
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
,A .' 

~'. '. 

N. 27. del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZ10NE PIANO PER IL DlR1TTO ALLO STUDIO· ANNO SCOLAST1CO 
2014 - 2015. 

L'anno duemilaquatiordici, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VAr-ì'ONI N. 11/8 .' 

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

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSlrvllLIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
IvlOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLlERE COMUNALE NO 
PIA TI A GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

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

Il Sig. FRANCHETII MASSIMIUANO, 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 al Consigliere Signor Trabucchi Luca che lo illustra nel 
dettaglio, premettendo che il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento che disciplina e organizza il 
mondo scolastico del paese. Evidenzia il dato positivo rispetto allo scorso anno relativo all'aumento del 
numero' di alunni iscritti alla scuola primaria di I grado, correlato sia ad un aumento demografico, sia al 
fatto positivo di rimanere in paese a frequentare ~a scuola. 
In merito alla scuola dell'infanzia ricorda che lo scorso anno è stata rinnovata la Convenzione con la 
Parrocchia introducendo alcune modifiche Telative all'aspetto economico, e più precisamente rammenta 
che è stato quantificato in €. 1.300,00 pro bambino il concorso nelle spese a carico .del Comune, anche se 
l'ArmniDistrazione confida che la somma sia realmente inferiore, in relazione ai contnbuti di altri enti che 
finanziano la scuola. La modifica apportata riguarda aIJ.che il periodo per l'erogazione a saldo del' 
contnhito da parte del Comune, posticipato rispetto alla precedente versione del testo di convenzione, in 
quanto legato all' accertamento effettivo degli ulteriori contnbuti. 
Evidenzia che anche per il prossimo anno scolastico sarà mantenuto il servizio di trasporto di tutti gli 
alunni. Precisa che l'aumento dei bambini iscritti alla scuola primaria di I grado consente di evitare il 
pericolo di chiusura della stessa se i bambini sono in numero inferiore a 50. 
Descrive gli interventi previsti nel Piano a favore della stessa ed evidenzia l'onere che il Comune si accolla 
per il pagamento di insegnanti per gara~tire un'adeguata formazione pur in presenza di una pluriclasse. 
Segnala l'incidenza del costo del serYÌZÌo di trasporto e gli ulteriori oneri previsti. L'Amministrazione 
ino ltre prevede di mantenere anche il pagamento a proprio carico del serYÌZÌo di trasporto degli studenti 
della scuola di II grado che si recano a Sondrio, sino alla classe II. 
Sottolinea l'ottimo rapporto di collaborazione esistente con la Dirigente di Sondrio e conferma la scelta 
fatta due aIJllÌ fa, di adesione all'Istituto Comprensivo Paesi Retici. Evidenzia inoltre l'incidenza del costo 
del servizio di assistenza scolastica di cui si fa carico l'Ente, aumentata nel corso degli anni a vantaggio 
degli alunni con maggiori difficoltà. Ricorda infine l'istituzione di un premio con le risorse comunali a 
favore degli studenti più meritevoli, mantenuto anche per il prossimo anno scolastico. 

Al termine della discussione, ricordato: 
che il piano per il diritto allo studio comprende gli interventi che l'Am:millistrazione Comunale intende 
realizzare per l'anno scolastico 2014/2015 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 gradì più alti degli st1}di. 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 T anno scolastico 2014/2015, allegata alla 
presente dehberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il patere 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 unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai il. 9 Consiglieri presenti 
DELIBERA 

Dì approvare il Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2014/2015 allegato 
alla presente dehberazione quale sua parte integrante e sostanziale. 

INDI, sentita la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 



Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. ° e contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
. presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto irrrr:oediatamente eseguibile 2l;i sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/00. 

i , 



e sottoscritto. 

ILPRE IL SEGRETARIO CONfUNALE 

FRAN IANO ~~ARlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art 124 D.1gs. 267/2000) 

Questa deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal .J) 'j\\in. 2014 

Dalla Residenza municipale, addì IL SEGRETARIO COìvfUNALE 

C)tj~ARlNA 
? 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art 134 D.lgs. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il;=- 6 

~hé dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

o perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 



Allegato alla Deliberazione n. 2f.fdel. .:~. ()i. m\. '-t 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 21 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

Rosetta B. it \\\;.0 ~ 
ìc-\f'~' 

\ 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

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. 

E' in vigore, dopo il suo rinnovo avvenuto lo scorso anno, la Convenzione con la Scuola 

dell'Infanzia Parrocchiale modificata, rispetto al precedente testo, unicamente nel punto 

relativo all'impegno economico sostenuto dall'Amministrazione Comunale che dipende 

dall'apporto che, di anno in anno, verrà dato alla Scuola dell'Infanzia anche dagli altri Enti 

sostenitori, in particolare dallo Stato e dalla Regione Lombardia. Da registrare 

favorevolmente la più che positiva collaborazione con la Parrocchia e con i membri della 

Commissione Paritetica nel porre al centro il bene di un'istituzione che ha sempre 

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

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

oltre che nel fornire i necessari servizi di trasporto, 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 dipende la nostra scuola primaria 

dall'anno scolastico 2012/2013. 

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

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

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



anche la nostra scuola primaria per le classi quarta e quinta, si interviene anche 

quest'anno nel supportare con personale esterno l'attività d'insegnamento. Dopo la più 

che positiva esperienza degli anni scorsi si è infatti provveduto quindi ad elaborare uno 

specifico progetto di potenzia mento dell'offerta didattica mediante l'affiancamento alle 

docenti titolari di due docenti esterni pagati con fondi comunali. Si avrà così la possibilità di 

permettere un efficace studio, da parte di entrambe le classi, di italiano, matematica, 

inglese, storia, geografia e scienze. I 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. Da registrare con favore i positivi esiti 

delle prove Invalsi sostenute dall'utenza scolastica della "Bagiotti", superiori a quelli degli 

altri plessi dell'Istituto Comprensivo Paesi Retici, a loro volta decisamente migliori della 

media nazionale. Il "sistema scuola" a Castione quindi dà buoni segnali grazie 

all'interazione e alla collaborazione tra i soggetti preposti al suo sostegno e sviluppo. 

Per l'utenza scolastica della Scuola secondaria di l° e W 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 2014/2015 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 il 15.09.2014 e termine il 08.06.2015 (Per la Scuola 
d'infanzia l'inizio è il 08.09.2014 il termine è il 30.06.2015) l 

Scuola dell'Infanzia Parrocchiale 

E' in vigore, dopo il suo rinnovo avvenuto lo scorso anno, la Convenzione con la Scuola 
dell'Infanzia Parrocchiale modificata, rispetto al precedente testo, unicamente nel punto 
relativo all'impegno economico sostenuto dall'Amministrazione Comunale che dipende 
dall'apporto che, di anno in anno, verra dato alla Scuola dell'Infanzia anche dagli altri Enti 
sostenitori, in particolare dallo Stato e dalla Regione Lombardia. 

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. Il Comune si impegna comunque ad erogare 
un contributo annuo minimo che garantisca il pareggio della gestione. 

Tale contributo viene corrisposto in n. 2 rate: 

70% entro il 15 ottobre dell'anno scolastico in corso 

30% rata a saldo verrà erogata solo quando l'Ente Gestore della Scuola d'infanzia avrà 
riscosso tutti i contributi di altri enti a copertura finanziaria della gestione di tale anno 
scolastico 

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 € 16.400,00 

Con decreto sindacale prot. n. 0034.93N11.1 del 24.06.2014 sono stati nominati 
Rappresentanti Comunali in sede alla Commissione Paritetica della Scuola Materna 
Parrocchiale i Consiglieri comunali sig. Luca Trabucchi sig.ra Giovanna Piatta. 



Edificio sito in Via Vanoni n. 3 
N. alunni iscritti: 53 

Scuola primaria (elementare) 

SERVIZI E INTERVENTI A FA VORE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico 

L'Amministrazione Comunale ha realizzato, in questi anni, numerosi interventi di 
riqualificazione e manutenzione dell'edificio scolastico. 

L'Amministrazione ritiene inoltre di stanziare appositi fondi per: 

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

./ cedole librarie e libri di testo € 3.000,00 

./ 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 l'affiancamento delle varie discipline 
all'interno dell'unica pluriclasse presente. 

Il costo di tale intervento viene indicato in € 13.000,00. 

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. 2014/2015 è di € 50.336,00. 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

SERVIZI E INTERVENTI A FA VORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

L'Amministrazipne comunale, mediante affidamento alla Soc. S.T.P.S. di Sondrio, 
garantisce il trasporto gratuito degli studenti che frequentano la scuola secondaria di 10 

grado (scuola media) e il primo ed il secondo anno della scuola secondaria di 20 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 € 27.900,00. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

Servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili 

Il servizio sarà affidato a Cooperative sociali specializzate nel ramo. 

e Intervento a favore di un alunno iscritti all'Istituto Comprensivo "Paesi Orobici" di 
Sondrio (Scuola primaria di Albosaggia) - assistenza richiesta per n. 18 ore 
settimanali complessive + 5 ore mensili di potenziamento. 

• Intervento a favore di alunno iscritto all'Istituto Comprensivo "Paesi Retici" di 
Sondrio (Scuola secondaria Torelli) - assistenza richiesta per n. 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 20 ore settimanali. 

Il costo preventivato per tale intervento viene indicato in € 33.200,00. 

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 € 2.524,50 

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. 
2014/2015 

INTERVENTO COSTO PREVENTIVATO 

Sostegno della locale Scuola Materna € 40.250,00 
Parrocchiale 

~ 

Servizio di trasporto alunni Scuola Materna € 16.400,00 

Scuola Primaria - klterventi 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 € 13.000,00 
dell'offerta formativa - affiancamento personale 
aggiuntivo per le discipline nelle pluriclassi 

Scuola Primaria - Servizio trasporto gratuito € 50.336,00 
alunni 

Scuola Secondaria di l° e W grado - Servizio € 27.900,00 
trasporto gratuito agli studenti fino a tutto il 2° 
anno della scuola secondaria di 2° grado 

Scuola Secondaria di l° e W grado e Scuola € 33.200,00 
Primaria - Servizio assistenza studenti 
diversamente abili 

Scuola Secondaria - Servizio miglioramento € 2.524,50 
offerta formativa a studenti diversamente abili 
e/o disagiati 

Studenti meritevoli - assegnazione borse di € 3.000,00 
studio 

TOTALE € 197.110,50 

.. 
AI finanZiamento dell'Intero Plano per Il dlntto allo studiO SI provvederà mediante: 

• Utilizzo di fondi di bilancio per € 182.110,50 

411 Rimborso da parte della Provincia per spese assistenza alunni diversamente abili 
inseriti nella scuola secondaria di W grado € 15.000,00 


