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Il piano per l’attuazione del diritto allo studio è lo strumento di programmazione degli interventi che 
l’Amministrazione comunale realizza a favore degli studenti del territorio nell’anno scolastico 2019/2020.  
Si intende valorizzare l’attività intellettuale, scolastica e formativa, nella convinzione che educazione,  
istruzione e cultura siano il miglior investimento in termini di prevenzione e salute sociale e sostenere le 
iniziative e l’impegno della scuola dell’autonomia, alle prese con i nuovi obiettivi interculturali, la lotta 
alla dispersione scolastica, la valorizzazione delle attitudini, la risposta efficace alle esigenze formative 
nel mondo che cambia. 
Il presente piano nasce dopo aver instaurato una fattiva e proficua collaborazione con tutti gli organismi 
che ruotano intono al mondo della scuola col fine di soddisfare al meglio le esigenze degli alunni e delle 
famiglie e di far fronte alle sfide sempre più complesse ed impegnative dell’istruzione e dell’educazione. 
Nella destinazione dei finanziamenti l’Amministrazione tiene in considerazione, pertanto, le richieste 
presentate degli operatori scolastici. 
Il Comune ha impegni di vario tipo nei confronti delle scuole: mettere a disposizione edifici ed 
attrezzature, provvedere alle manutenzioni e alla fornitura di beni e di servizi, sostenere progetti ed 
iniziative educative e didattiche, condividendo con gli operatori scolastici la ricerca di metodologie 
efficaci per la formazione delle giovani generazioni. 
Nell’ anno scolastico 2019/2020 l’Amministrazione Comunale sosterrà la scuola mantenendo i punti 
cardine finora garantiti col fine di concorrere alla realizzazione di una sede di apprendimento, di 
socializzazione, di conoscenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e valorizzazione di ogni 
individualità. 
 
I riferimenti legislativi principali del piano per il diritto allo studio sono gli articoli 3 e 34 delle 
Costituzione e la legge regionale nr. 19 del 06/08/2007: se i primi richiamano i principi fondamentali 
relativi allo sviluppo della persona e all’istruzione dei cittadini, la seconda disciplina le funzioni 
amministrative attribuite ai Comuni per garantire l’effettiva attuazione del diritto allo studio. 
 
 

GESTIONE SCUOLE – COMPETENZE 
 

 
Il Comune, in base al disposto degli artt. 159 e 190 del T.U. 297/1994, è tenuto a provvedere alle spese di 
gestione per le scuole pubbliche ubicate nel suo territorio e precisamente: 
1) alla fornitura di locali idonei per il funzionamento delle scuole; 
2) al riscaldamento, all’illuminazione, all’utenza telefonica, al materiale di pulizia, alla sorveglianza degli 
edifici scolastici; 
3) alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico e degli 
arredi scolastici; 
4) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli spazi esterni; 
5) alla fornitura dei locali idonei per la sede dell’Istituto Comprensivo e all’arredamento della stessa; 
6) all’adeguamento delle strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per il raggiungimento 
degli standard richiesti dalla vigente normativa. 
 
La Legge n. 59 del 15/3/1997 prevede che a partire dal settembre 2000 le scuole abbiano personalità 
organizzativa e autonomia didattica, rispettando i parametri stabiliti a livello nazionale. Ogni istituzione 
scolastica può determinare orari, programmi, metodi di organizzazione, di valutazione e di studio. Il 
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275 approvato il 25/02/1999, 
prevede: 
 - all’art. 3, che ogni istituzione scolastica predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 
Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), documento che esplicita la progettazione curricolare, 



extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia.  
Esso deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
determinati a livello nazionale; riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa; comprendere e 
riconoscere le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizzare le corrispondenti 
professionalità. 
- all’art. 9, che le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzino 
ampliamenti dell’offerta formativa, che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà in cui sono inserite,coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti 
Locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti. 
 
 Il Testo Unico n. 297/1994 attribuisce ai Comuni: 
1) Le funzioni destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi 
agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante 
servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se 
adulti. 
2) L’assistenza agli alunni diversamente abili. 
3) L’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie; restano ferme le competenze 
degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali 
concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi. 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CALENDARIO ANNUALE 
 

 
 
Il calendario scolastico è stato adattato seguendo le indicazioni della Delibera Regionale n.IX/3318 del 
18/04/2012, della Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Delibera del Consiglio di 
Istituto n.19 del 16/04/2019. 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CALENDARIO ANNUALE 
 
Data di inizio delle lezioni – Scuole dell’Infanzie     giovedì 05 settembre 2019 
Data di inizio delle lezioni – Scuole Primaria e Secondaria   giovedì 12 settembre 2019 
 
Data di termine delle lezioni– Scuole dell’Infanzie               martedì 30 giugno 2019 
Data di termine delle lezioni– Scuole Primaria e Secondaria           lunedì 08 giugno  2020 
 
 
Vacanze natalizie    da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 06 gennaio 2020 
Vacanze pasquali    da giovedì  09 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 
 
Festività nazionali o regionali Tutte le domeniche 



    01° novembre 2019   Festa di tutti i Santi  
     08 dicembre 2019     Immacolata Concezione  
     25 dicembre 2019     Natale 
     26 dicembre 2019     S. Stefano 
     01° gennaio 2020      Capodanno  

06 gennaio 2020        Epifania 
25 aprile 2020 Anniversario Liberazione 

                                                           01° maggio 2020       Festa del Lavoro  
02 giugno 2020          Festa nazionale della Repubblica 

 
 
Giorni di sospensione delle attività didattiche:   domenica 29 settembre 2019 – Festa Santo Patrono 

      lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020  Carnevale 
                                                                             sabato 02 novembre 2019 – Ponte di tutti i Santi   
                                                                             sabato 02 maggio 2020 – Ponte festa del Lavoro 
 lunedì 01 giugno 2020 – Ponte festa della Repubblica 
 

 
DATI SULLE SCUOLE DEL TERRITORIO - ISCRITTI ANNO SC OLASTICO 
2019 / 2020 
    
    

SCUOLE TOTALE 
ISCRITTI 

N. CLASSI / 
SEZIONI 

N. ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

IN CARICO AMM.NE 
COM.LE 

INFANZIA STATALE ITALO 
CANTONI 

93 4 sezioni 2  
INFANZIA COMUNALE 
SAN ZENONE 

74 3 sezioni 2 
SCUOLA PRIMARIA DON 
MILANI 

345 18 classi 10 
SCUOLA SECONDARIA 1° 
GRADO G. VERGA 

169 9 classi 3  
SCUOLA SECONDARIA 2° 
GRADO 

  2 
TOTALE POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 

679 34 19  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTERVENTI NELLE SCUOLE 
 

 
 
L’Amministrazione Comunale su richiesta e in accordo con le varie scuole promuove e sostiene i seguenti 
interventi : 
1) progetti promossi dalla Comunità Montana di Valle Sabbia per i quali l’amministrazione 
comunale partecipa con una quota: 
 - progetti mirati sulle classi concordati con gli insegnanti su specifici argomenti : le emozioni, 
cambiamenti fisici e comportamentali, rapporti con gli adulti e compagni di classe ecc; 
- attività di mediazione linguistico-culturale in ambito scolastico e nei servizi sociali; 
- sportello di ascolto per studenti, genitori e insegnanti : si pone in una prospettiva di prevenzione 
primaria e quindi è rivolto a tutti gli alunni che possono accedere spontaneamente o inviati da insegnanti e 
genitori. 

 Il ruolo che lo psicologo assume è quello di consigliere che, restando aderente all’attualità dei problemi 
confidati, cerca di aiutare il preadolescente a focalizzarli e valutarli incoraggiandolo e orientandolo nella 
ricerca – scoperta di strategie per affrontarli e risolverli. 

 Il bisogno generale cui si risponde è un bisogno di comunicazione prima che di aiuto psicoterapeutico e 
può svolgere una azione di filtro verso i servizi specialistici. 

 
Costo a carico del Comune          € 1.612,40                                  
 
2) attività di promozione alla lettura organizzate dalla Biblioteca comunale e dal bibliotecario, rivolte ai 

vari ordini di scuola. 

Scuole dell’Infanzia: Intervento di promozione alla lettura per le scuole dell’Infanzia in collaborazione 
con cooperative specializzate. Progetto “Trio in Musica” in collaborazione con l’Associazione culturale 
“Alchechengi”. Laboratori di lettura e di musica realizzati e condotti dal bibliotecario. Obiettivo è 
l’incremento del piacere della lettura e avvicinamento alla musica a partire da una precoce esposizione al 
libro e attività di letture musicali animate per questa fascia d’età. 

Scuola Primaria : Interventi di promozione lettura in collaborazione con cooperative specializzate 
(Colibrì o Zeroventi) e laboratori con “Ecomuseo del Botticino”. L’obiettivo è rendere i bambini 
consapevoli della lettura in autonomia, e presa di conoscenza della Biblioteca quale luogo privilegiato per 
la fruizione dei libri e della cultura in generale. 

Scuola Secondaria di 1° Grado :  Si prevede: una collaborazione con l’Ass.Culturale Educo scarl. per la 
proposta in lingua inglese dal titolo il  “Theatrino”, l’avviamento del progetto di promozione lettura 
“Selfie sentimentale”, rivolto alle classi seconde in collaborazione con il Sistema BS Est. Organizzazione 
e conduzione di un “Torneo di Lettura” da parte del bibliotecario, rivolto alle classi Prime. 



3)Proposta per attività didattiche presso il Museo della Civiltà Contadina-Prevalle 
L’intento di questa proposta educativa è quello di continuare a promuovere la realtà espositiva sita nel 
palazzo comunale di Prevalle, stimolando in tal modo il costituirsi di un’identità territoriale nei più 
giovani, e trasformando il Museo della Civiltà Contadina in un luogo di riferimento anche per attività 
ludico educative dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie. 
Per tanto si è pensato a diversi moduli laboratoriali, strutturati sulle esigenze  di distinte fasce scolastiche 
e l’istituzione di un appuntamento fisso a cadenza mensile dedicato alle famiglie. 
 
4)Tempo famiglia 
Proseguono gli incontri in biblioteca il sabato mattina dedicati ai bambini e ai lori genitori. 
Sono  4 appuntamenti per esplorare in maniera ludica e creativa alcune tra le tematiche fondamentali della 
crescita emotiva e affettiva di un bambino.  
I laboratori curati dal personale educativo di Ecomuseo del Botticino, sono momenti di condivisione 
creativa con i bambini e familiari, dove mettersi in gioco con e per loro accompagnati ogni volta dalle 
pagine di un libro illustrato. 
 
Costo a carico del Comune          €  4.200,00       
 
                           
5) intervento di educazione stradale da parte della Polizia Municipale nei vari ordini di scuola. 

 
Costo a carico del Comune          € 1.000,00       
 
  

6) progetto “Il cane a scuola”  
In collaborazione con L’associazione “ASD BLU amici del cane da soccorso e della protezione civile” è 
stato elaborato un progetto denominato “Il cane nella scuola”, teso a favorire la conoscenza e l’approccio 
al cane, propedeuticamente teso a creare una cultura e una passione che possa eventualmente sfociare un 
domani anche in decisioni verso il volontariato civile di protezione e soccorso. 
Gli incontri sono rivolti ai bambini delle classi terze, quarte e quinte scuola primaria con la finalità di far 
acquisire un comportamento che aiuti a trascorrere un’ottima convivenza, sia con il nostro migliore 
amico, che con le persone che ci circondano nell’ambito della società civile. 
Il cane può insegnare quindi al bambino a rapportarsi correttamente con i suoi coetanei e a rispettare 
l’autorità dell’adulto, attraverso la comprensione e il rispetto delle dinamiche sociali, del modo in cui, per 
esempio, deve essere accarezzato (cosa che sembra banale, ma che è alla base di regole comportamentali 
e di rispetto). 
I bambini imparano piccole nozioni di cura del cane e si approcceranno alle discipline cinofile: 
dimostrazione di obedience, marcaggio, ricerca ecc. 
Se ci sarà la possibilità, in orari extra scolastici (anche serali con i genitori), i bambini potranno presentare 
i loro cani che verranno osservati anche da tutta la classe e verrà valutato il loro carattere, la loro 
caratteristica, l’interazione esistente con il bambino. 
L’istruttore potrà dare consigli per migliorare l’intesa del binomio.  

 
7) educazione alimentare 
In collaborazione con la Commissione Mensa e l’Istituto Comprensivo  si è valutata l’opportunità di 
promuovere una serie di azioni nelle scuole, volte a informare e prevenire i disturbi del comportamento 
alimentare per promuovere una cultura della corretta alimentazione. 
La stretta unione tra salute ed alimentazione è ormai nota, come è ormai dimostrata la possibilità di 
prevenire diverse problematiche fisico-relazionali attraverso una dieta corretta. L'importanza di 



un'adeguata educazione alimentare è evidente. L'attuazione di tale progetto vuole far acquisire abitudini 
alimentari sane stimolando l'abbandono di comportamenti errati. 
La finalità generale del progetto è quella di diffondere i principi dell’Educazione alimentare e di guidare 
gli alunni, i docenti ed i genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione di un 
atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione. 
Ognuna delle azioni previste dal percorso offrirà l’opportunità di svolgere diverse attività (incontri con la 
nutrizionista, merende a scuola, laboratori di approfondimento) e di utilizzare differenti modalità di 
lavoro.  
Il progetto e la sua attuazione è rivolto agli alunni di alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria. 
Oltre agli alunni saranno responsabili delle proposte didattico-educative tutti i docenti del plesso e 
saranno coinvolti anche i genitori , i quali parteciperanno ad arricchire il percorso formativo. 
 
 

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVO DIDATTIC A 
 

 
 
In armonia con gli art. 2 e 7 della legge 04/08/1977 n. 517, la Legge Regionale 19/2007 prevede che i 
Comuni possano concorrere a rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni d’istruzione e 
formazione. 
 
Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive 
dell'istituto, l'ispirazione culturale — pedagogica, che lo muove, la progettazione curricolare,  
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.  
L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione: 

 delle discipline e delle attività liberamente scelte dalla quota di curricolo loro riservata 

 dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività 

 dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi 

 dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica 

 dei progetti di ricerca e sperimentazione. 
 
L’Amministrazione Comunale intende pertanto proseguire nella promozione di alcune proposte quali la 
valorizzazione dell’autonomia progettuale, la flessibilità operativa, il collegamento con le esigenze del 
territorio, la crescente attenzione ai bisogni degli alunni e delle famiglie, lasciando piena autonomia 
all’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla sperimentazione in atto e dei 
piani dell’offerta formativa. 
 
Per quanto concerne l’Ampliamento del Piano di Offerta Formativa, la somma stanziata è pari ad € 
19.000,00 ed è finalizzata ai progetti indicati nel piano annuale di attuazione del diritto allo studio e alle 
spese di funzionamento della dirigenza. 



Sarà compito dell’Istituto Scolastico Comprensivo valutare quali saranno le priorità da privilegiare per 
rispondere alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalla Scuola. 
 
Acquisto arredi e beni durevoli 
Fra le competenze del Comune è prevista anche quella di provvedere alla fornitura di arredi scolastici e 
complementi di arredo, alfine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali delle Scuole nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’adeguatezza delle dotazioni didattiche. 
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende perseguire questo fine in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, si è ritenuto opportuno definire anno per anno il fabbisogno e le priorità d’intervento in 
modo da contestualizzare le spese necessarie ed ottimizzare le risorse.   
 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL  PIANO 

 
 
I contributi previsti dal presente Piano saranno erogati con provvedimento del Responsabile di servizio in 
una rata con imputazione al bilancio di previsione 2020.  
Al termine dell'anno scolastico, entro metà luglio, sarà cura dell'Istituto scolastico trasmettere all'ufficio 
Servizi Socio-Culturali una relazione che illustri dettagliatamente i progetti realizzati, gli obiettivi 
raggiunti e la spesa sostenuta. 

 
 

SCUOLE PER L’INFANZIA 
 

 
 
I progetti che la scuola dell’infanzia statale intende attuare spaziano dall’integrazione di alunni disabili 
all’intercultura, dall’avvicinamento al libro e alla biblioteca all’educazione stradale, dall’educazione 
alimentare all’apprendimento di una maggiore autonomia e una migliore organizzazione e gestione del 
tempo e dello spazio.  
 
Per entrambi i plessi di scuola dell’infanzia l’amministrazione assicura i servizi di sua competenza 
ovvero ambienti idonei,  manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19 maggio 2015, alla deliberazione 
della Giunta Comunale n.52 del 28 maggio 2015, nonché in forza delle determinazioni dell’area socio-
culturale n. 31 del 19.06.2015, n. 36 del 07/07/2015, n.38 del 07/07/2015 e n.43 del 24/07/2015,  
dallo scorso anno la scuola dell’Infanzia comunale “S.Zenone”, è gestita in concessione dalla Tempo 
Libero – Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Brescia in Via Spalto San Marco n. 37/bis, alla 
quale è stato trasferito sia il corpo insegnati, prima dipendente dall’Istituto Suore di S. Dorotea di 
Cemmo, sia il personale ausiliario prima dipendente dal Comune di Prevalle. 
Le famiglie dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia concorrono alla spesa con un parte fissa e 
definita dalle fasce ISEE  e con una quota pasto determinata sempre in base all’ISEE, che tiene conto 
delle presenze del bambino, uguali in entrambe le scuole presenti sul territorio comunale. 



Sono previste agevolazioni per famiglie con più figli frequentanti e per situazioni segnalate dai servizi 
sociali. 

 
 

SERVIZIO DI CUSTODIA – ANTICIPO ENTRATA e USCITA PO STICIPATA SCUOLA 
DELL’INFANZIA STATALE “I.CANTONI” 

 
 
L’Amministrazione Comunale di Prevalle, nell’ambito degli interventi di supporto alla famiglie e 
complementari alla Scuola, conferma anche per l’anno scolastico 2019/2020 sia il servizio di ingresso 
anticipato  sia  il servizio di uscita posticipata per le scuole dell’infanzia. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

• dal Lunedì al Venerdì nei giorni del calendario scolastico  
• dalle ore 7,30 fino all’inizio dell’attività didattica; 
• dal termine delle lezioni fino alle ore 18,00; 
• i bambini saranno seguiti da personale professionalmente preparato incaricato 

dall’Amministrazione Comunale; 
 
COSTO DEI SERVIZI: 

• euro 26,00 al mese ingresso anticipato  
• euro 65,00 al mese uscita posticipata  
 
 

Costo a carico del Comune          €       716,52                         
Costo a carico delle famiglie____€    8.172,73 
Valore dell’intervento                  €    8.889,25                                        
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
L’amministrazione assicura alla scuola primaria ambienti e spazi idonei, loro arredo e manutenzione. 
I libri di testo, sulla base della normativa vigente che introduce le cedole librarie, sono forniti 
gratuitamente alle famiglie e sono a  carico del Comune.  

 
SERVIZIO DI CUSTODIA - INGRESSO ANTICIPATO PRESSO L A SCUOLA PRIMARIA  

 
L’Amministrazione Comunale ripropone come gli scorsi anni, il servizio di ingresso anticipato presso la 
Scuola Primaria, funzionante dal Lunedì al Sabato nei giorni del calendario scolastico. 
Il servizio è organizzato secondo le seguenti modalità : 



I bambini vengono accolti alle ore 7,45 dall’operatore incaricato dall’Amministrazione Comunale e 
accedono all’edificio della Scuola Primaria attraverso il cancellino laterale utilizzato per l’ingresso alla 
Palestra. Gli alunni e l’operatore sostano nell’atrio della Palestra tra le 7,45 e le ore 8,05 di tutti i giorni 
previsti fino alle ore 8,05 quando l’operatore accompagna i bambini attraverso il corridoio nell’atrio 
principale dell’edificio dove potranno aggregarsi al loro gruppo classe.  
Il costo del servizio è di € 1,00 al giorno, il pagamento avviene con il sistema di prepagato, tramite 
ricarica della tessera carta regionale dei servizi (CRS). 
 
Costo a carico del Comune          €  + 1.594,90 
Costo a carico delle famiglie            € 5.535,00 
Valore dell’intervento                      € 3.940,10  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 
L’amministrazione assicura alla scuola secondaria di primo grado ambiente idoneo, arredi e 
manutenzione. 
I progetti proposti e documentati dai docenti, tesi a favorire la crescita integrale del preadolescente, 
riguardano l’educazione ambientale ed ecologica, l’educazione sessuale, il rafforzamento della lingua 
inglese anche tramite progetti teatrali, l’avvicinamento alla scienze e al canto. 
 
La Polizia Municipale è disponibile per l’educazione stradale: i docenti interessati possono prendere 
direttamente contatto con il comandante dei vigili per programmare adeguatamente gli interventi. 
 

 
GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI ALL’ATTIV ITA’ DIDATTICA  

 

 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
Il servizio di refezione 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. 



Particolare attenzione viene posta alle problematiche riguardanti l’alimentazione degli studenti delle 
scuole sia relativamente alla preparazione e somministrazione, sia per ciò che concerne la qualità e la 
quantità dei valori nutritivi contenuti in ogni pasto. I criteri ispiratori per la formazione del menù sono “I 
Livelli di Assunzione di Nutrienti” e la “Direttiva” della Regione Lombardia. 
In relazione alle predette direttive i menù sono elaborati tenendo conto dei seguenti punti: 
1) riduzione dell’apporto proteico mediante l’introduzione graduale di piatti completi; 
2) parziale sostituzione delle proteine di origine animale con quelle di origine vegetale, che migliorano 
anche il contenuto di fibre e sali minerali; 
3) modifica della qualità di grassi mediante l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva e riduzione 
progressiva del burro; 
4) aumento della quantità dei carboidrati complessi; 
5) somministrazione di cibi freschi e crudi; 
6) somministrazione di legumi e yogurt;  
La ristorazione scolastica è un momento importante per i bambini/ragazzi, perché contribuisce ad 
acquisire un comportamento alimentare corretto, in grado cioè di fornire non solo elementi nutrizionali 
all’organismo dei piccoli, ma di favorire un loro armonico sviluppo.  
 
La tabella dietetica contribuisce ad agevolare il consumo di alimenti protettivi (come frutta, verdura e 
legumi), secondo abbinamenti gustativi adeguati, e ad incentivarne almeno l’assaggio. Considerando 
l’eterogeneità organizzativa delle scuole presenti sul territorio, l’ATS di Brescia ha elaborato uno 
strumento, che permetta ad ogni scuola la strutturazione di un menù adeguato sul piano nutrizionale.  
 
Per assicurare un servizio valido ed efficace sono state previste tabelle dietetiche aderenti alle indicazioni 
nutrizionali fornite dall’ATS. 
 
Nell’elaborazione delle tabelle dietetiche (n. 3 per ogni anno scolastico: menù autunnale – invernale -
primaverile) importanti sono i suggerimenti del personale docente e della Commissione Mensa, con i 
quale avviene periodicamente uno scambio di informazioni circa l’accettabilità e il gradimento dei piatti 
proposti agli utenti.  
Considerato inoltre l’aspetto educativo della somministrazione del pasto, si ritiene indispensabile la 
collaborazione degli insegnanti durante il “momento mensa”, al fine di invitare gli alunni all’assaggio dei 
vari alimenti proposti e per eventuali suggerimenti atti a migliorare la qualità del servizio. 
La mensa viene attuata in pluriporzione a legame fresco – caldo presso tutte le sedi scolastiche del 
territorio. 
Proseguirà anche per l’anno scolastico 2019/2020  l’affidamento del servizio alla Comunità Montana che 
lo gestirà affidando l’incarico da quest’anno alla Cooperativa Coop-ser  – Centro Cottura di Sabbio 
Chiese per tutte le mense scolastiche. 
 
Modalità di Gestione del Servizio 
Nell’ottica di un miglioramento dei servizi scolastici, come è noto è stato introdotto il sistema 
informatizzato relativo al pagamento dei pasti alle mense scolastiche. 
Pertanto i pasti sono acquistati in anticipo con un sistema pre-pagato (come con le ricariche del telefono), 
di cui riportano di seguito le modalità di attivazione : 

Ricarica tessera tramite carta regionale dei servizi CRS 
• Si effettuano i versamenti alla tesoreria comunale presso la BTL Banca del Territorio Lombardo – 

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord-Est con filiale in Prevalle Via Volta, 2. 
• E’ possibile effettuare i pagamenti dei servizi scolastici direttamente presso la Biblioteca 

Comunale SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BANCOMAT, nei seguenti orari: il 
Martedì ed il sabato 9.00-13.00 – martedì e giovedì 14.30-18.00. Nel caso di pagamento presso la 
biblioteca tramite bancomat, gli operatori provvederanno a fare copia del pagamento e della CRS 
del genitore pagante e tale importo verrà caricato sulla stessa il giorno seguente dall’ufficio 



preposto. Chi provvede al pagamento tramite la tesoreria comunale o tramite bollettini postali, è 
pregato di recarsi presso l’ufficio Area Socio-Culturale del Comune di Prevalle per effettuare la 
ricarica sulla CRS del genitore pagante. 

• quando il bambino è presente in mensa il sistema automaticamente scala dal conto tessera del 
genitore il costo di un pasto. 

• in caso di rinuncia definitiva al servizio il credito ancora presente sulla tessera viene rimborsato 
previa presentazione della richiesta. 

 
Per coloro che desiderano controllare il proprio credito residuo è possibile accedere al sistema 
informatizzato tramite collegamento ad internet con proprie credenziali di accesso, fornendo il proprio 
indirizzo e-mail. 
 
Lo stesso sistema pre-pagato  viene utilizzato anche per gli altri servizi di anticipo scuola primaria e 
infanzia, posticipo scuola infanzia e quote di frequenza.  
 
MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
Con la concessione della Scuola dell’Infanzia “S.Zenone” alla Cooperativa Tempo Libero di Brescia, 
cambiano anche le modalità di pagamento dei servizi da parte degli utenti, i quali pagano direttamente la 
Cooperativa sia i pasti che le quote di frequenza. 
Pertanto il costo del servizio è stimato in Euro  54.353,50 circa ai quali va aggiunto il costo del personale 
(n.2 dipendenti dalla Cooperativa Approdo presso la scuola dell’infanzia statale). 
Il costo giornaliero del pasto è Euro 3,50 per mediamente circa 85 pasti giornalieri. 
 
Costo a carico del Comune       €   29.055,00 
Costo a carico delle famiglie   €    54.353,50 
Valore dell’Intervento            €     83.408,50     
 
 
MENSA SCUOLA PRIMARIA: 
 
Anche per l’anno 2019/2020 viene garantito il servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. 
Poiché è stata istituita la sezione del tempo pieno, si prosegue utilizzando gli spazi preposti in attesa del 
nuovo polo scolastico. Costo giornaliero per pasto Euro 5,10 comprensivo del costo del pasto e del 
personale adibito allo scodellamento. 
 
Costo a carico del Comune     €    16.813,17  
Costo a carico delle famiglie   € 151.318,53 
Valore dell’intervento             € 168.131,70 
 
 
MENSA SCUOLA SECONDARIA 
 
Il Comune si impegna a fornire locali idonei per la fruizione del servizio di refezione che vengono 
individuati nei locali della mensa già attivi per i bambini della Scuola Primaria. 
Verrà mantenuta l’organizzazione dell’anno precedente permettendo un doppio turno (primo turno i 
bambini frequentanti la scuola primaria; secondo turno gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° 
grado).  
Il costo giornaliero del pasto è fissato in euro 5,10 comprensivo del costo del pasto e del personale adibito 
allo scodellamento. 



 
Costo a carico del Comune        €     624,24  
Costo a carico delle famiglie     €  5.618,16 
Valore dell’intervento               €   6.242,40 
 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM        
 

 
 
 
Per la persona diversamente abile la scuola rappresenta un momento certamente importante e significativo 
ai fini della crescita educativa e sociale, un passaggio cruciale, il cui esito potrà essere determinante per le 
sue potenziali condizioni di vita in futuro. E’ allora fondamentale che ai minori in situazione di handicap 
venga fornita una risposta alla richiesta d'accesso alla scuola che non sia più di mero tipo “assistenziale”, 
volta a “contenere/sedare” i problemi generati dalla presenza dell’alunno diversamente abile, ma di tipo 
“educativo”, una risposta volta a promuovere condizioni utili per “esprimere/soddisfare” i bisogni 
emotivo - relazionali connessi alla sua integrazione scolastica.  
Il ruolo ed i compiti dei Comuni in materia d'integrazione scolastica dei minori diversamente abili sono 
indicati nella legge 104/92 che attribuisce alle Amministrazioni Comunali, singole o associate, 
l’attuazione degli interventi d'inserimento e d'integrazione sociale della persona in situazione di handicap 
(art. 8), dei servizi di aiuto personale (art. 9), degli interventi a favore di persone con handicap in 
situazione di gravità (art. 10) nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo. In particolar modo all’art. 8 
vengono esplicitati, tra gli altri, i seguenti compiti da attuarsi da parte degli Enti Locali in collaborazione 
con le ASL e con le Province: 
1) interventi di carattere socio – psico -pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto 
domestico e di tipo economico 
2) servizi di aiuto personale alla persona in situazione di handicap in temporanea o permanente grave 
limitazione dell’autonomia personale 
3) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le 
barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
4) provvedimenti, che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona in 
situazione di handicap 
5) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali. 
 
Per rispondere a questi compiti l'Amministrazione comunale procederà a fornire alle scuole personale per 
lo svolgimento di mansioni di assistenza ad personam per quei minori, che si trovino in condizioni di 
handicap o di svantaggio certificato dalla competente ASST - Azienda Ospedaliera, la quale deve 
individuare gli alunni in situazione di handicap (art. 12 L. 104/92 e art. 2 D.P.R. 24.2.94) e deve 
certificarne la condizione formulando anche la diagnosi funzionale.  
Ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 gli oneri per il servizio di assistenza ad 
personam saranno posti a carico dei comuni ove i genitori, titolari della relativa podestà, hanno la 
residenza. 



Per gli alunni diversamente abili iscritti nelle scuole presenti sul territorio comunale, laddove sia 
necessaria la figura dell’assistenza ad personam, l’amministrazione provvede a finanziarne la fornitura del 
personale tramite cooperativa. 
Per l’anno scolastico 2019/2020 è previsto un monte ore di: 
46 ore settimanali + 80 ore annuali di raccordo  alle scuole dell’infanzia (n. 4 disabili) 
107 ore settimanali + 200 ore annuali di raccordo alla scuola primaria ( n.10 disabili) 
36 ore settimanali + 60 ore annuali di raccordo alla scuola secondaria di primo grado ( n. 3 disabili) 
20 ore settimanali + 40 ore annuali di raccordo alla scuola secondaria di secondo grado ( n. 2 disabili) 
In totale sono presenti nel complesso nr. 19 minori che necessitano di questo servizio.  
 
Costo a carico del Comune     € 145.520,00  
 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C. A. G. PUNTO RA GAZZI) 

 
 
Il C.A.G. si colloca all’interno di un generale obiettivo di prevenzione e rimozione  delle cause di varia 
natura, che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione a vari livelli, offrendosi 
come agenzia educativa “Che risponde a bisogni di educazione extrascolastica”a sostegno della famiglia.  
In quest'ottica l'Amministrazione Comunale ha provveduto a stipulare la convenzione con la Parrocchia di 
S. Zenone, la quale già da alcuni anni gestisce con ottimi risultati un Centro di Aggregazione Giovanile, 
funzionante dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 
Gli iscritti al Centro Aggregazione Giovanile sono mediamente 45 ragazzi. Il personale educativo è 
composto da 3 educatori di cui uno con funzioni di coordinatore. 
All’interno del C.A,G, è attivo Puntoragazzi per i ragazzi dai 6 ai 10 anni (dalle prima elementare alla 
quinta elementare).  
Le attività del pomeriggio, programmate settimanalmente in base al progetto educativo annuale, 
comprendono uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti scolastici, un momento di ristoro con 
l’offerta della merenda (all’atto dell’iscrizione è possibile richiedere informazioni sugli alimenti proposti 
per la merenda) e uno spazio riservato al gioco, allo sport, ai laboratori creativi, ai corsi e, saltuariamente, 
ad uscite e gite: gli educatori, sempre presenti, gestiscono le attività garantendo supporto, sorveglianza e 
animazione. 

SEMPLICEMENTE OPEN per i ragazzi della scuola secondaria 

 

 

 Il progetto “semplicemente OPEN” è partito lo scorso anno ed è il frutto di un progetto condiviso tra il 



Comune di Prevalle e l’Istituto Comprensivo al fine di offrire uno spazio educativo per «seguire» i 
ragazzi nel loro tempo libero post scolastico e nello svolgimento dei loro compiti.  
Un’iniziativa che tra le su fondamenta dal concetto di “Scuola Aperta” o più “Semplicemente Open” che 
interessa la fascia oraria  tra le 14 e le 18 ed integra lo spazio PON di competenza scolastica  con lo 
spazio compiti, atelier creativi e laboratori d’interesse gestiti da educatori della Cooperativa la Nuvola nel 
Sacco su incarico da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
Le attività del progetto organizzate da un team di educatori, si rivolgono ai ragazzi della scuola 
secondaria e sono realizzate in orario extrascolastico fino alle ore 18,00 dal 30 settembre 2019 al 31 
maggio 2020. 
Il progetto intende anche offrire alle famiglie di Prevalle uno strumento efficace d’aiuto nella “gestione” 
dei figli mettendo a disposizione  un luogo dove l’attenzione educativa è garantita da operatori qualificati, 
da esperienze ed attività stimolanti, da valide proposte di socialità ed autonomia. 
In un apposito spazio individuato all’interno della scuola, i ragazzi saranno coinvolti in esperienze dentro 
le quali possono scoprirsi, migliorarsi crescendo, imparando a riconoscere e accettare i propri limiti, ma 
anche a scoprire le proprie potenzialità per consolidarle, arrivando a costruire la propria identità. 
Il contenitore di ogni attività avrà la finalità di promuove attraverso i laboratori, la diffusione della 
musica, dello sport, dell'arte con iniziative che favoriscono la relazione, la socializzazione e l'espressione 
dei ragazzi.  
Per la realizzazione concreta di alcune proposte, si prevede anche il coinvolgimento degli attori della rete 
informale e formale presenti sul territorio. 
 
MINI - CENTRO RICREATICO ESTIVO DIURNO (CRED) 

 
 
Il CRED è un servizio rivolto ai bambini in età dai 3 ai 5 anni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, si 

svolge nel Mese di Luglio per quattro settimane ai minori ed ha come obiettivo generale quello di 
educare alla vita di comunità, favorire lo sviluppo e l’espressione delle capacità creative, oltre che la 
formazione culturale del ragazzo, integrando il ruolo della famiglia e della scuola. 

Il servizio CRED svolge attività ricreative e di tempo libero per i minori che nel periodo di vacanza 
rimangono nel luogo di residenza. 

 Gli obiettivi si realizzano attraverso l’organizzazione di attività strutturate che vanno dall’attività 
sportiva ai giochi di gruppo, alla drammatizzazione, all’attività grafico – manuale. Sono inoltre 
previste frequenze in piscina. 
 La gestione del servizio è affidata: 
• al responsabile del servizio, che è il referente dell’amministrazione comunale, 
• al coordinatore, che è il responsabile del programma di attività, 
• ai singoli educatori e animatori,impegnati quotidianamente nel rapporto diretto coi ragazzi. 

 
 
 
 
 



 

CORSO COMPITI 

 

In collaborazione con l’Associazione circolo Acli di Prevalle viene realizzata l’iniziativa denominata 
“Corso estivo per compiti delle vacanze” un servizio estivo di supporto compiti rivolto ai bambini della 
Scuola Primaria. 

Il corso rivolto a circa 40 bambini si svolge nel mese di Luglio per due mattine la settimana.  

 
Attività di presenza dei volontari in aree scolastiche 

 
 
Al fine di maggiormente presidiare la sorveglianza all’uscita delle scuole, è stata concordata la presenza 
di volontari denominati “Nonni –vigili” in accordo e supporto alle forze di polizia locale, a tutte le uscite 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.  
La finalità è quella di costituire nelle zone interessate un’importante attività di presidio continuativo per 
quanto riguarda situazioni di pericolo o di danno a persone o beni, mediante la presenza dei volontari. 
Visto l’esito positivo della sperimentazione avviata negli scorsi anni il servizio ausiliario di vigilanza 
scolastica rientra nei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale e disciplinati da apposito 
Regolamento.  
 
 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI 
 
Contributo spese connesse alla retta dell’asilo Nido Babylandia e Agri-Nido “Le 
caselle” 
Il Comune di Prevalle ha approvato con delibera della G.C. n.61 del 18/07/2019 una nuova convenzione 
regolante le modalità per agevolare la fruizione del servizio di asilo nido da parte delle famiglie di 
Prevalle, prevedendo una compartecipazione in base all’ISEE, al pagamento delle quota di frequenza. 
La misura “Nidi Gratis ” prevede l’abbattimento a zero euro della retta per i Nidi d’Infanzia, comunali e 
privati convenzionati, per i nuclei familiari che posseggano determinati requisiti. 
La misura è stata adottata dalla Regione Lombardia per l’a.s. 2018/2019, è stata confermata anche per 
l’a.s. 2019/2020 con DGR n. XI/1668 DEL 25/05/2019 e il Comune di PREVALLE ha aderito alla 
misura con Deliberazione della Giunta n.55 del 02/07/2019. 

Costo a carico del Comune     € 12.580,00  



 

 
LIBRI DI TESTO 

 
 
Il Comune di Prevalle così come altri Comuni, ha introdotto per quanto attiene la fornitura dei libri di 
testo per gli alunni della scuola primaria il principio della residenzialità: viene cioè garantita la fornitura 
dei libri di testo ai soli minori residenti nel Comune di Prevalle, indipendentemente dalla sede della 
scuola frequentata.  
Per l’applicazione del principio risulta necessaria una stretta collaborazione tra Ente Locale e 
Amministrazioni scolastiche, che dovranno individuare tra i vari iscritti quelli non appartenenti al 
Comune nel quale ha sede il Circolo Scolastico. 
La fornitura dei libri nelle scuole primarie (estesa anche ai minori non residenti e frequentanti scuole del 
territorio di Prevalle con successivo recupero delle spese sostenute dai rispettivi Comuni di residenza 
degli alunni, salvo diversi accordi specifici) viene garantita dal Comune di Prevalle mediante la consegna 
ad ogni alunno della cedola libraria. La cedola libraria è stata disposta obbligatoriamente a partire 
dall’anno scolastico 2016/2017 con l’introduzione della legge di semplificazione 2016 - Legge  Regionale  
n. 14 del 26 maggio 2016 che modifica la legge regionale n. 19 del 06 agosto 2007, per garantire al 
cittadino la libera scelta del fornitore dei testi scolastici. 
 
Viene inoltre mantenuto il buono scuola comunale per l’acquisto esclusivo di libri di testo destinato alle 
famiglie degli studenti che frequentano la 1° classe della scuola secondaria di I° grado, ritenuta 
economicamente la più gravosa. Il contributo è rivolto alle famiglie che non rientrano tra i beneficiari 
della DOTE SCUOLA (limite ISEE € 15.749) e le cui condizioni reddituali hanno un indicatore ISEE 
compreso tra € 15.749 e € 25.000. 
 
Costo a carico del Comune   € 13.500,00  

 
 

DOTE SCUOLA 
 

Il contributo regionale denominato DOTE SCUOLA è finalizzato all’acquisto di libri di testo e dotazioni 
tecnologiche e possono beneficiarne tutti gli studenti residenti in Lombardia che frequenteranno nell’anno 
scolastico 2019/2020 corsi a gestione ordinaria presso le scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e 
secondarie di 2° grado (prime e seconde) statali e paritarie nonché il buono scuola per le scuole paritarie. 
Possono farne richiesta famiglie con indicatore ISEE inferiore o pari ad € 15.749,00 per la Dote Scuola 
mentre per il buono scuola delle scuole paritarie un indicatore ISEE inferiore o pari ad € 40.000,00. 
 
 
 
 
 



BORSE DI STUDIO 
 

 
 
Mantenendo la tradizione dello scorso anno, l’Amministrazione anche per l’anno 2019/2020  intende 
conferire 20 assegni di studio del valore di Euro 200 a studenti meritevoli residenti sul territorio 
comunale, 5 premi studio dal valore di Euro 100 per studenti che superano l’esame finale di Stato della 
Scuola Secondaria Superiore con valutazione pari o superiore a 90/100  e premi di studio del valore di 
Euro 100 a studenti che conseguono alla fine della terza media una valutazione pari o superiore a 09/10. Il 
conferimento degli assegni e dei premi di studio avverrà in base al Regolamento Comunale. 
 
Costo a carico del Comune   € 5.800,00  
 
 
 
MANUTENZIONI ORDINARIE ED UTENZE – COMPETENZE DELL’ UFFICIO TECNICO 
 
Le manutenzione ordinarie e di gestione sono di norma di competenza dell’Ufficio Lavori Pubblici il 
quale opera sia in perfetta autonomia, sia su segnalazione dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Si ritiene 
perciò opportuno riportare, a titolo puramente conoscitivo, la seguente tabella che riassume i costi 
sostenuti dall’Amministrazione Comunale, mediamente ogni anno, per garantire il buon funzionamento 
degli edifici scolastici. 
 
VOCI DI COSTO                      IMPORTO   
  
Pulizia palestra primaria e secondaria quota di 
competenza  €                      12.500,00  
Servizio di somministrazione pasti Scuola 
materna  €                      24.750,00  
Acquisto prodotti pulizia e prodotti per mensa  €                        5.000,00  
Manutenzioni opere murarie (idraulico, 
elettricista, giardiniere, falegname, pittore e 
fabbro, ferramenta, materiale edile telefonia)  €                      19.500,00  
Manutenzione ascensori  €                        2.050,00  
Manutenzione per disinfestazione  €                        1.050,00 
Manutenzione estintori  €                        1.650,00 
Gestione caldaie  €                        7.900,00  
Assicurazione edificio / utenti  €                        2.740,00  
Costi utenze elettriche  €                      20.182,00  
Costi utenze metano  €                      48.902,00  
Costi utenze telefoniche inclusa connessione 
internet  €                        8.480,00  
  
 
TOTALE VOCI DI COSTO  €                    154.704,00  



 
 
 
MANUTENZIONI e/o ACQUISTI STRAORDINARI 
 
Le manutenzione straordinarie sono di competenza dell’Ufficio Lavori Pubblici il quale opera sia in 
perfetta autonomia, sia su segnalazione dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Si riportano a titolo conoscitivo 
gli acquisti effettuati e gli interventi di manutenzione straordinaria, per l’anno scolastico 2019/20  ritenuti 
prioritari per il corretto funzionamento e  la piena fruizione dei locali. 
 
VOCI DI COSTO                                                                              IMPORTO 
 
ACQUISTI arredi istituto comprensivo                                                    € 15.000,00 
MANUTENZIONE straordinaria San Zenone scarichi 
Acque bianche e nere                                                                           € 10.000,00 
MANUTENZIONE straordinaria Asilo San Michele rifacimento  
pavimenti e tinteggiatura esterna, rifacimento bagni                                € 25.000,00 
MANUTENZIONE straordinaria Asilo San Zenone rifacimento  
impianti sanitari e impianto riscaldamento                                               € 32.000,00                                              
TINTEGGIATURE interne scuola primaria e secondaria                            € 15.000,00 
 
TOTALE                                                                                          € 97.000,00 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 

  COPERTURA  FINANZIARIA 
SERVIZI/CONTRIBUTI  COSTO 

TOTALE  
A CARICO 
DELLE 
FAMIGLIE  

A CARICO 
DEL COMUNE 

Gestione dei servizi scolastici, 
compresa  Concessione alla 
Cooperativa Tempo Libero – 
canone annuo di  €  135.336,00 
(serv.anticipi/posticipi materna 
e primaria, rette, mense e libri 
di testo) 

419.447,95    284.612,92   134.835,03 

 419.447,95    284.612,92    134.835,03  
Erogazione contributi 
individuali (nidi,borse studio) 

  18.380,00     18.380,00 

Interventi a sostegno 
dell’offerta formativa delle 
scuole (interventi nelle scuole, 
sostegno alle scuole) 

  25.812,40 
     

          25.812,40 
    

Interventi volti a garantire pari 
opportunità di istruzione  

 145.520,00    145.520,00  

Interventi ordinari per 
funzionamento edifici scolastici   154.704,00 

 
   154.704,00 

 
TOTALE  

 
763.864,35 

 
 284.612,92     
 

 
  479.251,43 

 
 
 


