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Piano per il diritto allo studio 

Il Piano degli Interventi Comunali per il Diritto allo Studio è il documento, istituito dalla Legge 

della Regione Lombardia Regionale n° 19 del 2007, con il quale annualmente l'Amministrazione 

Comunale rende noti i propri interventi a sostegno delle scuole. Il piano per il diritto allo Studio 

sostiene il funzionamento delle scuole e favorisce il potenziamento dell'offerta formativa. 

Calendario scolastico 

 

Sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/3318 del 18.04.2012 in 

merito all’approvazione del calendario scolastico regionale, a carattere permanente, il Consiglio 

d’Istituto, con Deliberazione n. 53 del 30.06.2022 ha approvato il seguente calendario scolastico: 

  

Inizio delle lezioni: 

 

Giorni d’interruzione delle lezioni: 

✓ Scuole dell’infanzia: 05 settembre 2022 29 ottobre 2022: S. Fedele Patrono 

✓ Scuola Primaria: 12 settembre 2022 

✓ Scuola secondaria 1° grado:  

12 settembre 2022 

31 ottobre 2022: Delibera CI 

1° novembre 2022: Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2022: Immacolata Concezione  

9 dicembre 2022: Delibera Ci (solo Infanzia) 

dal 23 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023: vacanze 

natalizie 

7 gennaio 2023: Delibera CI (solo secondaria di I 

grado) 

 20 febbraio e 21 febbraio 2023: Carnevale 

 dal 6 aprile all’11 aprile 2023: vacanze di Pasqua 

Termine lezioni: 24 aprile 2023: Delibera CI 

✓ Scuole dell’infanzia: 30 giugno 2023 25 aprile 2023: Festa della Liberazione 

✓ Scuola Primaria: 08 giugno 2023 1° maggio 2023: Festa dei lavoratori 

✓ Scuola secondaria 1° grado: 08 giugno 

2023 

2 giugno 2023: Festa della Repubblica 

 

  

 

Scuole paritarie del territorio: Come da loro programmazione specifica. 
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DATI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE E SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

DEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

SCUOLE STATALI 

 

Scuola Classi Tot. Alunni Alunni disabili Residenti Calusco 

Infanzia “D. Colleoni” 

Via Fantoni 
3 57 5 48 

Infanzia 

via Risorgimento 
3 69 1 60 

Primaria 15 309 16 289 

Secondaria di Primo 

grado 
8 202 18 181 

Totale 29 637 40 578 

 

 

Scuola Infanzia Via Fantoni 

 
 

Scuola Infanzia Via Risorgimento 
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Scuola Primaria Piazza San Fedele, 258 

   
 

Scuola Secondaria primo grado Viale dei Tigli 

 

      
 

 

SCUOLE PARITARIE 

 

Scuola Classi Tot. Alunni Alunni disabili Residenti Calusco 

Infanzia 

M.Immacolata 
3 74 0 60 

Primaria M. 

Consolatrice 
5 115 2 53 

Secondaria di Primo 

grado 

M. Consolatrice 
4 87 1 34 

Totale 12 276 3 147 

 

Scuola infanzia M. Immacolata 
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Scuola Primaria M. Consolatrice 

  
 

Scuola Secondaria primo grado M. Consolatrice 

 
 

Di seguito i servizi educativi funzionanti sul territorio comunale: 

 

Asilo Nido Comunale la Porta Azzurra con 25 posti disponibili per bambini dai tre mesi ai tre anni; 

Spazio gioco Stella Stellina per bambini fino a 3 anni accompagnati, il mercoledì di ogni settimana da 

ottobre a maggio; 

InvacanzaAttiva: esperienza di impegno sociale e occupazionale estivo per Adolescenti sul territorio; 

Giochiamo Insieme progetto sollievo per famiglie con Disabili del territorio; 

PiediCaluscoBus, piedibus per la scuola primaria statale; 

Servizio di Post Scuola per i bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo; 

Centri ricreativi estivi per bambini e ragazzi durante il periodo estivo; 

Minicre per bambini 3/6 anni durante il periodo estivo; 

A causa della pandemia alcuni interventi, ormai consolidati gli anni precedenti, sono stati 

temporaneamente sospesi, ma quest’anno riprenderanno regolarmente: i servizi Piedibus, Post 

scuola, Spazio gioco stella stellina, In vacanza attiva e Giochiamo Insieme. 
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Per la realizzazione di tali interventi sono state stipulate convenzioni e/o collaborazioni con i seguenti 

enti / istituzioni / associazioni: 

✓ Cooperativa sociale Koinè di Novate Milanese (Mi) 

✓ Age Associazione Italiana Genitori Calusco d’Adda (Bg) 

✓ Oratorio S. Giovanni Bosco e Parrocchia San Fedele (Bg) 

 

 

 

ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

Il Comune di Calusco d’Adda, richiamata la normativa nazionale e regionale, garantisce a tutti gli 

alunni e alle loro famiglie, nel pieno rispetto dei principi di inclusione sociale, i servizi e le prestazioni 

previste nel Piano di Diritto allo studio, così come declinate nella presente intesa e nelle Deliberazioni 

assunte dall’Amministrazione Comunale. 

  

 

1) SERVIZI A SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

1.1 Ristorazione scolastica 

 

    
 

Per questo anno scolastico il servizio di refezione scolastica alla scuola Primaria e Secondaria 

riparte con unico turno in mensa. 

Anche per le scuole dell’infanzia i bambini, che nello scorso anno per mantenere il 

distanziamento mangiavano nelle rispettive classi, tornano finalmente a fruire degli spazi dei 

refettori. 

 

Il servizio di ristorazione scolastica viene affidato ad una ditta di ristorazione provvista di specifici 

requisiti e scelta tramite opportuna procedura di gara d’appalto che ne valorizzi gli aspetti qualitativi.  

Attualmente, la ditta affidataria è la ditta Sercar Ristorazione Collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo 

(Bg) e i pasti vengono cucinati in loco presso il Centro Cottura comunale di Via Marconi. 

La vigilanza durante il momento del pasto, in quanto momento compreso a tutti gli effetti nel tempo 

scuola e caratterizzato da valenza didattica ed educativa, è di competenza dei docenti.  

 

Il servizio di refezione scolastica funziona presso le seguenti strutture: 

➢ Asilo nido comunale via Fantoni n.271; 

➢ Scuola dell’infanzia statale -plesso di via Risorgimento n.379; 

➢ Scuola dell’infanzia statale -plesso di via Fantoni n.271; 

➢ Scuola dell’infanzia paritaria M. Immacolata Piazza S. Fedele, 40; 
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➢ Scuola primaria statale -plesso di Piazza San Fedele, 256 presso refettorio 

Via Marconi; 

➢ Scuola secondaria di primo grado statale Viale dei Tigli presso refettorio 

Via Marconi. 

 

I menù in vigore sono quelli approvati dall’A.T.S. della Provincia di Bergamo. Su richiesta in 

base ai certificati medici, test allergologici ed esigenze religiose vengono elaborate diete speciali in 

collaborazione con l’Ats della Provincia di Bergamo.  

Sul sito del Comune www.comune.caluscodadda.bg.it sono disponibili i menù utilizzati nelle 

varie scuole. 

 La mensa è un momento fondamentale per l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti, 

in grado di favorire l’armonico sviluppo della persona che cresce. Per questo motivo sono sempre 

state concordate con le Scuole iniziative di Educazione alimentare, per gli alunni e per le loro 

famiglie, tenute da esperti della ditta Sercar di Alzano Lombardo (Bg), così come previsto in appalto 

con il Comune di Calusco d’Adda e completamente gratuite per le scuole. 

Il refettorio di Via Marconi è dotato di apposite tettoie, al fine di permettere un accesso 

protetto degli alunni durante i periodi di maltempo. 

Torna attiva, dopo due anni, anche la Commissione Mensa, composta da rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale, dalla ditta appaltatrice del servizio e da rappresentanti dei genitori e 

degli insegnanti, con l’importante compito di monitorare il servizio. La Commissione mensa, inoltre, 

può contribuire, con osservazioni e suggerimenti, a migliorare il gradimento dei pasti, ed a presentare 

il punto di vista delle famiglie. 

 Il servizio inoltre è soggetto a vigilanza, per quanto previsto dalla normativa vigente, da parte 

dell’A.T.S. della Provincia di Bergamo. 

 

Al servizio mensa sono iscritti: 

 

Plesso scolastico n. alunni* 

Scuola dell’infanzia statale di via Risorgimento  55 

Scuola dell’infanzia statale di via Fantoni  39 

Scuola dell’infanzia paritaria M. Immacolata  74 

Scuola primaria statale  246 

Scuola secondaria di primo grado statale   73 

Totale 487 
 *= dati suscettibili di variazione. 

 

  
 

 

 

http://www.comune.caluscodadda.bg.it/
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Tariffe:  

Il Comune di Calusco d’Adda erogherà per l'anno scolastico 2022/2023 il servizio di refezione 

scolastica e refezione asilo nido applicando le tariffe e le fasce di reddito I.S.E.E. così come indicato 

di seguito:  

Valore Isee        Tariffa giornaliera a pasto  

0,00-7500,00      4,95 euro  

Oltre 7500,00      5,17 euro  

Non residenti      5,34 euro  

L’aumento è conseguenza dell’aumento Istat, pur contenuto nella misura del 6,8%, richiesto dalla 

società appaltatrice del servizio ristorazione scolastica, come previsto nel capitolato speciale d’appalto 

in essere. 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE: per l’anno scolastico 2022/2023 viene previsto di 

applicare la tariffa giornaliera a pasto di € 3,50 per la frequenza al servizio di refezione scolastica, dal 

3° figlio in poi iscritto al servizio, per le famiglie che presentano un I.S.E.E. fino € 15.000,00. Tale 

agevolazione non è cumulabile con l’agevolazione in relazione all’Isee come da tabella precedente. 

Il costo giornaliero a pasto viene sostenuto dai genitori dell’alunno per i giorni di effettiva presenza 

del bambino/a in mensa. Il pagamento della tariffa da parte dei genitori degli alunni avviene 

direttamente alla ditta Sercar di Alzano Lombardo (Bg), tramite pagamenti in formato elettronico. 

Difatti i genitori possono recarsi nei punti vendita autorizzati del territorio comunale e, tramite un 

codice identificativo, effettuare la ricarica per il pagamento dei pasti della refezione scolastica.  

Attualmente sono convenzionati numero due esercizi commerciali (librerie, edicole etc…) del 

territorio comunale.  

E’ possibile effettuare l’operazione di ricarica anche via internet utilizzando la carta di credito per il 

pagamento oppure attivando il pagamento tramite RID. 

I casi di insolvenza non vengono riammessi al servizio.  

L’impegno economico per l’anno scolastico 2022/2023 a carico dell’Amministrazione Comunale per 

assicurare il servizio mensa dei docenti autorizzati per l’assistenza degli alunni e per il pagamento alla 

ditta appaltatrice di eventuali insolvenze è pari in via previsionale a € 25.500,00. 

Tale importo è soggetto a parziale rimborso da parte del Ministero, che riconosce la presenza di un 

insegnante per classe, impegnato continuativamente nell’orario pomeridiano. 

 

1.2 Fornitura gratuita libri di testo 

 

 
 

 

Scuola Primaria 

 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/94 e della Legge Regionale n. 19/2007, 

l’Amministrazione Comunale interviene a totale copertura della spesa per la fornitura dei libri di testo 

a tutti gli alunni residenti e frequentanti una scuola primaria. 

Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti a Calusco d’Adda, frequentanti la 

scuola primaria statale e paritaria, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 art. 156 

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 

320 “Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 

448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”. Il Comune si fa carico del pagamento 
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delle cedole librarie emesse dalle scuole e presentate dalle librerie presso cui sono stati acquistati i 

testi scolastici, e ciò indipendentemente dalla capacità economica della singola famiglia.  

L’Amministrazione Comunale in attuazione alla normativa regionale di riferimento (Legge regionale 

19/2007 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio in Lombardia”) interviene a totale copertura 

della spesa per la fornitura dei libri di testo, che per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista in € 

14.000,00. 

Il costo sostenuto per l’anno scolastico 2021/2022 ammonta a € 14.220,06. 

 

1.3 Dote scuola 

 

 Ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 tutti gli strumenti di sostegno finanziario 

per le famiglie sono stati unificati nella Dote scuola, articolata in tre tipologie di intervento, a partire 

dall’anno scolastico 2008/09. 

I requisiti per l’accesso al beneficio sono: 

-  Essere cittadini residenti in un Comune della Lombardia 

-  Possedere un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) familiare non superiore ad € 

15.748,78. 

 

Con DGR n. XI/6398 del 23.05.2022 sono state indicate le tipologie d’intervento per l’anno scolastico 

2022/2023 come di seguito indicato: 

 

➢ Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche destinato agli studenti in 

obbligo di istruzione fino ai 21 anni frequentanti scuole, esclusivamente per l’acquisto di libri 

di testo e dotazioni tecnologiche. 

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola 

frequentata. Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse 

effettivamente disponibili e al numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e 

fino a un massimo di euro 500, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata.  

 

➢ Buono scuola costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli alunni che 

frequentano scuole paritarie di ogni ordine e grado che fanno parte di una famiglia con ISEE 

inferiore ad Euro 40.000,00. Il valore del contributo è determinato in via sperimentale in 

relazione alla fascia ISEE ed all’ordine e grado di scuola frequentata e va da un minimo di 

Euro 300,00 per la scuola primaria ad un massimo di Euro 2000,00 per la scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

➢ Disabilità: sostegno per alunni disabili che frequentano scuole paritarie, senza vincolo di 

presentazione ISEE, ha un valore massimo di 3.000,00 Euro. 

 

➢ Percorsi di istruzione e formazione professionale destinato ai ragazzi che frequentano un 

percorso di Istruzione e Formazione professionale regionale presso una struttura accreditata 

della Regione Lombardia. Il contributo è assegnato direttamente all’istituzione prescelta. E’ 

previsto uno specifico contributo per studenti con disabilità. 

 

Ai beneficiari della componente “Contributo per l’acquisto libri di testo e dotazioni tecnologiche” 

viene erogato un contributo spendibile per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche presso i 

negozi convenzionati con la Regione Lombardia.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono state raccolte presso gli uffici comunali del Settore Sociale n. 

20 domande di dote scuola componente contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica, sono in distribuzione i relativi contributi per un totale 

complessivo di € 7.400,00.   
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2) INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

 

 

2.1 Assistenza educativa e integrazione alunni diversamente abili 

 

 
 

 

 

 Ai sensi della L. n.104/1992, e della L.R. n.31/80 l’Amministrazione Comunale garantisce agli 

alunni residenti diversamente abili pari opportunità relativamente alla frequenza alle scuole, nonché la 

fruibilità delle strutture scolastiche e la partecipazione ad iniziative di integrazione quali Centri estivi, 

progetti individualizzati, etc… 

 L’Amministrazione Comunale concorre, in collaborazione con gli enti del territorio e con le 

famiglie degli alunni, alla elaborazione del “progetto di vita” di cui all’art. 14 della Legge 8 novembre 

2000, n. 328. 

 In particolare, il Comune di Calusco d’Adda provvede al servizio di assistenza ad personam 

degli alunni residenti diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di 

primo grado, che necessitano di supporto per agevolarne l’integrazione scolastica e favorirne 

l’inserimento nelle migliori condizioni possibili. Il Comune di Calusco d’Adda assicura, al fine di 

garantire pari opportunità formative, anche il servizio per gli alunni residenti diversamente abili e 

frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, competenza secondo la normativa vigente in capo 

alle Province, in attesa che vi sia un’effettiva presa in carico da parte della Provincia stessa di queste 

situazioni e il relativo rimborso della spesa. 

  

Il servizio di assistenza educativa scolastica, sulla base delle esigenze formulate nella 

documentazione relativa all’alunno e in collaborazione con le Unità Operative di Neuropsichiatria 

Infantile di Bonate Sotto (Bg) e di Merate (Lc), prevede l’assegnazione di personale educativo ad 

personam, che partecipa con il personale docente all’attuazione dei progetti educativi individualizzati 

in favore degli alunni diversamente abili. 

Il servizio di assistenza educativa scolastica è gestito, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, 

tramite contratto di servizio, dall’Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino. L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune assicura programmazione, collaborazione e 

supporto attraverso le attività dell’Assistente Sociale, che si raccorderà con l’Azienda stessa e le 

scuole per garantire le progettualità a favore degli alunni diversamente abili residenti a Calusco 

d’Adda. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7dzvGXzsgCFQZVFAoddZYFsg&url=http%3A%2F%2Fwww.stateofmind.it%2F2014%2F11%2Fidentita-sociale-disabile%2F&psig=AFQjCNGKTkla7pDY529CjFr3TOcEGzLpag&ust=1445332125918247
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Gli alunni che necessitano di questo servizio per l’anno scolastico 2022-2023 sono n. 35, tra 

cui anche un minore frequentante il Plesso Potenziato di Bonate Sotto (Bg). 

Il Comune, inoltre, assicura l’assistenza ad personam per i bambini disabili durante i centri 

ricreativi estivi, in relazione a specifica progettualità.  

La distribuzione degli alunni diversamente abili in relazione all’ordine di scuola frequentata è la 

seguente: 

 
ORDINE DI SCUOLA FREQUENTATA NUMERO ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI CON 

ASSISTENZA EDUCATIVA 

Nido 0 

Scuole infanzia 5 

Scuola primaria 12 

Scuola secondaria primo grado 9 

Scuola secondaria secondo grado 8 

Plesso Potenziato di Bonate Sotto 1 
 

 

Le risorse economiche necessarie per la gestione del servizio per l’anno scolastico 2022/2023 

ammontano a complessivi € 314.477,92 e sono completamente a carico del Comune di Calusco 

d’Adda. 

 

2.2 Servizio di consulenza psicopedagogica 

 

Il Comune di Calusco d’Adda garantisce un servizio di consulenza psicopedagogica a favore 

delle scuole del territorio, attraverso figure professionali specifiche, tramite l’Azienda Consortile Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino, e per l’anno scolastico 2022/2023 sono previste n. 77 ore di 

figure specialistiche per la realtà di Calusco d’Adda ed integrate da ulteriori 16 ore richieste dal 

Comune per potenziare il servizio presso l’Istituto Comprensivo. 

 

 

2.3 Accoglienza e inserimento alunni stranieri: servizio sovracomunale mediazione culturale 

 

 Al fine di garantire pari opportunità di istruzione e formazione il Comune di Calusco d’Adda 

assicura il servizio di mediazione culturale attraverso il progetto attivato dall’Azienda Consortile Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino, in collaborazione con i vari Istituti Comprensivi presenti nel 

territorio dell’ambito di riferimento. 

 

 

 

3) INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE 

 

 

3.1 Sostegno a progetti didattici e di ampliamento dell’offerta formativa 

 

L’Amministrazione Comunale interviene finanziando progetti educativi ad hoc in collaborazione 

con le scuole del territorio, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa. 

Per la realizzazione dei progetti illustrati nel presente documento, l’Amministrazione Comunale (art. 

5 L.R. 31/80) interviene erogando direttamente alle scuole i fondi relativi alle prestazioni di servizio e 

all’acquisto di materiale, mentre restano gestiti direttamente dagli uffici comunali gli acquisti relativi 

agli arredi e ai sussidi inventariabili. 
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Nel finanziamento di tali attività l’Amministrazione Comunale ha tenuto in debita considerazione i 

seguenti aspetti: 

a) Necessità di potenziare le dotazioni informatiche/multimediali; 

b) Continuità progettuale rispetto alle annualità precedenti; 

c) Caratterizzazione di ogni plesso scolastico per la presenza un progetto condiviso e di qualità; 

d) Sostenibilità degli interventi in relazione alle risorse disponibili nel bilancio comunale. 

 

Riprendono alcuni interventi introdotti da questa Amministrazione e purtroppo sospesi negli scorsi 

anni a causa dell’emergenza sanitaria: in particolare il corso, ideato in collaborazione con la Polizia 

Locale, di “SICUREZZA STRADALE” rivolto ai bambini delle classi 5° delle Scuole Primarie 

presenti sul territorio comunale (Istituto Comprensivo e Scuola Primaria Paritaria Maria Consolatrice) 

mentre continua il progetto di PROMOZIONE ALLA LETTURA per i bambini delle scuole 

dell’infanzia e delle scuole primarie del nostro paese, con l’ausilio della Bibliotecaria che ha tenuto 

diversi incontri in ogni classe.  

 

Anche per questo anno scolastico il Comune, per aiutare le famiglie a sostenere i costi della frequenza 

a corsi universitari, ha stanziato Euro 3.500,00 per numero 10 BORSE DI STUDIO a favore di 

studenti meritevoli che abbiano conseguito il diploma di maturità. I requisiti sono stabiliti sulla base 

del voto dell’esame di maturità e della comprovata iscrizione ad una facoltà universitaria.  

 

L’Amministrazione si è impegnata a garantire anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023 e in 

ottica di continuità, i progetti già avviati presso i diversi plessi scolastici e approvati dal Consiglio 

d’Istituto, che si vanno ad aggiungere ai corsi di potenziamento autonomamente organizzati 

dall’Istituto comprensivo anche grazie ad appositi bandi e fondi statali. 

 

Tutti gli interventi sono di seguito indicati: 
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4) INTERVENTI PER LA FORNITURA ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE 

DIDATTICO. 

                  
 

Il Comune di Calusco d’Adda eroga un contributo economico aggiuntivo di complessivi € 11.814,00, 

per il funzionamento delle scuole e per l’acquisto di materiale e attrezzature, come di seguito 

dettagliato: 

• € 10.000,00 per il supporto al funzionamento della Direzione Didattica; 

• € 1.814,00 per il supporto al funzionamento della scuola secondaria di primo grado; 

 

Il Comune di Calusco d’Adda, inoltre, si occupa della manutenzione degli edifici scolastici comunali, 

degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità, sicurezza e lo svolgimento delle attività 

scolastiche, attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari. 

L’ufficio tecnico comunale coordina i lavori e provvede a rispondere alle necessità presentate dalle 

scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 

Si presentano di seguito le risorse messe a disposizione dal Comune per quanto sopra indicato: 

 

 
  

                                                                                       
                                                                                       

                                                                                           

Spese per gestione calore, telefonia, acqua, energia elettrica           242.100,00

  
€                                                                                   

  
Spese per manutenzione ordinaria impianti e attrezzature compreso di 
idraulico, muratore, elettricista, falegname e manutenzione hardware e 
software 

          42.364,26 

€                                                                                       
                                                                                       
totale 284.464,26 €                                                                                     

INTERVENTI PER LA FORNITURA ARREDI, ATTREZZATURE, MANUTENZIONE ED UTENZE PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 



  Comune di Calusco d’Adda (BG) Piano di Diritto allo Studio 2022-2023 

Pagina 15 di 16 

Nel dettaglio: 

 
5) CONVENZIONE CON PARROCCHIA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA 

 

 
 

E’ in essere ormai da anni tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

“Maria Immacolata” la convenzione che riconosce: 

- la funzione derivante dalla presenza storica della scuola sul territorio comunale, nell’interesse della 

collettività al fine di assicurare, unitamente alle altre strutture scolastiche pubbliche, un’adeguata 

risposta alla domanda formativa della comunità locale; 

- il carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, svolta dalla Scuola Parrocchiale, che, ottenuto 

il riconoscimento di scuola paritaria, si inserisce a tutti gli effetti nel sistema di offerta scolastica 

pubblica. 

 

Conclusioni 

 

 

Vengono qui illustrati in sintesi gli interventi economici complessivi previsti nel Piano di Diritto allo 

studio per l’anno scolastico 2022/2023, per un totale complessivo pari a € 742.482,26, per le spese 

relative al funzionamento e allo sviluppo della progettualità educativa. 

 

 

 

Spese per gestione calore, telefonia, acqua, energia elettrica  
Plesso scolastico Previsione a.s.2022/2023 

Infanzia 108.600,00 €                                                                                      
Primaria 56.500,00 €                                                                                       
Secondaria di primo grado 70.700,00 €                                                                                     
Direzione didattica 6.300,00 €                                                                                         
totale 242.100,00 €                                                                                     

Spese per manutenzione ordinaria impianti e attrezzature compreso di 
idraulico, muratore, elettricista, falegname e manutenzione hardware e  

Plesso scolastico Previsione a.s.2021/2022 
Infanzia € 13.807,14 
Primaria € 10.543,89 
Secondaria di primo grado € 11.202,58 
Sofware  Primaria e Secondaria € 6.810,65 
totale € 42.364,26 
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