
 

 

CITTA’ DI TIRANO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

PIANO COMUNALE PER  

IL DIRITTO ALLO STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 



 2 

PIANO COMUNALE  

SOMMARIO:   
 
Finalità del Piano per il Diritto allo Studio pag. 3 
Quadro normativo da pag. 3  
Il calendario scolastico 2019/2020 da pag. 4 
Strutture scolastiche da pag. 5 
Dati statistici da pag. 14 

 

Parte generale  
Interventi per l’accesso al servizio scolastico 
- Trasporto scolastico da pag. 16 
- Refezione scolastica da pag. 18 
- Assistenza ad personam per alunni diversamente abili da pag. 20 
- Servizio di assistenza alunni in prossimità delle scuole pag. 21 
- Spese di funzionamento (fornitura arredi, cancelleria e materiale didattico) da pag. 21 
- Spese a sostegno del diritto scolastico (fornitura libri di testo, premi di studio, dote scuola) da p.23 
 

Parte speciale 
Interventi per il miglioramento della qualità del servizio scolastico 
- Scuola dell’infanzia (statale e paritaria) da pag. 25 
- Sezione primavera pag. 26 
- Scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) da pag. 27 
- Attività parascolastiche da pag. 33 
- Interventi complementari al sistema educativo: progetti di iniziativa comunale a favore della 
popolazione in età scolare da pag. 33 
- Riepilogo generale delle previsioni economiche a carico degli esercizi finanziari 2019/2020 pag. 34 
 

Indicazioni per la lettura 
Il Piano per il diritto dovere all’istruzione 2019/2020 è organizzato in capitoli e la breve descrizione 
degli interventi hanno lo scopo di contribuire a chiarire i dati. Completa una tabella sintetica che 
consente una visione globale degli interventi articolati nella trattazione. 
Il presente piano è, tuttavia, un atto generale di indirizzo che non costituisce assunzione di impegno di 
spesa. Nella fase operativa le previsioni verranno adeguate in relazione alle singole esigenze 
scolastiche e didattiche. 
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FINALITA’ DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Il Piano Diritto allo Studio 2019/2020 continua a essere il documento fondamentale di 
programmazione annuale delle politiche educative e scolastiche che da’ evidenza alle attività e ai 
progetti che il Comune di Tirano pone in essere per garantire ai bambini e alle loro famiglie il diritto 
all’istruzione ed al successo scolastico. 
L’obiettivo che si vuole raggiungere è coinvolgere le diverse realtà presenti sul territorio, ognuno con 
le proprie competenze e specificità, per creare una rete di connessioni che permetta di   ampliare e 
migliorare l’offerta dal punto di vista educativo ed organizzativo. 
La Scuola rappresenta infatti per l’Amministrazione un ambito prioritario di intervento in cui non solo si 
investono risorse finanziarie ed organizzative, ma si assumono rilevanti responsabilità nei confronti 
della formazione dei cittadini più giovani. 
Sebbene i tagli del Governo abbiano interessato pesantemente gli Enti Locali – in particolare i Comuni 
– questa Amministrazione vuole incentivare, nei limiti dei vincoli di bilancio, l'attenzione all’educazione 
dei suoi cittadini più giovani, stanziando le risorse, sotto forma di servizi erogati e di contributi alle 
scuole per l’ampliamento dell’offerta formativa,  condividendo la progettualità delle scuole stesse, in 
un’ottica di forte corresponsabilità tra scuola e comune, per decidere gli investimenti ed i progetti 
prioritari, affinché le risorse comunali concorrano ad una qualificata ed aggiornata integrazione 
dell’offerta formativa proposta dalla  scuola agli alunni ed alle loro famiglie. 
A tale proposito, anche per l‘anno scolastico 2019/2020, si garantiranno gli standard qualitativi e 
quantitativi raggiunti negli ultimi anni sostenendo progetti che presentino le caratteristiche della 
continuità e dell’innovazione, sia metodologica sia di contenuti, in grado di agevolare una 
programmazione educativa-didattica integrativa a quella scolastica, che sia di promozione alla piena 
formazione della personalità degli alunni. 
L’Amministrazione Comunale quale segnale tangibile dell’impegno assunto nei confronti della scuola, 
sulla scorta del dettato costituzionale dell’art. 34 che sancisce che “l’istruzione inferiore, impartita per 
almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita” ha previsto un intervento economico per l’acquisto dei libri di 
testo per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 1° grado. Inoltre, a decorrere dall' a.s. 
2017/2018, ha stanziato fondi per il riconoscimento di borse di studio comunali per alunni/studenti 
particolarmente meritevoli. Il tema è centrale nel programma amministrativo di questa 
Amministrazione che riconosce la valenza strategica dell’istruzione e dell’educazione quale motore 
dello sviluppo della persona e della società. Il successo di uno studente non è solo un traguardo 
raggiunto dallo studente stesso ma un traguardo che la città ha raggiunto insieme a lui.   
 

QUADRO NORMATIVO. 
I principali riferimenti legislativi che sostanziano il Piano diritto allo Studio sono costituiti innanzitutto -
dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica i quali sanciscono i principi fondamentali relativi 
allo sviluppo della persona umana ed all’istruzione dei cittadini; 
- art. 45 DPR 24/07/1977, n. 616 e ss.mm.ii.;  
- legge regionale n. 19/2007 che dedica particolare attenzione al “sistema di istruzione” ed al “sistema 
di istruzione e formazione professionale” definendo a grandi linee i ruoli tra Regione, Provincia e 
Comune. 
Questa legge che norma l’intero sistema di istruzione e gestisce quello di istruzione e formazione 
professionale, promuove, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche e formative, anche 
l’integrazione tra istruzione e formazione, elaborando interventi in grado di sostenere lo sviluppo della 
cultura tecnica, scientifica e professionale e valorizzare gli apporti di entrambe; 
- la Legge 15.03.1997, n. 59 e ss.mm.ii. la quale prevede che, a partire dal settembre 2000, le scuole 
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abbiano personalità organizzativa ed autonomia didattica, rispettando i parametri stabiliti a livello 
nazionale. 
Ogni istituzione scolastica può determinare orari, programmi, metodi di organizzazione, di valutazione 
e di studio. Il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275 approvato il 
25.02.1999 dal Consiglio dei Ministri stabilisce: - all’art. 3 - che ogni istituzione scolastica predisponga, 
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), documento 
che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale ed al tempo 
stesso riconosce il valore dell’autonomia scolastica. 
Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale per le singole discipline e 
attività obbligatorie, possono disporre di eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico 
d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì 
tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – nelle fattispecie di seguito specificate: 
a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. Qualora l’adattamento del calendario comporti 
sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo 
con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; 
b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di 
carattere particolare. 
In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3318 del 18.04.2012 
(approvazione del calendario scolastico regionale per a.s. e formativo 2012/2013 e seguenti), le scuole 
del distretto scolastico di Tirano si sono accordate ed i rispettivi Consigli di Istituto hanno definito ed 
approvato il seguente calendario: 
 

• data di inizio delle lezioni per le scuole dell'infanzia: giovedì 5 settembre 2019; 
• data di inizio delle lezioni per tutti gli ordini e gradi d'istruzione: giovedì 12 settembre 2019; 
• data di termine delle attività per le scuole dell'infanzia: martedì 30 giugno 2020; 
• data di termine delle lezioni per tutti gli ordini e gradi d'istruzione: lunedì  8 giugno 2020 

 

Oltre alle festività civili e religiose stabilite a livello nazionale, le lezioni saranno sospese: 
 

• giovedì 31 ottobre  e sabato 2 novembre 2019; 
• vacanze natalizie: da lunedì  23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; 
• carnevale: lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020; 
• vacanze pasquali: da giovedì  9 aprile  a martedì 14 aprile 2020; 
• sabato 2 maggio 2020 

 

 

L’attività presso la Sezione Primavera della scuola statale dell’Infanzia “Quadrifoglio” inizierà lunedì 16 
settembre 2019. 
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STRUTTURE SCOLASTICHE 

 

Il dettaglio che segue riporta i dati relativi alle classi e al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 
2019/2020 presso le scuole pubbliche e paritarie del territorio. 
 

L’Istituto Comprensivo di Tirano ha preso avvio in data 1 settembre 2012 a seguito di Deliberazione 
della Giunta della Regione Lombardia n. IX/3039 del 22/02/2012 in attuazione del D.L 98/2011 
convertito con la Legge n. 111/2011 in materia di dimensionamento scolastico. 
L’Istituto comprende la scuola statale dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado presenti sul 
territorio di Tirano e Sernio. Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 2019-2020 sono complessivamente 
807 a settembre 2019, compresi i bambini della scuola dell'Infanzia di Sernio e 11 bambini iscritti alla 
Sezione Primavera. Gli insegnanti sono 12 per la scuola dell’infanzia, 41 per la scuola primaria e 29  
per la scuola secondaria di primo grado (organico di diritto). 
 

 
Le sedi dell'Istituto Comprensivo: 
 
 

� Scuola dell’Infanzia  Statale “Quadrifoglio”  
 

Quattro sezioni: Totale alunni 100  
 
Orario dalle 7,30 alle 16,30: ore settimanali  45 
 

� Sezione primavera 
Una sezione Primavera per 11 bambini  nati nell'anno 2017  
orario 7.30 – 14.30 con possibilità di prolungamento fino alle 16.00 

 

� Scuola primaria “L. Credaro” 

 

Classi 12 
Alunni 215 
Modello organizzativo:  
 

• Due classi prime,   una seconda,  una terza, due quarte e una quinta  a tempo pieno  - 40 
ore settimanali dalle 8.10 alle 16.10 da lunedì a  venerdì, compresa la mensa e assistenza 
alla mensa; 
 

• una classe prima e una seconda a 28 ore settimanali, da lunedì a sabato, un rientro 
pomeridiano, il martedì 
(orario: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.10 alle 12.40.  Martedì e venerdì dalle 
8.10 alle 12.10, rientro martedì pomeriggio dalle 14.10 alle 16.10) 
 

• una classe terza, una classe quarta e una classe quinta a  30 ore settimanali  da lunedì a 
sabato con 2 rientri pomeridiani, martedì e venerdì 
(orario: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.10 alle 12.40.  Martedì e venerdì dalle 
8.10   alle 12.10, rientro martedì e venerdì pomeriggio dalle 14.10 alle 16.10) 
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� Scuola primaria  “A. Vido” 

 

Classi  5 
Alunni : 90 

 

• una classe prima,  una classe seconda, una classe terza e una quarta a tempo “lungo”, con   
29 ore e 30 minuti settimanali di lezione, da lunedì a venerdì con servizio mensa e 
assistenza alla mensa tutti i giorni dalle h. 12.40 alle 13.50 nei giorni di rientro e fino alle 
14.10 negli altri giorni. 
 
(orario: da lunedì a venerdì  dalle 8.10 alle 12.40.  Rientro lunedì, martedì  e venerdì   dalle 
13.50 alle 16.10) 

 

• una  classe quinta a  30  ore settimanali da lunedì a sabato con 2 rientri pomeridiani, 
martedì e venerdì 
(orario: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.10 alle 12.40.  Martedì e venerdì dalle 
8.10 alle 12.10, rientri pomeridiani  dalle 14.10 alle 16.10) 
 

 

� Scuola primaria  “G.B. Marinoni” frazione Madonna di Tirano 

 

Classi  5 
Alunni  104 

 

• una classe prima, una  seconda, una terza,  una quarta e una quinta a tempo “lungo”, con   
29 ore e 30 minuti settimanali di lezione, da lunedì a venerdì con servizio mensa e 
assistenza alla mensa tutti i giorni dalle ore 12.40 alle 13.50 nei giorni di rientro e fino alle 
14.10 negli altri giorni. 
(orario: da lunedì a venerdì  dalle 8.10 alle 12.40.  Rientro lunedì, martedì  e venerdì   dalle 
13.50 alle 16.10) 

 

 

I modelli orari della scuola primaria sono vari ed articolati per venire incontro alle esigenze 
espresse dalle famiglie: si iniziò a fornire il servizio di refezione scolastica ed assistenza alla 
mensa in via sperimentale nell’anno scolastico 2011-2012, quando ben 38  famiglie chiesero 
l’attivazione del tempo pieno, non autorizzato per quell’anno dall’Ufficio  Scolastico Regionale.  
Fu pertanto attivato il modello chiamato tempo “lungo” nelle sedi di Credaro e Marinoni, 
garantendo alle famiglie il servizio mensa ed assistenza alla mensa anche nei giorni senza 
rientro pomeridiano, dietro pagamento di una quota fissa mensile, corrispondente ad € 22. Tale 
modello orario ha incontrato nel tempo  il favore delle famiglie ed ora è attivato nella sede di 
Madonna, per tutte le classi. L'andamento delle iscrizioni evidenzia come le famiglie si orientino 
per la maggioranza verso un orario scuola su settimana corta, con la garanzia del servizio 
mensa: in pratica   302 famiglie su 409. In particolare incontra il gradimento delle famiglie il 
modello “tempo lungo”, con tre rientri pomeridiani ed il sabato libero, attivato presso la sede di 
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Madonna e Vido (quest' ultimo attivato nell'a.s. 2016/2017) con  178 famiglie. Le famiglie quindi 
non scelgono la scuola più vicina a casa ma il modello scolastico più adeguato alle proprie 
esigenze.  
Ben  124 famiglie inoltre hanno scelto il modello a Tempo Pieno, con lezioni dalle ore 8.10 alle 
16.10 da lunedì a venerdì. Ben 7 classi su 22 funzionano ormai a tempo pieno, grazie 
all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio. Questo comporta 
per l'Amministrazione Comunale un importante intervento organizzativo, in sinergia con l'Istituto 
Comprensivo,  ed economico. Richiede inoltre un'attenta programmazione  per i prossimi anni 
scolastici. 
 

 

� Scuola secondaria di primo grado “L. Trombini”  
 

Classi 13 
Alunni iscritti: 266 : 5 prime, 4 seconde, 4 terze 
Orario 
7,55 - 12,55 -  30  ore settimanali  di lezione dal lunedì al sabato 
È attivato l’indirizzo musicale, scelto da   circa 90 alunni. 
Questo  modello scolastico prevede lezioni di musica pomeridiane: 3 ore settimanali aggiuntive di 
lezione, una di teoria – una di pratica strumentale (pianoforte, flauto traverso, violino e clarinetto) – 
una di musica d’insieme. L'orchestra della scuola Trombini ha raggiunto un notevole livello qualitativo 
e rappresenta per il territorio una importante realtà. 
Si segnala che dall’anno scolastico 2016-2017 pervengono  alla Scuola e per conoscenza al Comune 
richieste di attivazione della settimana corta. Tale richiesta, che sembra interessare un numero 
consistente di famiglie, è oggetto, sin da allora, di attenta valutazione del Dirigente Scolastico e 
dell’Amministrazione. Il Collegio dei Docenti si è al momento espresso in modo negativo, in 
considerazione delle possibili implicazioni negative sulla didattica e soprattutto sull’organizzazione delle 
numerose attività pomeridiane, organizzate per il recupero e il potenziamento didattico degli studenti.  
Altra richiesta delle famiglie è il servizio mensa per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 
I fondi per il diritto allo studio sono impiegati dall'Istituto Comprensivo per l'ampliamento dell'Offerta 
formativa secondo i  progetti elencati da pag. 28. 
 
 
� Scuola dell’infanzia paritaria “Fondazione Giardino d’Infanzia” 

 

Sei sezioni: Totale alunni 136  
Orario dalle 7,00 alle 18,00 (9,00-16,00 normale – 7,00-9,00 pre-scuola – 16,00-18,00 post-scuola)  
Due sezioni Primavera con 20 bambini (orario come infanzia) 

 

E’ una scuola PUBBLICA PARITARIA riconosciuta con Decreto Ministeriale dal 2001.  
Il Giardino d’infanzia di Tirano è una realtà radicata sul territorio tiranese da oltre 160 anni e 
persegue, con totale esclusione di ogni fine di lucro, l’educazione fisica, morale, civile e religiosa dei 
bambini oltre che a svolgere ogni altra attività sociale al servizio della comunità locale. Per realizzare 
queste finalità la Fondazione si affida da oltre 100 anni alle Figlie di Maria Ausiliatrice che, con la loro 
comunità di 8 suore, concretizzano il valido sistema educativo salesiano.  
 

La Fondazione è attivamente impegnata in ogni ambito istituzionale sul territorio della Comunità 
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Montana che coinvolga i minori in età scolare e pre-scolare offrendo la propria collaborazione per 
sviluppare progetti e strumenti che sappiano rispondere alle continue e mutevoli domande manifestate 
dal territorio.  
Grazie ai suoi 22 dipendenti, alla comunità educante delle Figlie di Maria Ausiliatrice ed alle preziose 
risorse del volontariato la Fondazione è costantemente impegnata a favore dei bambini, dei giovani e 
delle famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio.  
 
La Fondazione propone inoltre le seguenti attività: 
 

NIDO: presso lo stabile di Viale Garibaldi è attivo il servizio rivolto ai bambini da 0 a 3 anni. Sono 
disponibili  spazi destinati alle attività, al riposo ed alla refezione oltre che ad un giardino esterno. La 
struttura,  accreditata, dispone di 29 posti e propone un servizio da settembre a luglio con apertura 
dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e orari flessibili. Per l'.a.s. 2019/2020 risultano iscritti 27 bambini. 
PRIMAVERA: presso lo stabile di Viale Garibaldi è attivo il servizio, propedeutico alla scuola 
dell’infanzia, rivolto ai bambini di 2-3 anni. Sono disponibili spazi destinati alle attività, al riposo ed alla 
refezione oltre che ad un giardino esterno. Il progetto educativo prevede momenti comuni di 
continuità con la scuola dell’infanzia. Per l’anno 2019-2020 risultano iscritti 20 bambini. 
GIOCA-BIMBI: da alcuni anni la Fondazione propone uno spazio nel mese di luglio in cui le famiglie 
possono affidare i propri bambini che hanno terminato le attività della scuola dell’infanzia. Il servizio 
propone un orario dalle 7.30 alle 18.00 per l’intero mese. L’edizione 2019 ha visto iscritti  
complessivamente 36 bambini della fascia 3-6 anni e 13 della fascia 2-3 anni. 
 

 

 

Istituto d’ Istruzione Superiore Statale "B. Pinchetti"  
 
Gli studenti iscritti per l' anno scolastico 2019/20: 

sezione liceo     n. 270 alunni 
sezione I.T.C.G. n. 195 alunni 
sezione I.P.I.A.  n. 385 alunni 
totale               n. 850 (di cui n. 224 residenti a Tirano) 
 

A partire dall’ anno scolastico 2000/2001 è stato creato a Tirano un polo scolastico con un’unica 
dirigenza: l’Istituto di Istruzione Superiore “Balilla Pinchetti”, che ha riunito tre diverse esperienze 
presenti sul territorio: 
 
• Il Liceo Scientifico Statale di Tirano, istituito come sezione staccata del Liceo Scientifico “Carlo 
Donegani “ di Sondrio nel 1973; 
 
• L’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Balilla Pinchetti”, istituito nel 1981, anno che segna 
l’importante traguardo dell’autonomia giuridica ed amministrativa, dopo aver funzionato per sette anni 
come sezione staccata dell’I.T.C. “De Simoni” di Sondrio (la cerimonia di inaugurazione ha luogo 
nell’aprile 1983, alla presenza del ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci). Nel 1988 
l’Istituto si arricchisce dell’indirizzo per geometri, fino a quel momento sezione staccata dell’Istituto 
per geometri “Quadrio” di Sondrio. 
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• L’I.P.I.A., istituto di chiara tradizione risalente agli anni ’20, poi sede distaccata del “Fossati” di 
Sondrio, con una significativa parentesi come istituto autonomo. Successivamente, per dare una 
risposta alle richieste della nostra realtà territoriale, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, viene 
attivato il corso di Operatore e Tecnico dei servizi sociali. Con l’avvio della riforma Gelmini, il 
Pinchetti continua a configurarsi come scuola per il territorio, capace di leggerne le esigenze 
formative, articolando una risposta coerente e valorizzandone, allo stesso tempo, la cultura, le 
tradizioni e la storia. Dall’anno scolastico 2010/2011, sono stati inoltre avviati : 
 
· i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionali di Operatore riparatore 
veicoli a motore (ORVM) e Operatore Elettrico (OE), con qualifica triennale e, dall’ a.s. 2013/14, il 
4° anno per il conseguimento del titolo “Tecnico della riparazione veicoli a motore”. 
 
· dall’anno scolastico 2011/2012 è stato introdotto il corso del Liceo delle Scienze Umane. 
 
· dall’a.s. 2018/19 sono entrati in vigore i nuovi indirizzi per l’istruzione professionale previsti dalla 
riforma della scuola secondaria di secondo grado. 
 
L’IIS “B .Pinchetti” si articola in due sedi: il complesso di Via Lungo Adda IV Novembre ospita l’Istituto 
professionale, quello di Via Monte Padrio 12,  gli indirizzi liceale e tecnico/tecnologico. 

La scuola accoglie lo studente, lo orienta ad una scelta consapevole del proprio iter formativo e 
contribuisce, attraverso il dialogo e le attività educative, a creare un ambiente favorevole al 
cambiamento ed alla crescita umana, culturale e professionale. La scuola pone lo studente al centro 
del processo educativo per garantire ad ognuno il successo formativo (attività di accoglienza, 
orientamento, sportelli help per la didattica, sostegno psicopedagogico…); le numerose attività che 
sono proposte rispecchiano questa attenzione costante, volta a valorizzare la ricchezza e la diversità 
delle risorse umane e professionali, in un rapporto sinergico con tutte le altre agenzie educative e 
formative presenti sul territorio. 

 
Ampliamento dell’offerta formativa 
  
L’ ampliamento dell’Offerta formativa è rivolto a tutti gli studenti e riguarda l’opportunità di partecipare 
a numerose  attività integrative  tra le quali: certificazioni linguistiche, ECDL, attività sportive, 
laboratori  teatrali, coro e orchestra, competizioni di varia natura (Gran Premio di matematica, 
Olimpiadi della fisica, Matematica senza frontiere, Certamen latino..), scambi culturali con l’estero o 
progetti specifici dei diversi indirizzi.  
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Presentazione dei vari indirizzi 
 
 
 

 



 11

I progetti 
 
I progetti finalizzati per i quali viene chiesto il contributo comunale sono:  
 
 Progetto Scambi : Danimarca (Fanø) – Germania (Benshaim – Marne)  
 
1. ANALISI DEI BISOGNI AI QUALI SI INTENDE RISPONDERE 
 
Tenuto conto della sempre più crescente importanza delle competenze linguistico-comunicative-
interculturali in una società complessa e cognitiva, il nostro Istituto, identifica, nelle numerose 
attività di scambio con paesi Europei ed Extra Europei, l’azione portante del Piano dell’Offerta 
Formativa.  
Il nostro Istituto vanta una lunga e forte tradizione a sostegno delle competenze in lingue diverse 
dalla lingua madre. A tal fine il Liceo scientifico offre oltre allo studio della lingua inglese anche lo 
studio della lingua tedesca. L’istituto è impegnato a potenziare l’utilizzo delle lingue straniere in tutti i 
percorsi di studio e pertanto ha introdotto, in linea con gli indirizzi ministeriali, lo studio della lingua 
inglese nell’arco dei cinque anni con moduli di approfondimento CLIL. Numerosi studenti dell’Istituto 
ogni anno conseguono la certificazione presso l’Universita di Cambridge. Riteniamo che la 
competenza linguistico-comunicativo-interculturale rappresenti un’imprescindibile ricchezza nel 
portfolio di ogni studente che desideri inserirsi in modo competitivo nel mondo del lavoro o che 
voglia iscriversi a corsi Universitari in Italia o all’estero.  
 
 
 2. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  

• Potenziamento competenze linguistico-comunicative-interculturali;  
• Potenziamento competenza relazionale;  
• Potenziamento competenze intrapersonali, flessibilità ed adattamento a realtà ambientali, 

socio-culturali diverse;  
• Diffusione della cultura del nostro territorio  

 
 3. PIANO OPERATIVO 
 
(descrizione delle azioni del progetto e specificare: tipo di intervento, tempi, risorse umane 
coinvolte, destinatari)  

• 1^ fase: accoglienza studenti stranieri;  
• 2^ fase: invio studenti italiani in all’estero  

 
4. ENTI/ATTORI COINVOLTI  
 
Docenti - Famiglie - Studenti  
 
 
5. PREVENTIVO DI SPESA  



 12

 
TIPO DI INTERVENTO: Scambio Culturale Danimarca – Germania (Benshaim – Marne)  
Importo spese preventivata:  
Accoglienza degli studenti e dei docenti stranieri in Italia € 2.000,00.=  
Viaggi dei nostri studenti all’estero (c/studenti) € 3.000,00.=  
Trasferte docenti € 1.000,00 
  
 
 Progetto ORCHESTRA  
1. attività previste;  
2. luogo e tempi di realizzazione;  
3. obiettivi da conseguire;  
4. destinatari;  
5. modalità di attuazione;  
6. risultati attesi;  
7. strumenti di monitoraggio;  
8. preventivo di spesa  
 
1) Le attività previste sono relative a diversi ambiti e possono essere così dettagliate:  
a) Esecuzione di un programma musicale di alto valore formativo che sviluppi il più possibile un 
repertorio per orchestra e che includa la musica dei nostri giorni;  
b) Educazione all’ascolto di un’opera musicale con opportuni approfondimenti multidisciplinari;  
c) Visione di spettacoli, opere, balletti e/o prove di orchestra presso il Teatro alla Scala di Milano;  
2) Il progetto si svolgerà da ottobre a giugno presso l’Istituto Pinchetti di Tirano; 
3) Il progetto “orchestra Pinchetti” nasce per soddisfare una specifica richiesta dell’utenza, in 
considerazione del fatto che presso molte scuole medie del mandamento sono attive delle sezioni 
musicali. L’iniziativa, inoltre, intende portare gli studenti ad interagire con il proprio territorio, al fine di 
rendere la scuola importante interlocutrice della cultura attraverso la realizzazione di un’orchestra che, 
mediante un processo di addestramento e formazione, permetta agli studenti coinvolti di meglio 
esprimersi in pubblico, manifestando le proprie qualità. Il progetto ha anche come obiettivo favorire lo 
spirito di gruppo e abituare gli studenti al lavoro di équipe. Si sottolinea infine che parte integrante del 
progetto è diffondere l’educazione musicale, con la possibilità di assistere, partecipare a manifestazioni 
e curare guide all’ascolto.  
4) I destinatari sono gli studenti dell’Istituto, per quanto riguarda la composizione dell’orchestra, le 
istituzioni ed i cittadini del mandamento per le attività di ascolto e di educazione musicale .  
5) Le modalità di attuazione previste sono: un incontro settimanale di 2 ore per l’orchestra, la visione 
di due/tre spettacoli, l’ascolto di un’opera, la realizzazione di due esibizioni pubbliche.  
6) Il progetto si prefigge di divulgare l’educazione artistica in senso lato e musicale in particolare, al 
fine di favorire lo sviluppo armonico della personalità. Attualmente, infatti, in Provincia di Sondrio, pur 
essendoci iniziative sperimentali in campo musicale, non ci sono orchestre unicamente formate da 
studenti di una scuola superiore. Si è ritenuto pertanto opportuno ampliare l’offerta formativa 
proponendo un’iniziativa che incontri un vivo interesse da parte degli studenti e delle loro famiglie e 
abbia una ricaduta positiva sul territorio. Fare musica insieme inoltre diventa un modo per rivalutare la 
cultura musicale occidentale, anche contemporanea ed affinare la coscienza critica di ciascuno.  
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7) INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI.  

PERSONALE COINVOLTO 

Nominativo Titolo di 
studio/ulteriori 

qualifiche 

Tipo di rapporto Ruolo nel 
progetto  

ESPERTO 
ESTERNO  

DIPLOMA DI 
CONSERVATORIO- 
ESPERIENZA DI 
DIREZIONE 
MUSICALE  

CONSULENTE  DIRETTORE 
D’ORCHESTRA  

DOCENTI 
DELL’ISTITUTO  

LAUREA  DOCENTE 
ISTITUTO  

SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO  

STUDENTI 
DELL’ISTITUTO  

  MUSICISTI 

 
 

Progetto Accoglienza e integrato d’intervento di attività psicopedagogica  

Descrizione:  
•  promuovere il benessere degli studenti;  
•  rilevare precocemente casi di disagio;  
•  individuare e proporre strategie efficaci di mediazione al fine di favorire il benessere, la   

crescita dello studente, l’autostima e quindi il successo scolastico;  
•  fornire indicazioni per interventi individualizzati di supporto;  
•  fornire strumenti di lettura e di intervento di tipo creativo su dinamiche di gruppo che 

ostacolano la relazione tra pari e tra discente e docente;  
•  individuare le problematiche che ostacolano la relazione e l’apprendimento, individuare  
           strumenti di cambiamento e monitoraggio;  
•  fornire strumenti di formazione dei coordinatori per migliorare la loro qualità di lettura ed 

intervento.  
 
Destinatari  
•  Studenti Istituto superiore Pinchetti;  
•  genitori;  
•  docenti  
 
Durata  
n. 100 ore nel periodo ottobre 2019 maggio 2020  
 
Preventivo di spesa  
•  Ore personale specializzato esterno € 3.000,00  
 
PREVENTIVO DI SPESA: Accoglienza in Italia € 2.000,00. 
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DATI STATISTICI  
 
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2018 - (ABITANTI 9011) 
nati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 frequentanti la scuola dell'infanzia - 194; 
nati dal 01.01.2009 al 31.12.2013 frequentanti la scuola primaria - 364; 
nati dal 01.01.2006 al 31.12.2008 frequentanti la scuola secondaria di 1° grado - 236; 
nati dal 01.01.2001 al 31.12.2005 frequentanti la scuola secondaria di 2° grado - 385; 
 

 
 
TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 
 
Scuola dell'Infanzia iscritti n. 236 dei quali 192 residenti; 
Scuola Primaria iscritti n. 409 dei quali 344 residenti; 
Scuola secondaria di 1° grado iscritti n. 266 dei quali 221 residenti; 
Scuola secondaria di 2° grado iscritti n. 850 dei quali  224 residenti; 
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UTENZA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E PARITARIA  
 

NUMERO TOTALE ISCRITTI 236, DEI QUALI 192 SONO I RESIDENTI, SUDDIVISI COME SEGUE: 

• 86 ALLA SCUOLA STATALE 

• 106  ALLA SCUOLA PARITARIA 

 

 

 
0 50 100 150 200

iscritti

86

106

192

totale

paritaria

statale



 16

PARTE GENERALE 
 
 
INTERVENTI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

L’ Amministrazione Comunale ha l’obbligo di garantire il diritto allo studio, attraverso interventi diretti a 
facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, consentendo l’inserimento nelle strutture 
ed una maggiore socializzazione dei minori, in relazione ad una programmazione educativo-didattica 
flessibile e che tenga conto delle esigenze degli alunni e delle famiglie. 
Al Comune viene pertanto attribuita la funzione di organizzare e gestire servizi ed attività accessorie 
per garantire ed agevolare l’ accesso e la frequenza ai vari gradi di istruzione. 
 
I principali interventi di supporto al funzionamento del sistema scolastico si distinguono in: 
- trasporto scolastico; 
- refezione scolastica; 
- assistenza ad personam per alunni diversamente abili - (dall'a.s. 2018/2019 la materia è stata 
delegata alla Comunità Montana di Tirano - Ufficio di Piano); 
- sorveglianza alunni in prossimità scuole; 
- spese di funzionamento 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 
L’organizzazione del servizio 
Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito dall’ 
Ente Locale nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio. Effettuato in conformità al 
D.M.31.01.1997 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico”, viene garantito al fine di agevolare l’accesso ai vari plessi scolastici, agli alunni 
frequentanti la scuola dell’obbligo e precisamente: 
 

• alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nelle frazioni di 
Baruffini e  Cologna;   

• alunni iscritti  ai primi due anni delle scuole secondarie di 2° grado residenti nelle frazioni di 
Baruffini e  Cologna, tragitto frazione/Tirano 

 

Il requisito per l’ accesso al servizio è costituito dalla residenza dell’alunno nelle dette frazioni e 
dell’iscrizione con regolare frequenza ad una delle scuole del territorio.  
L'accesso al servizio avviene su richiesta all’atto delle iscrizioni on-line alla scuola. 
 

Il servizio di trasporto scolastico si svolge con le seguenti modalità: 
 

- appalto tramite procedura negoziata sulle tratte: 
• Sernio-Cologna-scuola primaria di Via Agricoltura e di P.le Credaro; 
• Baruffini-scuola primaria di P.le Credaro; 
• Baruffini-scuola secondaria di 1° grado “L. Trombini”; 

- utilizzo del trasporto pubblico urbano ed extraurbano,  per il quale il Comune si fa carico 
direttamente del costo dell’abbonamento. 
 



 17

Nella tratta Sernio-Cologna-scuola primaria di Via Agricoltura e di P.le Credaro il servizio è gestito in 
forma associata in accordo con il Comune di Sernio, al fine di economicizzare i costi ed ottimizzare il 
servizio. E’ inoltre prevista la figura di un assistente sul mezzo di trasporto.  
Tale servizio di assistenza, anche se obbligatorio per legge per i soli alunni delle scuole dell’infanzia, si 
ritiene necessario per assicurare maggiore efficienza e per garantire l’incolumità dei numerosi alunni e 
non solo. L’incaricato del servizio si occupa degli alunni trasportati controllando le iscrizioni, 
mantenendo a bordo del mezzo un corretto comportamento, assicurando che gli alunni salgano alle 
fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra 
persona autorizzata,  salvo diversa disposizione dei genitori. 
L’utilizzo del servizio rappresenta per l’alunno uno dei momenti della vita collettiva e si configura come 
ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei 
beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. 
Il Piano di trasporto, le fermate ed i percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la 
soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche. Non 
potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi di raccolta diversi da quelli 
prestabiliti. Tradizionalmente gli alunni provenienti dalle frazioni di Baruffini e Roncaiola frequentano la 
sede Credaro e gli alunni provenienti da Cologna la sede Vido. Con l’attivazione del modello orario del 
tempo pieno si rende necessario  garantire il trasporto degli alunni residenti in frazione, iscritti a tale 
modello di scuola.  
E’  stato per questo necessario modificare orari e tragitti al fine di una migliore ottimizzazione del 
servizio. 
 

Il trasporto per gli alunni della scuola dell'Infanzia, per un principio di economicità, è attuato 
storicamente dalla Fondazione Giardino d'Infanzia, che procede mediante affidamento del servizio con 
gara ed utilizza  personale interno per il servizio sorveglianza sul mezzo e  garantisce il servizio anche 
per gli alunni della scuola dell'infanzia statale in convenzione con il Comune. La spesa complessiva è 
suddivisa tra i due enti.  
 

 
Le tariffe 

 

Il servizio di trasporto scolastico è gratuito per gli alunni della scuola primaria,  secondaria  di 1° 
grado, e per il primi due anni della scuola secondaria di 2° grado, esclusivamente sulle tratte Sernio-
Cologna-Tirano e Baruffini-Tirano.  
Per gli alunni della scuola dell'infanzia è prevista la tariffa di € 15,15 al mese. 
 

Previsione alunni iscritti 
- n. 22 alunni della scuola primaria di Tirano e 28 di Sernio;  
- n  13 alunni della scuola secondaria di primo grado; 
- n. 4 alunni superiori-biennio; 
- n. 16 alunni della scuola dell'Infanzia statale 
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REFEZIONE SCOLASTICA 
 

L’organizzazione del servizio 
Il servizio di refezione scolastica è diretto agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia statale ed ai plessi 
della scuola primaria per gli alunni frequentanti il tempo "pieno" e "lungo". 
A partire dall'a.s. 2016/2017, a seguito di gara avvenuta con procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la concessione è stata aggiudicata alla società 
cooperativa sociale Intrecci di Tirano. Il prezzo a pasto aggiudicato è stato di € 5,20 (IVATO); il prezzo 
è sottoposto a revisione con riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI).  
Con deliberazione della G.C. n. 137 del 13.08.2019 il concessionario è stato autorizzato a preparare 
pasti a favore del Grest estivo, dell' l'English Camp, del progetto Welfare in azione  "Sbrighes"  per le 
attività svolte all'interno dell'azione lavoro presso la sede del local hub di Tirano e/o cofactoring di 
Mazzo di Valtellina e dell'azione famiglia per i pasti a domicilio inseriti nei BIC in sperimentazione, del 
Comune di Villa di Tirano e  Teglio per la fornitura dei pasti per alunni della scuola primaria 
2019/2020.  
A fronte dell'autorizzazione concessa,  al prezzo del pasto  è stata applicata una diminuzione, 
portandolo ad € 5,17 ivato.   
 
I pasti sono preparati presso la cucina della scuola dell'Infanzia di Madonna di Tirano,  in orari diversi 
per la scuola dell' infanzia e per la scuola primaria. Gli alunni della scuola "G.B. Marinoni" consumano il 
pasto nei locali adibiti a mensa presso la vicina scuola dell'infanzia, gli alunni della scuola "A .Vido" 
presso la medesima scuola e gli alunni della scuola "L. Credaro" presso la nuova mensa nell'edificio 
medesimo. 
La preparazione del pasto in una cucina locale garantisce l'alta qualità del cibo servito, preparato 
secondo menù predisposti dal concessionario in accordo e con la supervisione dell'ATS della Montagna 
nel rispetto delle tabelle dietetiche e delle linee guida sull'alimentazione in età scolare, assicurando in 
questo modo cibi più vari ed appetibili ma anche più sani ed equilibrati dal punto di vista calorico e 
nutrizionale. 
Vengono garantite diete speciali differenziate per alunni affetti da allergie, intolleranze alimentari o da 
particolari patologie, nonché diete per motivi etico - religiosi.  
Il servizio oltre ad essere soggetto a controlli previsti della normativa (HACCP) è soggetto alla 
sorveglianza da parte della ATS e nello specifico del SIAN (servizi Igiene Alimenti e Nutrizione). 
 
Il servizio di refezione è considerato una  componente essenziale del Diritto allo Studio essendo parte 
di un servizio pubblico reso al cittadino dal suo ingresso nel mondo della scuola. 
La ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione collettiva in cui si concentrano 
peculiari valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale, e di garanzie igienico sanitarie. 
Il pasto a scuola è infatti un momento fondamentale per l’acquisizione di comportamenti alimentari 
corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo della persona in crescita. 
L’Amministrazione comunale, attraverso l’istituzione del servizio di refezione scolastica intende 
rivolgere tale servizio: 
- alla scuola, che può in questo modo articolare insieme ai bambini un preciso ed importante tempo di 
vita e di crescita sociale ed umana; 
- alla famiglia che affida un preciso compito educativo alle strutture scolastiche e riesce a conciliare i 
propri tempi/lavoro;  
- agli alunni ai quali viene offerto oltre che un servizio sano e di buona qualità anche una importante 
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occasione per una educazione alimentare di base. 
Per questo  motivo i bambini/ragazzi nel tempo mensa sono seguiti e sorvegliati dai propri insegnanti,  
(scuola dell’infanzia e "tempo pieno") mentre per il "tempo lungo" l'assistenza è garantita dal 
concessionario, fatta salva la presenza di insegnanti, secondo le indicazioni della Dirigente scolastica. 
 
 
Le tariffe 
Per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie, in base a quanto stabilito dal  DPCM  05/12/2013 n. 
159 e dalla deliberazione di G.C. n 138 del 13.08.2019 i  richiedenti devono presentare l’attestazione 
dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si riportano di seguito le  tabelle 
diversificate stabilite nella deliberazione sopra descritta: 
 

 

 

● Scuola dell’Infanzia statale: 
 
-fasce  I.S.E.E. per abbattimento costo pasto  da porre a  carico degli utenti per usufruire del 
servizio refezione: 

 

 Fascia I.S.E.E. Retta a carico dell’utente 
1 I.S.E.E. inferiore a € 3.000,00  € 1,97 
2 I.S.E.E. compreso tra €  3.000,01 e €  7.000,00  € 3,97 

 
 Per le famiglie residenti fuori comune non è prevista l'agevolazione e la quota pasto 

ammonta ad € 5,17 (IVA compresa) 
 
● Scuola primaria a tempo pieno: 
- per le famiglie residenti in Tirano:  

 - fasce  I.S.E.E. e la  relativa quota pasto  da porre a  carico degli utenti per usufruire del servizio 
refezione: 

 
 Fascia I.S.E.E. Quota pasto  a carico dell’utente 
1 I.S.E.E. inferiore a € 3.000,00  € 1,97 
2 I.S.E.E. compreso tra €  3.000,01 e €  6.000,00  € 3,97 

 
 

 

Possono richiedere l’accesso alle tariffe agevolate per la refezione scolastica delle scuole primarie solo 
ed esclusivamente gli alunni anagraficamente residenti e frequentanti il  tempo pieno. 
 

Agli alunni della scuola primaria non residenti sarà applicato l’intero costo del pasto di € 5,17 (IVA 
compresa). 
 

Previsione alunni iscritti 
 

- n. 97 alunni della scuola dell’infanzia e 11 sezione primavera; 
- n. 124 alunni della scuola primaria "L. Credaro"; 
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- n.  68 alunni della scuola primaria "G.B. Marinoni"; 
- n.  46 alunni della scuola primaria "A. Vido" 

 
ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 
 

L’organizzazione del servizio 
 
L’inserimento e l'inclusione  degli alunni  in situazione di disabilità residenti nel Comune di  Tirano  
sono garantiti dall’Amministrazione Comunale, unitamente agli altri Comuni del Mandamento, 
attraverso la delega, dall'anno scolastico 2018/2019, all'Ufficio di Piano della Comunità Montana di 
Tirano, in ottemperanza agli obiettivi prioritari contenuti nella legge quadro 104/92 e successive 
modifiche, (ripresi anche dalla l.r. 1/2000, dal DPCM 185/2006 e alla deliberazione della Giunta 
Regione Lombardia n. 3449 del 7.11.2006) che attribuisce alle amministrazioni comunali, singole o 
associate, l'attuazione degli interventi di inserimento e di integrazione sociale della persona in 
situazione di handicap (art. 8), dei servizi di aiuto personale (art. 9) e degli interventi a favore di 
persone con handicap in situazioni di gravità nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo (art.10). 
Per ciò che concerne gli alunni disabili frequentanti le scuole d’Istruzione superiore la Giunta Regionale 
con deliberazione n. X/6832 del 30.06.2017 ha definito le linee guida - in attuazione agli artt. 5 e 6 
della L.R. 19/2017 e ss.mm.ii. - i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte dei Comuni 
dei servizi di trasporto scolastico  e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli 
studenti con disabilità fisica e intellettiva, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, di 
competenza della Regione (delegata dai Comuni all'Ufficio di Piano). La competenza in ordine alla 
disabilità sensoriale è della ATS della Montagna. 
Per la persona diversamente abile la scuola rappresenta un momento fondamentale  e significativo 
che contribuisce al processo di inclusione mediante interventi di assistenza educativa, definiti “ad 
personam” , che mirano a valorizzarne l’autonomia e la comunicazione personale, lavorando in stretta 
sinergia con i servizi sociali, i servizi sanitari e le istituzioni scolastiche. 
Tale servizio viene corrisposto sulla base della  certificazione di handicap, predisposta dall'apposita 
commissione medico-collegiale dell’ATS e della diagnosi funzionale, elaborata dall'Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile (UNOPIA  - Azienda Ospedaliera) e/o strutture accreditate, su richiesta dei 
genitori dell’alunno interessato. Tale certificazione deve essere rinnovata a seguito del passaggio da 
un ciclo di istruzione a quello successivo. 
Il  Comune garantisce gli interventi necessari nel caso venga richiesta assistenza di base o assistenza 
specialistica a supporto delle attività di sostegno didattico. 
E’ invece a carico dello Stato, tramite insegnanti appositamente nominati, il sostegno per l’attività 
didattica con i relativi obiettivi di apprendimento. 
Grazie al coordinamento delle varie forze che operano sul territorio comunale in tale ambito (Comune, 
ufficio di Piano, U.O. Neuropsichiatria infantile, Istituti coinvolti, famiglie) e attraverso una migliore 
ottimizzazione delle risorse, si è potuto offrire un servizio adeguato e qualificato. 
E’ infatti molto importante che l’attività di assistenza educativa nella scuola sia affidata a personale 
qualificato per garantire la massima realizzazione del diritto  all’educazione e per fondare gli interventi 
su conoscenze e significati comuni a tutti gli operatori scolastici che ruotano attorno agli alunni 
portatori di alcune difficoltà. 
Di seguito si indicano i dati previsti per l'a.s. 2019/2020 
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Scuola/Numero alunni 

Scuola infanzia statale/3 

Scuola primaria/9 

Scuola secondaria 1° grado/3 

Scuola secondaria 2° grado/8 

Scuola dell'Infanzia Paritaria/0 

- Istituto comprensivo di Tirano concesse 238,5 ore settimanali; 
- Scuole secondarie di 2° grado concesse 119 ore settimanali; 
 

• La somma stanziata a bilancio, stimata per la copertura delle spese ammonta ad € 185.000,00 
tenuto conto che l'Ufficio di Piano: 
- ha attivato il servizio con la formula dell'accreditamento; 
- tratterrà direttamente il contributo regionale previsto per gli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado. 
 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN PROSSIMITA’  DELLE SCUOLE 

 

Il servizio di sorveglianza degli alunni in prossimità delle scuole si esplica esclusivamente nell’attività di 
vigilanza presso le scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Tirano, negli orari di entrata ed uscita, 
con prestazioni giornaliere, da 15 minuti  prima dell’ingresso a 10 minuti dopo l’uscita dalla scuola. 
Purtroppo l’attuale dotazione organica della struttura di Polizia Locale non consente di ottemperare 
correttamente alla realizzazione del servizio per tutti i plessi di scuola primaria presenti sul territorio, 
dovendo garantire altri concomitanti pressanti servizi d’istituto. 
Come per lo scorso anno scolastico, anche quest' anno  la Giunta Comunale  ha demandato agli uffici 
competenti la predisposizione di una procedura semplificata finalizzata alla presentazione di istanza di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto, a cui hanno aderito l'Associazione 
"Comunità il Gabbiano ONLUS" per il plesso "G.B. Marinoni" a Madonna di Tirano e l'Associazione 
"Bambini del Mondo" per il plesso "A. Vido"; il servizio verrà svolto secondo apposita convenzione. Il 
Comandante della Polizia Municipale, tenuto conto della necessità e della volontà espressa 
dell'Amministrazione,  ha garantito la sorveglianza presso il plesso della scuola L. Credaro;  
 
SPESE DI FUNZIONAMENTO. 
Tutte le scuole, ad esclusione della scuola dell' infanzia paritaria e della scuola secondaria di secondo 
grado,  sono edifici di proprietà del Comune, a cui spetta provvedere, in base al disposto degli artt. 
159 e 190 del T.U. 297/1994 e dell’art. 3, comma 2 della legge 23/96, alla gestione per il 
funzionamento degli edifici stessi. 
 

FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 
Anche se la parte relativa alle strutture, agli arredamenti e alle attrezzature non rientra tra gli 
argomenti specifici previsti nel Piano diritto allo Studio, l'Amministrazione ritiene fondamentale 
sottolineare come anche questo capitolo sia di vitale importanza: un ambiente sicuro e confortevole, 
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dotato di attrezzature idonee, concorre sicuramente ad un miglior confort per tutti gli studenti, 
insegnanti e lavoratori della scuola. 
La normativa vigente stabilisce infatti che i comuni provvedano: 
- all’acquisto di arredi e attrezzature ritenute necessarie sia per l'incremento degli alunni, che per 
garantire la sostituzione degli elementi di arredo divenuti obsoleti ed inutilizzabili; 
- ad effettuare interventi di manutenzione finalizzati al buon funzionamento delle strutture e degli 
spazi esterni. 
L'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è definita dall'Ufficio Tecnico 
Comunale e dall'assessorato competente sulla base delle necessità rilevate o dalle segnalazioni 
pervenute dall'Istituto Scolastico. 
Le risorse allocate sui rispettivi capitoli di bilancio vengono di volta in volta utilizzate a seconda delle 
richieste e necessità segnalate dalle scuole durante tutto l’arco dell’anno per piccoli interventi di 
manutenzione di falegnameria, elettricista e idraulica effettuati in prospettiva della riapertura delle 
scuole 
UTENZE SCOLASTICHE 
In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, il Comune provvede alle 
spese di riscaldamento, illuminazione ed ai servizi degli edifici scolastici sostenendo i costi delle 
relative utenze. 
 

FORNITURA DI CANCELLERIA, DI MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 159 dl Decreto Legislativo 16.04.1994. n. 297, spetta al 
Comune provvedere alla fornitura di attrezzature, registri, stampati e cancelleria per il funzionamento 
dell’Istituto Comprensivo. 
In considerazione della specificità dei prodotti che devono rispondere pienamente alle esigenze di 
ciascuna scuola ed alla tempestività della fornitura che una parte del materiale comporta (materiale 
didattico, registri, stampati ecc.), l’Amministrazione Comunale definisce con l'Istituto Comprensivo le 
esigenze dei vari plessi. 
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Si indica il prospetto delle spese previste:  
 

Codice Descrizione Previsione 2019 

04011.03.0000454001 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari impianti - CAP 454/1 scuola infanzia   2.000,00 

04011.03.0000454002 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - CAP 454/2 scuola infanzia 12.500,00 

04061.03.0000475000 Acquisto libri alunni scuole primarie - CAP 475/0 14.000,00 

04011.03.0000450000 Telefono - CAP 450/0 scuola infanzia  1.300,00 

04011.03.0000451000 Teleriscaldamento - CAP 451/0 scuola infanzia 24.000,00 

04011.03.0000452000 Spese energia elettrica - CAP 452/0 scuola infanzia  7.000,00 

04011.03.0000453000 Spese acqua - CAP 453/0 scuola infanzia  1.800,00 

04021.03.0000481000 Telefono - CAP 481/0 scuola primaria  5.200,00 

04021.03.0000482001 Spese energia elettrica - CAP 482/1 scuola primaria 20.000,00 

04021.03.0000482002 Spese acqua - CAP 482/2 scuola primaria  2.200,00 

04021.03.0000483001 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - CAP 483/1 scuola primaria 30.000,00 

04021.03.0000483002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - CAP 483/2 scuola primaria  4.000,00 

04021.03.0000487000 Teleriscaldamento - CAP 487/0 scuola primaria 83.000,00 

04021.03.0000501001 Carta, cancelleria e stampati - CAP 501/1 Istituto comprensivo   2.500,00 

04021.03.0000501002 Materiale informatico - CAP 501/2 Istituto comprensivo     500,00 

04021.03.0000501003 Altri beni e materiali di consumo - CAP 501/3 Istituto comprensivo    500,00 

04021.03.0000510000 Telefono - CAP 510/0 scuola secondaria 1° grado  2.500,00 

04021.03.0000511001 Spese energia elettrica - CAP 511/1 scuola secondaria 1° grado 10.000,00 

04021.03.0000511002 Spese acqua - CAP 511/2 scuola secondaria 1° grado   1.300,00 

04021.03.0000512001 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - CAP 512/1 scuola secondaria 1°grado 23.000,00 

04021.03.0000512002 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - CAP 512/2 scuola secondaria 1° 
grado   2.000,00 

04021.03.0000514000 Teleriscaldamento - CAP 514/0 scuola secondaria 1° grado 65.000,00 

04021.03.0000515000 Canone contratto telecontrollo - CAP 515/0 s  4.000,00 

04021.07.0000580002 Interessi passivi a Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 580/2 scuola secondaria 1° grado  3.243,97 

 

 

SPESE A SOSTEGNO DEL DIRITTO SCOLASTICO 

 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 
 
Il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. 
Applicando il principio della residenzialità, l’Amministrazione garantirà l’acquisto dei libri di testo anche 
agli alunni non residenti frequentanti le scuole comunali, il cui costo, previa regolare rendicontazione, 
sarà posto a carico del rispettivo comune di residenza. 
Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo ha previsto l'adozione alternativa di testi per le classi IV. 
 

LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
In attuazione del dettato costituzionale dell’art. 34 l’Amministrazione comunale ha disposto un 
rimborso per le famiglie dei ragazzi residenti, frequentanti le scuole secondarie di primo grado di 
Tirano, pari al 50% del costo di copertina dei libri di testo, sia nuovi che usati. Per accedere al 
contributo i requisiti richiesti saranno i seguenti: 
- documento di identità del genitore richiedente; 
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- elenco dei libri acquistati firmato e timbrato dal libraio; 
- scontrino fiscale o pezza giustificativa  equipollente comprovante l'avvenuto pagamento; 
- residenza nel Comune di Tirano dell'alunno. 
Dovrà inoltre essere sottoscritto un patto con il Comune per la restituzione dei libri di testo individuati 
in accordo con la dirigenza scolastica. 
 
PREMI DI STUDIO 
 
A partire dall' a.s. 2017/2018 è stato istituito il premio di studio "Vido" finanziato dalla famiglia Vido in 
ricordo della Maestra Angelina Vido, alla quale è dedicata la scuola primaria di Via Agricoltura. 
 
 
BORSE  DI STUDIO 

 

A decorrere dall' a.s. 2017/2018 è prevista l'assegnazione di borse di studio comunali a favore di 
studenti residenti da almeno un anno a Tirano. Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli 
studi, rivolto agli studenti meritevoli al fine di agevolare la loro frequenza scolastica e la loro 
formazione. 
Le borse di studio saranno destinate a studenti iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 alla  classe 
prima di una scuola secondaria di secondo grado e al primo anno di un corso di laurea in università 
statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dalla UE, per i risultati conseguiti al 
termine dell'a.s. 2018/2019 e che non siano beneficiari di altre borse di studio per l'a.s. 2019/2020, 
tenuto conto anche della condizione economica della famiglia.  
La Giunta Comunale delibererà il numero delle borse di studio, l'ammontare economico di ciascuna e 
le condizioni di merito ed economiche per accedere. 
 

 

LA DOTE SCUOLA  
 
A partire dall'anno scolastico 2008/2009 la Regione Lombardia, nell’ambio di un processo di riforma 
avviato con la l.r. n. 19/2007, ha integrato in un unico strumento, denominato “DOTE SCUOLA”, la 
pluralità di contributi regionali che fino ad allora hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute 
per l’istruzione. 
La competenza del Comune consiste esclusivamente nel supporto nell' informazione se richiesto dalle 
famiglie, relativamente all' inserimento dei dati on-line, in quanto la famiglia stessa deve provvedervi  
autonomamente su decisione della Regione, ente erogatore. 
 
 

PARTE SPECIALE 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI SCOLASTICI. 
 

Il comune di Tirano da anni concorre a creare servizi educativi e formativi di qualità sul proprio 
territorio, attraverso il sostegno alla programmazione educativa e didattica degli istituti scolastici. 
Nell’ambito delle risorse logistiche ed economiche disponibili, l’ente locale ha il compito di co-
programmare e di sostenere le attività svolte dalle autonomie scolastiche del proprio territorio. 
L’Amministrazione comunale, nell’esercizio di tale competenza, tiene conto dei bisogni di formazione, 
istruzione e innovazione per favorire alti livelli di crescita formativa delle giovani generazioni. 
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Di seguito verranno elencati i vari interventi suddivisi per istituti scolastici che esulano dalle normali 
attività curricolari e per i quali il comune di  Tirano  interverrà con il necessario supporto finanziario. 
Tra gli interventi a favore di tutte le scuole si evidenzia la concessione a titolo gratuito dell'utilizzo 
dell'Auditorium Trombini e della Sala Mostre di proprietà comunale e, per progetti che richiedono 
l'utilizzo del Cinema Teatro Mignon, di proprietà parrocchiale, può assumere direttamente i costi.  
 

 

LA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

La scolarizzazione dei minori in età prescolare avviene mediante l’utilizzazione di tutte le strutture 
operanti sul territorio comunale nel pieno diritto di libertà di scelta delle famiglie. 
In questa ottica il Comune deve garantire spazi adatti per facilitare l’inserimento del bambino 
individuando percorsi specifici e di supporto all’attività didattica svolta dal personale  docente, che sia 
in grado di costruire contesti di apprendimento ricchi e significativi e di stimolare le capacità cognitive, 
di apprendimento e relazionali dei bambini.  
Nel territorio del comune di  Tirano sono presenti due scuole dell’Infanzia: statale (facente parte 
dell’Istituto Comprensivo di Tirano) e paritaria, gestita dalla Fondazione “Giardino d’Infanzia“ di Tirano. 
 

 

Scuola dell’Infanzia statale 

 

Dall'anno scolastico 2016/17 la scuola dell’infanzia statale è dotata di ampi spazi a seguito 
dell'acquisto da parte dell'Amministrazione dell'intero stabile di Via Fucine. 
La scuola statale necessita di contributi per le attrezzature, il materiale didattico e l’attivazione di 
progetti qualificanti l’azione educativa, come i  “laboratori” di lettura, musica, creatività, pittura, 
sperimentazione, movimento  e di avvicinamento all’informatica, affidati ad esperti interni ed esterni,  
caratterizzati da un forte valore formativo ed educativo in quanto il bambino in questi momenti, in cui 
si propongono percorsi esplorativi di ricerca, oltre a trovare il piacere di fare ed essere protagonista, 
acquisisce fiducia nelle sue capacità scoprendo nuove modalità espressive nelle relazioni con se’ e con 
gli altri. 
Si garantisce alla scuola dell'Infanzia statale un contributo annuo per l'acquisto di materiali didattici e 
per l'attivazione di progetti didattici. 
 
Scuola dell’Infanzia  paritaria 
La Scuola dell’Infanzia “Giardino d’Infanzia” di Tirano, assicurando i requisiti previsti dalla legge 
62/2000, è riconosciuta scuola paritaria. 
Secondo le indicazioni fornite dalla legge regionale 19/2007 e ss.mm.ii. “Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, l’Amministrazione Comunale ha previsto a carico 
del proprio bilancio una somma da destinare quale contributo alla scuola dell’infanzia paritaria. 
Il contributo, diretto a sostenere il funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria, è teso al   
contenimento delle rette a carico delle famiglie. 
 

Secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca relativamente alle 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia anche per l’anno scolastico 2019/2020 possono essere accolti presso 
la scuola dell’infanzia anche i bambini che compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2020. 
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SEZIONE PRIMAVERA 
Nelle  scuole dell’Infanzia di Tirano sono attivate  “sezioni Primavera”, una nella scuola statale e una 
nella scuola paritaria. Le sezioni accolgono i bambini dai 2 ai 3 anni d’età  con un progetto didattico 
specifico.  L’attivazione della sezione Primavera  presso la scuola statale dell’Infanzia risale all’anno 
scolastico 2007/2008, a seguito della legge 27 dicembre 2006, n. 286, concernente l’attivazione di 
“progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi 
d’età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità 
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia d’età”.  L’anno seguente 
fu autorizzata una sezione anche presso il “Giardino d’Infanzia”. In questi anni i finanziamenti a carico 
di regione Lombardia e del Ministero dell'istruzione sono andati progressivamente calando, e questo 
ha comportato l'aumento delle rette. Non avendo indicazioni sull'entità del finanziamento, le due 
scuole hanno proceduto separatamente alla valutazione dei costi e alla definizione delle rette. 
 
Per l' a.s. 2019/2020 sono previste le seguenti quote mensili a carico delle famiglie:  
�per la scuola statale:  
- € 210,00 (con I.S.E.E. uguale o inferiore ad € 12.000,00) come quota fissa non comprensivo dei 
pasti consumati; 
- € 240,00 (con I.S.E.E. superiore ad € 12.000,01) come quota fissa non comprensivo dei pasti 
consumati; 
 
�per la scuola paritaria: 
 -  €  290,00 (con I.S.E.E. uguale o inferiore ad € 12.000,00)  come quota fissa comprensivo dei pasti 
consumati - € 360,00 per i non residenti; 
 - € 350,00  (con I.S.E.E. superiore ad €  12.000,01) come quota fissa comprensivo dei  pasti 
consumati - € 420,00 per i non residenti; 
 
 Al momento della stesura di questo documento non si conosce l'entità del finanziamento che le due 
scuole riceveranno per l'anno corrente. Per l'anno scolastico 2019-2020  si registra un aumento di 
iscrizioni alla scuola statale (15, 4 al momento sono in lista d’attesa, ma si intende accoglierli a partire 
dal mese di gennaio, con assunzione di una seconda educatrice)  e conferma alla scuola paritaria (20). 
Si tratta di un importante servizio alle famiglie, che l'amministrazione Comunale intende sostenere. 
L' amministrazione comunale interviene con un contributo economico per la realizzazione dei progetti 
“sezione primavera”, pari ad € 6.000,00. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 
I Comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione 
educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4.08.1977, n. 517 e ss.mm.ii., erogando 
contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno, delle diverse attività 
integrative con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo e di tutte 
quelle azioni che le scuole ritengono necessarie per adeguare l’offerta alle necessità reali del territorio 
attraverso un percorso più ricco e stimolante in grado di favorire e potenziare le abilità cognitive dei 
ragazzi. Si tratta infatti di un ruolo che l’Amministrazione comunale intende svolgere in maniera 
proficua, ritenendo importante che la scuola si colleghi al territorio e che il territorio diventi un luogo 
di risorse per le agenzie formative. 
Per la realizzazione dei progetti presentati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), e 
approvati dal collegio docenti dell’Istituto Comprensivo nella seduta del  18.12.2018, l’Amministrazione 
Comunale finanzia: 
 

- progetti per il sostegno all’innovazione e alla programmazione educativa da effettuarsi durante  
l’orario scolastico curricolare o extracurricolare (laboratori di vario genere, attività motorie/sportive, di 
musica, di psicomotricità). Anche per l'a.s. 2019/2020 si intende promuovere l’attività di educazione 
allo sport e attraverso lo sport nella scuola primaria, in sintonia con il riconoscimento di Tirano come 
Città europea dello sport. 
 

- manifestazioni o eventi specifici (allestimenti di mostre, spettacoli teatrali, concerti,  iniziative varie) 
 

l’Istituto Comprensivo  determinerà il trasferimento dei relativi fondi comunali per promuovere una 
gestione razionale ed efficace dell’organizzazione scolastica, per la realizzazione dei sotto elencati 
progetti: 
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PROGETTI PREVISTI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
        
 

 
 
 
PROGETTI VARI 
 
 
 

Tutte le classi 
dell’Istituto  

Il giornalino “Un due tre 2 scuola”             contributi da sponsor 

Tutte le classi 
dell’Istituto 

Sportello di ascolto “Sono qui per te, ti ascolto”  - presenza settimanale 
di una psicologa pedagogista a disposizione di alunni, docenti e 
genitori. 

Serate per genitori  costo presunto € 2.500 

Tutte le classi 
dell’Istituto 

Progetti di prevenzione bullismo/cyber bullismo/ benessere/ 
educazione civica da definire costo presunto  € 4.500 

Tutte le classi 
Scuola primaria 

“A scuola di sport” -  Lombardia in gioco    costo presunto € 3.500 

Progetti  comuni scuola primaria: VIDO-MARINONI-CREDARO 

Classi  Progetti in sintesi Costi presunti 

1^ Piano profilassi dentaria costo presunto € 600   

1^ Rugby a scuola (società Sondrio rugby) € 400 

1^ La valigia delle esperienze 
per tutte le classi  
prime dell’istituto 
€ 1.000  

1^  

La borsa di July Poppins – percorso 
educativo di psicomotricità sulle emozioni   

 

€ 2.000 

2^ Minibasket (gratuito-società sportive)   

2^ Un mondo di colori 
per tutte le classi  
seconde 

€ 1.600 

3^  Bicicletta -Tennis (gratuito-società sportive)   

3^ Girotondo storico alla scoperta di Tirano 
(guide turistiche o esperti locali?) 

€ 1.000 
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3^ Leggiamo per piacere! 
per tutte le classi 
terze € 1.000 

3^  
A B C del nostro territorio – 3 (cooperative 
learning – 10 ore per classe - 40 ore 
complessive) 

per tutte le classi   
quarte € 1.000 

3^ - 4^ 
Musicalmente con Banda 
Tirano/Associazione Fisarmoniche 

presunti € 9.000 

4^ Progetto porcospini (prevenzione primaria)  
€ 2.000 

 

4^ - Imparare a imparare leggendo 
      (progetto quinquennale) 

per tutte le classi  
€ 1.000 

5^ 
Lo sport da un altro punto di vista (gratuito 
associazione Mortirolo Team) 

 

   

5^ 
- “ImmaginArti”: La magia del cinema  

(conclusione progetto quinquennale) 

per tutte le classi  
€ 1.800 

 -   

5^ 
Musicalmente con docenti dell’indirizzo 
musicale 

non da diritto allo studio 

   

5^  
Progetto “Autovalutazione e 
consapevolezza cognitiva” – Impariamo ad 
imparare 

€ 600 

SCUOLA PRIMARIA “L. CREDARO”  -  TIRANO 

CLASSI   4^A – 4^B – 4^C Laboratorio teatrale € 2.000 

CLASSI   5^A – 5^B Pillole di Pinocchio sulle note € 2.000 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Quadrifoglio” 

ALL INCLUSIVE     € 1.000 

Potenziamento linguistico di lingua italiana per bambini stranieri   € 250 MATERIALI 

GIOCO 2NDA     € 500 

Biblioteca; “Tra i libri si cresce”   € 150 

 
 
 



 30

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA L.TROMBINI – TIRANO 

 

 

 • Attività e progetti, anche in collaborazione con il territorio, che 
valorizzino le dimensioni dell’espressività, della creatività, dell’operatività 
(iniziative teatrali, musicali, sportive, mostre, concorsi,  progetti 
educazione alimentare/ambientale...) 

€  4.000 

• Attività  di recupero disciplinare € 2.500 

• Attività di potenziamento: certificazione lingua inglese e tedesca – avvio 
allo studio del latino 

€ 1.500 

• Progetto “Life skills training program Lombardia ” con Ats della 
Montagna 

 

• Laboratori storico-artistici  € 2.500 

• Progetto di approfondimento storico sulla Costituzione Italiana con 
esperto esterno Mattia Agostinali 

€ 2.550 

• Acquisto di materiale di facile consumo per l’attività didattica € 1.000 

• Acquisto di sussidi e attrezzature didattiche anche per alunni con 
disabilità 

€  500 
 

• Attività di orientamento scolastico - professionale, con particolare 
riguardo alle iniziative che comportano trasferte delle classi e 
conseguentemente assunzione di spese di trasporto 

€ 500 

• Eventuali interventi di supporto a favore di alunni in difficoltà e alunni di 
madrelingua non italiana che si iscrivono alla scuola in corso d’anno e 
per i quali si rivelano insufficienti le modalità ordinarie dell’attività di 
recupero 

 

 

 

Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Tirano ha sottolineato  la necessità di  nuove 
dotazioni informatiche per le scuole primarie, nei cui laboratori le macchine a disposizione sono ormai 
obsolete e inutilizzabili, sicuramente non adeguate alla necessità di una didattica sempre più orientata 
allo sviluppo di competenze digitali 

Per i motivi su esposti  l'Amministrazione valuterà, secondo disponibilità di bilancio,  l'eventuale 

acquisto di nuovi computer.   

 Scuola primaria 

A favore degli alunni della scuola primaria sono previsti i seguenti interventi per l’ampliamento 
dell’offerta formativa: 
 

Progetto di educazione motoria “Educazione attraverso il movimento” 
per tutte le classi delle scuole primarie, con adesione, per il quarto anno consecutivo, al progetto “A 
scuola di sport, Lombardia in gioco” proposto e finanziato in parte da Regione Lombardia.  
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Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico 
Finalità: Il progetto intende sviluppare un percorso evolutivo, coordinato ed integrato di educazione 
motoria che, prendendo le mosse dal movimento naturale (schemi motori base), si sviluppi attraverso 
il gioco per arrivare alla conoscenza ed alla pratica, in forma ludica, delle diverse attività sportive 
presenti sul territorio. 
Gli sport vengono utilizzati come strumenti al fine di acquisire le varie e diverse abilità motorie che 
caratterizzano le singole attività sportive. 
 Il progetto  prevede infatti l’utilizzo degli sport in forme semplificate ed adattate alle varie fasce di 
età, permettendo così di  arrivare subito al gioco, come momento di divertimento e apprendimento. 
 

Risorse umane: Specialisti  interni ed esterni  
 

Il progetto  prevede due ore di educazione fisica settimanali in tutte le classi, di cui 20 ore annue  con 
un esperto esterno laureato in scienze motorie. Il finanziamento comunale rappresenta un valore 
aggiunto per la selezione da parte dell’Ufficio scolastico per la Lombardia. 
 

Progetto Musicalmente - Laboratorio di musica per  le classi  terze, quarte e quinte.  
Per l' a.s. 2019/2020 i docenti di strumento dell’indirizzo musicale dell’Istituto interverranno nelle 
classi  quinte. Gli esperti esterni interverranno nelle classi terze e quarte. D’ora in avanti  l’intervento 
dei docenti dell’indirizzo musicale sarà sempre attivato nelle classi quinte, al fine di favorire e 
potenziare la continuità didattica tra i due ordini di scuola. L’intervento degli esperti esterni sarà 
invece destinato alle classi terze e quarte. Questa modalità di intervento è stata condivisa con il 
Presidente della Banda Cittadina "Madonna di Tirano". 

Progetto “Porcospini” – prevenzione dell’abuso sui minori a cura della cooperativa “Lo specchio 
magico” per tutte le classi Quarte della scuola primaria dell’Istituto. 

 
Progetto laboratorio neuro e psicomotorio per le classi prime della scuola primaria 
 
Progetti "Tirano Città dello sport": 
 
- Progetto “A scuola di sport: Lombardia in gioco”; 
- Festa dello sport a fine settembre; 
- Progetto di laboratorio neuro e psicomotorio per le classi prime della scuola primaria  e per i bambini 
di 5 anni della scuola dell' Infanzia; 
- Attività in piscina per tutte le classi Terze scuola primaria e per le classi a tempo pieno interessate; 
- Avviamento all'atletica per le classi quinte della scuola primaria; 
- Attività sportive inclusive per alunni con disabilità; 
- Arrampicata sportiva; 
 
 
Progetto teatro:  
laboratorio teatrale per le classi quarte della scuola primaria. 
 
 
Sono inoltre previste: 

− Spese per attività curricolari e laboratoriali secondo le richieste dell’istituto comprensivo; 
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− Spese di manutenzione attrezzature; 
− Spesa a carico dell’Amministrazione Comunale per contratto di manutenzione fotocopiatrice in 

dotazione alla segreteria dell'istituto comprensivo;  
− Spese  per interventi di adeguamento aula computer dei plessi  scolastici. 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
L’Amministrazione Comunale sostiene l’attività didattica della scuola secondaria di primo grado con 
l’obiettivo di assicurare strumenti adeguati per rispondere alle esigenze dell’attività stessa  attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli alunni 
Progetto affettività per gli alunni della classe terza 
Periodo marzo- maggio 
Finalità: aiutare l'alunno ad affrontare temi che riguardano il periodo della preadolescenza attraverso 
un percorso di crescita e di presa coscienza della propria persona dal punto di vista 
emotivo,psicologico, fisico e relazionale. 
Risorse umane: docenti interni ed esperti ASST 
Finanziato da ASST  
 
Progetto certificazione di lingua inglese Ket e di lingua tedesca (Goethe Institute) 
per le classi terze  
Periodo da febbraio a maggio 
Finalità: introdurre l'uso dell'inglese e del tedesco non solo come materia di studio, ma come lingua 
per comunicare. Aiutare gli alunni a “praticare” l'inglese e il tedesco  creando situazioni di 
apprendimento motivato e dinamico. 
Agli alunni della classe terza viene inoltre offerta la possibilità di sostenere l'esame certificativo. 
Risorse umane: docenti interni  
 

Viene inoltre assegnato un contributo per l’acquisto di materiale didattico e di consumo per la 
realizzazione dei suddetti progetti, un budget per rinnovo licenze dei laboratori di informatica. 
 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno altresì coinvolti nella realizzazione dei 
progetti di “educazione alla legalità” e di educazione civica. 
 
Le classi terze saranno coinvolte in un progetto di educazione alla cittadinanza dal titolo "La 
Costituzione e la bellezza", condotto dall' esperto Mattia Agostinali; 
 
Progetto di prevenzione sull' uso consapevole della rete in collaborazione con la Cooperativa Forme: 
incontri con gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado e con tutti i genitori; 
 
 
Presso la scuola "L. Trombini" è attivo l' indirizzo musicale che offre ai ragazzi del distretto scolastico di 
Tirano l'opportunità di dedicarsi allo studio di uno strumento, scelto tra clarinetto, pianoforte, violino e 
flauto traverso. L'indirizzo prevede tre ore di lezione oltre le trenta curricolari, una di strumento 
individuale, una di teoria e una di musica d'insieme. L'orchestra della scuola è composta da circa 80 
elementi e si esibisce per le famiglie degli studenti e per il pubblico più volte nel corso dell'anno 
scolastico, partecipa con successo a rassegne e concerti e rappresenta una risorsa di grande qualità 
per il territorio. Tale esperienza  viene seguita con grande interesse dall'Amministrazione Comunale.  
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ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE 

 

Intervento, consistente nella concessione in comodato d’uso gratuito, di alcuni locali al secondo piano 
dello stabile comunale a favore dell'associazione Bambini del mondo, per l'attivazione di un doposcuola 
per i bambini stranieri al fine di favorirne l'alfabetizzazione e il successo scolastico. 
 
INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO: PROGETTI DI INIZIATIVA 
COMUNALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IN ETA’ SCOLARE 
 

Progetto  Settimana blu. 
Il Comune in accordo con i Comuni di Villa di Tirano,  Sernio e Bianzone,  gli Istituti Comprensivi di 
Tirano, Teglio e con la Soc. coop. “Sport Now” (gestore della colonia marina “Città di Tirano” di Milano 
Marittima di Cervia di proprietà del Comune),  visto il grande consenso riscontrato dalle famiglie nelle 
scorse edizioni, ha riproposto anche per il presente anno scolastico, il progetto didattico  “Settimana 
blu” che prevede l’organizzazione di una settimana di scuola al mare presso la suddetta colonia, come 
di seguito specificato: 

• dal 14  al 20.09.2019  - classi V^ scuole primarie "L. Credaro" e "G.B. Marinoni"; 
• dal 20 al 26.09.2019 - classi V^ scuole "A.Vido" -  "Minerva" (sede di Villa di Tirano) e  "scuola 

primaria Bianzone"  (facenti parte dell’Istituto comprensivo di Teglio). 
La giornata è stata  organizzata con lezioni antimeridiane ed attività di tipo ludico-sportivo sulla 
spiaggia nel pomeriggio, oltre ad uscite didattiche nel territorio circostante (visita alle saline di Cervia, 
all' acquario di Cattolica    e al parco “Italia in miniatura”). 
Il costo per una settimana ammonta ad € 170,00 per ogni minore, di cui  Euro 40 a carico dei Comuni 
coinvolti. 
Progetto finanziato in parte dalle famiglie ed in parte dai Comuni interessati in parte proporzionale al 
pagamento del soggiorno di alunni ed accompagnatori ed alla spesa per il trasporto. 
Costo complessivo presunto del progetto € 15.000,00. 
 
Progetto profilassi dentaria. 
Il progetto è rivolto alle classi prime delle scuole primarie di Tirano e prevede un intervento educativo 
in età precoce (come raccomandato anche dalle disposizioni ATS in materia di prevenzione sanitaria)   
da parte di personale specializzato per proporre una sensibilizzazione dei bambini allo scopo di ridurre 
l’assunzione di abitudini errate nella pulizia e nella cura dei denti. Verranno effettuate 4 lezioni di 
un’ora ciascuna trattando i seguenti argomenti: 

• l’igiene dentaria; 
• nozioni per un’alimentazione corretta; 
• tecnica manuale della spazzolatura dentale 

 
Progetto finanziato interamente dal Comune  € 700,00. 
 

Progetto Musicalmente. 
Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte  delle scuole primarie di Tirano ed è finalizzato 
all’orientamento  musicale degli alunni attraverso la collaborazione con le associazioni “Fisarmoniche 
Valtellina” e Banda cittadina “Madonna di Tirano”. 
A partire dallo scorso anno scolastico, è stato previsto l'intervento anche degli insegnanti dell'indirizzo 
musicale  della scuola secondaria di 1° grado, che, per l' anno scolastico entrante,  interverranno  
nelle classi quinte. Il personale qualificato messo a disposizione dalle anzidette associazioni interverrà 
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nelle classi terze e quarte ed agirà in piena autonomia, sceglierà le modalità didattiche per adempiere 
alla prestazione, dovrà collaborare con l’insegnante referente  del progetto per il raggiungimento degli 
obiettivi contenuti nel P.O.F., svolgere il programma di lavoro concordato con la Direzione dell’Istituto 
comprensivo, fornire all’insegnante referente  osservazioni ed elementi utili per la valutazione  e per 
interventi personalizzati, fornire alla direzione una valutazione finale del lavoro svolto.  
Progetto finanziato dal Comune € 9.000,00. 
 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE PREVISIONI ECONOMICHE A CARICO 
DEGLI ESERCIZI FINANAZIARI 2019/2020 
 
1) SCUOLA DELL’INFANZIA E I° CICLO D’ISTRUZIONE Spesa 

a) trasporto alunni €  81.000,00   

b) acquisto libri di testi agli alunni delle scuole primarie € 14.000,00 

c) attività didattiche e sussidi Istituto Comprensivo €  35.000,00 

d) contributo per libri di testo scuola secondaria di I° grado €  12.000,00 

e) progetti finalizzati (settimana blu; musicalmente; profilassi dentaria;) €  27.000,00 

f) progetti sezioni primavera; €  6.000,00 

g) refezione scolastica  scuola dell'infanzia statale €  15.000,00 

h) refezione scolastica  I° ciclo d’istruzione €  11.500,00 

i) contributo alla scuola dell’infanzia paritaria €  100.000,00 

j) sicurezza alunni €  10.000,00 

k) Assistenza ad personam 
l) borse di studio comunali 

€  185.000,00 
€  5.000,00 

2) SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO  

-  progetti finalizzati €  5.000,00 

Totale € 506.500,00 

 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA 

per €  6.000,00 rimborso dello Stato della spesa per i pasti degli insegnanti; 

per €    25.000,00 contributo della Comunità Montana per il trasporto;  

per €  2.424,00  contributo degli utenti del servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia  

per €   6.600,00 rimborso dei comuni per progetto Settimana blu 

per € 466.476,00 fondi propri del Comune. 

 


