
 

  

 

 
 

 
 
 

COMUNE DI CASTEL MELLA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE 

DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

LA PAROLA ALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale ha inteso predisporre un documento 

riportante gli interventi volti a facilitare l’accesso all’istruzione per tutti i bambini e ragazzi, individuando 

i loro bisogni e definendo la qualità e l’efficienza del sistema scolastico e formativo.  

Ruolo dell’Ente locale è infatti, contribuire a fornire tutti gli strumenti per poter dare la possibilità agli 

alunni di costruire al meglio, giorno dopo giorno, il proprio bagaglio culturale, nel percorso che li porterà 

ad essere cittadini del futuro, attivi e consapevoli. 

Le risorse messe in campo si concentrano principalmente sui seguenti ambiti di intervento:  

- l’organizzazione dei servizi scolastici, che vanno a completare l’offerta formativa e didattica e 

consentono alle famiglie di conciliare vita familiare e lavorativa; 

- l’erogazione all’Istituto Comprensivo di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti ed 

all’acquisto di materiale didattico e di consumo, per un totale di € 59.868,00; 

- il servizio di assistenza ad personam per gli alunni disabili, per i quali sono state stanziate tutte le 

risorse necessarie al fine di favorire l’integrazione e la partecipazione attiva alla vita scolastica; 

- il sostegno alle famiglie in difficoltà, attraverso l’esenzione dal pagamento dei servizi scolastici; 

- l’erogazione di borse di studio agli alunni meritevoli e di contributi per il trasporto scolastico degli 

alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado; 

- la fornitura di libri di testo per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria (libri triennali per le 

classi prime, libri annuali per le classi seconde e terze) 

- l’edilizia scolastica, attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

 

Queste le maggiori sfide che, crediamo, potranno essere vinte con l’attenta programmazione degli 

interventi e grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: Comune, Istituzione scolastica, famiglie,  

associazioni territoriali. 

  

 

 

ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI 

Silvia Torchio  



 

  

 

 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Il personale dell’ufficio si occupa della programmazione e dell’attivazione di tutti i servizi scolastici, in esecuzione 
con le direttive fornite dall’Assessore alla Pubblica Istruzione.   
Durante l’anno scolastico viene inoltre garantito un costante monitoraggio circa l’effettiva efficacia dei servizi 
erogati, al fine di non perdere di vista gli obiettivi prefissati e la concreta risposta ai bisogni espressi dagli utenti. 
Il personale inoltre fornisce al cittadino il supporto nell’adempimento delle pratiche burocratiche necessarie per 
l’utilizzo dei servizi nonché l’aiuto per tutti gli eventuali bandi proposti da Enti anche diversi dal Comune.  
 

SEDE    PIAZZA UNITÀ D’ITALIA N.3 

APERTURA AL PUBBLICO  Lunedì:  dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 

Martedì:  dalle 11.00 alle 13.00. 

Mercoledì: 

Venerdì:  dalle 8.30 alle 12.00. 

Sabato: 

RECAPITI UTILII    Tel. 030 2550820 Fax 030 2550892 

              Mail:    pubblicaistruzione@comune.castelmella.bs.it    
   servizisociali@comune.castelmella.bs.it  

       serviziallapersona@comune.castelmella.bs.it  
 

CANALI COMUNICATIVI 
 

SITO INTERNET: Il sito internet dell'Area Servizi alla Persona: WWW.SEGNALISOCIALI.IT, ha la 

finalità di offrire ai cittadini uno spazio informativo costantemente aggiornato attraverso il quale reperire le 

informazioni relative ai servizi offerti sia dall'ufficio Pubblica Istruzione che dall'ufficio Servizi Sociali.  

Il sito consente inoltre di poter pubblicizzare le iniziative promosse, i bandi indetti e finalizzati all'ottenimento di 

benefici economici, l'apertura di iscrizioni relative a servizi scolastici o socio-ricreativi, etc.   

Sono inoltre sempre presenti sul sito informazioni utili quali il calendario scolastico, i menu del servizio 

ristorazione scolastica, la descrizione dei servizi offerti, la modulistica per le variazioni etc. 

Attraverso la pagina "contatti" del sito il cittadino è incentivato ad aprire un canale comunicativo con gli uffici, 

anche per inoltrare segnalazioni, suggerimenti, proposte per migliorare i servizi offerti e per renderli sempre più 

vicini alle reali esigenze dell'utenza. 
 

Il sito garantisce inoltre l’accesso alle procedure on line gestite dall’ufficio (iscrizione asilo nido, iscrizione scuola 

infanzia comunale, iscrizione servizi scolastici, etc.).  

Il sito è diviso in due sezioni: una parte di contenuto, con la descrizione delle attività ordinarie gestite dagli uffici 

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ed una parte dedicata alle news che compaiono sulla home page (bandi, 

avvisi, iniziative, etc.). 
 

Attraverso l'aggiornamento costante ed immediato delle informazioni, effettuato direttamente dall’ufficio senza 

alcuna intermediazione esterna, il sito rappresenta per i cittadini un canale informativo attraverso il quale essere 

aggiornati quotidianamente circa le attività che gravitano attorno all'Area Servizi alla Persona; consente inoltre 

di scaricare velocemente moduli, bandi, avvisi, volantini ed alleggerire l'iter burocratico. 



 

  

 

NEWSLETTER:  l’ufficio ha creato una lista di distribuzione (con attualmente n.1.082 iscritti) attraverso 

l’importazione delle mail degli utenti che hanno specificamente autorizzato in tal senso il Comune, e tramite 

l’apposito banner creato sulla home-page del sito.  

Con cadenza periodica viene predisposta una comunicazione contenente le ultime notizie comparse sul sito che 

viene inviata a tutti gli iscritti. Ciò garantisce di raggiungere capillarmente le famiglie e gli utenti potenzialmente 

interessati dalle varie iniziative riducendo notevolmente l’uso di carta e di fotocopie, assicurando così un notevole 

risparmio in termini di tempo e di materiali di consumo.  

 

TABELLONI LUMINOSI: l’ufficio utilizza anche i tre tabelloni luminosi posti sul territorio comunale per 

comunicazioni alla cittadinanza, rimandando poi al sito segnalisociali.it per l’approfondimento delle notizie. 

 

 

E-CIVIS WEB 
Il portale E-CIVIS WEB è stato creato per la gestione dei servizi scolastici. Vi si accede attraverso il sito 

www.segnalisociali.it o direttamente digitando nella barra degli indirizzi del browser: 

https://castelmella.ecivis.it/ECivisWEB/ .  
 

Attraverso questo portale è possibile:  

- effettuare le iscrizioni on line ai servizi scolastici per l’anno scolastico successivo (nelle tempistiche definite 

dall’ufficio, indicativamente periodo maggio/giugno); 

- verificare i dati anagrafici dell’alunno e del genitore pagante; 

- verificare i servizi attivati e lo stato contabile (bollettini emessi, pagamenti); 

- accedere alla sezione NEWS e DOCUMENTI nella quale vengono pubblicate informative o 

documentazione di interesse generale. 

 

 

Dirigenza Istituto Comprensivo 

La Dirigenza dell’Istituto Comprensivo si occupa della gestione delle Scuole dell’Infanzia statali, della Primaria e 
Secondaria di I grado presenti sul nostro territorio.  
Questi uffici curano la continuità tra i servizi amministrativi scolastici e comunali, svolgono inoltre un’importante 
ruolo per le famiglie che possono recarsi presso la segreteria per tutti gli adempimenti relativi al percorso 
scolastico degli studenti.  
I locali della Dirigenza sono composti da: un ufficio per gli impiegati amministrativi; un ufficio per la segreteria 
amministrativa; l’ufficio del Dirigente Scolastico; una sala riunioni; un archivio e un locale copie. 
 
SEDE:    via Onzato n.56 

RECAPITI TELEFONICI:  Tel. 0302610118 (interno 2)    -   fax  0302610103 

SITO INTERNET:  www.iccastelmella.gov.it  

    Mail: bsic856009@istruzione.it   PEC: bsic856009@pec.istruzione.it 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Alberto Martinuz 

DIRETTORE D.S.G.A:  Daniela Priolo 

 

Apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato, dalle 8 alle 11 



 

  

 

RISORSE FINANZIARIE 

L’Amministrazione comunale recepisce le proposte inoltrate dall’Istituto Comprensivo per le scuole statali e 

stanzia dei fondi compatibilmente con quanto disponibile a Bilancio. Fattore determinante per il buon utilizzo 

delle risorse è la condivisione circa le finalità per le quali vengono richiesti e disposti i finanziamenti. 

La collaborazione fra Istituzioni scolastiche e Comune garantisce un miglioramento della proposta didattico-

educativa che la scuola offre privilegiando gli alunni residenti a Castel Mella. 
 

Per l’anno scolastico 2018/2019 verrà erogato all’Istituto Comprensivo, per i diversi plessi scolastici, un fondo 

relativo al materiale didattico ed ai progetti da realizzarsi nelle diverse scuole, nonché un fondo destinato al 

funzionamento dell’Istituto Comprensivo. 
 

L’Amministrazione comunale auspica che possano essere affrontate, all’interno dei percorsi scolastici offerti agli 

alunni, tematiche quali:    

• bullismo, cyberbullismo e cultura del rispetto 
• educazione civica e cittadinanza attiva 
• interventi volti a contrastare l’utilizzo di sostanze (alcool, stupefacenti, ecc.); 
• interventi volti a prevenire ogni forma di violenza contro le donne; 
• conoscenza del territorio e educazione ambientale;  

  
 

FONDO PER MATERIALE DIDATTICO E PROGETTI   

 € 31.710 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI – ONZATO E DISTACCAMENTO 

YOGABIMBO € 1.400,00 
ARTE BAMBINA e INCONTRI CON L’ARTE € 1.650,00 
NATURALMENTE ORTO collaborazione con Ass.ne Alpini 

PROGETTO INLCUSIONE ED INTEGRAZIONE CON ANIMALI € 360,00 
MATERIALE DIDATTICO € 3.000,00 
TOTALE € 6.410,00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO SCACCHI € 3.000,00 
PROGETTO MUSICA “SUONI IN LIBERTA’” - € 4.500,00 spesa sostenuta dal Comune 

MATERIALE DIDATTICO € 5.000,00 
TOTALE € 8.000,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

PROGETTO EUROPA € 9.000,00 
PROGETTO E.S.T. € 1.600,00 
“THEATRINO, POP MUSIC AND CULTURE” – animazione teatrale in inglese € 1.800,00 
PROGETTO FAIR PLAY €   300,00 
PROGETTO INLCUSIONE ED INTEGRAZIONE CON ANIMALI €   400,00 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E GIOCHI STUDENTESCHI €  700,00 
MATERIALE DIDATTICO  € 3.500,00 
TOTALE € 17.300,00 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO   

€ 17.158 
 
 

MATERIALE PULIZIE € 2.500,00 
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE  € 1.000,00 
FONDO PER SCUOLABUS PER GITE  € 2.000,00 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI € 1.000,00 
PROGETTI BES / DSA € 3.000,00 
ISTRUZIONE DOMICILIARE € 2.000,00 
MEDIATORI LINGUISTICI E CULTURALI €   200,00 
AVANZO FONDI A.S. 2017/2018 (NOTA PROT.13628 DEL 29/08/18) €  5.458,00 
TOTALE € 17.158,00 

 
 
 

FONDO PER ACQUISTO NUOVE TECNOLOGIE 

€ 5.000,00 
 

Tale fondo potrà essere impiegato per acquisto/sostituzione di PC obsoleti presenti nelle classi, sostituzione LIM, 
potenziamento rete wi-fi, acquisto di programmi e software dedicati, acquisto di una LIM per la scuola d’infanzia.  
Le modalità di erogazione/utilizzo del fondo verranno successivamente comunicate all’Istituto Comprensivo. 

 
 

FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

€ 6.000,00 

 
Anche per l’anno 2018 l’Amministrazione comunale ha stanziato per la fornitura di macchine fotocopiatrici ai 
plessi scolastici, la somma complessiva di 6.000,00 €. Visto il processo di de-materializzazione e 
informatizzazione di documenti e circolari l’obiettivo condiviso dall’Amministrazione e dall’Istituto Comprensivo 
è quello di ridurre il più possibile il numero di copie puntando su canali di comunicazione con le famiglie 
innovativi e sfruttando i sistemi comunicativi informatici. 
 
Le copie saranno così suddivise: 
 

SCUOLA INFANZIA ONZATO 20.000 copie 
SCUOLA INFANZIA CORTIVAZZO: 20.000 copie 
SCUOLA PRIMARIA F. DE ANDRÈ: 110.000 copie 
SCUOLA SECONDARIA G. LEOPARDI: 100.000 copie 
SEGRETERIA:  50.000 copie 
TOTALE COPIE AUTORIZZATE 300.000 COPIE 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

MODALITA’ RICHIESTA ED EROGAZIONE FONDI 
 
L’Amministrazione comunale, con il presente Piano Diritto allo Studio, effettua lo stanziamento dei fondi sopra 

descritti per l’anno scolastico 2018/2019. 

Pare opportuno descrivere per completezza espositiva le modalità di richiesta dei fondi da parte dell’Istituto 

Comprensivo e di erogazione degli stessi: 

 

TEMPISTICA PER LE RICHIESTE: 

 

• entro il 30 GIUGNO di ogni anno : vengono avanzate le proposte e le necessità per gli interventi da attuare 

l’anno scolastico successivo, per permettere la predisposizione del Piano Diritto allo Studio. 

 

• entro il mese di LUGLIO di ogni  anno:  l’Istituto Comprensivo presenta un resoconto sull’utilizzo dei fondi 

stanziati per l’anno scolastico precedente da effettuarsi mediante le schede allegate o mediante schede 

già utilizzate dall’Istituto Comprensivo purché riportanti i medesimi dati. 

 

MODALITA’ EROGAZIONE FONDI 

Per l’a.s. 2018/2019 i fondi verranno erogati in due tranches, una entro il mese di dicembre 2018 ed una entro 

un mese dall’approvazione del Bilancio 2019. 

Compatibilmente con le disponibilità di Bilancio potrà essere prevista l’erogazione in un'unica soluzione entro il 

mese di dicembre 2018. 

 

 

ASSISTENZA AD PERSONAM NELLE SCUOLE 

Il Comune favorisce l’inserimento degli alunni diversamente abili di Castel Mella, sia nelle Scuole presenti sul 

territorio che in quelle che si trovano fuori dal territorio comunale. 

In particolare, rispetto all’Istituto Comprensivo di Castel Mella, l’Amministrazione comunale ha recepito 

interamente l’istanza inoltrata ed ha provveduto ad assegnare ad ogni alunno le ore richieste, per un totale di 

n.248 ore settimanali. 
 
 
 
 

FORNITURA PASTI A PERSONALE INSEGNANTE  

PRESENTE IN MENSA 

 
L’Amministrazione comunale fornisce gratuitamente i pasti al personale insegnante che presta servizio in mensa 

come assistente. Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati erogati complessivamente n° 5940  pasti al personale 

insegnante statale, con una spesa sostenuta pari ad 23.042,45 €.  

Annualmente il Ministero della Pubblica Istruzione eroga una quota forfettaria a titolo di rimborso. In riferimento 

all’anno 2017 è stata erogata la somma di € 9.441,49, pari al 40% della spesa sostenuta. 

 


