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1 Introduzione 
 

 

Attraverso il Piano per il Diritto allo Studio, strumento di programmazione annuale di 
interventi, di attività e di servizi, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione garantisce, sostiene 
e promuove l’azione delle istituzioni scolastiche, proseguendo nell’attività di collaborazione 
con le realtà operanti sul territorio e impegnate nell’educazione e nella crescita di bambini, 
scolari e studenti, continuando una serie di interventi concreti nei diversi ordini di scuola e 
portando avanti un percorso già intrapreso da tempo. 

Come per gli anni scorsi, l’indirizzo seguito è stato improntato alla valutazione ed 
eventuale accettazione di suggerimenti pervenuti anzitutto dalla scuola e da chi vi opera, 
ma valutando anche le proposte emerse dai cittadini e dal Consiglio Comunale, nell’intento 
di una costante ottimizzazione dell’operatività amministrativa a sostegno delle scelte 
educative a favore del rafforzamento psicologico e culturale di bambini, scolari e studenti.  

Pur nella consapevolezza della limitatezza delle risorse finanziarie, intendiamo 
procedere anche per il futuro, nel sostegno all’offerta scolastica, nell’ottica di un 
miglioramento della stessa, per quanto è di competenza di questo Assessorato. 

Come per il passato, viene confermata l’attenzione alle due Scuole per l’Infanzia, 
attraverso un sostegno adeguato al rilievo che esse rivestono sotto l’aspetto pedagogico e 
sociale. 

Da sempre l’Amministrazione concorre al sostanziale contenimento delle rette a 
carico delle famiglie, in modo da garantire a chiunque la fruizione dei servizi erogati dalle 
Scuole dell’Infanzia agli utenti residenti nel territorio comunale. 

Una scelta operativa in linea con le direttive e le indicazioni di legge:  

a) Carta Costituzionale 
b) Art. 1 della L. R. 31/80 (“Norme di attuazione diritto allo studio”) 
c) Art. 45 del D.P.R. n. 616/77 (Interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo 

i principi di cui agli art. 3 e 34 della Costituzione) 
d) Art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia 

 
Fruiranno delle prestazioni per il Diritto allo Studio gli alunni che frequentano le 

scuole che hanno sede nel territorio comunale. Gli utenti concorreranno agli oneri dei 
servizi a domanda individuale in relazione alle rispettive fasce di reddito.  

 
Il presente documento costituisce un atto generale d’indirizzo che, in fase operativa, 

prevede il concretizzarsi di iniziative che possono essere adattate alle singole esigenze 
scolastiche. 
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2.Indicazioni statistiche sulla popolazione scolastica 
 
 
Bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia – a. s. 2016/2017  
 

Scuola “A. Feltrinelli” di Gargnano n° 32   

Scuola “M. Castellani” di Montegargnano n° 17 (12 + 5 da gennaio 2017) 

 
 
 
Alunni iscritti alla Scuola Primaria nell’anno scolastico 2016/2017 
 

Classe frequentata 
Plesso di 
Gargnano 

Plesso di 
Montegargnano 

Totale 

Prima 12 9 21 

Seconda 9 5 14 

Terza 12 5 17 

Quarta 19 2 21 

Quinta 17 4 21 

Totale alunni 69 25 94 

 
 L’orario per il plesso di Gargnano è a tempo normale, dal lunedì al sabato, con tre 
rientri pomeridiani la settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì. 

Nel plesso di Montegargnano, l’orario è a tempo pieno per cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì. Il sabato non si tengono le lezioni. Questo plesso ha attivato due 
"pluriclassi". 
 
 
 
Studenti iscritti alla Scuola Secondaria di I° nell’anno scolastico 2016/2017 
 

Classe frequentata 
Totale studenti  

 

Prima 19 

Seconda 22 

Terza 19 

Totale alunni 60 

 



pag. 4 di 18 

La successiva tabella propone un raffronto tra i dati riferiti all’anno scolastico 
passato (2015-2016 e l'attuale 2016 - 2017).  

 
Per quanto concerne la proiezione sul futuro anno scolastico (2017- 2018) giova 

rammentare che le cifre hanno valore indicativo e potrebbero subire mutamenti, oltre che 
in seguito alla non ammissione di qualche alunno alla classe successiva, anche in base 
all'eventuale opzione, da parte di qualche singola famiglia, che potrebbe procedere 
all'iscrizione del figlio in una scuola diversa da quella del plesso di appartenenza 
geografica. 
 

Classe frequentata 
Anno 

scolastico 
2015/2016 

Anno 
scolastico 
2016/2017 

Ipotesi anno 
scolastico 
2017/2018 

Scuola per l'Infanzia    

“A. Feltrinelli” di Gargnano 35 32 35 

“M. Castellani” di Montegargnano 19 17 15 

Totale 54 49 50 

Scuola Primaria  
Gargnano 

   

Prima 9 12 10 

Seconda 15 9 12 

Terza 19 12 9 

Quarta 17 19 12 

Quinta 14 17 19 

Totale 74 69 62 

Scuola Primaria  
Montegargnano 

   

Prima 5 9 3 

Seconda 8 5 9 

Terza 2 5 5 

Quarta 4 2 5 

Quinta 6 4 2 

Totale 25 25 24 

Scuola Secondaria I° grado    

Prima 27 19 21 

Seconda 19 22 19 

Terza 23 19 22 

Totale 69 60 62 
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In base ai rilievi di carattere anagrafico è possibile ipotizzare la prospettiva del trend 
della popolazione scolastica per i prossimi anni. 
 

La proiezione non può, ovviamente, considerare gli eventuali futuri flussi migratori, 
sia nazionali che dall'estero, stante la non prevedibilità di incrementi o flessioni 
conseguenti lo spostamento della popolazione. 

 
La situazione anagrafica attuale registra il seguente numero di residenti nel nostro 

Comune per ciascuna classe di età interessata alla frequenza scolastica: 
 
 

 

 
Anno di 
nascita 

Bambini con famiglia residente 
nella parte comunale a lago, 
Muslone, Villavetro, Fornico, 
Zuino - (presumibile frequenza 
della Scuola Primaria a 
Gargnano) 

Bambini con famiglia residente 
nelle frazioni di Montegargnano e  
Costa - (presumibile frequenza 
della Scuola Primaria di 
Montegargnano) 

2016 8 2 

2015 12 6 

2014 14 4 

2013 11 6 

2012 14 3 

2011 15 6 

2010 17 6 

2009 10 4 

2008 15 8 

2007 20 5 

2006 16 6 

2005 19 3 

2004 19 8 

2003 16 4 
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Alunni stranieri frequentanti 
 
 
 

Scuola per l'Infanzia 
 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

“A. Feltrinelli” di Gargnano 5 0 

“M. Castellani” di Montegargnano 2 2 

Totale 7 2 
 

 
  

 

Scuola Primaria Gargnano 
 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

Prima 2 2 

Seconda 1 1 

Terza 0 1 

Quarta 5 0 

Quinta 3 6 

Totale 11 10 
 

 
 
 

 
 

 

Scuola Primaria Montegargnano 
 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

Prima 0 0 

Seconda 1 0 

Terza 0 1 

Quarta 0 0 

Quinta 0 0 

Totale 1 1 
 
 

 

  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

Prima 4 3 

Seconda 4 0 

Terza 5 4 

Totale 13 7 
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3.Scuole dell’Infanzia  
 

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 59/2004 la Scuola dell’infanzia (ex materna), non 
obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini, promuovendone le potenzialità di 
relazione, l’autonomia, la creatività, l’apprendimento, oltre ad assicurarne un’effettiva 
eguaglianza delle opportunità educative. 

Nel rispetto della basilare responsabilità educativa dei genitori, questa scuola 
contribuisce alla formazione integrale del bambino 

. 
Totale costo totale  previsto è di €  83.254,20 
 

Nel nostro Comune operano due Scuole dell’infanzia: 
 
"A. Feltrinelli", con sede nel capoluogo 
 

 
I bambini frequentanti risultano essere 32 (1 non residente).   
Le sezioni sono 2 e le insegnanti 2. 
 
L’Amministrazione Comunale, al fine di contenere la retta mensile dei minori frequentanti, 
interviene con un’integrazione mensile  per tutti i bambini residenti di € 157,00. 
 
"M. Castellani", con sede a Montegargnano 
 

 
I bambini frequentanti risultano essere 17 (12 + 5 da gennaio)  
 
La sezione è unica, le insegnanti sono 2 ed applicano il sistema del part-time. 
 
L’Amministrazione Comunale, al fine di contenere la retta mensile dei minori frequentanti, 
interviene con un’integrazione mensile per tutti i bambini residenti di € 195,00. 
 
Le rette sono stabilite dai Consigli di Amministrazione delle Scuole dell’Infanzia e per 
l’anno scolastico 2016/2017 sono di € 179,00 per entrambe le scuole. 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale, eroga alle famiglie residenti un contributo 
determinato da una quota fissa secondo la fascia ISEE di riferimento, come da prospetto 
seguente. 

Questo contributo, per delega dei beneficiari, è corrisposto direttamente ai Consigli 
di Amministrazione delle Scuole dell’Infanzia. 
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CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

L’ottenimento di contributi è subordinato alla valutazione della situazione economica 

del richiedente, con riferimento al nucleo famigliare, attraverso il parametro I.S.E.E. 

Tale indicatore tiene conto, oltre al reddito, al patrimonio mobiliare e immobiliare, 

delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). 

 

 

 

 

 
 

I.S.E.E. 
(indicatore della situazione 

economica equivalente) 
CONTRIBUTO 

1° fascia fino ad € 6.000,00 35% 

2° fascia fino ad € 8.500,00 20% 

3° fascia fino ad € 12.000,00 10% 
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4. Servizio di trasporto scolastico 
 
 

In base all'art. 3 della L.R. 31/80, tale servizio è finalizzato a facilitare l’accesso 
degli alunni alle scuole site nell’ambito comunale e viene effettuato nel rispetto del Decreto 
Ministeriale 31.01.1997. 
 

Il costo totale previsto è di €   101.128,00   
 
 

Il servizio di trasporto scolastico è svolto secondo gli orari concordati con l’Istituto 
Comprensivo di Gargnano e viene assicurato  da: 
 

 Ditta Eredi Caldana Domenico srl, con sede in Toscolano Maderno: per le frazioni 
a lago verso la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di 
Gargnano. 
Costo previsto  € 78.584,00 

 
 Ditta Bertella Walter, con sede in Costa di Gargnano: dalla frazione Costa alla 

Scuola  di Montegargnano, sia per i bambini della Scuola dell’Infanzia che per gli 
alunni della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di I° grado (questi ultimi 
raggiungono poi il capoluogo con l’autobus SIA). 
Costo previsto € 21.890,00. 

 
 Ditta SIA, con sede in Brescia: trasporta gli alunni della Scuola secondaria di I° 

grado dalle frazioni montane sino al capoluogo. Per questo servizio contribuiscono 
direttamente le famiglie. L’Amministrazione Comunale eroga un contributo alle 
famiglie richiedenti per un importo pari ad  € 654,00. 

 
 
Al fine di garantire l’incolumità e una maggior sicurezza sul mezzo che effettua il 

trasporto gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di 
Gargnano, è garantita la presenza di un accompagnatore. 

  
Per il trasporto della ditta Bertella Walter il costo è pari ad € 21.890,00, equivalenti ad  

€ 99,60 per ogni giornata di servizio (per n.10 bambini); l'Amministrazione Comunale 
prosegue nell'accollarsi questo notevole sacrificio, a riprova della chiara volontà di essere 
il più possibile vicino alle necessità dei cittadini delle frazioni più lontane, già soggette a 
sopportare altri disagi. 

 
È previsto un contributo, qualora richiesto, per le famiglie residenti che utilizzano il 

servizio di trasporto scolastico, in base alle fasce di reddito ISEE, come da prospetti 
allegati. 
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Contributo Servizio Trasporto a.s. 2016/2017 
 
 

 

 
I.S.E.E. 

(indicatore della situazione 
economica equivalente) 

CONTRIBUTO 

1ª fascia fino ad €  6.000,00 45% 

2ª fascia fino ad €  8.500,00 35% 

3ª fascia fino ad € 12.500,00 25% 

4ª fascia fino ad € 16.500,00 15% 

5ª fascia fino ad € 18.000,00 10% 

 

 
*Dal 2° figlio in poi che usufruisce del servizio di trasporto , in presenza di I.S.E.E. 
inferiore ad € 16.500,00, il costo dell’abbonamento, al netto del contributo previsto 
dalla presente tabella, è soggetto ad un’ulteriore riduzione del 15%. 
 

 
 

 



pag. 11 di 18 

5 Libri di testo per la Scuola primaria  
 
 

Il servizio è svolto in applicazione dell'art. 7, comma 1 della L.R. 31/80. 

La Legge 108/64 n. 719 e, successivamente, l’art. 156 del Decreto Legislativo n. 297 del 
16.04.1994, stabiliscono il diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della 
scuola primaria. 

La funzione relativa all’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni è stata 
attribuita ai Comuni dall’art. 42, comma 2 (assistenza scolastica) del D.P.R. n. 616 del 
24.07.1977. 

Il Comune di Gargnano, visto anche l’art. 2, comma 2 della legge 03.08.1999 n. 265 
e l’art. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ha deliberato che l’accesso ai contributi 
individuali di assistenza scolastica è garantito esclusivamente agli alunni residenti nel 
Comune di Gargnano.  

Di conseguenza, agli alunni non residenti a Gargnano e frequentanti le scuole 
dell’obbligo, i libri di testo saranno consegnati, salvo poi procedere al recupero degli oneri 
sostenuti sui singoli Comuni di residenza. 

Perciò, secondo le scelte operate dagli insegnanti e dalla Direzione Didattica, sulla 
base dei prezzi ministeriali dei libri, stabiliti con D.M. del 28 febbraio 2001, si provvede per 
il corrente anno scolastico ad affrontare la spesa per un costo di € 3.142,00. 
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6. Mensa scolastica 
 
 

In base all'art 4 L. R. 31/80, "i servizi relativi alla mense scolastiche devono essere 
realizzati in modo da favorire l’attuazione del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, 
agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e 
dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare”. 

Il servizio mensa per le scuole Primarie di Gargnano è affidato fino al 31/12/2017 
alla ditta Copra Ristorazione SPA, con sede in Piacenza, con un costo del pasto pari ad € 
4,49 (IVA compresa).  

È fornito agli alunni della Scuola Primaria di Gargnano nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, mentre per il plesso della Scuola Primaria di Montegargnano il 
servizio avviene tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. 

I pasti previsti per l’anno scolastico 2016/2017, in base agli iscritti, sono 2.050 alla 
scuola Primaria di Montegargnano e 3.100 alla scuola Primaria di Gargnano. 

 

 
 
Costo totale € 23.123,00  
 
 
 
 
 
 

7. Dote scuola 
 

In attuazione della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, l’Ufficio Pubblica 
Istruzione ha garantito, e continuerà a garantire, alle famiglie la possibilità di accedere ai 
benefici previsti dalla Regione denominati “Dote Scuola”, attraverso la trattazione e l’inoltro 
via web al Protocollo regionale delle domande predisposte per gli aventi diritto. 
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8.  Assegni di merito scolastico 
 
 

L’Amministrazione Comunale con l’intento di favorire la crescita e la promozione 
culturale degli studenti residenti nel Comune e premiare i più capaci e meritevoli che 
hanno frequentato la Scuola secondaria di primo e secondo grado garantirà 
l’assegnazione di “assegni di merito scolastico”  tramite  un apposito bando che verrà 
indetto alla fine di ogni anno scolastico. 

Lo stanziamento previsto è di € 3.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Comodato d’uso gratuito libri di testo Scuola Secondaria di 1° 
 

Nell’ambito degli interventi del Piano del diritto allo studio finalizzati al sostegno 
dell’istruzione, sempre nel preciso intento di favorire la crescita e la promozione culturale 
degli studenti aiutando economicamente le famiglie, l’Amministrazione Comunale 
istituisce, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gargnano, un servizio  di 
“Comodato d’uso gratuito dei libri di testo scolastici” rivolto agli studenti residenti nel 
Comune di Gargnano e frequentanti le classi prima e seconda della scuola secondaria di 
primo grado “ Guglielmo Marconi “ di Gargnano. 

L’iniziativa oltre a garantire un aiuto economico alle famiglie degli studenti 
interessati, si pone come obiettivi, attraverso il riutilizzo dei libri, anche il rispetto 
dell’ambiente oltre alla sensibilizzazione degli alunni alla buona tenuta dei testi 
contribuendo a stimolare il senso civico.  

 
Lo stanziamento previsto è di € 7.000,00 
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10. Contributi per attività scolastiche  

 
Gli obblighi di legge mettono l'Amministrazione Comunale nella posizione di 

adoperarsi nel mettere a disposizione dell’Istituzione Scolastica gli strumenti didattici e 
culturali ad uso collettivo idonei a soddisfare nella migliore misura possibile sia le 
necessità della sperimentazione didattica che l’innovazione metodologica propria della 
programmazione educativa 

I riferimenti legislativi sono costituiti dagli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 
517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola e delle diverse 
attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di 
gruppo. A tal fine, i comuni e i distretti scolastici, previa intesa con la Regione, possono 
effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue 
implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro 
disposizione dalla Regione ai sensi della legge, in base all’art. 7, comma 2 e all’art. 8 della 
L. R. 31/80. 

Anche quest’anno l’Assessorato ha preso in considerazione con forte convinzione i 
progetti educativi pervenuti dai vari ordini di scuola, sostenendoli finanziariamente.  

Si tratta di proposte che provengono dai rispettivi Collegi dei Docenti delle scuole 
gargnanesi e che mirano a migliorare l’educazione e l’apprendimento di scolari e studenti, 
ampliando la gamma delle attività che vanno ad integrare ed arricchire il normale curricolo 
didattico. Ogni scuola, infatti, ambisce all’allargamento delle proprie offerte, in maniera da 
motivare al meglio gli studenti 

  Anche per il corrente anno scolastico sono state accettate tutte le proposte 
pervenute e verranno sostenuti i seguenti progetti, precisando che ulteriori possibili 
proposte scolastiche di particolare importanza potranno essere considerate anche durante 
l’anno scolastico.  

 
Scuola Primaria Gargnano  
 

 Progetto “ Scuola e stili di vita” ( nutrizione e movimento) 
 
Scuola Primaria  Monte 
 

 Progetto “ A tutta voce”  (laboratorio vocale per la scuola primaria) 
 

 
Scuola Primaria Gargnano e Monte 
 

 Progetto ” Osserviamo la natura e le stelle” (Cima Rest) 
 
 
Scuola secondaria 1° grado 
 

 Progetto ”Conoscenza dei luoghi ed eventi  relativi alla  R.S.I., alla Resistenza 
ed alla Liberazione sul Garda “  

 
 Progetto: “ Arte e storia” La storia del monumento ai caduti della prima guerra 

mondiale di Gargnano. 
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In conclusione, l’importo complessivo per il sostegno a progetti didattici che 
verranno attivati dalla Scuola Secondaria di Primo grado di Gargnano e dalle Scuole 
Primarie di Gargnano e di Gargnano-Monte e per le attività didattico educative è il 
seguente: 

 
 

 Scuola Primaria  e Secondaria di 1° grado € 9.500,00 
 Rimborso spese di segreteria € 1.550,00 

 
 
 
 
 
 
 

Questo Assessorato garantirà la consueta collaborazione dei Servizi Sociali 
comunali con i responsabili e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Gargnano e delle due 
Scuole per l’Infanzia quando se ne ravviserà la necessità, al fine di supportare l’opera 
educativa svolta dalla scuola, favorendo anzitutto l’opera di prevenzione portato avanti 
dall’Assessorato. 
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11 Assistenza ad personam 
 
 

Il servizio di Assistenza ad Personam è a totale carico del bilancio comunale, come 
previsto dalla circolare esplicativa della L.R. n. 31/80, comma 3, punto 2.7 e dall’art. 13, 
punto 3, della L. 104/92, che riguardano gli interventi che gli Enti Locali devono realizzare 
per assicurare il diritto allo studio ai minori in situazioni di svantaggio. 

Come per gli anni precedenti, il servizio verrà gestito ed erogato dall’area servizi 
sociali. 
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12. Piano Diritto allo Studio 2016/2017. Prospetto riepilogativo dei costi 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno 2016/2017 prevede una spesa complessiva di  
€ 231.697,20  ripartita nel seguente modo: 
 
 
Scuole per l'infanzia 
 

Contributo per frequenza alla Scuola dell’infanzia di 
Gargnano 

 
€  51.086,50 

Contributo per frequenza alla Scuola dell’infanzia di 
Montegargnano 

 
€  32.167,70 

 
cap.                                                        Totale 
 

 
€  83.254,20 

 
 

Trasporto alunni 
 

 
Trasporti frazioni a lago - capoluogo  
 

 
€   78.584,00 

 

 
Trasporti frazione Costa  

 
€   21.890,00 

 

 
Contributo abbonamenti SIA 
 

 
€       654,00 

 
cap. 10001660                                                    Totale  

 

 
 € 101.128,00 

 

 
Mensa scolastica 
 
Costo Totale € 23.123,00  
 
 

Libri di testo Scuola primaria € 3.142,00 

Sostegno attività didattico educative e progetti € 9.500,00  

Rimborso spese segreteria € 1.550,00 

Assegni di merito scolastico € 3.000,00 

Libri in comodato d’uso gratuito € 7.000,00 
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13 Prospetto riepilogativo delle entrate 
 
 
Recupero da utenti per il servizio di trasporto scolastico    €  17.000,00 
 
Recupero da utenti per il servizio mensa scolastica    €  22.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gargnano, 13 aprile 2017 
 
 
 
      L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
       f.to Fernanda Bertella 


