Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 36 DEL 30-09-2019

OGGETTO:

ESAME E APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze
Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

LOZZA PAOLO
GIOVANNI

X

VALLARA DARIO

GREPPI CARLO

X

GILARDI VALERIA

X

MAGGI ROBERTO

X

MALUGANI CARLO

X

MEOLI MICHELE

X

RIVA GIOACHINO

NOSEDA ILEANA

X

PASCUZZI RAFFAELE

BONACINA ALBERTO

X

Assente
X

X
X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI che provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLO GIOVANNI LOZZA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.
ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Relaziona il Consigliere Meoli.
E’ lieto di presentare il documento. La finalità del piano e degli interventi previsti
è di garantire l’accesso a tutti ai servizi scolastici e garantire il diritto allo studio.
Il documento è stato redatto con l’aiuto di tutta l’Amministrazione e dell’ufficio
comunale. Alla redazione del documento ha partecipato anche il dirigente
scolastico.
Il piano è in continuità con quello delle amministrazioni precedenti.
Interventi a favore delle fasce deboli: è stata stipulata una convenzione con
la scuola dell’infanzia per garantire il servizio in assenza di strutture pubbliche per
questo ordine di scuola. La convenzione è stata stipulata sia con i Padri Somaschi
sia con la Parrocchia.
Le convenzioni permettono di mitigare le rette.
Trasporto: è previsto il pedibus, mentre per le scuole superiori si procede con il
rimborso degli abbonamenti.
Mensa: le tariffe facilitano l’accesso al servizio, per le medie non c’è la mensa
all’interno dell’orario scolastico, per il tempo è corto è prevista la presenza di un
educatore per il tempo mensa che garantisce la partecipazione alle attività
pomeridiane.
La garanzia dell’accesso a scuola si realizza con il supporto alle fragilità: le
scuole hanno aderito all’ iniziativa live skills promossa da Regione Lombardia.
Per la Scuola media è prevista la giocoleria per coinvolgere i ragazzi più fragili.
Supporto alle attività didattica: è la programmazione di queste attività è stata
fatta con gli insegnanti per dare continuità alle iniziative e alle richieste della
scuola, si prevedono infatti interventi di manutenzione quali le attività
straordinarie previste per i prossimi mesi. Nel mese di ottobre si sostituiscono i
punti luce esistenti con i Led e si attiva la sensibilizzazione per il progetto plastic
free e la piantumazione alberi.
Le attività pianificate per l’anno scolastico sono: l’attenzione all’ informatica e alle
lingue con il potenziamento dell’inglese per la scuola media, l’attivazione della
rete di rapporti con le associazioni per la partecipazione alla cittadinanza attiva,
oltre al consiglio comunale dei ragazzi.
L’Amministrazione intende mantenere l’attenzione alle richieste che provengono
dalle insegnanti, dalle scuole e dalle minoranze.
Il Consigliere Malugani fa un’osservazione di carattere formale: tra il piano di
diritto allo studio e il DUP c’è differenza di numeri in relazione ai dati della
popolazione scolastica.
Riguardo al merito del piano, l’osservazione del consigliere Malugani è se è stato
fatto uno studio sulla popolazione scolastica visto che il 50% arriva da altri
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comuni per tutti gli ordini di scuola tranne che per la secondaria di primo grado.
La minoranza vuole partecipare alla elaborazione del documento e chiede
l’istituzione della commissione scuola, annuncia l’astensione.
Il Consigliere Meoli ringrazia il Consigliere Malugani per le osservazioni e
comunica che sarà sua cura condividere il documento anche con le minoranze per
la prossima volta.
Risponde rispetto alla numerosità di non vercuraghesi, che il fenomeno è noto, e
prende vita soprattutto alla scuola dell’infanzia, per via della forte attrattiva sul
territorio della scuola paritaria dell’infanzia. Le famiglie mostrano una preferenza
per la continuazione del percorso scolastico dei figli alla primaria. Questo
percorso, da alcuni anni, si interrompe alla scuola secondaria di primo grado, da
quando non è stata consentita l’apertura di una seconda sezione. Il numero
limitato di posti è stato da allora riservato alle famiglie vercuraghesi, impedendo
di fatto l’accesso di studenti non residenti”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, che
recepisce il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia”,
Rilevata la necessità di procedere all’approvazione del Piano di intervento per la
attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020 (allegato sub.
A), il quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - e 147 bis – comma 1°
del D. Lgs. N. 267/2000 dai Responsabili di Area;
CON VOTI n. 7 favorevoli, su n. 9 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 7 votanti
e n.2 astenuti (Malugani Carlo - Pascuzzi Raffaele), espressi nei modi e forme di
legge,
DELIBERA
1. Di approvare il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020,
allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale
della medesima (sub A).
2. Di dare atto che il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico
2019/2020 documento di natura programmatica, prevede una spesa complessiva
pari a € 280.000,00=, meglio precisato negli allegati prospetti riepilogativi.
3. Di dare atto che, a norma dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L., nonché
in relazione a quanto previsto dalla Legge 241/90, all’attuazione della presente
deliberazione provvederà il Responsabile dell’Area competente.
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PARERE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è
conforme all’ordinamento vigente.
Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
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Deliberazione n. 36 del 30-09-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
PAOLO GIOVANNI LOZZA

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 24-09-2019

Il Responsabile del Servizio
GREPPI CARLO

Eventuali note:
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità
contabile.
Addì, 25-09-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SEGHIZZI EMANUELA

Eventuali note:
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36/2019

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 28-10-2019 per giorni quindici
consecutivi.

Vercurago, 28-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
LOREDANA PANZERI
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PIANO per l’attuazione del
DIRITTO allo STUDIO

Anno scolastico 2019/20
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ del __________

Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/20
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1. INTRODUZIONE

1.1.

Premessa programmatica

Il Diritto all’Istruzione è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. È
il presupposto allo sviluppo, attivo e consapevole, di ogni bambino, ed è necessario attuare ogni
strumento possibile per conseguirlo, ponendosi l'obiettivo sancito dalla Costituzione di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la sua realizzazione.
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento fondamentale attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale di Vercurago (da qui ‘Amministrazione’) sostiene e garantisce l’azione
dell’Istituzione Scolastica, in un’ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più necessaria dopo
l’entrata in vigore della legge 107/2015 che sottolinea l’importanza di instaurare rapporti di
condivisione tra le Amministrazioni Comunali e le istituzioni scolastiche. Il Piano è infatti lo strumento
di programmazione annuale attraverso il quale l’Amministrazione garantisce, sostiene e coordina
l’azione delle Istituzioni Scolastiche.
Il piano si inserisce in un contesto normativo recentemente rinnovato visto che, a distanza di molti anni
dalle leggi sulla istituzione delle scuole materne statali del 1968 e degli asili nido del 1971, per effetto
della legge 107/2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione…” c.d. Buona scuola),
il Decreto legislativo n. 65/2017 ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla
nascita fino ai sei anni di età. Si tratta di una novità importante perché pone l’attenzione, per la prima
volta insieme, al settore educativo della prima infanzia (da zero ai tre anni) e a quello della scuola
dell’infanzia (dai tre ai sei anni). Una legge con l’ambizione di garantire un’attenzione al mondo
dell’infanzia ben maggiore di quella attuale, non solo nell’aspetto socio-pedagogico - delicato e prezioso
- ma anche in quello gestionale e dei rapporti con il territorio e le famiglie. Proprio le caratteristiche
innovative, l’attesa di ulteriori indicazioni normative e la stretta connessione con il settore Sociale, cui
ancora afferiscono i servizi 0-3 anni, hanno peraltro indotto l’Amministrazione a porre le basi per
nuove convenzioni con le scuole paritarie del territorio che si occupano dei servizi per l’infanzia: dopo
il rinnovo nel 2018 della convenzione con la “Alla Cascina P.L.O.C.R.S.”, che gestisce i servizi per la
prima infanzia (nido e sezione primavera, è stata rinnovata nel corso del 2019 anche la convenzione con
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la Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII. Grazie alle nuove convenzioni, nell’anno appena
trascorso sono stati stanziati circa 15.000 euro ai servizi per la prima infanzia, e circa 6.000 euro alla
scuola dell’infanzia.
Per quanto riguarda gli interventi, il Piano del Comune di Vercurago per l’anno scolastico 2019/20
viene presentato in continuità rispetto al precedente: tutti gli impegni presi nel piano 2018/19 sono stati
rispettati, determinando a nostro avviso un profondo contributo nel consentire alle fasce più in
difficoltà l’accesso all’istruzione, e nell’elevare la qualità dell’insegnamento a favore di tutti gli studenti.
In continuità agli anni precedenti, questo piano conferma, e dove possibile estende, l’intervento
dell’Amministrazione, che rinnova quindi il massimo impegno a supporto delle istituzioni scolastiche
operanti nel suo territorio.
Nel merito, il piano interviene a favore delle scuole pubbliche e paritarie che hanno sede nel nostro
comune. La scuola primaria e la secondaria di I grado afferiscono all’Istituto Comprensivo di
Calolziocorte, da quest’anno finalmente caratterizzato da un dirigente assegnato, nella persona del
Preside Concetta Rita Cardamone, con la quale sono già avvenuti gli scambi di informazioni necessari a
garantire l’efficace svolgimento delle attività descritte dal piano. L’Amministrazione interviene infatti
con una serie di azioni intraprese all’interno di una relazione con i genitori degli studenti che hanno
scelto la scuola di Vercurago, e dei docenti che stanno mostrando un encomiabile senso del dovere nei
confronti della scuola. Siamo fiduciosi che questa rete di rapporti saprà salvaguardare la qualità della
formazione degli studenti, vera priorità per tutti.
L’attenzione speciale riservata al sistema scuola negli anni precedenti, dove gli istituti del territorio sono
stati coinvolti da importanti cambiamenti organizzativi, sembra dare frutto al momento in cui si scrive.
Il numero complessivo di iscrizioni testimonia che le scuole del territorio di Vercurago sono
considerate attrattive anche per i cittadini non vercuraghesi, nonostante l’impossibilità di formare una
seconda classe abbia limitato il numero totale degli iscritti, oggi rappresentata in maniera predominante
da residenti del territorio.
L’attenzione alla garanzia per la fruizione del sistema scolastico da parte delle fasce deboli, e al sostegno
della qualità della formazione scolastica non è comunque venuta meno nell’anno in corso. Rispetto alla
tutela delle fasce deboli, sono stati mantenuti tutti gli interventi del piano precedente, mantenendo il
massimo impegno al contenimento delle tariffe per la mensa. Vanno inoltre menzionati gli interventi
specifici, quali le “Life skills” presso la scuola primaria, e la “Giocoleria” presso la scuola secondaria di I
grado, che evidenziano l’attenzione verso le situazioni individuali più delicate e fragili. In merito alla
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complessiva qualità della didattica, priorità è stata data anche quest’anno in un significativo intervento
di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che ha migliorato la qualità e la vivibilità degli ambienti
scolastici. Non sono venuti meno l’impegno a supporto dell’alfabetizzazione tecnologica, come
testimoniato dal fatto che tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sono
dotate di lavagne interattive multimediali (LIM); dall’aula informatica presso la scuola secondaria di I
grado, che ora dispone di un numero di postazioni tale da garantire l’operatività in parallelo di tutti gli
studenti di ogni classe; dalla dotazione, in entrambi i plessi, di un collegamento alla rete internet in fibra
ad alta velocità.
Uno sforzo economico considerevole è prestato, come di consueto, a favore delle iniziative scolastiche
più meritevoli. Quest’anno, come elemento di novità, si segnala un’iniziativa artistica presso la scuola
primaria, che permetterà di abbellire il muraglione del cortile con dei pannelli realizzati dagli studenti
della scuola, guidati da un esperto volontario.
Il piano si caratterizza inoltre per un rinnovato impegno relativo alla sostenibilità ambientale, nel
tentativo di creare un dialogo costruttivo con le fasce di età più giovani, che negli anni che stiamo
vivendo stanno manifestando una forte sensibilità, tale da ispirare il mondo adulto. Al di là di
un’iniziativa specifica, si segnalano, in maniera trasversale, i diversi interventi “verdi”: la posa dei
pannelli fotovoltaici nell’area della scuola, per aumentare la quantità prodotta di energia verde (17,4
KWh), e ridurre la produzione di CO2; la messa a dimora di circa 20 piantine di ulivo, nei pressi dei due
plessi scolastici e del campo di calcio; la programmazione di un’iniziativa per la distribuzione di
borracce (iniziativa per una scuola “plastic free”), e le gite ecologiche promosse con le associazioni del
territorio. Sono invece rinnovati tutti i progetti speciali che hanno riscosso il gradimento delle famiglie
nello scorso anno presso la scuola secondaria di I grado. Sono inoltre stati garantiti tutti gli impegni
verso le strutture convenzionate del territorio che garantiscono i servizi per la prima infanzia e la scuola
dell’infanzia.
Nel presentare questo documento, preme inoltre sottolineare come non sia una sfida semplice quella di
riuscire a mantenere gli elevati standard qualitativi e quantitativi delle risorse rivolte all’istruzione, in
presenza dei continui tagli subiti sia dagli Enti Locali sia dall’istituzione Scuola. La nostra
Amministrazione ha però operato una scelta: la scuola pubblica deve essere una priorità, perché è lo
strumento attraverso il quale si tende a realizzare il principio di “uguaglianza sostanziale” invocato
dall’Art. 3 della nostra Costituzione, offrendo “possibilità” di formazione di qualità a tutti, esperienze e
possibilità di sperimentarsi, difficilmente percorribili fuori dalla scuola. Crediamo che questo piano
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testimoni questo intento, e metta a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti possibili per una
fruizione di servizi scolastici di alta qualità, ed allo stesso tempo accessibili a tutti.

1.2.

Presentazione degli interventi: elementi di continuità e novità

Questo documento, che costituisce un atto generale di indirizzo da parte dell’Amministrazione
Comunale di Vercurago, è stato predisposto nel rispetto delle competenze e dell’autonomia delle
scuole, con spirito di reciproca collaborazione, mettendo in rete le istituzioni scolastiche e le diverse
realtà culturali ed economiche operanti sul territorio, e avendo come orizzonte condiviso lo sviluppo
della nostra comunità. Questo approccio ci ha sempre portato alla ricerca di un sereno e costruttivo
dialogo con le Istituzioni Scolastiche da un lato e con le famiglie e le associazioni ad esse collegate
dall’altro, soggetti che devono svolgere un ruolo attivo nel concorrere a definire i bisogni dei ragazzi e
l’efficacia dei servizi. Si tratta per l’Amministrazione di una modalità di attuazione del programma
elettorale, che prevede espressamente il massimo sforzo per mettere in rete tutti gli interlocutori nel
pianificare gli interventi in materia di scuola.
Per quanto riguarda la panoramica degli interventi, innanzitutto la nostra Amministrazione mette a
disposizione le strutture pubbliche, gli edifici e le attrezzature, provvedendo alla manutenzione degli
stessi e alla fornitura di beni e di servizi, e sostenendo progetti e iniziative educative e didattiche. Il
piano d’intervento però ha uno spettro più ampio, perché ha come obiettivo ultimo quello di
determinare le migliori condizioni affinché il processo formativo si realizzi. Questo processo
comprende innanzitutto: gli interventi diretti relativi al sostegno degli studenti diversamente abili,
all’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria, alla premiazione degli studenti meritevoli ed al
contributo alle spese di trasporto. Anche quest’anno, quindi, l’acquisto dei libri di testo per la scuola
primaria è a carico dell’Amministrazione, mentre un supporto economico, in funzione delle fasce di
reddito, è previsto per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle classi prime della scuola
secondaria di I grado.
Viene poi rinnovato lo stanziamento per l’assegnazione di contributi al merito ad allievi particolarmente
meritevoli dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado e dei primi quattro anni della scuola
secondaria di II grado.
7
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Infine, l’Amministrazione riconferma l’intervento a favore delle famiglie degli studenti della scuola
secondaria di II grado, con un contributo a parziale copertura delle spese di trasporto pubblico.
Osservando la dinamica della spesa, si osserva invece come in questi anni è cresciuto ulteriormente
l’impegno nei confronti di famiglie con studenti diversamente abili che porta all’erogazione di contributi
sempre più significativi, per garantire la presenza di personale qualificato addetto alla cura di soggetti
deboli presso le scuole di Vercurago.
Si inserisce nel quadro delle azioni a favore delle famiglie, con particolare riferimento al contesto sociale
odierno, la presenza di un educatore presso lo spazio mensa che permette la frequenza delle attività
pomeridiane.
Il piano inoltre comprende gli interventi per migliorare la qualità del servizio scolastico offerto. Anche
quest’anno, infine, sono numerose le iniziative che, in collaborazione con i docenti, le associazioni, ed
esperti esterni, l’Amministrazione mette a disposizione degli studenti di Vercurago, a testimonianza
della continua ricerca di una formazione attenta alle esigenze mutevoli degli studenti di oggi.
In particolare crediamo vadano sottolineati tre linee d’intervento.
In primo luogo, si è fatto uno sforzo affinché le molteplici offerte che il territorio offre, anche a cura di
Gruppi, Enti e Associazioni locali siano maggiormente coordinate e inserite nella programmazione
didattica. Si tratta delle esperienze di “cultura concreta” che tutte le agenzie attente all’evoluzione del
sistema formativo invocano come forma nuova di educazione, che valorizza il territorio, e rende gli
studenti principali fruitori, e futuri conservatori, del patrimonio culturale.
Secondo, accanto a questa attenzione per le risorse provenienti dalla tradizione, il piano presenta però
anche particolare considerazione all’educazione all’uso di due strumenti che oggi non possono non far
parte del bagaglio culturale di ogni studente: in questo senso vanno considerati gli interventi sia favore
dell’alfabetizzazione informatica, sia per l’approfondimento della lingua inglese.
Terzo, il piano è ricco di interventi attenti alle situazioni di disagio economico e sociale. In particolare,
gli interventi previsti per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado, finalizzati alla
formazione alla relazione, e ad uno sviluppo dell’autostima, testimonia come alla qualità dell’offerta sia
stata affiancata una riflessione rivolta alle situazioni di delicatezza e fragilità nell’età formativa.
Agli interventi descritti in questo fascicolo andrebbero aggiunte molte altre attività che
l’Amministrazione fa a sostegno della scuola tramite gli interventi dei Settori Cultura e Servizi Sociali o
delle Opere Pubbliche. Si pensi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due plessi
scolastici comunali, particolarmente rilevanti anche quest’anno.
8

Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/20

Questo documento costituisce un atto generale di indirizzo. Nella fase operativa, le previsioni
potrebbero subire modifiche in relazione alle singole esigenze scolastiche e didattiche e al prossimo
bilancio di previsione.

1.3.

Struttura del piano

Dopo tali premesse presentiamo di seguito il Piano Comunale per il Diritto allo Studio. Nelle prossime
sezioni, dopo aver presentato il calendario scolastico (2), con l’aiuto di alcune tabelle (3) riassumiamo il
quadro della popolazione residente in età scolare e delle scelte delle famiglie nei confronti della pluralità
di offerte tra le varie strutture, presenti anche al di fuori del territorio. Segue la presentazione degli
interventi comunali a sostegno della didattica (4), allegando un prospetto di previsione della spesa (5).
Dapprima vengono elencati interventi specifici a favore della popolazione frequentante l’asilo nido, la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria, e poi quelli riferiti a più livelli scolastici. Riportiamo
poi nel documento gli interventi della Regione Lombardia che completano il quadro degli interventi
pubblici per l’attuazione del Diritto allo Studio (6). Chiudono le nostre considerazioni finali sul piano
(7).
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2. CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20

Le lezioni sono iniziate giovedì 12 settembre 2019 e termineranno l’8 giugno 2020. Le vacanze natalizie
saranno dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2019; quelle pasquali dal 9 al 14 aprile 2020.
Altri giorni di sospensione festiva:
Commemorazione dei Defunti: venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre 2019
Santo Patrono: sabato 8 febbraio 2019
Carnevale Ambrosiano: venerdì 28 e sabato 29 febbraio 2020
Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020
Festa del Lavoro: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020
Festa della Repubblica: lunedì 1 e martedì 2 Giugno 2020
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Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/20

3. DATI

3.1.

SISTEMA SCOLASTICO

Il sistema scolastico del Comune di Vercurago è costituito da:
1 Plesso destinato ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
1 Plesso di Scuola dell’infanzia
1 Plesso di scuola primaria
1 Plesso di scuola secondaria di I grado
PLESSO SCOLASTICO

ALUNNI

CLASSI

Servizio Asilo Nido

21

1

Sezione Primavera

8

1

Scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”

66

4

Scuola Primaria “Padre Reginaldo Giuliani”

107

5

Scuola Secondaria di I grado “M. Kolbe”

66

3
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3.2.

Popolazione Scolastica

POPOLAZIONE SCOLASTICA

2018-19

2019-20

Bambini nati da – a:

2005-2015

2006-2016

Popolazione scolastica residente

254

228

Popolazione residente iscritta alle scuole del Comune

170

170

Popolazione scolastica iscritta alle scuole del Comune

281

239

(nel n. totale non sono compresi i bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia)
Grafico riassuntivo:

300
250
200
popolazione

150

residenti iscritti
100

iscritti

50
0
A.S. 18/19

A.S. 19/20
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3.3.

Servizi per la prima infanzia (Nido, Sezione Primavera)

POPOLAZIONE SCOLASTICA

2018-2019

2019-2020

Bambini nati da – a:

2016-2017

2017-2018

Residenti a Vercurago

34

40

Residenti iscritti nelle scuole del Comune

10

14

Totale iscritti nelle scuole del Comune

28

30

Grafico riassuntivo:
40
35
30
25
residenti

20

residenti iscritti

15

iscritti totali

10
5
0
A.S. 18/19

A.S. 19/20
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3.4.

Scuola dell’infanzia

POPOLAZIONE SCOLASTICA

2018-19

2019-20

Bambini nati da – a:

2013-15

2014-16

Residenti a Vercurago

71

61

Residenti iscritti nelle scuole del Comune

47

42

Totale iscritti nelle scuole del Comune

84

66

Grafico riassuntivo:
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20
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3.5.

Scuola primaria

POPOLAZIONE SCOLASTICA

2018-19

2019-20

Bambini nati da – a:

2008-2012

2009-2013

Residenti a Vercurago

113

118

Residenti iscritti nelle scuole del Comune

83

80

Totale iscritti nelle scuole del Comune

107

107

Grafico riassuntivo:
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A.S. 19/20
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3.6.

Scuola secondaria di I grado

POPOLAZIONE SCOLASTICA

2018-19

2019-20

Ragazzi nati da – a:

2007-2005

2008-2006

Residenti a Vercurago

70

76

Residenti iscritti nelle scuole del Comune

40

48

Totale iscritti nelle scuole del Comune

90

66

Grafico riassuntivo:
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4. INTERVENTI COMUNALI

Nell’ambito delle politiche inerenti gli interventi in sostegno della programmazione e della gestione
delle attività didattiche ed extracurricolari, le scuole cittadine necessitano, così come previsto dalla
normativa in materia di Diritto allo Studio, di adeguati interventi economici al fine di realizzare una
sempre più qualificata offerta formativa.
In particolare, nel testo che segue, vengono prima posti in rassegna le azioni mirate ad un particolare
ordine scolastico (servizi per la prima infanzia, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di
I grado, scuola secondaria di II grado), e poi una serie di interventi che, per loro natura, sono rivolti a
più ordini (manutenzione ordinaria e straordinaria, contributi per il merito ed assegni di studio,
assistenza pedagogica, sostegno alla qualità della didattica).

4.1.

Servizi per la prima infanzia
E’ stata rinnovata nel 2018 la convenzione tra il Comune di Vercurago e la
Comunità educativa di Somasca “Alla Cascina P.L.O.C.R.S.” per l’inserimento di
bambini presso il nido “Il villaggio dei folletti”. Il documento è stato rinnovato
ispirandosi

ad

una

maggiore

collaborazione

fra

ente

educativo ed

Amministrazione, alla luce di quanto previsto dal Piano Nazionale Pluriennale per la promozione del
sistema educativo e istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.G.R. n. 7404/2017): in particolare è attiva
da quest’anno una commissione paritetica, costituita da un rappresentante dell’Amministrazione, un
rappresentante della scuola, un rappresentante dei genitori, e dal referente della struttura per la
PLOCRS.
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La convenzione prevede posti riservati con accesso prioritario per le famiglie residenti che hanno
presentato apposita domanda al Comune. Dall’entrata in vigore della convenzione, i posti riservati agli
iscritti presso le liste comunali sono 5.
Per i residenti sono previste delle agevolazioni economiche, in funzione delle fasce di reddito ISEE di
seguito riportate, per cui l’Amministrazione si fa carico di parte della retta. Su richiesta specifica a carico
delle famiglie, inoltre, resta la possibilità di avere posti convenzionati con altri asili nido del territorio.
Presso la struttura, anche quest’anno sarà attiva la “Sezione Primavera”, una sezione speciale riservata ai
bambini tra i 2 e i 3 anni di età. Caratteristiche peculiari di questa sezione sono quelle di avere
parametri, quali rapporto insegnanti/bimbi, orari e costi, differenziati sia rispetto agli asili nido sia alle
scuole dell’infanzia.
Il servizio asilo nido può essere erogato o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte
dell’utente, in base a quanto stabilito dalla seguente tabella:
Valore ISEE di riferimento

Quota di partecipazione al costo

Pari o inferiore a 2.500

esente

da 2.500 a 5.000

40%

Da 5.000 a 8.000

55%

da 8.000 a 10.000

70%

da 10.000 a 16.000

90%

oltre i 16.000

100%

Nidi Gratis
Regione Lombardia, all’interno delle misure del Programma “Reddito di Autonomia”, ha approvato
anche quest’anno la misura Nidi Gratis con l’intento di favorire la possibilità per i genitori ed in
particolare per le madri di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza,
assicurando la frequenza del bimbo o della bimba all’asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo
dedicato alla cura e tempo di lavoro.
Nidi Gratis integra le agevolazioni già previste dal Comune azzerando le rette dovute dalle famiglie in
possesso dei seguenti requisiti:
a) ISEE inferiore o uguale a € 20.000;
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b) Genitori entrambi occupati o che hanno sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi
del D. Lgs. N. 150/2015;
c) Residenza in Lombardia
La partecipazione a Nidi Gratis è possibile per i Comuni che hanno in gestione un Asilo Nido o che
hanno sottoscritto una convenzione con un nido privato. Nel nostro caso, potranno partecipare alla
misura n. 5 bambini frequentanti l’Asilo Nido “Il Villaggio dei Folletti”, in possesso dei requisiti
richiesti.
Va sottolineato che l’Amministrazione, attraverso la convenzione sottoscritta, ha dato la propria
disponibilità a partecipare alla copertura della spesa. La misura Nidi Gratis prevede infatti una
partecipazione da parte del Comune, il quale si impegna a coprire la retta fino alla conferma
dell’iniziativa, tramite decreto.

4.2.

Scuola dell’infanzia

Il Comune disciplina i rapporti con la scuola dell’infanzia paritaria presente sul
territorio Comunale mediante la stipula di un’apposita convenzione. Nel corso del
2019 la convenzione è stata rinnovata, ed oggi prevede due tipi di contributi
comunali alla scuola: la parte più consistente, corrispondente a €51.000, finalizzata
alla riduzione delle rette di frequenza; una seconda parte dei contributi, pari a €4.000 l’anno, è
finalizzata al miglioramento della qualità didattica, e viene corrisposta dietro presentazione di progetti
educativi, la cui realizzazione è valutata dalla commissione paritetica costituita da un rappresentante
dell’Amministrazione, un rappresentante della scuola, un rappresentante dei genitori, ed il parroco protempore. La convenzione prevede anche che l’Amministrazione supporti con contributo la presenza
eventuale di assistenti educatori per bambini in situazione di handicap, secondo tempi e modi
concordati con l’autorità sociosanitaria. Per l’anno in corso è prevista, a questo fine, la presenza di un
assistente educatore supportata con un contributo dell’Amministrazione.
Si sottolinea inoltre come la convenzione con il Comune, che prevede il rispetto di precisi parametri e
condizioni, permette alle scuole dell’infanzia di accedere a sussidi ministeriali e regionali erogati
direttamente alle scuole stesse.
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4.3.

Scuola primaria

4.3.1.Libri e materiali scolastico
Gli alunni hanno diritto ai libri di testo gratuiti. Per gli alunni frequentanti la scuola
primaria di Vercurago il Comune ha provveduto a distribuire una cedola libraria per
consentire la libera scelta da parte delle famiglie del fornitore presso cui acquistare i libri di
testo.

4.3.2.Servizio di mensa scolastica
Il servizio di mensa scolastica, a seguito di nuova gara espletata dal SUA.Lecco, è stato affidato
alla ditta UNION CHEF srl di Valmadrera per il periodo 2017/20 che, per l’A.S. 2019/20, ha
ha applicato l’adeguamento ISTAT aumentando il costo unitario a pasto. L’Amministrazione ha
però deciso di assorbire l’aumento, almeno per le tariffe di base come indicato in tabella. Sono
inoltre previste anche quest’anno riduzioni per le fasce ISEE e per i fratelli che frequentino lo
stesso plesso secondo la tabella:
Costo per ogni
VALORE ISEE di
riferimento

Costo individuale

fratello
frequentante la
mensa

1ª fascia

pari o inferiore a €. 5.000

€ 2,20

€ 1,90

2ª fascia

da €. 5.001 a €. 8.500

€ 3,20

€ 2,90

3ª fascia

superiore a €. 8.501

€ 4,20

€ 3,90

€ 4,50

€ 4,50

Non residente

Il Comune si fa inoltre carico di pagare il pasto al personale docente in servizio presso la mensa,
costo che viene rimborsato forfetariamente e solo in parte dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
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Il Comune monitora il servizio di ristorazione attraverso la Commissione Mensa, composta da
rappresentanti dell’Amministrazione, dei genitori e degli insegnanti, anche attraverso ispezioni
periodiche, somministrazione di questionari e un diretto contatto con la ditta affidataria del
servizio.

4.3.3. Piedibus
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale e dei Vigili Volontari, sarà attivo anche
il prossimo anno scolastico il servizio “Piedibus” per gli alunni della scuola primaria.
Il Piedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini in movimento,
accompagnati da un agente di Polizia Locale e da adulti volontari, con capolinea, orari e un
percorso prestabilito per andare e tornare da scuola a piedi.
Il servizio merita di essere elogiato per vari motivi. In primo luogo, è un incentivo agli alunni a
svolgere attività fisica già nello spostamento da casa a scuola. In secondo luogo, il servizio
permette la socializzazione con il corpo Volontari, composto prevalentemente dai nonni degli
studenti, promuovendo uno stile di vita più solidale. In terzo luogo, esso è anche inteso a
ridurre il traffico automobilistico sulla via che conduce al plesso scolastico nel centro del paese;
quindi, in ultima analisi si tratta di un provvedimento volto anche alla riduzione
dell’inquinamento. In sintesi, il Piedibus è un modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per
raggiungere e lasciare l’edificio scolastico. Forme che incentivino al ricorso a questo servizio
saranno studiate ed implementate.

4.4.

Scuola secondaria di I grado

4.4.1.Sostegno per l’acquisto dei libri di testo
Consapevoli che l’acquisto per i libri di testo della scuola secondaria di I grado è
gravoso soprattutto per gli studenti delle classi prime, l’Amministrazione eroga un
contributo di €60, per gli studenti appartenenti a famiglie con un ISEE inferiore a 15.458 euro,
che andrà a sommarsi a quello regionale della Dote Scuola.
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4.4.2.Presenza di un educatore durante l’orario mensa
A causa della riorganizzazione dell’orario scolastico della scuola secondaria di I grado, è venuta
meno la presenza di personale docente durante l’orario mensa. Al fine di facilitare l’accesso degli
studenti alle attività pomeridiane, l’Amministrazione si fa garante della presenza di un educatore
(due, quando la presenza di un alto numero di studenti lo giustifica) presso gli edifici scolastici,
nella pausa fra le attività scolastiche mattutine, e quelle integrative pomeridiane. Tale presenza
non solo è da considerarsi un valido supporto per le famiglie che non possono accogliere i figli
a casa durante l’orario del pranzo, ma si configura come una vera e propria prosecuzione
dell’attività educativa, che comprende non solo le attività formative, ma anche i momenti
conviviali, vissuti all’interno di una struttura educativa come la scuola.

4.4.3.Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è uno strumento educativo importante che consente di
esercitare la cittadinanza attiva ai cittadini più giovani. Lo scopo è quello di far vivere ai ragazzi
una concreta esperienza educativa, stimolandoli alla riflessione su tematiche che riguardano la
loro società di appartenenza, ristretta o allargata, rendere i ragazzi protagonisti attivi della vita
democratica del territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano.
Il diritto di espressione è un diritto inalienabile del fanciullo e, se adeguatamente supportato,
può trasformarsi in reale partecipazione alla vita sociale e accompagnare i ragazzi in un
cammino di crescita personale, dando loro uno spazio privilegiato di sperimentazione e
responsabilizzazione e educandoli quindi alla rappresentanza democratica.
La modalità individuata negli ultimi anni per la responsabilizzazione di quest’organo prevede
che il Consiglio dei Ragazzi svolga il ruolo di interfaccia con il Consiglio Comunale nel riportare
i frutti delle attività didattiche che l’Amministrazione sponsorizza durante l’anno scolastico.

4.5.

Scuola secondaria di II grado
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4.5.1.Contributo trasporto scolastico
L’Amministrazione riconferma l’intervento a favore delle famiglie con un contributo
per ogni studente residente, frequentante le scuole di Lecco o Calolziocorte, che
acquista l’abbonamento annuale a Linee Lecco. Questo intervento è inteso a favorire l’utilizzo
del mezzo pubblico in partenza da Vercurago.
Di rilievo l’azione preventiva sulla proposta inserita nel Programma di Bacino dell’Agenzia Per il
Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, di un ridimensionamento della
linea n.1, che attualmente copre la tratta Calolziocorte FS-Laorca, limitando il capolinea a
Chiuso con perdita di 20 coppie di corse giornaliere alle fermate di Vercurago creando disagi
per i cittadini di Vercurago, soprattutto studenti, che utilizzano tale linea per il collegamento
con Lecco e che si sarebbero trovati a percorrere un tratto di strada provinciale non
propriamente sicuro per raggiungere la fermata di Chiuso.
L’Amministrazione si è mossa immediatamente e, recependo le richieste avanzate, l’Agenzia ha
approvato il Progetto che conferma il nuovo percorso della linea 1 con capolinea alla fermata
del Cimitero di Vercurago. Come lo scorso anno, il contributo sarà erogato direttamente alla
famiglia su presentazione di un modulo predisposto dall’Amministrazione: per gli abbonamenti
di fascia A (tratta Vercurago - Calolziocorte) il contributo è di €25; per gli abbonamenti di fascia
B (tratta Vercurago - Lecco) il contributo è di € 33. Non è previsto il contributo per gli
abbonamenti studenti urbani (partenza da Chiuso).

4.5.2.Orientamento per il proseguimento scolastico verso le scuole
secondarie di II grado
L’Amministrazione Comunale di Vercurago, all’interno delle proprie competenze, intende
offrire un supporto agli studenti nella delicata fase di orientamento per il proseguimento
scolastico verso le scuole secondarie di II grado, nonché nella scelta del percorso universitario
per gli studenti che hanno completato gli studi superiori.
A tale scopo sarà incentivato l’incontro e la discussione fra genitori, dirigenza scolastica,
operatori del settore e Amministrazione. E’ prevista, in particolare, la partecipazione attiva di
membri dell’Amministrazione ad incontri di orientamento con le famiglie.
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Tale intervento assume ulteriore importanza per la presenza dell’Istituto di Istruzione Superiore
autonomo “Lorenzo Rota” di Calolziocorte che si pone come punto di riferimento di tutta la
Valle San Martino. In particolare, questa Amministrazione guarda con favore lo sviluppo di tale
Istituto per i numerosi benefici che esso genera. Esso infatti permette agli studenti dei Comuni
della Valle di proseguire la formazione superiore più vicino alla propria residenza, riducendo
quindi i tempi per il trasferimento e contribuendo alla decongestione del traffico diretto a
Lecco, in un ambiente protetto e prossimo al Parco dell’Adda, e favorevole all’aggregazione fra i
giovani studenti anche nelle ore extrascolastiche.

4.6.

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Il Comune di Vercurago è impegnato, relativamente alla scuola primaria e
secondaria di I grado, a sostenere i costi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, delle spese correnti e delle forniture e sostituzione di arredi e

attrezzature necessari per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche. In
particolare, dal momento dell’istituzione dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, nonostante la
segreteria sia localizzata nel territorio del comune di Calolziocorte, i Comuni della Valle San Martino
hanno accolto l’invito a ripartire la spesa in funzione degli studenti frequentanti.
Negli ultimi anni l’impegno più importante del Piano ha riguardato le strutture informatiche: entrambi i
plessi sono stati dotati di lavagne interattive multimediali in tutte le classi, e sono stati dotati di nuovo
collegamento internet ad alta velocità; inoltre, presso la scuola secondaria di I grado, l’aula informatica è
stata ampliata a 20 postazioni. L’esperienza degli ultimi anni ci ha però insegnato che le strutture
informatiche, anche se aggiornate, rischiano di non poter essere utilizzate se non è verificata in maniera
costante la loro funzionalità. A partire da questo Piano, è dunque intenzione dell’Amministrazione
prevedere un contratto di manutenzione perché all’inizio dell’anno scolastico sia verificato il
funzionamento di tutte le attrezzature.
Nel corso del periodo estivo2019 è stato realizzato un significativo piano di intervento di manutenzione
ordinaria a mantenimento della vivibilità e della qualità degli spazi, sia presso la scuola primaria sia
presso la scuola secondaria di I grado. In particolare si segnalano i seguenti interventi presso la scuola
primaria: riparazione di banchi e sedie; controllo funzionamento luci ed impianto elettrico; verifica e
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riparazione di tutte le aste dei tendaggi; potatura e sfoltimento delle siepi in prossimità dell’ingresso e
lungo la recinzione del perimetro del campetto; realizzazione di una recinzione a delimitazione e
protezione del declivio del giardino su via Novella e altri piccoli interventi sono in programmazione. E’
stata inoltre effettuata la verifica e prova di carico su tutti i controsoffitti e dei sottostanti intonaci per
verifica andi-sfondellamento, conclusasi con esito pienamente positivo e senza necessità di ulteriori
interventi. Infine, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, quali la realizzazione di
ulteriori servizi igienici per disabili al piano terra.
Presso la scuola secondaria di I grado sono stati invece realizzati i seguenti interventi ordinari:
imbiancatura delle aule; tinteggiatura con idropittura e smalto del corridoio al piano terra; rifacimento
della pavimentazione del corridoio al piano terra; controllo del funzionamento luci ed impianto elettrico
e tecnologico; controllo dei serramenti. Analogamente alla scuola primaria, sono state effettuate le
prove di carico su tutti i controsoffitti e dei sottostanti intonaci per verifica anti-sfondellamento
conclusi, anche in questo caso, con esito positivo. Anche questo edificio è stato oggetto di
manutenzione straordinaria con sostituzione del boiler del bagno.

4.7.

Contributi per il merito ed assegni di studio

L’Amministrazione, come tradizione da molti anni, affiancherà le famiglie nel fornire gli
strumenti finanziari e logistici per facilitare il diritto all’accesso e al successo formativo,
che prevede “per tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto a
raggiungere i gradi più alti negli studi”.
Viene così rinnovato l’impegno per attribuire i premi allo studio dell’importo di €250
cadauno, secondo i criteri riportati nell’apposito regolamento, riservato agli studenti licenziati dalla
scuola secondaria di I grado e per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di II grado, fino al
quarto anno.
L’assegnazione di questo “premio” non è legata al reddito familiare, se non in situazioni di ex equo. Si
ricorda che un premio al merito è erogato anche da Regione Lombardia (Dote Scuola, componente
Riconoscimento del Merito), ma in questo caso esso è subordinato anche a requisiti di reddito.
La consegna dei premi avviene durante l’evento “Vercurago Espone”, iniziativa intesa a supportare le
attività commerciali del territorio, nonché a “esporre” i talenti del territorio, a partire dalle attività
25

Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/20

associative, per finire con i migliori studenti attivi nella popolazione comunale. La cerimonia avviene
all’interno

di

un

Consiglio

Comunale

Straordinario,

a

testimonianza

della

vicinanza

dell’Amministrazione alla fascia di popolazione che sta compiendo il proprio percorso di formazione.

4.8.

Assistenza pedagogica

Il Comune si è attivato per fornire assistenza psicopedagogia ad personam, collaborando con la Direzione
dell’Istituto Comprensivo per stabilire modalità congiunte di inserimento di alunni portatori di
handicap. L’obiettivo è di agevolarne l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle migliori
condizioni possibili. Nell’ambito dei propri servizi per il Diritto allo Studio vengono considerati
prioritari gli interventi atti a facilitare l’inserimento scolastico degli alunni disabili (art. 35 comma 7 della
legge finanziaria 2003). In pratica si può intervenire in situazioni mirate solo se accompagnate dalla
certificazione prevista dalla legge sopracitata.
Attualmente è prevista la presa in carico di tre interventi con assistente educatore scolastico (due presso
la scuola primaria e uno presso la scuola dell’infanzia).

4.9.

Sostegno alla qualità della didattica

Come di consueto, l’Amministrazione fornirà i materiali di supporto didattico
richiesti dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo per la scuola primaria: materiale
didattico e di cancelleria, materiale per le pulizie. Per quanto riguarda tale materiale,
le scuole hanno formulato le richieste del materiale ritenuto utile di cui
l’Amministrazione valuterà la fornitura. A valle del completamento dell’aula informatica, effettuato nel
precedente anno scolastico, è previsto un intervento di manutenzione ordinario per accertare il
funzionamento di tutte le dotazioni.
Si riconferma inoltre la partecipazione ed il finanziamento delle iniziative proposte e concordate con le
scuole per quanto concerne il Piano dell’Offerta Formativa (POF). Come già negli anni scorsi, sono
state privilegiate le iniziative che comportassero rapporti di coinvolgimento e collaborazione con le
realtà associative locali, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle associazioni vercuraghesi e di
rafforzare i legami dei ragazzi con il nostro territorio e la nostra storia. Inoltre, data la crescente
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necessità di un’apertura culturale verso i paesi dell’Unione Europea, viene rinnovato anche l’impegno
per il finanziamento di interventi in lingua inglese presso la scuola secondaria di I grado. Si sottolinea
però la continua ricerca della qualità nei servizi offerti, testimone dell’attenzione dell’Amministrazione
al servizio scolastico, ma anche della grande disponibilità degli insegnanti e dei docenti a mettersi in
gioco per offrire stimoli sempre nuovi all’apprendimento.
Già da qualche anno è stata individuata una modalità di collaborazione più stretta fra insegnanti e
docenti, da un lato, e Amministrazione dall’altro, al fine di verificare l’effettivo impatto sull’attività
didattica delle iniziative supportate. Si tratta della previsione di alcuni incontri durante l’anno, dove
insegnanti e docenti riporteranno i risultati delle attività all’Amministrazione, così capace di correggere
gli sforzi all’inizio di ogni anno scolastico. Per la scuola secondaria di I grado, questa fase vedrà una
forte responsabilizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che avrà dunque una funzione attiva
nella pianificazione delle attività previste per il Piano per il Diritto allo Studio dei prossimi anni
scolastici.
Presentiamo ora in dettaglio, supportati da tre tabelle riassuntive, le iniziative attivate presso i servizi per
l’infanzia e la scuola dell’infanzia, presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria di I grado.

4.9.1.Interventi a favore dei servizi per l’infanzia e della scuola
dell’infanzia
ENTE EROGATORE

ATTIVITA’ PREVISTA

DESTINATARI

Biblioteca

Prestito settimanale dei libri

Asilo Nido e Sezione Primavera

Biblioteca

Introduzione alla lettura

Scuola dell’infanzia

Esperti esterni

Progetti speciali

Scuola dell’infanzia

Insegnanti

Continuità con la scuola primaria

Scuola dell’infanzia, bambini all’ultimo
anno di frequenza

In continuità con gli anni precedenti, la Biblioteca prende contatto con i bambini frequentanti l’Asilo
Nido e la Sezione Primavera, con il prestito settimanale dei libri. Ogni famiglia dispone quindi,
settimanalmente, di un libro adatto all’età del proprio bambino, scoprendo la facilità con cui un
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bambino si avvicina al libro. La Biblioteca organizza poi incontri di introduzione alla lettura dedicati ai
bambini della scuola dell’infanzia.
La scuola dell’infanzia riceve poi un supporto, previsto dall’attuale convenzione con l’Amministrazione,
relativamente a progetti educativi di particolare merito
L’Amministrazione supporta poi un progetto di continuità con la scuola dell’obbligo, diretto ai bambini
frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, al fine di far loro conoscere le strutture scolastiche
che è possibile frequentare per proseguire il percorso scolastico nel territorio comunale.

4.9.2. Interventi a favore della scuola primaria
ENTE EROGATORE

ATTIVITA’ PREVISTA

DESTINATARI

Esperto esterno e Docenti

Murales

Tutte le classi

Esperto esterno e Docenti

Educazione alle “life skills”

Tutte le classi

Esperti volontari e Docenti

“Aspettando il Natale”, in occasione
di Vercurago Espone

Tutte le classi

Oratorio “S. Giovanni Bosco” di
Vercurago

Gioco Sport

Tutte le classi

Camminando conosciamo

Tutte le classi

Sulla strada con sicurezza

Classe IV

AC Vercurago
G.E.V. Lumaca
Polizia municipale, Pro Loco,
Volontari del Soccorso, Carabinieri
Biblioteca e Docenti
Biblioteca e Docenti
Comune di Vercurago, Comunità
Montana
Docenti
Docenti

“Corsa al libro”: Iniziativa di
avvicinamento alla lettura

Tutte le classi

Incontro con l’autore

Tutte le classi

Ecomuseo Valle San Martino

Tutte le classi

Continuità con la scuola dell’infanzia

Classi I

Continuità con la scuola secondaria di
I grado

28

Classi V

Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/20

L’ottima collaborazione con le insegnanti della scuola primaria ha permesso di attivare, già a partire
dagli anni scorsi, molteplici attività in collaborazione con l’Amministrazione, molte delle quali fanno per
altro leva su risorse interne o volontarie, e pesano dunque molto marginalmente sul bilancio comunale.
Iniziative proposte dai docenti: “Murales”, “Life skills” e “Aspettando il Natale”
La proposta di iniziative su proposta dei docenti è stata profondamente rinnovata per l’anno scolastico
2019-20, con l’introduzione di un’attività artistica e di un’attività di formazione. Completa questo
gruppo la riproposta di un’attività in corrispondenza delle festività natalizie.
L’iniziativa artistica “Murales” ha l’obiettivo di insegnare agli studenti ad utilizzare strumenti e regole
per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di
manipolazione, rielaborazione associazione di codici, tecniche e materiali diversi. Il risultato atteso è
una serie di pannelli che verrà esposto sul muraglione del cortile della scuola, permettendo agli studenti
di vedersi partecipi alla creazione dell’ambiente nel quale imparano. L’attività sarà seguita dalle
insegnanti, ed animata da un esperto volontario, con lunga esperienza nel settore.
L’educazione alle “Life skills” si propone invece di sviluppare negli studenti le “competenze chiave di
cittadinanza”, promuovere il benessere personale e sociale tramite la buona consapevolezza di sé, la
capacità di controllare ansia e stress, e di gestire le emozioni. Ambisce a formare studenti capaci di
stabilire relazioni efficaci, prevenire comportamenti a rischio, aiutare a sviluppare percezione di sé in
senso fisico e psichico, portandoli ad apprezzare le qualità individuali e contribuire a formare una
corretta autostima, comprendere la funzione delle regole all’interno del gruppo di classe, promuovere la
capacità di gestire i conflitti e negoziare i compiti nel rispetto reciproco. Negli studenti più maturi,
l’attività propone l’avvicinamento al lavoro in cooperazione, definendo regole d’azione condivise. Le
“life skill”, infine, ambiscono a portare gli studenti a conoscere e conoscersi, per imparare a star bene
con se stessi e con gli altri.
Un gruppo di insegnanti inoltre seguirà gli studenti di tutte le classi nell’attività “Aspettando il Natale”,
che porterà alla realizzazione di manufatti che saranno presentati ai genitori ed alla popolazione di
Vercurago in occasione dell’iniziativa Vercurago Espone.
La collaborazione con le Associazioni
Innanzitutto, la disponibilità dei volontari dell’Oratorio S. Giovanni Bosco e delle Associazioni Sportive
di Vercurago permette la proposta di attività sportive quali il Minivolley e l’Introduzione al Calcio,
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all’interno dell’iniziativa “Gioco sport”. Ovviamente queste iniziative sono un primo contatto fra i
bambini e le associazioni, che prosegue nelle attività sportive pomeridiane, che sono vere e proprie
occasioni di formazione.
In continuità con gli anni precedenti, anche il G.E.V. Lumaca continua la sua collaborazione con la
scuola primaria, mettendo a disposizione l’esperienza di “Camminando conosciamo”, con l’obiettivo di
favorire negli alunni la consapevolezza della necessità di rispettare l’ambiente, cercare di migliorarlo,
perché è patrimonio di tutti.
L’Ufficio di Polizia Locale e la biblioteca
L’Ufficio di Polizia Locale, in collaborazione con Pro Loco, Volontari del Soccorso e Carabinieri,
propone “Sulla strada con sicurezza”: si tratta di un progetto educativo per far diventare gli alunni della
scuola primaria utenti della strada, consapevoli, corretti e competenti.
La Biblioteca prosegue la sua collaborazione con la scuola primaria proponendo a tutte le classi incontri
di “Avvicinamento alla lettura” ed incontri con autori di narrativa per ragazzi.
La Comunità Montana
La Comunità Montana promuove e supporta inoltre le iniziative dell’Ecomuseo Valle San Martino a
favore delle classi della scuola primaria. L’Amministrazione dialoga con le insegnanti al fine di
individuare gli eventi ai quali possano partecipare con profitto gli alunni di Vercurago, ed interviene
laddove necessario a supporto delle famiglie.
Il collegamento con gli altri livelli scolastici
Infine, l’Amministrazione supporta le iniziative di continuità con la scuola dell’infanzia, e la scuola
secondaria di I grado, che favorisce la prosecuzione del percorso di studi, da parte degli studenti,
all’interno delle strutture presenti sul territorio comunale.
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4.9.3.Interventi a favore della scuola secondaria di I grado
SOGGETTO/ENTE

ATTIVITA’ PREVISTA

DESTINATARI

Educatore esterno

Supervisione dello spazio mensa

Tutte le classi

Docente di musica

L’orchestra della scuola

Selezione di studenti

Giocoleria

Selezione di studenti

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Tutte le classi

EROGATORE

Docente di musica in collaborazione
con gli altri docenti
Collegio docenti e Amministrazione di
Vercurago
Biblioteca
Comune di Vercurago, Comunità
Montana
G.E.V. Lumaca
Esperto esterno
Esperto esterno

Giornata della memoria e Concorso di
Poesia

Tutte le classi

Ecomuseo Valle San Martino

Tutte le classi

Percorsi differenziati

Tutte le classi

Attività di animazione teatrale in
inglese: “Smile and Drama”
Corsi di inglese madrelingua

Tutte le classi
Tutte le classi

Ormai da anni la proposta di supporto all’attività didattica inserita nel Piano per il Diritto allo Studio
può pregiarsi di essere molto variegata, grazie alla disponibilità ed allo spirito di iniziativa dei diversi
docenti.
Spazio mensa
Poiché la scuola non prevede il tempo prolungato, alcune attività sono proposte in spazio pomeridiano.
La presenza di un educatore (due, quando la numerosità degli studenti lo richiede) rende possibile per le
famiglie disporre di uno spazio all’interno del quale gli studenti possono vivere la pausa mensa in tutta
sicurezza e sotto una supervisione professionale.
Iniziative proposte dai docenti: “Orchestra della scuola” e “Giocoleria”
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I docenti delle discipline interessate propongono di supportare l’attività “Orchestra della scuola”,
finanziando la partecipazione ad un Concorso Musicale (rispetto al quale l’Amministrazione partecipa
coprendo i costi di viaggio).
Il consiglio dei docenti si è espresso a favore dell’attività di “Giocoleria”, che prevede l’intervento di
un’associazione esterna, in collaborazione con il docente di musica. Il progetto è organizzato
dall’Amministrazione, che organizza gli spazi, e supportato parzialmente da iniziative di volontariato da
parte dei genitori. Il progetto ha un ruolo particolarmente significativo nell’offerta didattica della scuola,
perché permette agli studenti di conoscere e sviluppare capacità a vari livelli: motorio, psicologico e
relazionale. Ogni ragazzo e ragazza trova un suo ruolo, impara a valorizzarsi per quello che è, non solo
per quello che riesce a fare: si tratta del messaggio educativo più forte che vuole essere consegnato a
tutti gli studenti che frequentano la scuola.
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Inoltre i docenti, in collaborazione con l’Amministrazione, propongono l’esperienza del Consiglio
Comunale dei Ragazzi (vedi anche sezione 4.4.3), che tra le altre cose attribuisce agli studenti che
rappresentano i propri colleghi l’importante compito di rendicontare all’Amministrazione i frutti delle
attività da quest’ultima supportata. Durante gli incontri fra il Consiglio Comunale ed il Consiglio dei
Ragazzi ci sarà quindi modo, fra l’altro, di porre le basi per il Piano per il Diritto allo Studio degli anni
prossimi. Ovviamente spetterà allo spirito di iniziativa dei partecipanti estendere ulteriormente il ruolo
del Consiglio dei Ragazzi.
La Biblioteca
Anche nei rapporti con la scuola secondaria di I grado la Biblioteca svolge un ruolo centrale. Agli
studenti sono proposte la partecipazione alla “Giornata della Memoria” e la partecipazione al concorso
di poesia denominato “Emozioni in Versi”.
La Comunità Montana
La Comunità Montana promuove e supporta inoltre le iniziative dell’Ecomuseo Valle San Martino a
favore delle classi della scuola secondaria di I grado. L’Amministrazione dialoga con i docenti al fine di
individuare gli eventi ai quali possano partecipare con profitto gli alunni di Vercurago, ed interviene
laddove necessario a supporto delle famiglie.
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La collaborazione con le Associazioni
Fra le associazioni, il G.E.V. estende la sua collaborazione alla Scuola Secondaria di I grado, con un
percorso specifico per le classi prime, seconde e terze.
Potenziamento della lingua inglese
Due ulteriori iniziative prevedono interventi di esperti. La prima è quella del “Teatro in Inglese”, già
conosciuta ed apprezzata negli anni scorsi. A fianco di questa, l’Amministrazione interviene, in
collaborazione con i genitori, per garantire il funzionamento di un corso di inglese madrelingua presso il
plesso di Vercurago della scuola M. Kolbe. Questo intervento è predisposto nonostante l’Istituto
comprensivo preveda un intervento simile presso la sede di Calolzio della scuola secondaria di I grado,
per permettere agli studenti della scuola di Vercurago di poter partecipare a tutte le attività presso la
sede presente sul territorio del nostro comune. L’intervento è stato fortemente richiesto dai genitori dei
nostri studenti, in collaborazione con i quali abbiamo dunque deciso di inserire l’intervento in questo
Piano. L’Amministrazione si prenderà cura dell’organizzazione dei corsi, nonché di erogare un
contributo per incentivare gli studenti alla partecipazione.
L’attenzione alle fragilità: Centro di mediazione familiare e Sportello Psicopedagogico
L’Amministrazione ha già attivato in passato una collaborazione con il centro di mediazione familiare
Ca’ Miani, allo scopo di formare i docenti della scuola secondaria di I grado all’incontro con la fragilità
ed alla prevenzione del disagio. Il centro ha operato da punto di primo ascolto, per la prevenzione delle
situazioni critiche, e per aiutare i soggetti coinvolti nell’intervenire nelle situazioni più acute. Si è
prestato inoltre a offrire formazione a genitori e docenti che ne hanno avvertano la necessità per
affrontare situazioni delicate con i figli e gli studenti.
La collaborazione di una nuova collaborazione con il Centro di mediazione familiare sembra
particolarmente opportuna per la formazione, per la prima volta da molti anni, di un gruppo di docenti
presenti presso la scuola secondaria di I grado in pianta stabile, al fine di favorire la formazione di una
cultura di team particolarmente pronta all’accoglienza dei bisogni degli adolescenti.
Un intervento complementare al precedente è stato, negli anni precedenti, lo Sportello
Psicopedagogico, che ha previsto la presenza presso l’Istituto di una psicologa a disposizione di docenti
e studenti che volessero confrontarsi sulle dinamiche tipiche del contesto scolastico. Questo piano
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prevede la possibilità che lo sportello possa essere attivato, qualora se ne presentassero le condizioni nel
corso dell’anno scolastico.
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5. PREVISIONE FINANZIARIA
A.S. 2019/2020
Servizi per la prima infanzia
Rette di frequenza

15.000

Percorsi formativi “Villaggio dei Folletti”

3.000

Contributo “Buona scuola”

15.000

Scuola d’infanzia
Contributo ordinario per la Scuola di Vercurago

51.000

Percorsi formativi

4.000

Contributo “Buona scuola”

6.000

Scuola primaria
Spese di gestione della scuola primaria di Vercurago

38.000

Servizio mensa

42.000

Cedole per acquisto dei libri di testo

3.500

Acquisto di materiale didattico e di consumo

1.000

Percorsi formativi

4.000

Manutenzione aula informatica

1.000

Scuola secondaria di I grado
Spese di gestione della scuola secondaria di I grado di Vercurago
Presenza di un educatore durante l’orario mensa

38.000
2.000

Contributo comunale per l’acquisto dei libri

500

Manutenzione aula informatica e acquisto attrezzature

7.500

Percorsi formativi

6.000

Fondo per il Consiglio dei Ragazzi

1.000

Centro mediazione familiare

2.000

Scuola secondaria di II grado
Contributo per il trasporto

3.000

Manutenzione edifici e impianti

15.000

Spese segreteria dell’IC di Calolziocorte

1.500

Incentivi allo studio
Scuola secondaria di I grado

1.000

Scuola secondaria di II grado

4.000

Assistenza socio-pedagogica

10.000

Promozione culturale per i giovani

5.000

TOTALE

280.000
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6. Gli interventi della Regione Lombardia

A conclusione del piano vengono riportati gli interventi di Regione Lombardia, al fine
di proporre una panoramica completa dell’intervento pubblico a favore dell’attuazione
del Diritto allo Studio. Rispetto a questi interventi, il Comune opera affinché la
popolazione possa venire a conoscenza ed accedere ai bandi annualmente approvati
dalla Regione Lombardia (libri di testo, borse e assegni di studio, la Dote Scuola introdotta ormai da
qualche anno).
Fondamento dell’intervento della Regione nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio è la Legge
Regionale n.19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”. Con questa nuova legge la Regione “esercita la potestà concorrente in materia di
istruzione”, assumendo un ruolo quanto meno paritario dello Stato.
La Dote Scuola è un aiuto concreto per l’educazione dei giovani lombardi: li affianca sin dai primi
passi nel percorso scolastico, garantendo loro il diritto allo studio e la libertà di coltivare ed esprimere il
proprio talento.
E’ destinata agli studenti iscritti alle scuole statali, paritarie (medie e superiori) o ai corsi di istruzione e
formazione professionale regionali. In base al percorso scolastico scelto e alle loro caratteristiche, gli
studenti lombardi possono richiedere una o più componenti della Dote. Per presentare la domanda
occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità all’atto di presentazione della
domanda e rilasciata dagli enti competenti (INPS, CAF, comuni)
La Dote Scuola 2019-20, infatti, prevede diverse componenti: la componente Buono Scuola, per gli
iscritti e frequentanti corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo grado,
secondarie di secondo grado, paritarie o statali, introdotto per permettere la libertà di scelta educativa; il
Contributo per la Disabilità, destinato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
paritarie, un aiuto per consentire una formazione personalizzata ai ragazzi portatori di handicap,
l’Integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia
autonome non statali e non comunali, per alunni delle scuole per l’infanzia con disabilità fisica,
intellettiva e sensoriale; il Contributo per il sostegno all’acquisto dei libri di testo e dotazioni
tecnologiche, pensato per la permanenza dei ragazzi meno abbienti nel sistema dell’istruzione
statale(suole secondarie) o negli Ifp regionali, e infine la componente Riconoscimento del Merito,
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creata per premiare gli allievi più brillanti. (per ulterioi informazioni si invita alla consultazione del
seguente:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola
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7. CONCLUSIONI
Come si è detto, il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/20 si pone in
continuità con gli interventi previsti per i precedenti anni scolastici, ma rafforza gli sforzi, per garantire
il massimo livello di qualità.
Famiglia e studenti sono stati per noi i punti di riferimento nello sviluppo del Piano. Inoltre, grande
attenzione e supporto meritano, dal nostro punto di vista, tutti gli operatori coinvolti nel
funzionamento del servizio scolastico, che devono fare fronte alle difficoltà organizzative che fanno
seguito alla costituzione dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e dei Comuni dall’Alta Valle San
Martino. L’inserimento di alcuni interventi congiunti con le altre Amministrazioni della Valle San
Martino testimonia lo sforzo profuso per fare di questa trasformazione un’opportunità, oltre che una
sfida da affrontare.
L’Amministrazione si sforza inoltre di rispondere alle criticità ed al razionamento delle risorse con la
qualità, con delle proposte capaci di dare spessore alla formazione, senza assorbire troppe risorse
esterne. Ne sono prova le numerose attività inserite nel piano, per i diversi ordini scolastici, che
prevedono interventi da parte di associazioni, membri dell’Amministrazione, o volontari esperti. Gli
interventi che richiedono esborsi da parte dell’Amministrazione non sono esclusi, ma ponderati e scelti
quando possono portare un vero valore aggiunto. Anche perché, è evidente dallo schema di spesa
prevista, la voce che va tenuta maggiormente sotto controllo, a parte gli interventi di manutenzione
straordinaria, è quella relativa all’assistenza socio pedagogica, a testimonianza di un mutamento sociale
al quale stiamo assistendo ormai da diversi anni.
Crediamo infatti che le dinamiche sociali che stanno caratterizzando la popolazione tutta, anche al di
fuori dei confini di Vercurago, pongano in essere problemi nuovi, che una scuola moderna non solo
non deve ignorare, ma deve fare propri. Anche se le parole “buona scuola” sono state utilizzate in
maniera forse “opinabile” da parte del governo centrale, per l’Amministrazione Comunale di Vercurago
esse rappresentano la capacità di intervenire laddove si incontrano situazioni di fragilità, e di garantire il
massimo livello qualitativo possibile per la scuola pubblica, la scuola di tutti.
Come di consueto, garantiamo fin da subito la piena disponibilità al confronto con le parti rispetto ad
eventuali nuove situazioni che dovessero sorgere nel corso del prossimo anno scolastico.
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