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“L'obiettivo principale della Scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare 

cose nuove , e non semplicemente quello che altre generazioni hanno fatto” 

                                                                                            Jean Piaget 
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Relazione introduttiva 

Il Piano per il diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso 

il quale L'Amministrazione Comunale garantisce,sostiene e promuove l'azione delle 

Istituzioni Scolastiche, in forte sinergia e collaborazione tra Comune, Scuole, Istituto 

Comprensivo, Realtà Territoriali e Famiglie.  

La scuola è un luogo privilegiato dal quale dipende lo sviluppo del paese e la qualità 

della vita presente e futura della nostra comunità. Un importante luogo di crescita 

umana e culturale che costituisce, insieme alla famiglia, fonte primaria per 

l'educazione dei giovani con la precisa finalità di prepararli, anche culturalmente, 

all'inserimento pieno e maturo nella società. Per questo motivo l'Amministrazione, 

nell'ambito delle sue competenze, garantirà un adeguato sostegno affinché la proposta 

educativa della scuola risponda adeguatamente alle esigenze della cittadinanza.    

 L'attuale contesto storico è caratterizzato dalla sofferenza finanziaria delle Pubbliche 

Amministrazioni, da cui non si può prescindere e alla quale consegue un calo delle 

risorse: gli enti pubblici e, in particolare, i Comuni risultano ogni anno destinatari di 

provvedimenti penalizzanti che rendono sempre più difficile operare le giuste scelte. 

L'Amministrazione Comunale, pur non perdendo di vista la necessità di razionalizzare 

la spesa, riconosce la centralità degli interventi comunali in ambito scolastico e la 

necessità di non rinunciare a finanziare le attività che mettono al centro dell'azione 

educativa gli alunni: si intende valorizzare la scuola come luogo di crescita e 

maturazione della persona garantendo le forme di sostegno necessario e favorendo lo 

sviluppo di una realtà scolastica che sia centro di formazione culturale e di 

aggregazione sociale che possa rispondere alle esigenze delle diverse fasce d'età. 
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FINALITA' del PIANO 

“La Scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi [...]” 

                          (Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34) 

 

La Scuola attraverso gli organismi competenti (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) 

elabora proposte finalizzate a realizzare il Piano dell'Offerta  Formativa ed il Comune 

interviene per l'ampliamento e il sostegno dell'Offerta stessa, anche attraverso 

l'elaborazione di progetti propri ritenuti di sostanziale importanza per la formazione 

umana e civile dell'uomo e del cittadino di domani. Gli enti locali sono, infatti, chiamati 

a contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, al potenziamento dei 

servizi messi a disposizione della scuola, alla rimozione degli ostacoli economico-

sociali al fine di garantire a tutti le stesse opportunità per essere più vicine alle 

esigenze degli studenti e delle loro famiglie. 

Il Piano che qui si presenta, intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• garantire il diritto di accesso all'istruzione obbligatoria agli studenti 

diversamente abili attraverso il servizio degli assistenti educativi; 

• fornire libri di testo agli studenti; 

• offrire un sostegno all'attività didattica; 

• offrire la possibilità di ampliamento dell'offerta formativa didattica; 

• sostenere progetti che le singole scuole realizzano con buona ricaduta didattica 

per tradizione consolidata. 

L'Amministrazione Comunale, con la stesura del Piano per il Diritto allo Studio, 

ribadisce il forte e chiaro messaggio di apertura alla collaborazione proficua con tutti i 

cittadini, gli insegnanti, i genitori, i volontari, affinché le loro iniziative e le loro idee, 

vengano realizzate ai fini di una continua crescita culturale dei bambini e dei ragazzi. 
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Istituti Scolastici sul territorio 
 

 
Le Scuole del Comune di Truccazzano fanno parte dell’Istituto Comprensivo di 
Pozzuolo Martesana che ha la sua sede in Pozzuolo Martesana – Piazzale Nenni n.1 - 
presso i locali della Scuola Secondaria di 1° Grado "Carlo Caccianiga". 
Telefono: 0295359750 - Fax: 0295358674 
Mail: manzo@tiscali.it - Sito internet:www.pozzuoloscuole.it 
L'Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana, istituito con 
l'anno scolastico 1999/2000 raccoglie le strutture Scolastiche dei Comuni di 
Pozzuolo Martesana e Truccazzano.  
Le scuole sono dislocate su un territorio di circa 34 Km² con 
n. 17 sezioni di Scuola dell'Infanzia distribuite su 4 plessi; n. 35 
classi di Scuola Primaria distribuite su 4 plessi e n. 16 classi di 
Scuola Secondaria di 1° Grado distribuite su 2 sedi con un totale 
di ca 1400 alunni, 160 docenti, 26 collaboratori scolastici e 7 
assistenti amministrativi.  

 
Plesso di Truccazzano 

 
Scuola dell'Infanzia “Teresina Riva” -– Via Quasimodo - 
Telefono e Fax: 0295309200 - mail: infanziatruccazzano@tiscali.it  
Viene frequentata da 75 alunni suddivisi in tre sezioni, nella scuola si attua l'orario 
dalle 8,00 alle 16,00. 
 
 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri    

• Iscritti al servizio mensa 

• Iscritti al servizio trasporto 

n.68 

n.7 

n.13 

n.67 

n.17 

 
 
Scuola Primaria “F.lli Ferrandi”  – Via L.Da Vinci - 
Telefono 0295369129 - Fax: 0295368733 – mail: scuolatruc@libero.it 
Viene frequentata da 161 alunni suddivisi in due sezioni. La sezione A che 
comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la sezione B che comprende le classi 3ª, 4ª e 
5ª, nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 16,30.  
 
 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni 

n.154 

n.7 
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• Stranieri  

• Iscritti al servizio mensa 

• Iscritti al servizio trasporto                       

n.29 

n.149 

n.61 

 
Scuola Secondaria di 1° Grado “G.Pascoli”  -  Via S.Quasimodo 
Telefono e Fax: 029583051 - mail: mediatruccazzano@libero.it 
Viene frequentata da 140 alunni suddivisi in tre sezioni. 
La sezione D che comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª; la sezione E che comprende le classi 
1ª, 2ª, 3ª; la sezione G che comprende la classe 3ª.  
 
Tutte le sezioni attuano l’orario dalle ore 7,55 alle ore 13,55 dal lunedì al venerdì.   
 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri   

• Iscritti al servizio trasporto                             

n.137 

n.3 

n.18 

n.87 

 
Plesso di Albignano 

 
Scuola dell'Infanzia “Don Cornelio Cossu” - Via Pio XII - 
Telefono e Fax: 029583593 - mail: infanzia.albignano@tiscali.it 
Viene frequentata da 66 alunni suddivisi in tre sezioni, nella scuola si attua l'orario 
dalle 8,00 alle 16,00. 
 

•     Residenti 

• Provenienti da altri Comuni  

• Stranieri    

• Iscritti al servizio mensa 

n.59 

n.7 

n.16 

n.58 

 
Scuola Primaria “Caterina Nosotti”  -  Via Pio XII 
 
Telefono: 029583179 - Fax: 029583787 – mail: elem.albignano@tiscali.it 
 
 
Viene frequentata da 123 alunni suddivisi in due sezioni. La sezione A che 
comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la sezione B che comprende la classe 2ª, nella 
scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 16,30. 
 

• Residenti n.114 
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• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri  

• Iscritti al servizio mensa                              

n.9 

n.18 

n.114 

 

I dati relativi alle iscrizioni ai servizi sono aggiornate alla data del 20 settembre 2017 e suscettibili di 

variazioni. 

 

Popolazione residente agosto 2017 N. 5.923 

 

Popolazione scolastica residente (3/13 anni)                                         

n.670 

pari all’11,32% dei residenti  
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Ecco  il riepilogo degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017 suddivisi per 
frazione: 
 
 
 

 

                      

Plesso iscritti Truccazzano Corneliano Cavaione C.Rozza 
 

Albignano Incugnate Magretta M.Nero Non Res 
                      
INFANZIA DI 
TRUCCAZZANO 75 38 10 14 2 4 0 0 0 7 
                      
INFANZIA  DI 
ALBIGNANO 66 0 0 0 0 59 0 0 0 7 
                      
PRIMARIA DI 
TRUCCAZZANO 161 80 26 39 4 3 0 1 1 7 
                      
PRIMARIA DI 
ALBIGNANO 123 0 0 0 0 114 0 0 0 9 
                      
SECONDARIA DI 
1° GRADO 140 51 9 14 1 61 1 0 0 3 
                      
                      
                      
                      
TOTALE 565 169 45 67 7 241 1 1 1 33 
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Andamento storico del numero degli iscritti 

            

Scuola AS 2012/2013 AS 2013/2014 AS 2014/2015 
AS 

2015/2016 AS 2016/2017 
            
Infanzia 
Truccazzano 106 97 75 81 75 
Infanzia 
Albignano 79 78 74 73 61 
Primaria 
Truccazzano 130 146 154 158 155 
Primaria 
Albignano 121 133 126 127 132 
Secondaria 
1° Grado 134  134 144 147 154 
Totale 570 588 573 586 577 

 

              

             2012/2013          2013/2014        201472015       201572016        2016/2017 

 

Come si può notare la popolazione scolastica si è mantenuta costante negli anni. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 
I progetti presentati e proposti lo scorso anno scolastico, sono stati molto apprezzati 
e hanno avuto un’ottima partecipazione da parte delle nostre Scuole, pertanto  
l’Amministrazione intende riproporne alcuni in un ottica di continuità e di 
approfondimento degli argomenti trattati, e proporne di nuovi per arricchire l'offerta 
formativa. 
per favorire le attività complementari al programma didattico dell’anno scolastico 
2017/2018 si propone: 
 

Progetti proposti per: 

• Scuola dell’Infanzia   

• Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA E DELLA LEGALITA’ a cura del Gruppo di 
Protezione Civile. 
Promuovere e sostenere la crescita di giovani verso l’educazione alla cittadinanza 
attiva, alla convivenza civile, alla pace/gestione dei conflitti, alla cultura delle 
differenze e del dialogo fra culture; al patrimonio culturale, all’ambiente/sviluppo 
sostenibile, alla salute, all’impegno civile. 
 

Progetto educazione stradale 
Il progetto, proposto dalla Polizia Locale è consolidato. Verranno proposti argomenti 
nuovi, in base alle esigenze  delle scuole, e degli studenti 
Le azioni proposte, secondo i criteri generali ministeriali, puntano sul 
coinvolgimento attivo degli alunni, in modo da renderli protagonisti del loro percorso 
da avvicinamento alle regole della strada e all’assunzione di comportamenti corretti 
e responsabili. Alla fine del percorso formativo, gli studenti dovranno dimostrare di 
aver assimilato gli elementi essenziali della formazione di base, saper riconoscere i 
valori della segnaletica stradale “in situazione” e aver acquisito comportamenti 
corretti e responsabili quali utenti della strada. Dal prossimo anno scolastico ci sarà 
la possibilità di utilizzare uno spazio educativo attrezzato nel quale i bambini 
apprendono le "regole" e sperimentano i "pericoli" in un ambiente protetto prima di 
avventurarsi da soli sulla strada. 
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Interventi mirati: 

• classi 5° della Scuola primaria 

• Scuola secondaria 
 
PROGETTO: "INSIEME CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO" 

Con il temine bullismo si intende definire un comportamento aggressivo ripetitivo 
nei confronti di chi non è in grado di difendersi. I ruoli del bullismo sono ben 
definiti: da una parte c'è il bullo, colui che attua dei comportamenti violenti 
fisicamente e/o psicologicamente, e dall'altra parte la vittima, colui che invece 
subisce tali atteggiamenti. La sofferenza psicologica e l'esclusione sociale sono 
sperimentate, di sovente, da bambini che senza sceglierlo si ritrovano a vestire il 
ruolo della vittima, subendo ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il 
ruolo di bullo. 
 

 

Il cyber bullismo,è definito come un atto aggressivo, intenzionale condotto da un 
individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo 
contro una vittima che non può facilmente difendersi. Esso ha però delle 
caratteristiche identificative proprie: il bullo può mantenere nella rete l'anonimato, 
ha un pubblico più vasto, ossia il web, e può controllare le informazioni personali 
sulla vittima. La vittima, al contrario, può avere delle difficoltà a scollegarsi 
dall'ambiente informatico, e può avere una scarsa conoscenza circa i rischi insiti 
nella condivisione delle informazioni personali su internet. Uno studio effettuato, 
hanno rilevato che la maggior parte di questo fenomeno dilaga soprattutto negli 
adolescenti. 
L'Amministrazione vuole contribuire, attraverso la preziosa collaborazione della 
Polizia locale e dei Carabinieri della Stazione di Melzo, con degli incontri nelle Scuole 
per sensibilizzare e mettere in guardia i ragazzi su queste problematiche purtroppo 
presenti nella società attuale.    
 

**** 
 
 
Progetti di  EDUCAZIONE AMBIENTALE 
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Adda Nord che saranno 
disponibili ad incontrare i docenti interessati al fine di meglio definire contenuti e 
tempi di realizzazione. 
 
Progetto per: 
Scuola Infanzia ultimo anno 
Scuola Primaria classi I e II 
 

“Aiutiamo la cinciarella”   
Conoscere la cinciarella e la sua funzione ecologica; 
capire dove e come posizionare i nidi e come gestirli 
Attività: 
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Primo Anno: posa dei nidi 
Secondo anno controllo e pulizia dei nidi 

 

 
Progetto per Scuola Primaria classi III  
“L’Acqua dell’Adda” 
Conoscere il ciclo dell’acqua potabile e del fiume 
Conoscere e sperimentare i metodi di indagine di inquinamento predisporre gli 
studenti al rispetto dei corpi idrici 
Attività: analisi comparata dell’acqua del rubinetti e del fiume Adda 
 
Progetto per Scuola Primaria classi IV  
“Lavori in campagna” 
Conoscere la campagna e le coltivazioni attuali del territorio; capire come vengono 
lavorati i terreni e le principali operazioni agronomiche (semina, irrigazione, raccolto) 
conoscere le tecniche agronomiche del passato 
Attività: visita ai territori agricoli di Corneliano Bertario 

 
Progetto per Scuola Primaria classi IV  
“Un giardino per le farfalle” 
Comprendere l’importanza degli impollinatori e delle 
farfalle 
Attività: messa a dimora nel giardino della Scuola di 
essenze che facilitano la presenza delle farfalle 
 
Progetto per Scuola Primaria classi V  
“Flora e Fauna del Parco Adda Nord” 

Riconoscere la flora e la fauna autoctone del territorio; comprendere l’importanza 
delle siepi come connessioni ecologiche; conoscere le catene alimentari; 
sensibilizzare gli studenti sull’invasione degli animali alloctoni (nutri, tartarughe 
scoiattoli grigi etc,) 
Attività: Osservazioni floristiche e faunistiche alla tenuta Borromeo di Corneliano 
Bertario. 
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Progetto per Scuola Secondaria 
 
Progetto Sindaco dei ragazzi  - Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi 
Durante lo scorso anno scolastico ha preso l’avvio il progetto per la costituzione del 
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Si intende proseguire con il 
percorso del Consiglio Comunale, per dar modo ai Ragazzi di esporre idee, progetti, 
esigenze in riferimento al territorio e all’ambiente in cui vivono. 
 
 
 

 
 
 
Progetti Teatro a Scuola 
Proposta di attività teatrali indirizzate alla scuola infanzia, primaria  
secondaria di primo grado 
 
 
Progetto n.1 “Diver...teatrando” rivolto alla scuola dell’Infanzia 
Laboratorio teatrale per lo sviluppo di capacità relazionali e creative.  
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola materna e ha l’obiettivo di rafforzare la 
fiducia in sé e negli altri, le capacità di relazione con gli altri, la creatività, 
utilizzando un approccio ludico e pienamente partecipativo per gli alunni.  
 
Progetto n.2 “Diver...teatrando” rivolto alla scuola primaria  
Laboratorio teatrale per lo sviluppo di capacità relazionali e integrazione delle bio-
diversità.  
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria e ha l’obiettivo di rafforzare la 
fiducia in sé e negli altri, le capacità di relazione con gli altri, la consapevolezza del 
valore sinergico del lavoro di gruppo e l’assunzione di responsabilità individuale, 
considerando in particolare l’aspetto dell’integrazione 
creativa delle diversità. 
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Progetto n.3 Rappresentazione teatrale di “Iliacheide - Storie di guerra, di 
uomini, di donne” 
Il progetto si rivolge essenzialmente agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado e consiste nell’assistere come spettatori alla messa in scena dello spettacolo 
“Iliacheide – Storie di guerra, di uomini, di donne”.  
L’obiettivo è quello di offrire una rappresentazione rivisitata dei poemi omerici, in 
particolare dell’Iliade, offrendo una visione dei temi della guerra e della pace e di 
come uomini e donne vivano sia i momenti di scontro e conflitto sia la quotidianità 

 
********* 

 
Progetto per le classi 1^e 2^ della Scuola Secondaria 
 “UN GIORNO DA....” 
In collaborazione con il progetto “Attiva Giovani” proposto nell’ambito delle Politiche 
Giovanili, si propone un percorso attraverso il quale i ragazzi, accompagnati da un 
educatore,  creano dei gruppi di interesse per assistere e operare presso laboratori, 
negozi o aziende, del territorio (bar, estetisti, pasticceri, panettieri, supermercati, 
edicolanti ecc) affinché possano capire le proprie attitudini e curiosità in vista anche 
della scelta di orientamento agli studi che dovranno prendere nella 3^ classe. 
 

****** 
 

Protetto per la Scuola Secondaria: 
 
"Mettendo il naso fra le carte: gli studenti di Truccazzano e la I Guerra 
Mondiale ricordando il centesimo anniversario della sua fine" 
Progetto di didattica della storia sulle fonti dell'archivio storico del Comune di 
Truccazzano 
 
TEMA scelto I Guerra Mondiale:100 anni di Storia. 
 

Il valore della memoria storica e della sua 

trasmissione, passa attraverso l'uso delle fonti. 

Nella nostra società le informazioni contenute 

nelle fonti sono veicolate mediante canali nuovi 

rispetto al passato:la "rete" di internet, i social 

network, i blog, web media; sempre più spesso 

sostituiscono quelli tradizionali.  

Alla luce di tutto ciò, gli obiettivi che si intendono 

perseguire con i ragazzi sono: 

• valorizzazione dell'archivio storico attraverso la diffusione delle informazioni in 

esso contenute fa utenti inusuali; 

• selezionare autonomamente i contenuti significativi per ogni singola classe; 
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• preparare percorsi didattici che, a partire da contenuti selezionati, consentano 

agli studenti di acquisire competenze ed esperienze in ambito storiografico; 

• progettare un curricolo verticale, che consenta di graduare l'acquisizione delle 

abilità e fornisca un quadro significativo degli eventi storici; 

• fornire agli insegnanti nuovo materiale per la costruzione dei percorsi 

didattici; 

• indurre gli studenti a lavorare sul passato in modo attivo; 

• selezionare con i ragazzi i documenti salienti; 

• allestire una esposizione di documenti, selezionati con gli alunni, dedicata al 

tema scelto e rivolta alla cittadinanza. 

 

********* 

 

Progetto indirizzato: 

• classi 4 e 5 delle Scuola Primaria 

• Scuola secondaria  

 

Differenzia anche tu!! -Educazione ambientale 

proposta da CEM AMBIENTE. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• sensibilizzare gli alunni riguardo al problema 

rifiuti, 

• invitare a cambiare prospettiva, considerando il 

rifiuto come risorsa; 

• educare alle buone pratiche ed a una corretta 

gestione del rifiuto; 

• stimolare gli alunni a utilizzare gli imput ricevuti 

per trovare soluzioni pratiche alla problematica; 

• fornire strumenti pratici. 

 
********* 

 
 
Progetto indirizzato a tutte le Scuole 

 

“STAR  WATER: GOCCE STELLARI”  - Educazione ambientale proposta da CAP 

HOLDING. 

Il progetto, ideato dalla Fondazione PIME Onlus di Milano, coniuga contenuti e 
fantasia, approfondimenti e gioco per stimolare nei ragazzi una riflessione sul tema 
acqua.  
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Il percorso proposto si sviluppa in lezioni in classe della durata indicativa di due 
ore, durante le quali gli educatori incaricati dal Gruppo CAP illustrano ai ragazzi il 
ciclo dell’acqua. Gli studenti hanno così modo di apprendere il percorso che la 
risorsa idrica compie per arrivare ai rubinetti di casa, ricevono informazioni sulla 
qualità dell’acqua di rete e impareranno a leggerne l’etichetta. Alle classi verrà data 
anche la possibilità di visitare gli impianti di Gruppo CAP.  
 

********* 
 
 
Progetto Promozione alla Lettura rivolto a 
tutte le Scuole 
Il progetto di Promozione alla Lettura 
proposto, dall’Assessorato Cultura, durante 
l’anno 2016/2017 è stato accolto con 
entusiasmo sia dalle Insegnanti che dagli 
studenti. 
Nell’anno 2017/2018 si proseguirà il lavoro in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale. 
 

 
 

 
Progetto Corso di Lingua Inglese rivolto a tutte le 
Scuole 
Il Corso di Inglese proposto, dall’Assessorato Cultura, 
durante gli ultimi due anni ha avuto un buon successo sia 
tra gli studenti che tra i genitori. 
E’ intenzione dell’Assessorato riproporlo anche per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

 
 

 
PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE in collaborazione con Sodexo Italia 
SpA 
L’Azienda gestore del Servizio di refezione Scolastica propone i progetti  che verranno 
realizzati nel prossimo anno scolastico  
Scuola primaria: 

� “Tutti chef con la cuoca Anna” spiegazione di 
come vengono prodotti i pasti dalle materie 
prime, giro in cucina  

� “Sculture di frutta” 
 

Scuola del’Infanzia: 
� “Alla scoperta dei gusti” assaggio bendato di vari 

alimenti 

 

 

 



COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano 
_____________________________________________________________ 

 16   

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

� “L'aperitivo dell'orto” pinzimonio prima di un piatto unico; 
� “Mangiamo insieme a scuola”  piccoli assaggi di vari piatti presenti in menù.  

 
 
SERVIZIO TRASPORTO EXTRASCOLASTICO  
L’Amministrazione mette a disposizione dei trasporti gratuiti in occasione di gite o 
visite culturali che si tengano  nei giorni di scuola. 
Il servizio viene fornito per n.1 autobus da max 55 posti e per una distanza massima 
complessiva A/R dalla scuola di 40 km.  
Le date, i luoghi e gli orari delle uscite extra-scolastiche saranno comunicate 
direttamente dalle Scuole alla Ditta Autoservizi Rovaris con un congruo anticipo 
sulla data di effettuazione. 
 

Ecco la specifica dei servizi gratuiti garantiti: 

SCUOLA N.USCITE  
per anno scolastico 

Sc. Infanzia di Truccazzano 2 

Sc. Infanzia di Albignano 2 

Sc. Primaria di Truccazzano 5 

Sc. Primaria di Albignano 5 

Sc. Secondaria di 1° Grado Truccazzano 8 

 

Inoltre, per favorire la partecipazione ai progetti sopra esposti, l’Amministrazione 
intende mettere a disposizione la somma di € 1.200,00 da finalizzare al servizio 
trasporto. 
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SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Amministrazione intende sostenere l’Istituto Scolastico Comprensivo contribuendo 
al finanziamento dei progetti proposti. 
  
Le somme vengono assegnate senza operare, a priori, una scelta tra le varie opzioni, 
ma bensì lasciando la possibilità ai docenti di valutare il percorso più adatto alle 
classi, sia in termini di valenza didattica che di continuità. 
 
Vengono finanziati progetti per l'importo di € 9.800,00 così ripartiti: 

Scuole dell’Infanzia  € 6.000,00 
Scuole Primarie  € 3.000,00 
Scuola Secondaria di 1° Grado  €    800,00 

 

SOVVENZIONI  

L’Amministrazione Comunale conferma il contributo di € 22,00 per singolo studente 
residente con una spesa prevista di circa € 12.000,00, affinché l’Istituto stesso 
possa garantire la funzionalità didattica, la frequenza alla scuola degli alunni e 
l’attuazione dell’autonomia scolastica. 
 
A fronte delle richieste pervenute dall’Istituto Comprensivo, dalle quali si evidenzia 
la necessità di acquisti di attrezzature che di materiale tecnologico, 
l’Amministrazione Comunale intende contribuire con la somma “una tantum” di € 
5.025,00 che verrà devoluta in un’unica soluzione entro il mese di dicembre 2017. 
 
Inoltre, l’Amministrazione, al fine di favorire la partecipazione ai progetti più sopra 
esposti, contribuisce con la somma “una tantum” di €1.200,00, da finalizzare al 
servizio trasporto, che verrà devoluta,  in un’unica soluzione entro il mese di 
dicembre 2017. 

 

 
COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI 

 
L’erogazione dei contributi per il diritto allo studio stanziati dall’Amministrazione 
Comunale è regolamentata da una convenzione che ogni anno scolastico viene 
rinnovata tra il Comune di Truccazzano e il Dirigente Scolastico. 

 
I contributi previsti dal Piano annuale per il Diritto allo Studio verranno erogati 
secondo le seguenti modalità: 

- Acconto pari al 50% dello stanziato entro dicembre 2017; 
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- Saldo all’atto della trasmissione, da parte del Dirigente Scolastico, di idonea 
rendicontazione che attesti tutti gli interventi finanziati con i contributi a 
carico del Piano dell’anno precedente; 

 

- contributi relativi all’acquisto di materiale tecnologico in un’unica soluzione 
entro il mese di dicembre 2017. 

- contributi relativi al finanziamento del servizio trasporto in un’unica soluzione 
entro il mese di dicembre 2017. 
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INTERVENTI EDUCATIVA SCOLASTICA 

Gli ambiti di interventi educativi scolastici, attraverso l’affiancamento di educatori 
professionali afferenti all’ente locale, sono determinati da un quadro normativo di 
riferimento ed in particolare: 

� La legge 104/1992 e la convenzione dei diritti delle persone con disabilità, che 
fa da cornice di riferimento entro cui vengono garantiti dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali, i progetti educativi individualizzati  finalizzati all’integrazione 
degli alunni diversamente abili. 

� La direttiva ministeriale ”Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che 
garantisce appieno l’inclusione scolastica di tutti gli alunni che manifestano 
difficoltà nei diversi tipi di apprendimento, indipendentemente dalla causa. 

 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

a favore di alunni diversamente abili (con certificazione) 
 
Agli alunni con disabilità certificata che necessitano di “un’assistenza educativa per 
le relazioni sociali e la comunicazione” (dicitura inserita nella Diagnosi Funzionale 
redatta dal Neuropsichiatra di rifermento), viene garantito l’affiancamento “ad 
personam” di un educatore/trice professionale che ha il compito di redigere il PEI 
(Piano Educativo Individualizzato). Ognuno di questi progetti, contiene un percorso 
“su misura” pensato per ciascun alunno, che tiene conto della diagnosi funzionale, 
del profilo dinamico funzionale, delle attività predefinite, del metodo di lavoro, della 
rete di risorse disponibili e di momenti di verifica. 
L’intervento prevede l’affiancamento del bambino/ragazzo diversamente abile da 
parte di un educatore che solleciti da un lato le capacità cognitive, apprenditive, 
relazionali e i processi di autonomia, dall’altro che stimoli e  faciliti l’inclusione 
dell’alunno disabile nella  classe di appartenenza. 
Le modalità relative alle richieste e alla erogazione degli interventi, sono contenute in 
un protocollo condiviso tra il Servizio Sociale, gli Istituti Scolastici ed la Cooperativa 
Sociale “Progetto A” di Bergamo.  
 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
a favore di alunni con altri bisogni educativi speciali 

 
A ogni alunno o gruppo di alunni che manifestano, dopo attenta analisi, Bisogni 
Educativi Speciali che non hanno diritto all’affiancamento individualizzato perché 
non in condizione di disabilità certificata, viene garantito il diritto della 
personalizzazione dell’apprendimento mediante la predisposizione, condivisa tra 
docenti e famiglia, del Piano Didattico Personalizzato. 
 
In quest’ottica, e in ottemperanza alla normativa, l’Amministrazione Comunale, in 
condivisione con i referenti dell’Istituzione Scolastica, mette in atto le istruttorie 
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Scuola/Servizi sociali eventualmente necessarie finalizzate a favorire l’inclusione 
scolastica di tali alunni e l’emersione di fenomeni di disagio. 
 
 
A tale fine la presenza degli educatori a scuola permette di attivare percorsi 
personalizzati a secondo del bisogno mostrato ed organizzati in: 

• Percorsi educativi personalizzati (previa autorizzazione della famiglia) 

• Percorsi educativi in piccolo gruppo classe, anche con classi parallele 

• Percorsi educativi su interi gruppi classe. 
 
 
Si conferma lo stanziamento per il Progetto inclusione riguardante gli alunni che nei  
tre ordini di scuola, (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) necessitano di 
interventi individuali, personalizzati e di interventi a supporto della classe attraverso 
lavori di gruppo. 
 

Per dare un ulteriore contributo alle famiglie agli alunni con una disabilità 
certificata viene applicato l’esonero dal pagamento del servizio “refezione scolastica”. 
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FORNITURA LIBRI DI TESTO 

 

L’Amministrazione Comunale, in base alla normativa vigente, 
è tenuta alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni 
delle Scuole Primarie. L’impegno di spesa previsto è di 
€12.000,00. 

 

 

BORSE STUDIO 

Anche per il prossimo anno scolastico 2017-2018, l’Amministrazione Comunale, in 

collaborazione con la Società A2A, che verserà all’Amministrazione la somma di 

€10.000,00, intende destinare una parte della stessa per erogare borse di studio per 

gli studenti delle Scuole Secondaria di 1° e 2° Grado, ed un parte al finanziamento di 

attività a favore della Comunità. 

In collaborazione con i Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, sulla base 

di tutto il curricula scolastico, verranno identificati i sei migliori alunni delle classi 

3^ e consegnate  borse di studio come segue: 

n.2 borse di studio di € 700,00 cad. ai primi classificati 

n.2 borse di studio di € 500,00 cad. ai secondi  classificati; 

n.2 borse di studio di € 350,00 cad. ai terzi classificati; 

si prevede, dunque, una spesa complessiva di € 3.100,00. 

 

Inoltre verranno assegnate anche n.3 borse di studio per di € 1.000,00 per gli 

studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado che, al termine del loro ciclo di 

studi, avranno conseguito il punteggio minimo di 95/100.  

A parità di valutazione,  le borse di studio verranno  assegnate agli studenti con 

reddito più basso. 
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DOTE SCUOLA 

 

La “DOTE SCUOLA” è stata introdotta dalla Regione Lombardia nell’anno scolastico 
2008/2009 e prosegue tuttora per dare un sostegno alle famiglie. 
 
I cittadini che intendono usufruirne devono compilare la domanda via web, per 
coloro che non hanno questa possibilità, possono rivolgersi agli Uffici Comunali, 
dove è stato istituito uno sportello di aiuto con il personale dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione. 
 
La Dote Scuola si articola in:  
 

• Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni 
tecnologiche” finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per 
l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche fino al compimento 
dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione e di 
Istruzione e formazione professionale; 

• Componente “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che 
frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione 
e frequenza per coloro che frequentano percorsi di istruzione;  

• Componente “Disabilità” destinata alle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado paritarie che applicano una retta d’iscrizione e frequenza aventi 
sede in Lombardia che ospitano alunni portatori di handicap residenti in 
Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;  

• Componente “Merito” che rappresenta un riconoscimento per gli studenti con i 
risultati più brillanti che hanno concluso nell’anno scolastico 2014/2015 le 
classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e le 
classi terze e quarte dei percorsi di IeFP. D 

 
 L’Ufficio comunale Istruzione, nel periodo di presentazione delle domande- ha 

aiutato alla formazione e raccolto 30 domande per la richiesta del contributo “Dote 
Scuola”. 
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SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Una corretta alimentazione è fondamentale per determinare un soddisfacente stato 
di benessere. L’educazione alimentare rappresenta lo strumento che permette di 
ottenere comportamenti alimentari corretti e di indurre scelte consapevoli.   
Questo è vero soprattutto quando le strategie educative vengono messe in atto a 
partire dalla prima infanzia. In quest’ottica, particolare importanza assume il 
momento della ristorazione scolastica che con il suo duplice obiettivo, nutrizionale 
ed educativo, riveste un ruolo primario per la salute e il benessere fisico dei 
bambini. E’ questa una fascia d’età particolarmente importante perché sono proprio 
i bambini in età prescolare e scolare, i soggetti fisicamente più vulnerabili ed esposti 
a potenziali rischi provocati da un’alimentazione quantitativamente e 
qualitativamente non adeguata.  
Una corretta ed equilibrata alimentazione costituisce per i ragazzi un indispensabile 
presupposto per uno sviluppo psico-fisico ottimale. Obesità, ipertensione, allergie 
sono alcune delle conseguenze di una scorretta alimentazione cui possono incorrere 
i nostri bambini. L’alimentazione a scuola infatti, rappresenta un vero e proprio 
veicolo di proposta e acquisizione di modelli culturali e comportamentali che 
influiranno le scelte del bambino e del ragazzo oltre a favorire il cambiamento di 
comportamenti alimentari eventualmente non corretti. 
 
Particolare importanza assume l’azienda appaltatrice del servizio di refezione 
scolastica; per il nostro Comune, a seguito di una gara d’appalto, il servizio è stato 
affidato alla società ”SODEXO ITALIA SPA”, vincitrice della gara, per il periodo 1 
settembre 2015 al 31 agosto 2020. 
 
L’organizzazione del servizio rimane invariata, i pasti vengono preparati presso il 
centro cottura Via S. Quasimodo e distribuiti nelle mense delle rispettive Scuole 
dell’Infanzia e  Primarie, oltre che per il centro estivo (nei mesi estivi). Il menù viene 
preparato rispettando tabelle dietetiche elaborate secondo le linee guida della 
Regione Lombardia e rispettando i valori nutrizionali per ogni fascia d’età degli 
studenti. Sono stati inseriti prodotti italiani, biologici, D.O.P.  e a filiera corta è 
vietato l’utilizzo di prodotti OGM.  

 
I menù che sono sviluppati su quattro 
settimane e su due periodi (menù invernale ed 
estivo), dove sono previsti anche piatti tipici 
del territorio di appartenenza e non, proprio 
per educare il bambino ad apprezzare sapori 
diversi. 
 
Attenzione è dedicata alle diete speciali che 
vengono somministrate  su specifica richiesta, 
particolari patologie, nonché per motivi 
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religiosi e culturali. E ’sempre  garantito, oltre al menù del giorno, un menù dietetico 
“in bianco”. 
 
Durante l’anno scolastico l’azienda realizzerà progetti di educazione alimentare 
rivolti a tutti i bambini e differenziati per fasce d’età come meglio specificato al 
capitolo “Ampliamento offerta formativa”. 
 
 

Utenti aventi diritto: 
Affinché gli studenti di qualsiasi ordine di scuola  possano usufruire del servizio, è 
necessario che i genitori provvedano a presentare la richiesta di iscrizione. 
Al momento dell’approvazione del presente Piano gli iscritti al servizio sono n.388 (dato 
parziale) oltre ad 1 insegnante per classe.  

 
Fasce di contribuzione  
L’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n.37/2010, ha 
disposto di applicare l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la 
determinazione del contributo degli utenti al servizio di refezione scolastica. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.72/2012, l’Amministrazione  ha disposto a 
carico degli utenti le tariffe sotto indicate che sono in vigore dal 10 settembre 2012: 
 
 
ISEE famigliare sino a € 7.700 

 
1° fascia 

€ 2,70 
costo per gli utenti di un 

pasto 

 
ISEE famigliare da € 7.701 a € 
10.000 

 
2° fascia 

€ 3,60 
costo per gli utenti di un 

pasto 

 
ISEE famigliare oltre € 10.001 

 
3° fascia 

€ 4,15 
costo per gli utenti di un 

pasto 

 
 
 
Inoltre si  è stabilito che: 

• ai non residenti nel Comune di Truccazzano sarà comunque applicata la tariffa della 
terza fascia indipendentemente dall’ I.S.E.E; 

• in caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. sarà applicata la tariffa della 
terza fascia; 

� l’esenzione o la riduzione del pagamento potrà essere accordata solo per motivazioni 
connesse ad effettive e comprovate condizioni di disagio sociale ed economico e previa 
valutazione svolta per ogni singolo caso dal servizio sociale. 

 
Costo del servizio al Comune 
La società Sodexo Italia fornisce il servizio di refezione scolastica al costo di € 4,16 oltre IVA 
4% per singolo pasto per un totale di € 4,33. 
Quindi l’Amministrazione comunale si farà carico della differenza, erogando indirettamente 
un contributo alle famiglie in difficoltà, per i seguenti importi: 
€ 1,63 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 1° fascia ISEE di contribuzione 
€ 0,73 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 2° fascia ISEE di contribuzione 
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€ 0,18 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 3° fascia ISEE di contribuzione 
oltre al costo completo per gli utenti esentati dal servizio sociale. 
 
Modalità e Punti ricarica per il  pagamento del servizio da parte degli utenti 
Viene confermata la modalità di pagamento del servizio refezione scolastica e trasporto 
presso i punti ricarica: 

• Edicola Wilma Radaelli – Truccazzano 

• Farmacia Comunale – Albignano 

• Ufficio Istruzione - Truccazzano 
Gli utenti, dotati di un codice PAN rilasciato dall’Ufficio, hanno la possibilità di ricaricare il 
proprio credito-mensa (versamento  minimo € 20,00). Da esso, giornalmente verrà poi 
detratto il costo di ogni  pasto consumato.  
E’ sempre attivo il pagamento dei servizi on line mediante carta di credito. 
Dal mese di giugno 2017 presso l’Ufficio Istruzione è possibile effettuare il pagamento anche 
con BANCOMAT/CARTA di CREDITO.  
Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile pagare anche con i contanti. Dal 1° gennaio 2018 , 
presso l’Ufficio Istruzione, sarà possibile il SOLO PAGAMENTO CON BANCOMAT /CARTA DI 
CREDITO. 
 
 

Commissione Mensa 
La Commissione Mensa ha un ruolo fondamentale di controllo, in merito alla 
provenienza degli alimenti, la loro conservazione, la corretta distribuzione e la 
qualità del servizio.  
 
Teconologo 
E’ stata riconfermata la figura professionale del tecnologo alimentare che effettua 
controlli periodici sul servizio, esprime pareri qualificati sulla composizione del 
menù, partecipa alla Commissione Mensa. 
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TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio di trasporto scolastico, viene garantito agli studenti delle Frazioni e delle 
Cascine che frequentano i tre ordini di scuola e viene articolato in base agli orari 
scolastici delle singole scuole differenziando le tariffe. 
 
Il servizio è stato appaltato alla società AUTOSERVIZI ROVARIS srl fino al 31 agosto 
2020, viene garantita la figura dell’accompagnatore su ogni autobus utilizzato per 
ogni ordine di scuola. 
 
L’Amministrazione Comunale, con notevole sforzo, dato dall’esiguità del Bilancio, per  
agevolare e sostenere le famiglie, in un momento di difficile crisi, ha disposto con 
proprio atto n.16 del 9 marzo 2015, di diminuire del 50% le tariffe per l’utilizzo del 
servizio.    
 
Le tariffe in vigore sono le seguenti: 

• per i genitori che hanno un figlio utente del servizio: € 10,00 mensili; 

• per i genitori che hanno due figli utenti del servizio: € 7,50 cadauno, 

• per genitori che hanno 3 figli utenti del servizio:  € 6,50 cadauno, 

• per genitori che hanno 4 figli e oltre utenti del servizio: € 6,00 cadauno; 

• non sono previste riduzioni per l’utilizzo del servizio per solo ANDATA o solo 
RITORNO. 

 
Al momento della redazione del presente Piano gli utenti iscritti sono n.165 (dato 
parziale). 

 
 

Le famiglie che intendono avvalersi del servizio di 
trasporto scolastico devono presentare idonea domanda 
su modulo appositamente predisposto dall’Ufficio 
Pubblica Istruzione. 
 
Il personale della Polizia Locale proseguirà la sorveglianza 
durante gli orari di entrata ed uscita degli studenti dagli 

edifici scolastici presso gli attraversamenti pedonali. 
Per offrire un servizio efficiente, verrà periodicamente controllata  la  corrispondenza 
tra gli orari di trasporto e gli orari scolastici, l'ubicazione delle fermate con le 
esigenze degli utenti.  
 
Pagamenti: 
Il contributo dovrà essere versato in tre tranches nei mesi di novembre, gennaio e 
aprile. Il pagamento avverrà in modo telematico esibendo il codice PAN ed il codice 
trasporto in possesso degli utenti. 
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SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 
Il servizio è indirizzato ai genitori entrambi lavoratori, e da loro la possibilità di 
lasciare i propri figli a scuola prima e dopo dell’orario delle lezioni, con personale 
qualificato che offre assistenza educativa e momenti ludici di intrattenimento. 
 
L’Amministrazione Comunale per sondare le esigenze delle famiglie, ha effettuato, 
durante lo scorso mese di febbraio 2017, una indagine presso la popolazione 
scolastica alla quale, a fronte di 422 lettere distribuite, sono state ricevute 25 
risposte di utenti interessati al servizio. 
 
Quindi si è proceduto con l’effettiva iscrizione ai servizi, proponendo anche un 
servizio aggiuntivo di post scuola oltre le ore 17,00 così come era stato richiesto dai 
genitori. La riposta non è stata positiva, il servizio aggiuntivo non ha avuto adesioni. 
Ad oggi gli iscritti effettivi ai servizi sono 21 così suddivisi: 
post Truccazzano n.7 
pre Truccazzano  n.6 
pre Albignano  n.8 

 
Con notevole sforzo l’Amministrazione garantisce i servizi  
anche per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
Si conferma quindi il servizio di Pre scuola presso i plessi di 
Truccazzano ed Albignano con il seguente orario: 

• dalle ore 7,30 alle ore 8,30 dal lunedì al venerdì, 
secondo il calendario scolastico; 

 
Si conferma il servizio di post scuola presso il plesso di 

Truccazzano con il seguente orario: 

• dalle ore 16,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì secondo il calendario 
scolastico; 

 
Contributi degli utenti 
Per l’anno scolastico 2017/2018 la quota individuale per utente per il servizio di pre 
scuola e post scuola è pari ad € 400,00.  
 

Costo per il Comune 
Il servizio di pre e post scuola è stato affidato alla Cooperativa sociale “Il 
Melograno” che fornirà il personale addetto per un costo orario pari ad € 18,17 
compresa IVA 5%. 
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SPESE DI SERVIZIO 

Sotto questa categoria rientrano le spese per la fornitura di energia elettrica, 

telefono, acqua, gas metano. 

 

INVESTIMENTI 

Nel corso dell’anno scolastico, si procederà all’ultimazione dell’intervento sulla 

Scuola Secondaria a seguito del fallimento e relativo scioglimento contrattuale con la 

Società incaricata dei lavori. 

L’Ufficio Lavori Pubblici ha  incaricato dei professionisti al fine di redigere nuovo 

progetto e la certificazione dei cementi armati, atti necessari per poter proseguire 

l’iter di assegnazione alle ditte parteciparti l’indetta gara. 

Quindi si è provveduto alla richiesta di disponibilità al subentro nei confronti delle 

ditte non assegnatarie procedendo per ordine di offerta. A seguito del diniego della 

seconda aggiudicataria, la terza, Società ha confermato l’intenzione di aderire alla 

proposta. A breve verrà fissato un incontro per stabilire il crono programma per il 

proseguo e l’ultimazione dei lavori. 

Nel corso dell’anno verrà programmata la sostituzione completa del tubo adduttore 

della stessa che si presenta in pessimo stato di conservazione. 

L’ufficio Tecnico garantirà, nel corso dell’anno, i normali interventi di manutenzione 
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RIEPILOGO PIANO ANNUALE SERVIZI SCOLASTICI  2017/2018 

Capitolo  Tipologia Entrate Uscite 

 Ampliamento offerta formativa  0 28.025,00

 

 

2173 

2314 

2618 

Progetti didattici € 9.800,00 così ripartito: 

Scuole Infanzia                  €  6.000,00 

Scuole Primaria                 €  3.000,00 

Scuola Secondaria             €     800,00 

0

2172-2313-2617 Contributi: 

materiale didattico                          € 12.000,00 

acquisto materiale tecnologico         € 5.025,00 

per trasporti                                    €1.200,00 

0

 Fornitura libri di testo e borse di studio 0 18.100,00

2315 Libri di testo Scuola Primaria          € 12.000,00 (*) 0

2616 Borse studio                                      € 6.100,00 (*) 6.100,00

 Servizi Sostegno al diritto allo studio 399.638,00

2730-2734-2735 Gestione Refezione scolastica             € 270.000,00 

Prov.691-690-

692 

Contributo presunto dell’utenza refezione

scolastica (*)                                      € 236.000,00 236.000,00

2770-2771-

2772-2732 

Spese per il servizio di trasporto alunni compreso 

centro estivo                                 € 117.800,00 (*) 

Prov.684-686-

687 

Contributo presunto dell’utenza trasporto 

scolastico                                       € 13.000,00 (*) 13.000,00

2594-2593 Spese servizio pre/post scuola             € 11.838,00 

Prov.1181-1191 Contributo dell’utenza servizio pre-post scuola 

                                                       € 8.400.00 (**) 8.400,00

 

2179-2181-2180 

2317-2318-2320 

2637-2638-2620 

Spese di servizio così ripartite (*): 

Scuole Infanzia                    € 89.700,00 

Scuole Primarie                   € 23.500,00 

Scuola Secondaria               € 26.000,00 

139.200,00

TOTALE € 263.500,00 584.963,00

 
 
(*) previsione iscritta in bilancio 
(**) contributo effettivo calcolato sugli iscritti attuali 
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