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PREMESSA 
 

Il Piano del Diritto allo studio è il documento annuale mediante il quale l’Amministrazione 

Comunale programma gli interventi economici finanziari ed i servizi nelle scuole del territorio, 

offrendo ulteriori opportunità educative e formative agli studenti.  

La scuola è uno dei principali strumenti per garantire il futuro della nostra società, in virtù del suo 

ruolo fondamentale nello sviluppo dell’individuo e della sua identità sociale. È quindi chiamata ad 

assicurare didattica e servizi di qualità, all’interno di un ambiente che permetta ai ragazzi di poter 

crescere, formarsi e costruire la propria socialità.   

L’Amministrazione Comunale sostiene il diritto allo studio garantendo inoltre i servizi di 

trasporto e ristorazione scolastica, a questo proposito la scelta di questa amministrazione è 

stata di supportare concretamente le famiglie, anche economicamente, rendendo quindi 

gratuito il trasporto scolastico dalle frazioni verso Truccazzano e diminuendo del 30% il costo 

della mensa.  

Contribuendo finanziariamente alla realizzazione dei progetti presentati dalle scuole, all'acquisto 

di arredi e sussidi, all’adeguamento tecnologico sempre più necessario a supporto della didattica, 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Per garantire pari opportunità formative, 

assicura interventi di integrazione per i diversamente abili, contributi per il diritto allo studio e alle 

famiglie. Inoltre riconosce ed incentiva gli studenti capaci e meritevoli promuovendo borse di 

studio.  

Per favorire l’arricchimento dell’offerta formativa resta cardine la collaborazione con associazioni 

culturali, gruppi di volontariato, organismi privati e realtà commerciali e produttive con 

particolare attenzione a quelli presenti sul nostro territorio per la realizzazione dei progetti.  

La volontà e gli sforzi dell’Amministrazione, nella proposta dei propri progetti, sono rivolti a 

stimolare nei ragazzi l’amore e l’attaccamento per il proprio territorio e in modo più ampio per le 

Istituzioni, incoraggiando e sostenendo la partecipazione delle nuove generazioni alle celebrazioni 

dei valori civili. L’ambizione è che le esperienze così maturate dagli studenti nella carriera 

scolastica si traducano in una loro successiva e consapevole partecipazione attiva nella società.  
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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 e l’Amministrazione Comunale 

interviene per 'ampliare e sostenere l'Offerta stessa, anche attraverso l'elaborazione di progetti 

propri ritenuti importanti 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 65 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.62 
n.3 

n.12 
n.60 
n.17 

 
Scuola Primaria “F.lli Ferrandi”  – Via L.Da Vinci - 
Telefono 0295369129 - Fax: 0295368733 – mail: scuolatruc@libero.it 
Viene frequentata da 137 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 2ª e 5ª, nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 
alle 16,30.  
 
 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni 

• Stranieri  

• Iscritti al servizio mensa 

• Iscritti al servizio trasporto                       

n.131 
n.6 

n.36 
n.134 
n.42 
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Scuola Secondaria di 1° Grado “G.Pascoli”  -  Via S.Quasimodo 
Telefono e Fax: 029583051 - mail: mediatruccazzano@libero.it 
Viene frequentata da 163 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 1ª e 2ª .  
 
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.158 
n.5 

n.21 
n.107 

 

Plesso di Albignano 
 
Scuola dell'Infanzia “Don Cornelio Cossu” - Via Pio XII - 
Telefono e Fax: 029583593 - mail: infanzia.albignano@tiscali.it 
Viene frequentata da 59 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.55 
n.4 
n.6 

n.57 

 

Scuola Primaria “Caterina Nosotti”  -  Via Pio XII 
Telefono: 029583179 - Fax: 029583787 – mail: elem.albignano@tiscali.it 
Viene frequentata da 112 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 4ª, nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 
16,30. 
 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri  

• Iscritti al servizio mensa                              

n.108 
n.4 

n.22 
n.106 

 
 
I dati relativi alle iscrizioni ai servizi sono aggiornate alla data del 17 settembre 2019 e suscettibili 
di variazioni. 
 
 

Popolazione residente agosto 2019 N. 5.868 
 
Popolazione scolastica residente (3/13 anni)                                         

n.637 
pari al 10,86 % dei residenti   
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Ecco  il riepilogo degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 suddivisi per frazione: 

 
 

Andamento storico del numero degli iscritti 

 

               

Scuola 

AS 

2013/2014 

AS 

2014/2015 

AS 

2015/2016 

AS 

2016/2017 

AS 

2017/2018 

AS 

2018/2019 

AS 

2019/2020 

                

Infanzia 
Truccazzano 97 75 81 75 75 64 65 

Infanzia 
Albignano 78 74 73 61 66 63 60 

Primaria 
Truccazzano 146 154 158 155 161 160 137 

Primaria 
Albignano 133 126 127 132 123 116 112 

Secondaria 
1° Grado 134 144 147 154 140 146 163 

Totale 588 573 586 577 565 549 537 

 

 
 
 
 
 

                    

Plesso iscritti Truccazzano Corneliano Cavaione C.Rozza 

 

Albignano Magretta 

M.Nero 

Malombra 

M.Grappa 

Non 

Res 

                    

INFANZIA DI 

TRUCCAZZANO 65 37 6 14 2 1 0 2 3 

                    

INFANZIA  DI 

ALBIGNANO 59 0 0 0 0 54 1 0 4 

                    

PRIMARIA DI 

TRUCCAZZANO 137 73 17 33 3 3 1 1 6 

                    

PRIMARIA DI 

ALBIGNANO 112 0 0 0 0 108 0 0 4 

                    

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 163 53 13 24 3 62 0 2 5 

                    

TOTALE 536 163 36 71 8 228 2 5 22 
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Come si può notare la popolazione scolastica si è mantenuta costante negli anni con una lieve 
flessione per la Scuola dell’Infanzia e per questo anno scolastico un incremento alla Scuola 
Secondaria. 
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1.A - TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito agli studenti delle Frazioni che frequentano i tre 
ordini di scuola e viene articolato in base agli orari scolastici delle singole scuole, per ragioni di 
sicurezza e normative non è possibile fornire il servizio al di fuori della viabilità ordinaria con 
fermata presso cascine, case sparse e/o altre località. 
 
Il servizio è stato appaltato, mediante gara a rilevanza pubblica, alla società AUTOSERVIZI ROVARIS 
srl fino al 31 agosto 2020; viene garantita la figura dell’accompagnatore su ogni autobus utilizzato 
e per ogni ordine di scuola. 
 

L’Amministrazione Comunale, con notevole sforzo, ed al fine di sostenere le famiglie 

anche dal punto di vista economico ha scelto di rendere questo servizio GRATUITO. 
 

A seguito della decisione dell’Amministrazione le famiglie avranno questi risparmi: 

• per il trasporto di uno studente € 90€ annuo 

• per il trasporto di due fratelli € 135,00 annuo (€67,50 x 2) 

• per il trasporto di tre fratelli €175,50 annuo (€58,50 x 3) 

• per il trasporto di quattro fratelli 216,00 annuo (€54 X 4) 
 

 

 
Le famiglie che intendono avvalersi del servizio 
di trasporto scolastico devono presentare 
idonea domanda su modulo predisposto 
dall’Ufficio 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.  
 

Al momento della redazione del presente Piano gli utenti iscritti sono n.166 (dato parziale).  
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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 

differenti Scuole alla Ditta Autoservizi Rovaris con un congruo anticipo sulla data di effettuazione. 

Il numero dei viaggi è stato definito in sede di gara d’appalto e non è possibile modificarlo, così 

come non è possibile ad una Scuola usufruire di viaggi non utilizzati da altre Scuole. 

 

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 
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1.B SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
L’organizzazione del servizio di refezione scolastica è un aspetto di alto rilievo all’interno del 
panorama scolastico. La refezione scolastica non rappresenta un momento di solo servizio, ma 
concorre all’educazione alimentare e si connota come momento educativo, quindi parte 
integrante dell’intera attività scolastica. 
 
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. 
I pasti vengono preparati presso il centro cottura di Via S. Quasimodo e distribuiti nelle mense 
delle rispettive Scuole dell’Infanzia e Primarie. 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 sono sviluppati su quattro settimane e su due periodi (menù invernale ed estivo), sono 
previsti anche piatti tipici del territorio di appartenenza,  proprio  per educare il bambino ad 
apprezzare sapori diversi. 
Attenzione è dedicata alle diete speciali che vengono somministrate per particolari patologie 
nonché per motivi religiosi e culturali. E’ previsto inoltre, oltre al menù del giorno, un menù 
dietetico “in bianco”. Le richieste per diete debbono essere idoneamente documentate preso 
l’Ufficio Istruzione. 
 
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”. 
 
 

L’amministrazione Comunale al fine 
di sostenere le famiglie anche dal 
punto di vista economico, ha scelto 
di andare incontro alle stesse 
riducendo il costo della mensa. 
 
 

 

COSTI SERVIZIO REFEZIONE FINO ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
ISEE famigliare sino a € 7.700 

 
1° fascia 

€ 2,70 
costo di un pasto  per gli utenti 

 
ISEE famigliare da € 7.701 a € 10.000 

 
2° fascia 

€ 3,60 
costo di un pasto per gli utenti 

 
ISEE famigliare oltre € 10.001 

 
3° fascia 

€ 4,15 
costo di un pasto per gli utenti 
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COSTI SERVIZIO REFEZIONE DALL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
ISEE famigliare sino a € 7.700 

 
1° fascia 

€ 1,90 
costo di un pasto per gli utenti 

 
ISEE famigliare da € 7.701 a € 10.000 

 
2° fascia 

€ 2,50 
costo di un pasto per gli utenti 

 
ISEE famigliare oltre € 10.001 

 
3° fascia 

€ 3,00 
costo di un pasto per gli utenti 

 
Inoltre: 

• ai non residenti nel Comune di Truccazzano sarà 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; 

� agli utenti in possesso di disabilità certificata viene concesso l’esonero dal pagamento; 
� durante l’anno scolastico verranno effettuati controlli sulla regolarità dei pagamenti ed inviati 

eventuali solleciti. 
 
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.356 (dato parziale) 
ai quali si aggiungono agli insegnanti.  
 
Costo del servizio al Comune 
La società Sodexo Italia fornisce il servizio di refezione scolastica al costo di € 4,21 oltre IVA 4% per 
singolo pasto per un totale di € 4,38. 
Quindi l’Amministrazione comunale si farà carico della differenza, erogando indirettamente un 

contributo alle famiglie, per i seguenti importi: 

€ 2,48 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 1° fascia ISEE di contribuzione 

€ 1,88 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 2° fascia ISEE di contribuzione 

€ 1,38 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 3° fascia ISEE di contribuzione 

oltre al costo completo per gli utenti esonerati. 
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All’atto di redazione del presente Piano si evince la seguente suddivisione tra le diverse fasce di 
contribuzione: 
 

          

Scuole 

Alunni 

iscritti 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 

          

INFANZIA  117 17 13 83 

          

PRIMARIA  240 42 8 187 

          

TOTALE 356 59 21 270 

 
Per ragioni di privacy non vengono indicati gli utenti esonerati dal servizio  
 
 

•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 verrà poi detratto il costo di ogni  pasto 
consumato.  
E’ sempre attivo il pagamento dei servizi on line mediante carta di credito. 
Presso l’Ufficio Istruzione è possibile effettuare il pagamento SOLO 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.  
 
Tecnologo 

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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1.C 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. 
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1.D GESTIONE DOTE SCUOLA DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 
La Regione Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 –  D.G.R. VIII/6114/07, 
a partire dall’Anno Scolastico 2008/2009, ha istituito la “Dote scuola”, per accompagnare lo 
studente nel suo percorso scolastico, sostenendo la sua libertà di scelta, il diritto allo studio e il 
merito.   
La Dote è un nuovo complesso di contributi alle famiglie degli studenti che frequentano le scuole 
lombarde, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali o paritarie, 
inteso a sostenere l’effettivo esercizio del diritto allo studio.   
La Dote Scuola è articolata in diverse componenti, a seconda della tipologia dei beneficiari e si 
divide in:   
 “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” per la permanenza nel sistema 

educativo;   
 “buono scuola” per la libertà di scelta;   
 “Componente merito” a favore di alunni con votazioni alte.  
 
Inoltre sono confermate le componenti destinate agli studenti con disabilità e agli studenti del 
sistema di istruzione e formazione professionale.  
 
La domanda è compilabile da parte dei richiedenti solo on line all’indirizzo: 
http:// www.bandi.servizirl.it  
 
La procedura per l’inoltro della domanda DOTE SCUOLA prevede la fase di autenticazione al 
sistema utilizzando lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure la CNS – Carta Nazionale 
dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi, e quindi la compilazione della domanda. 
L’erogazione del  contributo concesso quindi avviene tramite la CRS del richiedente.   

 
Numerosi genitori si sono rivolti all’Ufficio Istruzione per essere accompagnati nel complicato 
percorso di presentazione domanda.  
 
È prevista, da quest’anno, una seconda edizione dell’avviso, dal 2 settembre al 31 ottobre, rivolta 
unicamente a chi non ha presentato la domanda nella prima edizione. 

 
La procedura, salvo i costi del personale dedicato a tale attività di supporto, non ha alcun impatto 
sul bilancio del Comune.  
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1E. BORSE STUDIO 
 
Anche per l’anno scolastico 2019-2020, 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 agli studenti delle Scuole Secondaria di 1° e 2° Grado, ed 
una 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 di € 1.000,00 agli studenti della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado che, al termine del loro ciclo di studi, hanno 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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1.F CONTRIBUTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE 
 
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 agli alunni, sia in termini di 
valenza didattica che di continuità. 
 
Il contributo totale dell’Amministrazione Comunale a sostegno dell’offerta formativa, per l’anno 
scolastico 2019/2020  è di € 26.100,00 suddiviso come segue. 
 
Vengono finanziati progetti per l'importo di € 14.700,00 così ripartiti: 
Scuole dell’Infanzia   € 4.000,00 
Scuole Primarie    € 7.000,00 
Scuola Secondaria di 1° Grado   € 3.700,00 
 
 
 
 
 
 

SOVVENZIONI  
L’Amministrazione Comunale conferma il contributo di € 22,00 per singolo studente residente con 
una spesa prevista di circa € 11.400,00 (n.514 x €22), affinché l’Istituto stesso possa garantire la 
funzionalità didattica, la frequenza alla scuola degli alunni e l’attuazione dell’autonomia scolastica. 
 

 

COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI 

 
Il Responsabile del Servizio assumerà tutti gli atti necessari alla attuazione del presente Piano. 

 

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

• Acconto pari al 50% dello stanziato entro dicembre 2019; 

• 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. 
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2. INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
 
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. 
 
 

 

2.A INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

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 e 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 Scuola/Servizi sociali 
eventualmente necessarie finalizzate a favorire l’inclusione scolastica di tali alunni e l’emersione di 
fenomeni di disagio. 
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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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22..BB  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREE  EE  PPOOSSTT  SSCCUUOOLLAA  
 

Il servizio è indirizzato ai genitori entrambi lavoratori e fornisce loro la possibilità di lasciare i figli a 
scuola prima e dopo l’orario delle lezioni, con personale qualificato che offre assistenza educativa 
e momenti ludici di intrattenimento. 
 

 
 
L’Amministrazione Comunale sensibile alle esigenze delle famiglie  garantisce i servizi anche per 
l’anno scolastico 2019/2020 nonostante l’esiguità delle iscrizioni ricevute. 
 
Si conferma pertanto 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 2019/2020 la quota individuale per utente per il servizio di 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 globale annuo di circa 4.000€ compresa IVA. 
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3 INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE  

 
L’ Amministrazione intende sostenere la scuola attraverso una proposta formativa che riguardi 
diverse aree di intervento. Salute, prevenzione, legalità, ambiente, cultura e territorio. 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA E DELLA LEGALITA’ 
Progetti proposti per: 

•Scuola dell’infanzia 

•Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

Progetto educazione alla cittadinanza 

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 

A cura della Polizia Locale 
Si tratta di un progetto consolidato negli anni. 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. 
 
Progetto: “insieme contro il bullismo e cyberbullismo” 

Con il termine 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. 
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L’Amministrazione vuole contribuire, attraverso la preziosa collaborazione della Polizia locale, con 
degli incontri nelle Scuole per sensibilizzare e mettere in guardia i ragazzi su queste problematiche 
purtroppo presenti nella società attuale. 
 

 

Educazione alla legalità - Progetto per i cittadini di domani 

PREMESSA 
L'Ordine degli Avvocati di Milano, nell'ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e 
giovanissimi di una cultura della legalità che abbia a oggetto la natura e la funzione delle regole 
nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti e doveri della cittadinanza, ha 
avviato collaborazioni con enti locali e associazioni per sviluppare il progetto “Educazione alla 

legalità” all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado  
VALORI  
Educare i giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è 
uno degli obiettivi fondamentali a cui devono tendere tutte le istituzioni con cui i ragazzi entrano 
in contatto.  
E, tra queste, la scuola è la prima con cui i giovani, “cittadini di domani”, si relazionano: essa è il 
luogo in cui per la prima volta è possibile aprire un confronto e dove è necessario rispettare alcune 
regole e avere una precisa condotta nel rispetto degli altri e del bene comune.  
Per le suddette ragioni, vi è la convinzione che l’“istituzione scuola” possa essere il contesto ideale 
in cui prendere contatto con le nuove generazioni e affrontare le tematiche del progetto.  
 
Gli obiettivi che l’Ordine intende perseguire con il progetto “Educazione alla legalità” sono i 
seguenti: 

•la sensibilizzazione dei ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica;  

•lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del proprio agire nella società civile;  

•lo sviluppo della capacità di riconoscere e contrastare fenomeni di prevaricazione e corruzione;  

•la promozione della cultura della legalità e il rispetto delle regole del vivere civile; 

•il rafforzamento della cooperazione tra i diversi settori della società per avvicinare i giovani alle 
istituzioni.  
 
Progetto per Scuola Secondaria “Sindaco dei ragazzi  - Consiglio Comunale delle Ragazze dei 

Ragazzi” 

Durante gli scorsi anni scolastico ha preso l’avvio il progetto per la costituzione del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Si intende proseguire con tale percorso, per dar modo ai 
Ragazzi di esporre idee, progetti, esigenze in riferimento al territorio e all’ambiente in cui vivono. Il 
CCRR potrà essere l’occasione per sperimentare una diversa modalità di partecipazione e di 
collaborazione con le realtà del territorio e costituire un’opportunità di crescita umana e culturale.  
 

AREA EDUCAZIONE  ALLA  MONDIALITÀ 
 
Progetto: Il grido  dell’amazzonia 

Il Progetto Adottiamoci è un gemellaggio educativo proposto a bambini/e e ragazzi/e di scuole e 
parrocchie italiane con una realtà educativa del Sud del mondo, dove operano i missionari del 
Pime. Il significato del progetto “adottiamoci” va oltre il semplice sostegno a distanza, l’obiettivo è 
di costruire un ponte che unisca bambini/e e ragazzi/e dell’Italia con i loro coetanei/e di altri paesi 
del mondo. Il progetto adottiamoci è finalizzato a stimolare uno scambio, un’interazione, a 
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favorire il consolidarsi di una relazione, seppur a distanza, veicolata dagli educatori del Pime in 
Italia e dai missionari in loco, per permettere un vero gemellaggio culturale ed educativo e 
contribuire a sentirsi fin da ora cittadini del mondo.  
 
Progetto  Sacra Famiglia di Inzago 

Contenuto: Il progetto vuole sensibilizzare i giovani in età scolastica che comprende la fascia che 
va dalla terza media alla quinta superiore, ponendo l’attenzione su cosa vuol dire vivere sulla 
carrozzina, a causa di incidenti stradali o malattie. Prevede la testimonianza diretta di alcune 
persone residenti presso il Centro Residenziale “Simona Sorge” di Inzago, che ospita oltre 40 
persone affette da varie patologie invalidanti (SLA, sclerosi multipla, esiti da incidenti stradali, esiti 
da ictus). 
Svolgimento: Il progetto viene presentato attraverso un filmato, della durata di 2 minuti e mezzo, 
realizzato all’interno del nostro Centro, in cui alcuni ospiti esprimono alcuni desideri, proprio come 
farebbe una persona “non” in carrozzina. Al termine, segue il dibattito tra i protagonisti del 
progetto e il pubblico. 
 
 
 

AREA SPORT 
Progetti proposti per: 

•Scuola dell’Primaria 

•Scuola Secondaria 

 
Progetto NORDIC WALKING  

Il Nordic Walking è un modo divertente di praticare sport all’aria aperta, un’attività per tutti, un 
allenamento per il corpo e per la mente che offre occasioni diverse di scoperta e sperimentazione 
del corpo. 

Camminando con gli speciali bastoncini si rinforzano 
braccia e spalle, si migliora la postura, la circolazione, 
si sperimentano giochi di coordinazione, di coppia, di 
squadra. 
La Scuola Italiana Nordic Walking offre l’esperienza 
maturata negli anni di Istruttori capaci di adattare la 
didattica alle diverse fasce di età, proponendo vari 
percorsi che hanno come obiettivo il gioco in 
movimento come strumento di apprendimento 
interdisciplinare 

 

Nordic Walking …gioco in movimento 

Obiettivi per la scuola primaria:   
Sviluppo degli schemi motori e delle abilità cognitive, affettive, sociali 
 Il corpo umano (giochi con i sensi e il movimento) 
Socializzazione; conoscenza dell’altro, valore della diversità 
Obiettivi per la scuola secondaria di I° grado: 
 Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative elaborazione delle strategie motorie. 
Socializzazione; disponibilità alla collaborazione, accettazione delle regole e confronto con gli altri. 
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Attraverso questo progetto, i nostri Istruttori lavorano per riqualificare l’attività motoria nei suoi 
aspetti morali ed educativi educando i ragazzi sin da piccoli alla sana competitività intesa come 
confronto con gli altri in un contesto dove ci si può migliorare, ci si diverte, si gioca sapendo 
vincere e perdere; introducendo tra i concetti base quelli della collaborazione, della solidarietà, 
dell’altruismo, e soffermandosi su: 

•Educazione al rispetto 

•Educazione alla competitività 

•Educazione alla pratica sportiva vera e propria. 
 
 
 
Progetto Avviamento al tennis (scuola secondaria) 

A cura del centro sportivo di Truccazzano i ragazzi delle scuole medie avranno la possibilità di 
conoscere questo sport e di impararne i principali rudimenti. 
 
Progetto Avviamento alla scherma (scuola secondaria)  

A cura dell'associazione Adda Scherma. Si presenterà questa attività sportiva ai ragazzi delle scuole 
medie. 
 
Progetto CONI (Scuola Primaria classi IV e V) 

Sport di Classe è un progetto realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca 
e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per diffondere l'attività fisica nella scuola primaria. 
Coinvolgendo: alunni, insegnanti, genitori e famiglie. 
R 
ESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA. 

AREA CULTURA -  AMBIENTE -  TERRITORIO 
 

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 
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gruppo e l’assunzione di responsabilità individuale, considerando in particolare l’aspetto 
dell’integrazione creativa delle diversità. 
 
 
Progetto n 3 “ Diver…teatrando” rivolto alla scuola secondaria 

Teatro di vita: letture e performance ispirati ai personaggi che hanno segnato la storia. 

Il progetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado e consiste nel presentare 
letture e brevi performance inerenti i personaggi che hanno segnato una determinata epoca, in 
coerenza con quanto affrontato nel programma scolastico. 
Lo scopo è quello di offrire non soltanto momenti di riflessione interdisciplinare, in particolare 

tra storia e letteratura, ma anche di allargare la comprensione del personaggio, delle sue 

caratteristiche, personalità, cultura, modalità di agire e ragioni che sono alla base del suo 

comportamento, mostrando anche gli elementi archetipici o i modelli che rappresentano quello 

specifico personaggio. 

 
 
 
 
 

PPrrooggeettttoo  SSEEMMIINNAA  IILL  FFUUTTUURROO    rriivvoollttoo  aallllaa  ssccuuoollaa  

ddeellll’’iinnffaannzziiaa    

In collaborazione con “CASCINA CLAUDINA”  
Laboratorio esperienziale, nel quale i bambini 
della scuola dell'infanzia potranno conoscere diversi tipi di semi, la diversità come ricchezza e 
stimolo. Conosceranno il processo che porta dal seme al grano e dal grano al pane.  I bambini 
procederanno alla semina e alla cura della loro piantina.  

  

Progetto “IN GITA A CORNELIANO” rivolto alla Scuola Primaria ed alla Secondaria di 1° grado 

In collaborazione con LA COMPAGNIA DEL BORGO 

Programmi differenziati per le varie classi della Scuola Primaria 
Il paesaggio per le classi prime: animali, acqua alberi, bosco, campi, siepi, uccelli, foglie. Escursione 
guidata nella Riserva Borromeo” 

A piedi nel paesaggio, orientarsi e leggere una mappa. 
“Tarantasio del lago Gerundo: Storia, Mito, Leggenda“ 
e della  scuola secondaria 

• Cartografia storica e toponomastica: La lettura dei documenti iconografici per la 
conoscenza del territorio 

• Paesaggio d’acque della pianura lombarda irrigua: I prati marcitori, le rogge, i canali, le 
chiuse, le sistemazioni idrauliche dei monaci in Lombardia 

• Il paesaggio agrario della coltura promiscua: La vite maritata al gelso, i cereali, gli orti 

• I “moroni”: la coltura del gelso - I “moroni” nella cultura lombarda, dalla cartografia 
catastale di Maria Teresa 1722 

• Alberate lungo le rogge e i fossi 

• La “resega”: l’economia del bosco: Erbe, funghi, legna – l’economia del bosco 

• La caccia  

• Orti: piccoli appezzamento per la vita: Orti, custodi della biodiversità 
 
In caso di adesione al progetto l’Amministrazione provvederà al costo del servizio trasporto. 
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Progetto proposto da CEM AMBIENTE:  “Differenzia anche tu!!” - Educazione ambientale. 

Progetto indirizzato: 

• classi 4 e 5 delle Scuola Primaria 

• Scuola secondaria  

Le proposte sono: 

• Attività presso la sede di CEM Ambiente a Cavenago di Brianza; 

• Attività nella piattaforma ecologica del nostro Comune;  

• Attività nelle classi. 
 

Progetto proposto da GRUPPO CAP sul tema Acqua indirizzato a tutte le Scuole 

La proposta didattica si avvale di diversi percorsi formativi che integrano strumenti digitali, 
laboratori interattivi e attività in classe con visite ai luoghi dell’acqua: 
Il progetto prevede: 

• “zainetto blu” percorso didattico che si articola in lezioni in classe della durata di due ore, e 
visite agli impianti e alle Case dell’Acqua; 

• “bluelab” 

• piattaforma multimediale “Acqua Book” 
 

 

Progetto “Educazione Alimentare” in collaborazione con Sodexo Italia SpA 

Scuola primaria: 

“Tutti chef con la cuoca Anna” spiegazione di come vengono prodotti i pasti dalle materie prime, 
giro in cucina  
Scuola del’Infanzia: 

• “GGG - il Gusto di Gustare con Gusto” è un percorso di educazione al gusto, proposto ai 
bimbi “sezione Grandi”  

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

 
 
Progetto “PULIAMO TRUCCAZZANO” in collaborazione con CEM AMBIENTE  

Rivolto alle classi V della Primaria ed alla Scuola Secondaria 

Il progetto organizzato con l’Assessorato all’Ecologia e con la collaborazione di CEM Ambiente 
prevede una giornata di “pulizia” del territorio comunale. Maggiori dettagli ed informazioni 
verranno fornite in prossimità dell’attuazione del progetto. 
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Centro Giovanile KmZero a cura dell’Assessorato Politiche Giovanili. 

 
Si chiama KmZero il progetto di politiche giovanili dei quattro Comuni dell’Unione Adda 
Martesana. Vuole coinvolgere i giovani compresa tra i 10 e i 21 anni che vivono e partecipano alla 
vita scolastica e sociale del territorio dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 
Martesana e Truccazzano. 

 
 
Gli interventi saranno realizzati da febbraio 2018 a luglio 2021. L’obiettivo è promuovere le 
opportunità di incontro tra giovani residenti in comuni differenti in un’ottica di scambio tra le 
comunità e di valorizzazione delle esperienze positive presenti in ogni comune. 
 
Il Centro Giovani si trova nella struttura della ex Scuola Primaria in via Pio XII ad Albignano 
Orari di apertura: 

lunedì  dalle 15:30 alle 18:30 

martedì dalle 20:00 alle 22:30 (apertura dedicata ai ragazzi delle superiori) 

venerdì dalle 15:30 alle 18:30 

 

indirizzo di posta elettronica:  kmzero.unione@gmail.com 

 

 
 
 
ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA 

Progetto “La Biblioteca va a Scuola” promozione alla lettura  rivolto a tutte le Scuole 

 
Inoltre, a cura dell'assessorato alla Cultura  si realizzeranno, in Biblioteca, letture animate  e 
laboratori a tema: 
sabato 5 Ottobre: Foliage d'autunno (7-9 anni) letture a tema e laboratorio  
sabato 26 Ottobre: Aspettando Halloween (6-8 anni) letture a tema e giochi  
sabato 16 o 23 Novembre: Diritti dell’Infanzia (7-9 anni) letture a tema e laboratorio  
sabato 14 Dicembre: Natale in Biblioteca (3-6 anni) letture a tema e laboratorio  
sabato 21 Dicembre: Natale in Biblioteca (7-9 anni) letture a tema e laboratorio.  
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INTERVENTI E MIGLIORIE PRESSO LE SCUOLE  
 

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione si è attivato al fine di rispettare le richieste formulate 
dalla Direzione Didattica relativamente ad interventi manutentivi presso i plessi scolastici. 
Verranno inoltre garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria eventualmente richiesti. 
 

Grande rilievo rivestono, in quest’anno scolastico, gli interventi di riqualificazione programmati 
presso le varie Scuole, si elencano i più importanti: 
 
Infanzia di Truccazzano: 

rifacimento pavimentazione zona psicomotricità e riposo 
rifacimento e copertura completa (finanziato dal MEF) 
costruzione pensilina ingresso lato parcheggio (finanziato dal MEF) 
sostituzione giochi esterni 
 
Infanzia di Albignano 

Sostruzione sabbionaia 
Sostituzione giochi esterni 
Sostituzione 10 caloriferi con nuovi elementi (finanziato dal MEF) 
Sostituzione n.4 fancoiler (finanziato dal MEF) 
 
Scuola Primaria di Albignano 

Rifacimento pavimentazione palestrina 
Messa in sicurezza e rifacimento impermeabilizzazione refettorio interrato 
sanificazione pareti interne e rifacimento parete cucina (finanziato dal MEF) 
 
Scuola Secondaria  

Ripresa lavori di ampliamento 
 
Palazzetto Sport a servizio della Scuola Primaria e Secondaria 

Sostituzione termosifoni 
Verifica copertura per infiltrazioni tunnel palestra e ripristino intonaci interni 
Completamento porte interne spogliatoi 
 
 


