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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 a. 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 

 Con questo documento vengono confermati e potenziati i tradizionali interventi atti 
a sostenere la programmazione didattica, finanziare e arricchire la qualità di percorsi e 
progetti formativi e, nello stesso tempo, al fine di migliorare l’offerta scolastica, dar corso a 
nuove iniziative, per quanto sia ancora possibile, vista la scarsa disponibilità di risorse. 

 
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. 

Per quanto concerne la Scuola per l’Infanzia, l’Amministrazione Comunale 
attribuisce fondamentale importanza ad entrambi gli istituti presenti in questo Comune, sia 
didatticamente che socialmente, e contribuisce in modo significativo al contenimento delle 
rette a carico delle famiglie, al fine di garantire l’accesso ai servizi erogati senza scopo di 
lucro dalle predette Scuole dell’infanzia agli utenti residenti nel territorio comunale. 

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

indicate 

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. Normativa di riferimento 
 

- La Costituzione Italiana (artt. 3 e 34) - princìpi fondamentali relativi allo sviluppo della 

persona e all’istruzione dei cittadini. 

- Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione) che, con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai 

servizi scolastici, delinea una ripartizione tra oneri a carico dei Comuni ed oneri a carico 

dello Stato e di altri Enti. 

- La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 che, in tema di norme sull’edilizia scolastica, ribadisce 

la ripartizione degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato con 

riferimento alle incombenze amministrative per il funzionamento delle Istituzioni 

Scolastiche. 

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle 

Regioni ed agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni 

amministrative di supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare 

riferimento agli interventi  integrati di  orientamento scolastico e professionale,  alle 

azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; alle azioni di supporto tese a 

promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi 

gradi e ordini di scuola; agli interventi integrati di prevenzione della dispersione 

scolastica e di educazione alla salute. 

- La Legge 28 marzo 2003, n. 53 che ridefinisce le norme generali sull’istruzione ed 

individua i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale. 

- La Legge 19 febbraio 2004, n. 59 - art. 1: finalità Scuole dell’infanzia. 

- La Legge 15 marzo 1997, n. 59 che prevede che a partire dal settembre 2000 le scuole 

abbiano personalità organizzativa e autonomia didattica, rispettando i parametri stabiliti 

a livello nazionale.  

- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, nel 

sancire la rilevanza costituzionale del principio dell’autonomia scolastica, attribuiscono 

ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell’ottica di 

una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell’offerta formativa alle 

“esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, valorizzando 

il concetto di programmazione territoriale dell’ offerta formativa (art. 3, comma 2) ed il 

principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2). 

- Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generale il Comune a 

contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi del disposto dell’art. 8 della 

L.R. n. 31/1980,  prevedendo in  capo  agli  Enti  Locali  la  possibilità  di  concorrere  

alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica di cui agli 

artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, erogando contributi diretti a sostenere la 

sperimentazione della scuola a tempo pieno e le diverse attività integrative, con 

particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo. La L.R. 
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n.31/1980 è stata abrogata con la Legge di Semplificazione 2017 – Legge Regionale 26 

maggio 2017, n.15. 

- L’art. 3, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che “Il comune è 

l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo”, delineando un ruolo di organizzazione delle richieste del territorio e di 

supporto alle risposte da parte delle Istituzioni Scolastiche, anche alla luce dell’art. 8, 

comma 4, del D.P.R. 275/1999, a mente del quale “la determinazione del curricolo tiene 

conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali 

ed economici del territorio”. 

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 

persone diversamente abili. 

- La L.R. 6 agosto 2007, n. 19 che disciplina le funzioni amministrative attribuite ai 

Comuni per garantire il diritto allo studio. 

- La L.R. 26 maggio 2016, n. 14 che ha introdotto l’obbligo per i comuni della fornitura 

gratuita dei libri di testo nella scuola primaria attraverso l’utilizzo della cedola libraria, 

garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. 

- I Decreti attuativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“La buona Scuola”) pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017, riguardanti: 

a) Il diritto allo studio (n. 63); 
b) L’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni (n. 65); 
c) La promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità (n. 66). 
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3. Indicazioni statistiche sulla popolazione scolastica 
 
 
Bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia – a. s. 2021/2022  
 

Micro Nido “A.Feltrinelli” di Gargnano n° 10 

Scuola “A. Feltrinelli” di Gargnano n° 32 

Scuola “M. Castellani” di Montegargnano n° 14 

 
 
 
Alunni iscritti alla Scuola Primaria nell’anno scolastico 2021/2022 
 

Classe frequentata 
Plesso di 
Gargnano 

Plesso di 
Montegargnano 

Totale 

Prima 13 5 18 

Seconda 11 2 13 

Terza 11 3 14 

Quarta 12 4 16 

Quinta 12 3 15 

Totale alunni 59 17 76 

 
 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 2021/2022 
 

Classe frequentata 
Totale studenti  

 

Prima 21 

Seconda 13 

Terza 20 

Totale alunni 54 
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4. 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. 

Considerato che: 
 in Gargnano hanno sede due scuole dell’Infanzia paritarie 
 le medesime svolgono nella comunità un servizio educativo e sociale di 

pubblica utilità; 
 le scuole hanno fornito e continuano a fornire un servizio educativo pubblico, 

richiesto e sostenuto dalla popolazione, realizzando una gestione partecipata 
della scuola senza scopo di lucro; 

 le scuole sono aperte a tutti i bambini aventi i requisisti di età stabiliti dalla 
legge; 

 è impegno della Scuola e dell’Amministrazione, negli ambiti delle reciproche 
competenze e possibilità: 

1. assicurare alla comunità gargnanese un servizio di Scuola d’infanzia 
che punti alla piena realizzazione di un servizio integrato, paritario e 
pluralista, 

2. cercare di soddisfare il 100% delle richieste, assicurando la frequenza 
a tutti i bambini residenti, anche di chi si trova in difficoltà economiche, 

3. farsi carico delle esigenze educative dei bambini diversamente abili, 
4. promuovere l’integrazione dei bambini stranieri; 

 non sono presenti sul territorio comunale sezioni di Scuola dell’Infanzia 
statali o comunali; 

 che la legge regionale 06 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione” conferma l’intervento economico dei Comuni a 
favore delle Scuole dell’Infanzia non statali e non comunali senza fini di 
lucro; 

 da tale normativa discende, tra l’altro, per il Comune l’obbligo di intervenire 
economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell’ambito della 
programmazione generale dei servizi, anche la frequenza della scuola; 

 che tale adempimento di tale obbligo possa avvenire tramite l’erogazione dei 
contributi a favore delle Scuole Materne Autonome. 
 

L’Amministrazione Comunale, attraverso il Piano per il diritto allo Studio, erogherà 
un contributo alle scuole calcolato sulla base del numero dei bambini frequentanti residenti 
in tre rate annuali. 
Tale contributo è regolato dalla convenzione che disciplina i rapporti, anche economici, 
con le Scuole dell'Infanzia paritarie operanti sul territorio comunale durante gli anni 
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 approvato dalla Giunta Comunale in data 28 luglio 2021, 
atto n. 53.  
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Nel nostro Comune operano due Scuole dell’infanzia: 
 
"A. Feltrinelli", con sede nel capoluogo 
 

 
I bambini frequentanti la Scuola Materna risultano essere 32 (1 non residente).   
I bambini frequentanti il Micro Nido risultano essere 10 (2 non residenti) 
 
L’Amministrazione Comunale, al fine di contenere la retta mensile dei minori frequentanti, 
interviene con un’integrazione mensile per tutti i bambini residenti di € 175,00. 
 
"M. Castellani", con sede a Montegargnano 
 

 
I bambini frequentanti risultano essere 14 
 
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 € 205,00. 
 
Le rette sono stabilite dai Consigli di Amministrazione delle Scuole dell’Infanzia e per 
l’anno scolastico 2021/2022 sono : 
 
 € 200,00 per la Scuola Materna di Gargnano 
 € 250,00 per il Micro Nido a tempo pieno 
 € 190,00 per il Micro Nido a tempo parziale 
 € 190,00 per la Scuola Materna di Montegargnano  
 
 
 

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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5. Servizio di trasporto scolastico 
 
 

Il servizio di trasporto scolastico 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 €  84.562,00   

 
 

Le ditte che svolgono attualmente il servizio sono: 
 

 Ditta Autoservizi Pellegrini srl, con sede in Gardone Riviera: per le frazioni a 
lago. Costo previsto € 57.200,00 

 
 Ditta Castellini Roberta, con sede in Costa di Gargnano: dalla frazione Costa alla 

Scuola Secondaria di I° grado di Gargnano. Costo previsto € 21.890,00. 
 
 Rimborso abbonamento Arriva: trasporta gli alunni della Scuola secondaria di I° 

grado dalle frazioni montane sino al capoluogo. Per questo servizio le famiglie 
provvedono autonomamente alla richiesta dell’abbonamento.  

 

A supporto delle famiglie che si trovano ad affrontare spese per il costo degli abbonamenti 
del trasporto, l’Amministrazione Comunale eroga un contributo per un importo pari al costo 
sostenuto detratto la quota di iscrizione di € 50,00. 
Per l’anno scolastico corrente beneficiano della misura n.39 alunni.  

 

 
Per il trasporto della ditta Castellini Roberta il costo è pari ad € 21.890,00, equivalenti 

ad € 99,60 per ogni giornata di servizio (per n.3 bambini); l'Amministrazione Comunale che 
vuole essere il più possibile vicino alle necessità dei cittadini delle frazioni più lontane, già 
soggette a sopportare a disagi dovuti alla distanza, ritiene di mantenere il servizio attivo e 
sostenere le ingenti spese per garantire il servizio. 
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6. Libri di testo per la Scuola primaria  
 
 

Gli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 hanno attribuito al Comune le 
funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica tra le quali rientra la “fornitura 
gratuita dei libri di testo” agli alunni della scuola primaria. 

Il Comune di Gargnano, visto 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.  

Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 è stato 
disposto in Lombardia l’obbligo da parte dei Comuni di utilizzo della “cedola libraria” per la 
distribuzione gratuita dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria. 

Perciò, secondo le scelte operate dagli organi scolastici in merito alla scelta dei libri 
di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e 
pedagogiche dei medesimi, 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 

Totale costo   € 3.040,33. 
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7. Mensa scolastica 
 

Il servizio di mensa scolastica è considerato una componente essenziale del diritto 
allo studio, poiché fa parte di un servizio pubblico offerto al cittadino dal suo ingresso nel 
mondo della scuola; deve essere realizzato in modo da favorire l’attuazione del tempo 
pieno nelle scuole dell’obbligo, agevolare la regolare frequenza 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 alla ditta Copra 
Ristorazione SPA, con sede in Piacenza, con un costo del pasto pari ad € 5,50 (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 2021/2022, in base agli iscritti, sono 4.212  

 
Costo totale € 23.166,00 
 
 

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”, tale assegnazione avverrà attraverso la 
pubblicazione di un bando che verrà indetto alla fine di ogni anno scolastico in corso. 

 
Lo stanziamento previsto è di € 5.000,00. 

 
 
 

9. Comodato d’uso gratuito libri di testo Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
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 ha 
istituito 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, seconda  e  terza 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.  

Per l’anno scolastico corrente, gli alunni che hanno aderito all’iniziativa sono stati 34. 

 
Il costo sostenuto per la fornitura è stato pari ad  € 990,82  
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10. Interventi generali a sostegno della programmazione didattica 
 

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.  

Per concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica 
l’Amministrazione comunale, in sede di predisposizione del “piano per il diritto allo studio”, 
finanzia progetti specificatamente individuati, su richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Gargnano, dai rispettivi “Consigli di Interclasse” e dal “Collegio Docenti”. 

 
  Per l’anno scolastico  2021/2022  a causa  della pandemia e le misure adottate per 

il suo contrasto,  non sono stati previsti specifici progetti da parte degli istituti scolastici,  
l’Amministrazione comunale resta disponibile nel corso dell’anno a valutare possibili 
proposte ed in ogni causo sostenere le attività didattiche contribuendo alle spese di 
segreteria e per l’acquisto di materiale didattico per € 4.000,00 

 
Questo Assessorato garantirà la consueta collaborazione dei Servizi Sociali 

comunali, dell’ufficio cultura e del personale della Biblioteca, 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. 

A tal fine il personale della Biblioteca Comunale, nei limiti del rispetto delle misure di 
prevenzione e diffusione del contagio da Covid 19,  ha previsto per l’anno scolastico 
corrente letture con cadenza mensile,   svolte con il teatrino Kamishibai e ad ognuna è 
legato un laboratorio presso la scuola dell’infanzia di Gargnano e di Monte- Gargnano; 
mentre per la scuola Primaria di Monte Gargnano  sono consegnati libri con cadenza 
mensile come motivazione alla lettura.  
 
 

11. Assistenza ad personam 
 

Il servizio di Assistenza ad Personam è a totale carico del bilancio comunale, come 
previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 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. 

Lo stesso interviene per favorire l'integrazione scolastica di persone con disabilità 
inserite nelle sezioni delle scuole di ogni ordine e grado (scuole dell’infanzia, scuole 
primarie e secondarie) attraverso una programmazione coordinata con i servizi scolastici, 
sanitari, sociali e la famiglia. L'intervento alla persona è diretto ai cittadini in temporanea o 
permanente limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di 
sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare 
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi (art. 9 Legge 104). Gli 
interventi di natura assistenziale, socio-assistenziale ed educativa vengono definiti in 



Piano Diritto allo Studio a.s. 2021/2022  

 

pag. 13 di 15 

armonia e nell'ottica dell'integrazione dei bisogni assistenziali rilevabili e/o dichiarati nel 
progetto di intervento pedagogico - didattico previsto dalla scuola ed eventualmente dai 
progetti di integrazione sociale, laddove esistano, sempre in riferimento ad un modello di 
intervento di rete. Tutto ciò unitamente alla certificazione medico-specialistica fornita dagli 
organi medico-specialistici competenti. In sintesi il servizio alla persona individua 
personale di tipo educativo-assistenziale per svolgere prestazioni inerenti l’assistenza a 
persone con disabilità durante lo svolgimento di attività didattiche ed educative in accordo 
con il team di insegnanti di classe e relativamente ad un Progetto Educativo 
Individualizzato. 

Come per gli anni precedenti, il servizio verrà gestito ed erogato dall’area servizi 
sociali e inserito nel Piano Socio-Assistenziale. 
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Piano Diritto allo Studio 2021/2022. Prospetto riepilogativo dei costi 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno 2021/2022 prevede una spesa complessiva di 
€ 271.964,15 ripartita nel seguente modo: 
 
Scuole per l'infanzia 
 

Contributi  alla Scuola dell’infanzia e  Micro nido di 
Gargnano  

 
€  109.625,00 

Contributo  alla Scuola dell’infanzia di Montegargnano 
 

€  41.580,00 

 
                                                       Totale 
 

 
€  151.205,00 

 

Trasporto alunni 
 

 
Trasporti frazioni a lago - capoluogo  
 

 
€  57.200,00 

 
Trasporti frazione Costa  

 
€  21.890,00 

 

 
Contributo abbonamenti “Arriva” 
 

 
€     5.472,00 

 
                                                    Totale  

 

 
€ 84.562,00 

 

 
Mensa scolastica 
 

 
                                                    Totale  

 

 
             € 23.166,00                                            

 

 

Libri di testo Scuola primaria €  3.040,33 

Libri in comodato d’uso gratuito €  990,82  

Rimborso spese segreteria e materiale didattico €  4.000,00 

Assegni di merito scolastico €  5.000,00 

  

 
                                                    Totale  

 
 € 13.031,15 
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Prospetto riepilogativo delle entrate 
 
 

Recupero da utenti per il servizio di trasporto scolastico 
 

€  19.500,00 

Recupero da utenti per il servizio mensa scolastica 
 

€ 23.166,00   

 
                                                       Totale 
 

 
€ 42.666,00 

 

 
 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
F.to Marcello Festa 


