
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30 del reg. Delib. 

APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- ANNO SCOLASTICO 
2012/2013. 

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica IPr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE .. 

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola ali' Assessore Signor Trabucchi 
Luca. 

L'Assessore Signor Luca Trabucchi, premesso ché ritiene di estemalizzare la propria 
soddisfazione per essere riusciti a mantenere la Provincia e che ciò avrà presumibilmente anche 
ripercussioni positive sulla scuola in quanto dovrebbe venir meno il vincolo numerico attualmente 
vigente per evitare la formazione di pluriclassi, passa ad illustrare nel dettaglio il piano per il diritto allo 
studio per l'anno scolastico 2012/2013; in particolare, per quanto concerne la scuola materna 
parrocchiale ricorda la convenzione in essere e sottolinea che l'andamento è positivo, la scuola è al 
completo e non potrebbe accogliere ulteriori bambini, l'ammontare del contributo che il Comune eroga 
a sostegno dei costi è dinrinnito rispetto all'anno precedente e dovrebbe scendere ulteriormente grazie 
al contributo regionale recentemente incassato, che sarà impiegato per abbattere le spese; per quanto 
riguarda la scuola primaria afferma che si apre uno scenario nuovo con la Direzione Didattica 
dell'Istituto Comprensivo dei Paesi Retici di Sondrio; evidenzia che si è elaborato un progetto per la 
sede di Castione al fine di migliorare l'offerta formativa ed alleviare il problema delle pluriclassi, 
mediante l'onere a carico di questo ente, per due insegnanti; per quanto riguarda il trasporto scolastico 
si scusa per l'errore riportato nella tabella e precisa che l'onere effettivo è pari ad €. 28.000,00; rende 
noto che vi sono alcuni problemi in merito all'assistenza scolastica a causa del raddoppio dei costi 
rispetto a due anni fa ed al fatto che la Provincia non si sobbarca interamente l'onere relativo agli 
studenti bisognosi delle scuole superiori, !asciandone una parte a carico del Comune, nonostante per 
disposizioni legislative sia di compet=a della Provincia stessa; sottolinea che anche questo settore 
richiede un notevole sforzo da parte dell'Amministrazione; conclude ricordando che per il corrente 
anno non è previsto il servizio mensa scolastica non essendovene la necessità. 

Apertasi la discussione, il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio evid=ia il 
notevole ritardo nella presentazione del piano per il diritto allo studio e chiede di sapere se sono state 
fatte delle riunioni pubbliche avendo riscontrato una "fuga" di bambini dalla scuola primaria di 
Castione; prende atto di quanto riportato nella relazione allegata alla proposta di delibera, dove si 
legge " ... non rischi di entrare in un coma sociale e culturale dagli esiti nefasti .. " ed afferma di aver 
visto sino ad oggi solo coma etilici; chiede nuovamente di sapere se l' annninistrazione si è curata di 
interpellare i genitori in merito al problema della scuola primaria. 

L'Assessore Signor Trabucchi Luca risponde evidenziando innanzitutto che negli anni 
scorsi il piano per il diritto allo studio è sempre stato presentato con largo anticipo, ma per il corrente 
anno, dati i cambiamenti intervenuti per la scuola primaria, si è dovuto attendere la nomina dei 
Dirigenti, che avviene nel mese di agosto, e successivamente il tempo necessario per prendere contatti 
e definire il progetto a supporto delle pluriclassi; afferma di aver fatto riunioni pubbliche con i genitori 
per informarli dei cambiamenti e precisa che prima dell'intervento proposto dal Comune di sostenere 
l'onere pet due insegnanti, la fuga dei bambini era molto più elevata, per cui interpreta il risultato come 
un dato di apprezzamento da parte dalle famiglie. 

' Il Sindaco ricorda che l'azione del Comune è màrginale rispetto alla libertà di scelta delle 
famiglie di iscrivere i propri figli presso le scuole che preferiscono, tuttavia questa Amministrazione 
ritiene prioritario mantenere la scuola per tutte le importanti relazioni che ne conseguono nell'ambito 
sociale; si congratula con l'Assessore Trabucchi Luca che ha percorso tutte le strade possibili per 
mantenere la scuola e precisa che l'Amministrazione è rammaricata e preoccupata dal fatto che circa 
25 famiglie abbiano deciso di iscrivere i propri figli a Sondrio; rende noto che anche prima della 
formazione delle pluriclassi circa l 0-15 bambini erano iscritti a Sondrio ma questo era da considerare 
quasi un dato fisiologico. 



n Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio chiede di sapere quante sono 
attUalmente le classi e l'Assessore Signor Trabucchi Luca risponde che sono due. 

n Sindaco afferma che il problema delle pluriclassi è anche di preconcetto infatti in 
Svizzera stanno valorizzando questa esperienza, ma il Consigliere Signor Botterini De Pelosi 
Maurizio sostiene che era giustificabile in passato e in detérminate località di montagna; tuttavia 
afferma di ritenere rispettabile il ragionamento esposto dal Sindaco ma anche quello dei genitori che 
preferiscono le cinque classi; continua affermando che grazie alla libertà di scelta i genitori decidono 
dove iscrivere i propri figli e a volte intervengono ancne ragioni legate alla località dove lavorano; 
ribadisce di considerare rispettabile la scelta di un'Amministrazione che lotta per conservare la scuola 
ma dichiara che il suo gruppo si asterrà dali' approvare il piano per il diritto allo studio anche per 
rispetto delle scelte delle famiglie; infine, afferma, in qualità di medico, di avere una visione diversa di 
quello che è il bene del bambino e di aver imparato che se i bambini vengono integrasti con altri 
perdono qualcosa ma l'integrazione è positiva; ricorda inoltre che la scuola di Castione non è mai 
''brillata" e dichiara che è difficile dire qual è la scelta giusta. 

Al termine della discussione, ricordato: 
che il piano per il diritto allo studio comprende gli interventi che l'Amministrazione Comunale 
intende realizzare per l'anno scolastico 2012/2013 a supporto dell'azione educatrice delle famiglie 
e della scuola e, nel dettaglio, riporta i singoli interventi previsti con le relative previsioni di spesa; 

che il piano garantisce il dettato della costituzione dove stabilisce che "I capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende 
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze ... " (art. 34); 

Esaminata la bozza del Piano annuale per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2012/2013, 
allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della,. 
presente; 

Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, Mottini 
Silvano), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di approvare il Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2012/2013 
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale. 

INDI, udita la proposta di rendere immediatamente esecutiva la presente al fine di dare corso agli 
atti conseguenti; 
Visto l'art. 134,4 commadelD.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



IL PR !DENTE 
( MASSI1M~~I ~~ FRANCHETTI) 

IL~TAR~UNA. LE 
(~T;.S~A CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione vìène pubblicata all'Albo Pretorìo per quindici giorni consecutivi 

dal.... . ...................... al ..... V....... . .......... .. 

6 
Delle Reoldoo~ moololpele, ed di .................... il SE~·:~MUNALE 

, ( D . S~NA CERRI) 
/ 

',:j 

~''·'··'·''' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

)\Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data dì pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 
IL 'sE~~ET~.~ l OMUNALE 

( D~RINA CERRI) 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

Il ruolo che il nostro Comune è chiamato a svolgere nell'ambito dell'istruzione e della 

formazione deve mirare essenzialmente a migliorare l'offerta formativa attraverso il 

perfezionamento degli strumenti e dei servizi e la predisposizione degli interventi a favore 

della scuola e della popolazione scolastica di Castione. 

L'Amministrazione Comunale è convinta dell'importante compito cui è chiamata a questo 

riguardo e vuoi dare quindi un segno di forte condivisione e compartecipazione al progetto 

educativo che sta alla base della crescita della persona, continuando e possibilmente 

aumentando lo sforzo iniziato negli anni scorsi. 

Dopo il sostegno straordinario a favore della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale per la 

rilevante ristrutturazione effettuata, si sta proseguendo all'applicazione della nuova 

convenzione siglata 1'8 giugno 2010, che prevede la chiusura dell'anno scolastico al 31 

agosto di ogni anno; essa vede al centro il bene di un'istituzione che ha sempre dimostrato 

e dimostra di essere un pilastro del sistema educativo del paese. 

A favore di un supporto alle donne che lavorano e alle proprie famiglie l'Amministrazione 

Comunale continuerà a dare il proprio sostegno promozionale al neonato Nido d'infanzia 

privato. 

La continuità nell'attenzione verso le esigenze del mondo scolastico locale si concretizza, 

oltre che nel fornire i necessari servizi di trasporto, nostro malgrado sempre più onerosi, 

attraverso l'instaurarsi di un dialogo stabile col corpo docente della Scuola Primaria "Tullio 

Bagiotti" e la Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo Paesi Retici di Sondrio da cui, a 

partire da quest'anno scolastico, dipende la nostra scuola primaria. Il Comune ha infatti 

colto l'occasione del dimensionamento scolastico operato a livello provinciale per chiedere 

il trasferimento della Scuola primaria "Tullio Bagiotti", relativamente al riferimento della 

propria direzione didattica, al comprensivo sondriese; ciò permette di dare una logica 

unitarietà didattica e continuità scolastico-organizzativa rispetto alla prosecuzione degli 



studi da parte dei nostri alunni della "Bagiotti", presso la Scuola Media "Torelli", anch'essa 

facente parte del comprensivo Paesi Retici. 

In un'ottica di condivisione delle problematiche sempre più emergenti relativamente alla 

formazione degli organici dei docenti e al conseguehte diffondersi di pluriclassi in 

presenza di un numero inferiore a 15 degli iscritti alle varie classi, fenomeno che coinvolge 

anche la nostra scuola primaria, si interviene né! supportare con personale esterno 

l'attività d'insegnamento. In accordo con la Direzione Didattica si è infatti provveduto ad 

elaborare uno specifico progetto. Si avrà così lo sdoppiarnento di tutte le classi per le ore 

di italiano e matematica; si privilegerà la classe VA, con lo sdoppiamento anche delle ore 

di inglese, storia, geografia e scienze; le classi terze e quarta avranno anche storia 

separata dalla gestione in pluriclasse. l docenti curriculari progetteranno i percorsi didattici 

e si confronteranno sistematicamente con i docenti esterni, anche perché la valutazione 

degli apprendimenti sarà effettuata dai docenti "ministeriali", mentre il progetto nel suo 

complesso verrà monitorato negli Organi Collegiali. 

Agiamo così, investendo circa 15.000 euro del bilancio comunale, affinché Castione, 

senza più la propria scuola elementare, non rischi di entrare in un "coma sociale e 

culturale" dagli esiti nefasti per la nostra identità di paese. 

Questo importante intervento non permette di utilizzare ulteriori risorse finanziarie per la 

prosecuzione dell'iniziativa del DopoScuola, svolto negli ultimi due anni scolastici. 

Per l'utenza scolastica della Scuola secondaria di lo e Il" grado l'impegno 

dell'Amministrazione si rivolge nel sostenere le spese di trasporto ai frequentanti fino alla 

W classe della Scuola Secondaria di W grado, in coincidenza con l'assolvimento 

dell'obbligo scolastico, oltre che col riconoscimento del merito scolastico mediante la 

concessione di borse di studio. 

Non può poi mancare l'assistenza verso situazioni individuali cui l'Amministrazione 

Comunale riconosce il proprio dovere d'intervento. 

Il Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2012/2013 si vuole caratterizzare quindi 

quale frutto di un dialogo con le Istituzioni scolastiche e i loro attori, cui l'Amministrazione 

Comunale rivolge il più fervido augurio di buon lavoro. 

L'Assessore ai Rapporti con le Scuole 

Luca Trabucchi 



Calendario Scolastico 

Inizio lezioni: 

Scuola di ogni ordine e grado: inizio il12.09.2012 e termine il 08.06.2013 (Per la Scuola 
d'infanzia il termine è il 29.06.2013) 

Scuola dell'Infanzia Parrocchiale 

L' 8 giugno 201 O è stata sottoscritta la nuova convenzione tra il Comune e l'Ente Gestore 
della Scuola dell'Infanzia di Castione A. approvata dal Consiglio Comunale nella seduta 
del26.05.2010 con deliberazione n. 10. 

Gli articoli 7 ed 8 della convenzione vedono il Comune impegnarsi ad erogare un 
contributo massimo di € 1.300,00 per ogni bambino iscritto determinato ogni anno sulla 
base del consuntivo del bilancio di gestione, formulato alla scadenza del 31 agosto. 

Tale contributo viene corrisposto in n. 2 rate: 

70% entro il15 ottobre 2012 

30% entro il 15 ottobre 2013 

Per l'a.s, 2012/2013, terzo anno di applicazione della nuova convenzione sulla base dei 
dati di consuntivo dell'anno scolastico 2011/2012 il contributo è stabilito in € 40.250,00 (€ 
981,70 ogni bambino iscritto al nuovo a.s. 201212013 e cioè 41). 

L'Amministrazione interviene mediante l'assunzione a proprio carico del servizio di 
trasporto degli alunni della Scuola d'infanzia mentre l'Ente gestore della Scuola si 
impegna a garantire il servizio di assistenza alunni durante il trasporto. 

Tale servizio comporterà una spesa di € 17.000,00 

Con decreto sindacale prot. n. 004136NII.2 del 21.07.2009 sono stati nominati 
Rappresentanti Comunali in sede alla Commissione Paritetica della Scuola Materna 
Parrocchiale l'Assessore sig. Luca Trabucchi ed il Consigliere comunale sig.ra Giovanna 
Piatta. 



Edificio sito in Via Vanoni n. 3 
N. alunni iscritti: 39 

Scuola primaria (elementare) 

SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico 

L'Amministrazione Comunale ha realizzato, in questi tre anni, numerosi interventi di 
riqualificazione e manutenzione dell'edificio scolastico. Al momento non vi sono richieste o 
segnalazioni da parte dall'Istituto Comprensivo "Paesi Retici" di Sondrio, per cui verranno 
verificati impianti e struttura, pur ritenendo, per ora, che non vi siano particolari necessità 
di intervento. 

L'Amministrazione ritiene inoltre di stanziare appositi fondi per: 

v l'acquisto di materiale didattico, cancelleria, registri € 2.000,00. 

v cedole librarie e libri di testo € 3.000,00 

v fornitura materiale per la pulizia € 1.500,00 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
L'Amministrazione comunale ritiene di primaria importanza supportare l'istituzione 
scolastica nel miglioramento dell'offerta formativa a favore degli alunni di Castione. In 
particolare verranno sensibilizzati gli insegnanti nel promuovere progetti che valorizzino il 
territorio e contribuiscano a far crescere negli alunni il senso di appartenenza alla realtà 
culturale e sociale propria del nostro Paese. 

L'Amministrazione comunale, al fine di qualificare l'offerta formativa all'interno della Scuola 
Primaria di Castione, penalizzata dalla costituzione di pluriclassi, ha elaborato insieme alla 
Direzione Didattica del Comprensivo Paesi Retici un progetto che prevede risorse 
aggiuntive di personale abilitato all'insegnamento per lo sdoppiamento delle varie 
discipline all'interno delle pluriclassi. 

Il costo di tale intervento viene indicato in € 15.000,00. 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il servizio di trasporto scolastico è garantito gratuito a tutti i residenti. 

Il servizio è stato appaltato alla ditta Gianolini Trasporti e Servizi srl di Montagna. 

Sulla scorta del capitolato d'appalto il servizio prevede: 

• un itinerario frazioni alte con partenza alle ore 8,05 dal primo punto di raccolta: tutte le 
frazioni comprese dalla frazione Gatti alla scuola di Via Vanoni n. 3. 

• un itinerario frazioni basse con partenza alle ore 7,55 dal primo punto di raccolta: tutte 
le frazioni comprese dalla Via Nazionale alla scuola di Via Vanoni n. 3. 



~--~--~~-------------------------------------~ 

Il servizio inerente le due zone è svolto contemporaneamente mediante il trasporto degli 
alunni su n. 2 pullman, e più precisamente un pullman per l'itinerario frazioni alte ed un 
pullman per l'itinerario frazioni basse. 

Il costo complessivo del servizio per l'a.s. 2012/2013 è d1 € 50.600,00. 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

L'Amministrazione comunale, mediante affidamento alla Soc. S.T.P.S. di Sondrio, 
garantisce il trasporto gratuito degli studenti che frequentano la scuola secondaria di 1 o 

grado (scuola media) e il primo ed il secondo anno della scuola secondaria di 2° grado 
(scuola superiore) a Sondrio. 
Il servizio è finalizzato a garantire la piena attuazione del diritto allo studio agli alunni che 
risiedono nel territorio comunale, per facilitare il raggiungimento dei plessi scolastici. 
Il costo previsto per tale intervento è indicato in € 28:000,00. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

Servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili 

Servizio affidato alla cooperativa sociale Il Delfino di Delebio. 

• Intervento a favore di due alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "Paesi Orobici" di 
Sondrio (Scuola primaria di Albosaggia e Scuola Primaria Racchetti) - assistenza 
richiesta per n. 35 ore settimanali complessive. 

• Intervento a favore di alunno iscritto all'Istituto Comprensivo "Paesi Retici" di 
Sondrio (Scuola secondaria Torelli)- assistenza richiesta per n. 12 ore settimanali. 

• Intervento a favore di un alunno iscritto alla Scuola Superiore "Piazzi-Perpenti" -
assistenza richiesta per un numero complessivo di 15 ore settimanali. 

• Intervento a favore di un alunno iscritto all'Istituto superiore Tecnologico di Agraria 
"G. Piazzi"- assistenza richiesta per un numero complessivo di 18 ore settimanali. 

Il costo preventivato per tale intervento viene indicato in € 41.800,00. 

Miglioramento offerta formativa a favore di alunni diversamente abili e/o in 
condizione di disagio 

L'Amministrazione comunale garantisce un contributo finanziario a sostegno del progetto 
educativo e riabilitativo per attività di musicoterapia rivolto all'alunno diversamente abile, · 
frequentante l'Istituto superiore Tecnologico di Agraria "G. Piazzi" di Sondrio 

Il costo preventivato per tale intervento viene indicato in € 2.526,31 



L'Amministrazione comunale garantisce la frequenza, in qualità di semi-convittore, del 
Convitto "G. Piazzi" di Sondrio ad alunno in condizione di disagio, sostenendo il parziale 
pagamento della retta di frequenza. 

Il costo di tale intervento viene indicato in € 800,00. 

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

Il Comune promuove l'accesso dei propri cittadini alla "Dote Scuola" della Regione 
Lombardia, pubblicizzando ed aiutando i cittadini nella compilazione delle domande. 

L'Amministrazione comunale, riconoscendo come interesse dell'intera comunità locale il 
favorire l'innalzamento del livello di scolarizzazione tra i giovani, promuove l'erogazione di 
borse di studio agli studenti residenti capaci e meritevoli, stabilendo quale elemento di 
valutazione il rendimento scolastico. Gli interventi previsti mirano a stimolare gli studenti 
particolarmente meritevoli e favorirne l'assolvimento dell'obbligo scolastico, contrastando 
la dispersione. 

Il costo preventivato per tale intervento viene indicato in € 3.000,00 



RIEPILOGO INTERVENTI PREVISTI PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 
2012/2013 

INTERVENTO COSTO PREVENTIVATO 

Sostegno della locale Scuola Materna 
. 

€ 40.250,00 
R?rrocchiale 

Servizio di trasporto alunni Scuola Materna € 17.000,00 

Scuola Primaria - Interventi di manutenzione € 4.000,00 
ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico 

Scuola Primaria - Materiale didattico, € 2.000,00 
cancelleria, registri ecc. 

Scuola Primaria - Cedole librarie e fornitura € 3.000,00 
gratuita libri di testo agli alunni 

Scuola Primaria - Fornitura materiale per la € 1.500,00 
pulizia e l'igiene 

Scuola Primaria - Interventi di miglioramento € 15.000,00 
dell'offerta formativa - sdoppiamento discipline 
nelle pluriclassi 

Scuola Primaria - Servizio trasporto gratuito € 50.600,00 
alunni 

Scuola Secondaria di l" e Il" grado - Servizio € 24.800,00 
trasporto gratuito agli studenti fino a tutto il 2" 
anno della scuola secondaria di 2" grado 

Scuola Secondaria di l" e Il" grado e Scuola €41.800,00 
Primaria - Servizio assistenza studenti 
diversamente abili 

Scuola Secondaria - Servizio miglioramento € 3.326,31 
offerta formativa a studenti diversamente abili 
e/o disagiati 

Studenti meritevoli - assegnazione borse di 
. 

€ 3.000,00 
studio 

TOTALE 206.276,31 

. . . 
Al f1nanz1amento dell'Intero P1ano per 1! dmtto allo studio s1 provvedera mediante: 

• Utilizzo di fondi di bilancio per € 171.476,31 

• Rimborso da parte della Provincia per spese assistenza alunni diversamente abili 
inseriti nella scuola secondaria di Il" grado € 17.000,00 

• Contributo da parte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per spese 
assistenza alunni diversamente abili € 17.800,00 



Allegato alla deliberazione ~rz 
.., o (; ~ ' ft''f1 L\'J Ì= 

n.:'? ...... del ......... ~\.1 .. !i1.~.": •••••••••••••• 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrie 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -ANNO SCOLASTICO 2012-2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica e Contabile 
(art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Biella RoseHa 

KJ 
D 

Note .............................................................................................................................................. . 

Il Respons 

lì. 24.10.2012 


