente calcolati pari al 6,5% circa dei pasti complessivi. I costi sostenuti per il
personale docente sono rimborsati al Comune di Ambivere dall’Istituto Comprensivo di Mapello
con finanziamenti statali. Nel 2010 sono stati rimborsati € 900,00
Le spese complessive che gli utenti hanno sostenuto sono pari a € 20.518,00.
In definitiva il Comune ha sostenuto una spesa pari a € 372,07
Consuntivo gestione mensa 2010/2011
Costi complessivi per la gestione mensa
Rimborso previsto dallo Stato per pasti personale docente
Entrate dagli utenti
Entrate totali
Totale a carico del comune (Esenzioni 2° e 3° figlio)

€ 21.790,07
€ 900,00
€ 20.518,00
€ 21.418,00
€ 372,07

La quota complessiva che gli utenti dovranno sostenere per l’anno scolastico 2011/2012 è stimata
mantenendo invariati i costi rispetto all’anno scolastico 2010/2011.
La previsione totale è di circa n. 4800 pasti di cui n. 200 pasti consumati da insegnanti. La
diminuzione sostanziale è dovuta al fatto che l’orario scolastico 2011/2012 prevede solo due
pomeriggi.
Preventivo gestione mensa 2011/2012
Costi complessivi per la gestione mensa
Rimborso previsto dallo Stato per pasti personale docente
Entrate dagli utenti
Entrate totali previste
Totale a carico del comune (Esenzioni 2° figlio- n. 10 alunni )

€ 19.800,00
€ 700,00
€ 17.096,00
€ 17.896,00
€ 1.904,00

Oltre alle novità introdotte lo scorso anno (posate in acciaio riutilizzabili, bicchieri in melanina
riutilizzabili, acqua del rubinetto in brocca) con il nuovo appalto è stato possibile migliorare
ulteriormente il servizio tenendo i costi sostanzialmente invariati, in particolare è previsto:
• L’utilizzo di materie prime biologiche (per pane, pasta, riso, olio, pelati)
• Progetti di Educazione alimentare da concordare con le insegnanti
Visto il numero limitato di posti disponibili al fine di scoraggiare le iscrizioni alla mensa da parte di
alcuni alunni che negli scorsi anni non hanno frequentato il servizio, è stata introdotta una quota
cauzionale pari a 30,00 €. Tale quota sarà trattenuta dal Comune per gli utenti che risultino assenti
dal servizio mensa, senza adeguata motivazione, per un numero di giornate superiore ad un terzo di
quelle di funzionamento. Agli utenti che non supereranno tali assenze la quota sarà rimborsata alla
fine dell’anno scolastico.
La commissione mensa è titolata a vigilare sul funzionamento della mensa e a introdurre eventuali
correttivi per migliorare il servizio.
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2.3
Fornitura libri di testo
In accordo alle prescrizioni legislative, l’Amministrazione fornirà i libri di testo a tutti gli alunni
della Scuola Primaria, per una spesa prevista di circa € 4.500,00.
La spesa sostenuta per l’anno 2010/2011 è stata pari a € 3.632,25
2.4

Assistenza educativa scolastica

Le richieste relative ad attività di assistenza scolastica, supportate dalla necessaria documentazione,
ammontano a n. 25 ore settimanali (per n. 2 assistiti) e n. 40 ore totali di programmazione,
l’Amministrazione intende soddisfarle completamente.
Il costo orario del servizio risulta essere di € 17,85 IVA compresa per un preventivo complessivo di
€ 16.779,00.
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3.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’Amministrazione Comunale ha in corso una Convenzione con il Comune di Mapello per la
gestione della Scuola Secondaria di primo grado, utilizzata dai residenti di entrambi i Comuni, al
fine di provvedere al mantenimento di tutte le strutture della Scuola ed alla promozione di iniziative
culturali integrative.
Pertanto il Comune di Ambivere contribuisce alla copertura delle spese correnti, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria ed eroga a titolo di Piano di Diritto allo Studio all’Istituto Comprensivo di
Mapello un importo pari a € 80,00=per ogni alunno residente in Ambivere frequentante la Scuola
Media.
Gli alunni per l’anno scolastico 2011/2012 sono n. 43
3.1
Richieste effettuate dal corpo docente
A seguito delle richieste avanzate dal corpo docente e dal dirigente scolastico, l’Amministrazione
Comunale intende stanziare una cifra pari a € 3.440,00 per le attività elencate di seguito:
Richieste Scuola Secondaria di Primo grado
Laboratori – materiali – attrezzature – sussidi
- sostegno disabili – € 500,00
- laboratorio artistico- € 800,00
- attività sportiva - € 1.400,00
- laboratorio scienze – € 500,00
- laboratorio informatico - € 400,00
- educazione tecnica - € 400,00
- laboratorio inglese - € 600,00
- laboratorio musica : materiale vario - € 1.500,00
- abbonamenti - € 200,00
- materiale facile consumo - € 720,00
Iniziative di supporto alla programmazione educativa e didattica
CLASSI PRIME: € 2.300,00
- Teatro San Sisto - €1.000
- progetto madrelingua inglese - € 100
- laboratorio teatrale - € 1.200
CLASSI SECONDE: € 2.000,00
- progetto Sesamo - € 1.200
- progetto madrelingua inglese- € 400
- Eurhope- € 400
CLASSI TERZE: € 2.200,00
- Torre del Sole Brembate di Sopra- € 500
- progetto “Disagio giovanile”- €1.100
- progetto orientamento - € 500
- progetto madrelingua inglese - € 100

Partecipazione Giochi Matematici( classi I e II)
Volontariato 4ever ( tutte le classi)
Totale generale
Alunni Residenti in Ambivere n. 43 x € 80,00 – quota di Ambivere

€ 7.020,00

€ 6.500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 14.320,00
€ 3.440,00
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3.2

Altre richieste dell’Istituto Comprensivo

Progetto Prevenzione del Disagio
L’istituto comprensivo oltre ai progetti sopra esposti ha inoltrato una richiesta di compartecipazione
per il progetto “Prevenzione del disagio”, che coinvolge l’equipe socio-psico-pedagogica
dell’ambito Isola Bergamasca. Il costo del progetto è già coperto con finanziamenti dell’ambito che
garantiscono una prestazione pari a 90 ore per tutto il plesso, comprese le scuole dell’infanzia.
Tuttavia l’istituto comprensivo chiede al comune di Ambivere di compartecipare al progetto per
1.000,00 € al fine di aumentare le ore a disposizione dell’equipe. Il Comune è disposto ad
compartecipare con un contributo pari a 500,00 €.

4.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

4.1
Assistenza Educativa Scolastica
Le richieste relative ad attività di assistenza scolastica, supportate dalla necessaria documentazione,
ammontano a 20 ore settimanali (n. 1 assistiti) e n. 20 ore annuali di programmazione,
l’Amministrazione intende soddisfarle completamente.
Il costo orario del servizio risulta essere di € 17,85 per un preventivo complessivo di € 13.209,00 .

5.

TRASPORTO SCOLASTICO

Anche per l’a.s. 2011/2012 il Servizio di trasporto scolastico, per gli alunni iscritti presso le Scuole
dell’obbligo di Ambivere e Mapello e residenti nelle frazioni, verrà gestito dalla Ditta Arrigoni
Trasporti snc di Vittorino e C. di Brembate di Sopra. Il servizio, affidato tramite gara d’appalto è
stato infatti affidato alla stessa ditta con un costo complessivo per l’a.s. 2011/2012 è pari a
€ 31.500,70. Gli iscritti al servizio di trasporto risultano essere pari a n. 50 di cui
n. 9 per la Scuola dell’Infanzia
n. 20 per la Scuola Primaria
n. 21 per la Scuola Secondaria di Primo Grado di cui n. 17 del capoluogo.
L’Amministrazione Comunale, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia che usufruiscono del
servizio di trasporto scolastico, fornisce un accompagnatore / vigilante, durante il tragitto casa
scuola e viceversa. L’accompagnatore ha il compito di curare le operazioni di salita e discesa degli
alunni dal mezzo di trasporto, nonché alla sorveglianza degli stessi durante il percorso.
Il servizio è a costo zero grazie all’impiego di volontari e lavoratori socialmente utili.
L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire per quanto possibile le famiglie che usufruiscono
di tale servizio, non applicherà nessun aumento pertanto la quota per il trasporto sarà pari a:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Le tariffe sono differenziate in base alla certificazione ISEE, come segue:
Redditi compresi nella 1^fascia della tabella allegata:
quota mensile Euro=0,00=
Redditi compresi nella 2^fascia della tabella allegata:
quota mensile Euro=9,00=
Redditi compresi nella 3^,4^,5^fascia della tabella allegata:
quota mensile Euro=11,50=
Redditi oltre la 5^fascia della tabella allegata e non residenti:
quota mensile Euro=14,00=
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1^fascia fino a
2^fascia fino a
3^fascia fino a
4^fascia fino a
5^fascia fino a

Fasce ISEE espresse i Euro
6.076,50
8.331,63
11.341,79
14.632,30
oltre

SCUOLA PRIMARIA:
Servizio Gratuito per i residenti delle frazioni.
€ 140,00 per i non residenti.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
Costo servizio per residenti nelle frazioni : € 187,00 annuo
Costo servizio per residenti nel Capoluogo: € 120,00 annuo
Consuntivo gestione Trasporto 2010/2011
Costi complessivi per la gestione trasporto
Entrate assestate
Totale a carico del comune

€ 30.800,00
€ 3.186,00
€ 27.614,00

Preventivo gestione Trasporto 2011/2012
Costi complessivi per la gestione trasporto
Entrate previste
Totale a carico del comune

€ 31.500,70
€ 4.510,00
€ 26.990,70

6. INTERVENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO.
Ai sensi della L.R. n. 31 del 20 marzo 1980, per l’anno 2010/2011 hanno previsto contributi a
sostegno dei Comuni per l’erogazione dei seguenti servizi: 1. Trasporto scolastico; 2. Assistenza
disabili.
Al Comune di Ambivere è stato erogato un contributo pari a € 12.000,00, a fronte di una spesa
complessiva sostenuta pari a € 89.241,00 così suddivisa:
- 1. Trasporto Scolastico : € 35.090,00;
- 2. Assistenza Disabili: € 54.151,00;
Non è stato possibile per ora inoltrare la richiesta per l’anno scolastico 2011/2012, in quanto la
Regione Lombardia ha comunicato di non avere stabilito lo stanziamento previsto per tale
contributo.
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7.

MANUTENZIONE

7.1
Arredo / piccola manutenzione / spese correnti e di investimento
Si prevedono le seguenti spese:
Scuola Primaria di Ambivere
• Arredo:
• Manutenzione ordinaria e straordinaria gestita direttamente dall’Ufficio tecnico.
• Realizzazione copertura passaggio posteriore all’edificio

Scuola Superiore Primo grado di Mapello
• Si rinvia alla Convenzione con il Comune di Mapello che comprende:
- Spese correnti - € 16.000,00 circa
- Spese investimento - € 10.000,00 circa per l’ampliamento della mensa

7.2

Materiale per la pulizia e primo soccorso
Scuola Primaria di Ambivere
• Acquisto materiale pulizia/primo soccorso:
Spesa a.s. 2010/2011 - € 1400,49
Stanziato a.s. 2011/2012 - € 800,00
Scuola Superiore Primo grado di Mapello
• Si rinvia alla Convenzione con il Comune di Mapello

8. INIZIATIVE DI SUPPORTO/ INTEGRAZIONE DIDATTICA
8.1
Progetti Teatrali Infanzia e Primaria
Come per gli anni pregressi, anche per quest’anno si intende promuovere la cultura del teatro con il
coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e la collaborazione delle insegnanti.
Con la collaborazione di Pandemonium Teatro verrà proposto uno spettacolo (14 dicembre) presso
la Sala Civica di Ambivere destinato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della
Scuola Primaria
Per gli tutti gli alunni della Scuola Primaria è inoltre prevista un’ uscita presso il Teatro Donizetti di
Bergamo (15 novembre).
A parziale copertura dei costi per la realizzazione degli spettacoli, l’acquisto dei biglietti ed il
trasporto, verranno stanziati € 1.200,00 circa.
8.2 Progetti di Educazione Ambientale – Festa dell’albero
Da ormai 2 anni è venuto meno il contributo pari a 2.300 che il Comune di Ambivere versava al
Parco del Monte Canto per l’organizzazione di attività di educazione ambientale in quanto
l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato di non continuare con l’esperienza, demandando ai singoli
Comuni l’organizzazione e la proposta di attività per le Scuole. L’Amministrazione Comunale
intende garantire comunque delle attività, attingendo ove possibile, dalle proposte presenti sul
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territorio (Promoisola, Parco del Basso Brembo, Provincia di Bergamo). In particolare si ipotizza la
realizzazione di una “Festa dell’albero” per la primavera 2012.
Stanziamento € 500
8.3 Progetto Valorizzazione della figura del Beato Papa Giovanni XXIII.
In collaborazione con Promoisola ed il Comune di Sotto il Monte e in accordo con l’insegnante di
religione della Scuola Primaria si intende aderire al “Progetto di Valorizzazione della figura del
Beato Papa Giovanni XXIII”. Il progetto per la Scuola Primaria di Ambivere prevede:
Le classi interessate saranno la IV e la V, per le quali sono previsti n. 2 incontri sulla conoscenza
storica e umana del Beato e la visita guidata a Sotto il Monte.
Il tema da trattare in classe sarà da concordare tra l’insegnante e PromoIsola;
Stanziamento € 500,00
8.4 Progetto Piedibus
Vista la positiva esperienza dello scorso anno, si prevede la continuazione del progetto Piedibus per
i bambini della Scuola Primaria. Le linee istituite sono tre e raccolgono circa 40 bambini. Gli
accompagnatori, tutti volontari, sono 17 e garantiscono la copertura dei viaggi di andata in tutti i
giorni di scuola. L’Amministrazione intende sostenere il servizio per la sua indubbia valenza
educativa e ambientale stanziando la somma necessaria per assicurare i volontari (Responsabilità
civile e danni) e accantonando una somma per acquisto di vestiario e/o organizzazione di momenti
di festa per promuovere il servizio.
Stanziamento € 600,00
8.5 Educazione Civica
Come per gli scorsi anni, nell’ambito del programma di Educazione Civica è prevista una visita
presso il Comune di Ambivere per la classe 5^ della scuola Primaria al fine di conoscere l’Ente
Locale e le sue funzioni.
Durante la visita è prevista la consegna di una copia della Costituzione per i ragazzi.
Per la Scuola secondaria di primo grado è prevista una collaborazione con le insegnanti di storia per
proporre ai ragazzi un incontro con Battista Alborghetti, reduce della seconda guerra mondiale e
testimonianza vivente dei campi di prigionia nazista in Grecia, sulle isole Ionie.
Stanziamento € 200,00
8.6 Progetto aiuto compiti elementari
La proposta intende offrire uno spazio di aggregazione ed educazione per promuovere l’incontro tra
bambini, permettendo loro di stare bene insieme. Viene offerta la possibilità di partecipare ad un
momento di lavoro e studio specifico legato ai compiti per la scuola, il tutto in presenza di personale
educativo adulto, volontari e personale del servizio civile. Giorno: martedì pomeriggio.
Importante è il coinvolgimento delle insegnanti di riferimento per attivare un servizio di aiuto
compiti personalizzato rivolto ai bambini che per particolari situazioni richiedono notevole
attenzione. Stanziamento € 1.500,00
8.7
Progetto aiuto compiti
Da diversi anni il Comune di Mapello garantisce un servizio di aiuto compiti rivolto ai ragazzi
segnalati dal corpo docente. Il servizio è sempre stato garantito anche ai ragazzi residenti in
Ambivere. Tuttavia da quest’anno, anche su sollecitazione dell’Amministrazione di Mapello, il
Comune di Ambivere comparteciperà alla spesa al fine di garantire a tutti i ragazzi di Ambivere che
necessitano di un supporto la possibilità di partecipare al servizio. La collaborazione nel servizio
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con Mapello deriva anche dalla volontà di valutare l’integrazione dei servizi rivolti alla fascia dei
preadolescenti tra i comuni di Ambivere e Mapello.
Stanziamento € 3.861,16

8.8
Promozione alla lettura Letture in biblioteca
L’Amministrazione Comunale promuove anche per l’a.s. 2011/2012 la frequentazione della
Biblioteca da parte dei bambini della scuola primaria. I bambini visteranno la biblioteca assieme
alle insegnanti al fine di incentivare la lettura e il significato del prestito libri.
8.9
Contributo corso di nuoto
L’Amministrazione Comunale organizza un corso di nuoto presso la Piscina di Ponte S. Pietro per
gli alunni della Scuola Infanzia (ultimo anno) e Primaria per il periodo ottobre 2011/maggio 2012.
Il costo del corso è a carico degli utenti mentre il trasporto sarà effettuato a cura
dell’Amministrazione Comunale per un importo complessivo pari a € 4.000,00 circa .
8.10 Borse di studio
L’Amministrazione Comunale eroga borse di studio per alunni meritevoli residenti in Ambivere
frequentanti le Scuole Secondarie e l’Università.
Per l’a.s. 2009/2010 sono stati stanziati € 4.200,00 ed assegnate n. 14 borse di studio per un importo
complessivo pari a € 4.200,00 .
Per l’a.s. 2010/2011 viene riconfermato uno stanziamento pari a € 4.200,00 suddiviso in 14 borse
di studio.
8.11 Servizio Civile
In collaborazione con Associazione Mosaico il Comune di Ambivere ha attivato per l’anno 2012 un
progetto per l’impiego di n. 1 volontario in Servizio civile Volontario: il candidato sarà impegnato
per 30 ore settimanali presso la Scuola Primaria di Ambivere e presso altre strutture del territorio. Il
progetto si inserisce nell’ambito delle attività che il Comune di Ambivere svolge nel settore servizi
alla persona e servizi scolastici ed educativi finalizzati a favorire lo sviluppo e la crescita dei
minori. Le attività saranno seguite dal responsabile del Settore, da insegnanti, educatori ed operatori
in servizio presso le istituzioni scolastiche o le strutture comunali. I volontari svolgeranno compiti
di assistenza ai minori ed ai disabili presso le Scuole; funzioni complementari alle attività
didattiche, di supporto al personale docente nelle attività educativo-didattiche a favore di minori in
situazione di disagio psicologico e sociale, con difficoltà di apprendimento, appartenenti a categorie
svantaggiate; potrà eventualmente collaborare con le associazioni impegnate nel doposcuola e
nell’attività di aiuto compiti; parteciperà alle riunioni periodiche di monitoraggio e verifica dei
progetti di integrazione scolastica dei minori svantaggiati. Nel periodo estivo il volontario sarà
impegnato nei progetti e nelle attività educative programmate dal Comune e realizzate anche in
collaborazione con altre agenzie del territorio (centri ricreativi estivi, laboratori, ecc) .
Stanziamento € 1.550,00 .
8.12 Dote Scuola – Regione Lombardia
Anche per l’a.s. 2011/2012 Regione Lombardia ha erogato un contributo destinato agli studenti che
frequentano i percorsi educativi per l’assolvimento del diritto allo studio. La dote scuola è destinata
a studenti delle Scuole Statali e delle Scuole Paritarie e viene erogata sia a sostegno del reddito sia
per merito scolastico. Il Comune di Ambivere ha inviato domande per n. 66 studenti per la dote
reddito e 2 studenti per la dote merito.
Regione Lombardia ha erogato € 8.680,00 per la dote reddito e € 600,00 per la componente merito.
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La dote scuola può essere spesa anche presso il Comune di Ambivere a copertura delle tariffe per la
mensa ed il trasporto scolastico.
8.13 Bando Trasporto
Considerato che con la dote scuola di Regione Lombardia non è possibile copre le spese di
trasporto e che nel corso del 2011 le tariffe di treno e bus sono aumentate del 20%, per l’a.s.
2011/2012 si ipotizza di contribuire alle spese di trasporto tramite un bando rivolto ai ragazzi che
frequentano le scuole superiori. Il bando sostituisce il contributo buono scuola comunale che di fatti
è stato eliminato con l’introduzione della dote scuola regionale.
Stanziamento 4.000 €

9. INDICAZIONI PER LE INIZIATIVE DEL PERIODO ESTIVO
9.1

Centro Ricreativo Estivo. Contributo alla Parrocchia

Come gli scorsi anni si prevede di deliberare un contributo per l’organizzazione del CRE per i
ragazzi, rivolto ai bambini della primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il
contributo è volto coprire le spese di gestione e contenere le rette di frequenza. Lo stanziamento
verrà stabilito sulla base del preventivo della parrocchia. Nell’estate 2011 è stato erogato un
contributo di € 8.000 a fronte di una richiesta di € 9.000.
9.2

Organizzazione “Cre dei Piccoli”

L’Amministrazione intende offrire anche il prossimo anno nel mese di luglio il servizio “CRE dei
Piccoli” rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni. Sulla base della disponibilità della Scuola dell’Infanzia si
valuterà la forma di gestione più appropriata. Nell’estate 2011, affidando la gestione alla Scuola
dell’Infanzia, si è ottenuto un miglioramento del servizio (utilizzo di strutture dedicate e personale
qualificato) e un risparmio per il Comune, tenuto conto che il CRE si è svolto per 4 settimane e che
il numero dei bambini è sensibilmente aumentato. Di seguito un confronto dei bilanci:
2010 – n. 4 settimane
Iscritti e frequentanti
Entrate dalle rette
Contributo Azienda Consortile
Costi per il personale
Costi per la mensa
Uscite varie
Differenza a carico del Comune:
Costo per bambino (7115/54):

n. 54
€ 5.323,00
€ 317,00
€ 9.080,00
€ 3.067,00
€ 608,00
€ 7.115,00
€ 131,76

2011 – n. 4 settimane
Iscritti e frequentanti
Entrate dalle rette
Contributo Azienda Consortile(ipotesi)
Costi per il personale
Costi per la mensa
Uscite varie

n. 60
€ 7.846,00
€ 317,00
€ 8.220,00
€ 2.540,00
€ 3.020,00
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Differenza a carico del Comune:
Costo per bambino (5.617/60):

9.3

€ 5.617,00
€ 93,62

Progetto “Summer Work”

Durante l’anno scolastico 2011/2012 si valuterà se attivare un progetto che veda protagonisti gli
adolescenti nella cura del proprio paese. Sull’esempio di esperienze positive di altri paesi si prevede
di coinvolgere i ragazzi, dietro un corrispettivo simbolico, nella cura e manutenzione del verde, dei
parchi, delle attrezzature comunali, ecc. il progetto può essere attivato esclusivamente in presenza di
personale che affianchi i ragazzi nelle attività. Anche la figura del servizio civile può essere di
supporto per la riuscita dell’iniziativa.
9.4

Progetto “ City Camp”

La prima settimana di settembre da due anni, presso la scuola secondaria di I grado di Mapello
l’Associazione “A.C.L.E. Associazione Culturale Linguistica Educational” propone un Campo
Estivo con la programmazione di attività didattiche e ricreative in lingua inglese dal titolo
“Vacanza-studio ENGLISH CITY CAMP”;
Valutata la valenza didattica educativa promossa a favore dei ragazzi, diretta a facilitare la
conoscenza della padronanza della lingua straniera, il comune di Ambivere stanzia un contributo al
fine dell’ abbattimento, per i residenti in Ambivere, della quota di partecipazione. Il contributo sarà
determinato sulla proposta che perverrà e in base al numero di iscritti di Ambivere.
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10.

PREVENTIVO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012

Di seguito sono elencate le entrate e le uscite previste per l’anno scolastico 2011/2012:

Entrate previste anno 2011/2012
Contributo utenza trasporto
Contributo utenza mensa

€ 4.510,00
€ 17.096,00

Totale entrate

€ 21.606,00

Uscite previste anno 2011/2012
Servizio Trasporto
Sevizio Mensa
Assistenza educativa scolastica
Contributo Scuole Infanzia Convenzionate
Contributo Scuola Infanzia Ambivere (Convenzioni)
Piano Diritto Studio – Scuola Infanzia
Piano Diritto Studio – Scuola Primaria
Piano Diritto Studio – Scuola Secondaria Primo Grado
Contributi alle famiglie - Libri testo/Borse Studio/Bando Trasporto
Iniziative supporto/integrazione didattica di iniziativa comunale / Nuoto
Servizio Civile Volontario
Materiale di Pulizia e di Primo Soccorso per Scuola Primaria
Totale uscite

€ 31.500,70
€ 19.800,00
€ 79.396,80
€ 2.800,00
€ 69.000,00
€ 3.000,00
€ 11.500,00
€ 3.940,00
€ 12.700,00
€ 12.361,16
€ 1.550,00
€
800,00
€248.348,66

N.B.
Le uscite complessive sopra riportate riguardano esclusivamente le attività di supporto, integrazione
ed attuazione del diritto allo studio, sostenute dal Comune di Ambivere per l’anno scolastico
2011/2012, ai sensi di quanto richiesto dalla Legge regionale n. 31 del 20 marzo 1980.
Non sono comprese le spese che il Comune sostiene per il funzionamento, la manutenzione,
l’arredo degli edifici scolastici.
Non sono compresi i contributi di enti diversi dal Comune di Ambivere erogati direttamente alle
famiglie, quale la Dote Scuola di Regione Lombardia.

Codice Fiscale 91026230168 - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 – CAP 24030 - TEL. 035/908024 – FAX 035/4945905
– Uffici: Via D. Alighieri n. 2 - E-mail: segreteria@comune.ambivere.bg.it

16

