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PREMESSA  

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, art. 34 
 
Il Piano per il Diritto allo studio presentato per l’anno scolastico 2022 – 2023 è in primo luogo elaborato al 

fine di garantire la continuità dei progetti che, sulla base dei risultati ottenuti negli anni precedenti, hanno 

avuto maggior impatto sull’emotività e l’educazione dei nostri giovani, tenuto in particolar modo conto dei 

riflessi negativi scaturiti dalla situazione pandemica che il lavoro di raccordo tra l’Amministrazione Comunale 

e le scuole ha tentato, per quanto possibile, di arginare attraverso lo svolgimento di attività integrative-

scolastiche, volte a  stimolare le capacità cognitive di ciascun studente. 

Diversi, infatti, sono stati i temi comuni su cui sviluppare l’azione amministrativa, certi del fatto che gli 

interventi descritti nel Piano debbano comunque tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• rendere fruibile a tutti la frequenza alle scuole, dall'infanzia al termine del percorso scolastico. 

• integrare l'offerta formativa. 

• ampliare l'offerta di servizi extracurricolari. 

• sostenere con aiuti concreti i minori in difficoltà. 

A tale scopo l'Amministrazione Comunale introduce risorse sia economiche sia umane il cui risultato è un 

piano programmatico, indirizzato a operare in sinergia con la scuola, i genitori, i volontari comunali e le 

agenzie educative presenti sul territorio. 

Ci siamo pertanto assicurati, così come da accordi con la Dirigenza Scolastica, che tutti i progetti strategici 

per i plessi scolastici abbiano nel Piano per il Diritto allo Studio e nel Bilancio di previsione adeguati 

stanziamenti. 

Continuiamo, inoltre, a sostenere anche la scuola dell’Infanzia paritaria “Locati-Beretta” convenzionata con 

il Comune, con la quale è dunque attivo un canale di contatto e dialogo che consente di essere sempre 

aggiornati sulle necessità e i bisogni dei più piccoli. 

L'Amministrazione Comunale riconosce il merito di quanti contribuiscono alla realizzazione del piano per il 

Diritto allo studio.  

Un ringraziamento speciale è senz’altro destinato ai volontari per il tempo prezioso messo a disposizione dei 

nostri bambini e ragazzi.   

È come sempre forte l’invito affinché altri manifestino la volontà di unirsi al gruppo. 

A tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo dell’istruzione, l’Amministrazione augura buon Lavoro. 
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IL CONTESTO 
 

La popolazione scolastica 

Le Scuole presenti sul territorio di Costa Masnaga riescono a coprire la domanda formativa delle 

famiglie dalla prima infanzia sino al completamento della Scuola Secondaria di I grado. 

Sul territorio è anche presente una sezione di micronido accreditata: 

 
 

 

La popolazione scolastica accolta nelle scuole presenti nel Comune nell’anno scolastico 2022/2023 risulta 

così suddivisa:  

 

 

 

 

 

 

  

Scuola Classi Studenti 

   

Micronido Paritario 
Parrocchiale “Locati-Beretta” 

1 14 

Scuola Classi Studenti 

   
ICS Scuola dell’Infanzia 
  “Mondo Bambino” 

2 50 

   

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Parrocchiale “Locati-Beretta” 

4 83 

   

ICS Scuola Primaria “A. Moro” 13 260 

   

ICS Scuola Secondaria di 1° 11 327 

Grado “Don Bosco”   

Totale 28 720 
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ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO 
      

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                            

  

                                                                                         

 

                                                                                      

 

Le Scuole Statali del Comune sono tutte parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga, con 

sede in via Marconi, sotto la direzione della dott.ssa Chiara Giraudo. 

 

Le strutture esistenti sono adeguate: in particolare, l’Amministrazione Comunale ha realizzato interventi 

mirati volti al miglioramento della funzionalità delle strutture e all’adeguamento alle normative di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LOCATI BERETTA” 

Piazza S.M. Assunta, 15 – 23845 Costa Masnaga 

Tel. 031855078  

Parrocchia S. Maria Assunta Presidente Don Adriano 
Colombini 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONDO BAMBINO” 

Via Camisasca - 23845 Costa Masnaga  

Tel. 031856563 – Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo  

 

SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” 

Via Marconi -23845 Costa Masnaga 

Tel. 031855191 - Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON BOSCO” 

Via Diaz, 36 -23845 Costa Masnaga 

Tel. 031855079 - Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo 
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INTERVENTI ESEGUITI E IN PROGRAMMAZIONE 

Il Comune anche nel corso dello scorso anno ha dato esecuzione al programma di interventi di manutenzione 

delle Scuole e del miglioramento dell’efficienza e sicurezza degli edifici scolastici.  

Più nello specifico, sono stati effettuati i seguenti interventi: 

Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino” 

Con riferimento alla Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino” per l’anno scolastico in corso sono in 

programma lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idraulico e di riscaldamento per il costo di € 

31.500,00. 

Il totale degli interventi della scuola dell’Infanzia ammonta a  € 31.500,00. 

Scuola primaria 

Come promesso con il Piano per il diritto allo studio dello scorso anno, è stato ad oggi completato il lavoro 

di rifacimento della tubazione del gas CT per € 3.660,00 ed è stata altresì effettuata un’opera di 

imbiancatura delle aule per la spesa di € 3.172,00. 

Anche il lavoro di adeguamento dell’impianto elettrico ai fini antincendio, per un totale di € 124.000,00, è 

stato portato a termine. 

Durante l’anno scolastico in corso sarà realizzato l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo per la 

spesa di € 95.600,00. 

Infine, verranno sostituiti i serramenti per il costo complessivo di € 50.000,00. 

Il totale degli interventi della scuola primaria ammonta ad € 276.432,00. 

Scuola secondaria 

Nel corso del presente anno scolastico verrà ultimato il lavoro di adeguamento dell’impianto elettrico, 

rifacimento e messa a norma ai fini antincendio per l’importo € 125.000,00 ed effettuata la sostituzione dei 

sistemi oscuranti frangisole delle aule per l’importo di € 120.000,00. 

È altresì stato eseguito il lavoro di asfaltatura del cortile al costo complessivo di € 22.500,00. 

Durante l’anno scolastico in corso sarà realizzato l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo per la 

spesa di € 69.600,00.   

Il totale degli interventi della scuola di I grado ammonta ad € 337.100,00. 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO   

 
Non si effettueranno le attività pomeridiane nelle seguenti giornate: 

• SCUOLA DELL'INFANZIA  dal 5 al 16 settembre e dal  
26 al 30 giugno  

• SCUOLA PRIMARIA dal 12 al 16 settembre e dal 5 al 8 giugno 
 
 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta”  
 
 

 
 

 

L'orario scolastico e l'articolazione della settimana delle scuole statali di ogni ordine e grado sono di 

competenza dell'Istituto Comprensivo e vengono concordati con il Comune di Costa Masnaga al fine di 

verificarne la rispondenza con le risorse economiche e umane dell'Amministrazione Comunale, in particolare 

per ciò che concerne il servizio di trasporto e di refezione scolastica, di mantenimento dei locali e utenze di 

servizio. 

  

Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga 
 

Inizio delle lezioni 5 settembre (Scuola dell’infanzia) 

Inizio delle lezioni 12 settembre (Scuola Primaria e Secondaria) 

Santo Patrono di Nibionno 28 ottobre 

Ponte di Tutti i Santi 31 ottobre 

Tutti i Santi 1° novembre 

Immacolata Concezione  8 -9 dicembre 

Vacanze Natalizie e ponte 23 dicembre – 6 gennaio 

Vacanze di Carnevale 24 febbraio 

Vacanze Pasquali 6-11aprile   

Anniversario della Liberazione 24-25 aprile 

Festa della Repubblica e ponte 2 giugno 

Termine lezioni 8 giugno (Scuola Primaria e Secondaria) 

Termine lezioni 30 giugno (Scuola dell’infanzia) 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Locati-Beretta” 
 

Inizio delle lezioni 5° settembre 

Sospensione delle lezioni – Ognissanti 31 ottobre e 1° novembre 

Sospensione delle lezioni - Immacolata 8 e 9 novembre 

Vacanze Natalizie 23 dicembre – 6 gennaio 

Vacanze di Carnevale 24 febbraio 

Vacanze Pasquali Dal 6 a 11 aprile  

Anniversario della Liberazione 24 e 25 Aprile 

Festa del Lavoro 1° Maggio 

Festa della Repubblica 2 giugno  

Termine Scuola Infanzia  30 Giugno 

Apertura CRD  Dal 3° al 28 Luglio 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO 

 

 

 

 

            Fornitura gratuita dei libri di testo  

L’Amministrazione Comunale, in attuazione del disposto dell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 

dell’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo 

agli alunni della scuola primaria. L’Amministrazione Comunale applica il principio della residenzialità, in 

base al quale il Comune di Costa Masnaga si fa carico delle spese per la fornitura dei libri di testo agli 

alunni residenti, anche se frequentanti scuole fuori dal nostro territorio.  

Ai sensi della legge regionale n. 14/2016 è facoltà dei genitori acquistare i libri in librerie di loro scelta e 

l’Amministrazione rimborsa poi le spese alle librerie che faranno pervenire apposite fatture corredate 

dalle cedole librarie corrispondenti alle cedole fatte pervenire dagli istituti scolastici ove risultano 

frequentanti gli alunni residenti nel Comune di Costa Masnaga. 

Lo stanziamento per tale intervento relativo all’anno scolastico 2022/2023, viene determinato nella 

misura presunta di €. 9.200,00. 

Dall’anno scolastico 2020/2021, stante il numero delle richieste, è stato previsto il riconoscimento dei 

libri di testo anche a tutte quelle famiglie che hanno deciso per i loro figli di avvalersi della facoltà 

dell’educazione parentale.   

 

 

 

       Servizio refezione scolastica 

 

Il servizio di refezione scolastica viene garantito alle Scuole Statali dell’Istituto Comprensivo nei giorni in   

cui è previsto il rientro pomeridiano:  

tutti i giorni nella Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino”; 

lunedì, martedì e giovedì nella Scuola Primaria “A. Moro”. 

Nell’anno scolastico 2021/22 erano risultati iscritti n. 289 alunni. 

Nel luglio 2021 è stata aggiudicata alla ditta Union Chef Srl di Valmadrera la concessione del servizio di  

refezione scolastica fino all’agosto 2024 per il prezzo di € 4,04 a pasto, oltre I.V.A. 

La Giunta Comunale ha inoltre stabilito in € 4,20 il valore del buono pasto, accollandosi il Comune la 

differenza rispetto all’importo effettivo Iva compresa; sono state altresì previste le agevolazioni per le 
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famiglie meno abbienti e con più figli, mediante concessione di pasti gratuiti, ponendo a carico del Comune 

il costo.  

Nell’anno in corso risultano iscritti n. 286 alunni di cui 236 per la scuola primaria e 50 per la 

scuola dell’infanzia “Mondo Bambino”. 

Durante la refezione scolastica presso la Scuola Primaria, oltre al personale della ditta appaltatrice che si 

occupa dello scodellamento dei cibi, della pulizia e sanificazione di attrezzature e locali refettorio, sono 

presenti in mensa volontari del Comune e personale ATA.  

In ogni classe vi è anche la presenza di un insegnante avente il ruolo di supervisionare il comportamento degli 

alunni. 

L’orario della refezione per la scuola dell’infanzia è fissato dalle ore 12.00 alle ore 13.00, mentre per la scuola 

primaria la fascia oraria è dalle ore 12,50 alle ore 13,40.  

Il Comune oltre alle agevolazioni per le famiglie si fa inoltre carico del costo dei pasti del personale 

(insegnanti, personale ATA, volontari) addetto al servizio mensa.  

Nell’anno scolastico 2022/2023 la spesa complessiva può essere quantificata in € 10.270,73. 

 

             Servizio trasporto alunni 

 

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Costa Masnaga, frequentanti le scuole di ogni ordine e 

grado site nel territorio comunale, viene gestito da una ditta specializzata con utilizzo di propri mezzi, 

individuata mediante l’esperimento di apposita gara.  

L’appaltatore attuale è la Società Viganò Snc di Nibionno con la quale il Comune di Costa Masnaga ha in 

essere un contratto con scadenza il 31.12.2022. 

Proprio al fine di assicurare continuità del servizio e in vista del termine ultimo previsto dal contratto, gli 

uffici hanno attivato una procedura di gara volta ad appaltare nuovamente il trasporto scuolabus. 

   Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 sono iscritti al servizio n. 172 alunni (n. 5 iscritti alla scuola       

dell’Infanzia Parrocchiale, n. 24 alla scuola dell’Infanzia Statale, n. 95 alla primaria e n. 40 alla scuola 

secondaria di primo grado).  

L’accesso al servizio deve essere richiesto on line mediante apposita piattaforma accessibile dal sito del 

Comune di Costa Masnaga - icona iscrizione ai servizi scolastici - che prevede la compilazione on line della 

domanda tramite sistema SPID, con specifica dichiarazione di presa visione delle norme di 

comportamento per l’utilizzo del servizio e dalla scheda di assunzione di responsabilità da parte dei 

genitori in merito al ritiro dei propri figli, nonché informativa sulla privacy; la richiesta deve essere 

presentata annualmente e i genitori dovranno comunicare tempestivamente eventuali variazioni o 

cessazioni anticipate del servizio.  
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La compartecipazione degli utenti al costo del servizio avviene in tre rate: una ad ottobre, una a febbraio 

e una a maggio, diversificate in base al criterio di residenzialità, con riduzioni previste in base all’indicatore 

ISEE familiare nel modo seguente: 

Reddito compreso tra € 14.999,00 ed € 7.500,00: 

-Andata e ritorno famiglia residente   - per figli oltre il primo € 110,00  

-Solo Andata o ritorno famiglia residente  - per figli oltre il primo € 90,00  

Reddito inferiore ad € 7.499,00:  

-Andata e ritorno famiglia residente   - primo figlio € 110,00  

                                 -figli oltre il primo € 80,00  

 

-Solo Andata o ritorno famiglia residente  - primo figlio € 80,00  

                                                                                      -figli oltre il primo € 60,00  

 Al fine di garantire il servizio anche agli alunni residenti nel Comune di Rogeno frequentanti la Scuola 

Secondaria di I grado, l’Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 24 del 22.07.2022 una convenzione per il trasporto di questi ultimi, prevedendo n. 1 fermata nel territorio 

a fronte di un contributo da parte del Comune di Rogeno pari a € 1.500,00 a titolo di ristoro per il servizio 

reso. 

Infine, il servizio è garantito agli alunni della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale, facenti parte della 

Parrocchia di Santa Maria Assunta.  

Per gli utenti delle scuole dell’Infanzia il servizio viene effettuato porta a porta, mentre per gli altri iscritti 

sono state stabilite delle fermate che possono variare annualmente in base agli iscritti.  

La spesa annua per il servizio trasporto alunni per il periodo settembre/dicembre 2022 è stata di € 

29.332,60 Iva compresa. 

Dal 2.1.2023 al 30.06.2024 verrà affidato un nuovo contratto di appalto e l’importo a base di gara è di € 

112.224,00 Iva esclusa. 

La spesa per il periodo da gennaio a giugno 2023 ammonta ad € 46.292,40 Iva compresa. 

Il Comune assicura altresì il trasporto agli alunni disabili che frequentano istituti scolastici posti in centri 

specializzati, mediante il prezioso supporto dei volontari. Tale servizio, per le famiglie, è totalmente gratuito. 

 

 

 

 

 

 Costo del servizio anno scolastico 2022/2023 
 

  

 Canone annuale del servizio trasporto alunni 75.625,00 €   
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Servizi accessori al trasporto 

 

Assistenza sullo scuolabus 

Agli alunni della scuola dell’Infanzia viene garantito il servizio di accompagnamento sullo scuolabus, 

da parte di un gruppo di volontari e operatori del Comune. Ad oggi i volontari adibiti a tale servizio 

sono sei. 

   Piedibus  

L’Amministrazione da alcuni anni organizza per la scuola primaria il “Piedibus”, con l’obiettivo di offrire 

agli scolari un modo più sano ed ecologico per andare e tornare da scuola. Nella pratica si tratta di uno 

“scuolabus umano” composto dagli alunni che, a piedi e in gruppo, raggiungono la scu ola, guidati da 2 

o più volontari dotati di apposita paletta e pettorina di riconoscimento, con il compito di vigilare e 

accompagnare lungo il percorso prestabilito tutti coloro che ad ogni fermata, “salgono” sul piedibus.  

L’iscrizione avviene on line con l’apposito programma applicativo disponibile per i servizi scolastici, 

tramite sistema SPID, analogamente all’iscrizione agli altri servizi e con specifica dichiarazione di presa 

visione delle norme di comportamento per l’utilizzo del servizio e dalla scheda di assunzione di 

responsabilità da parte dei genitori in merito al ritiro dei propri figli, nonché informativa sulla privacy; 

la richiesta deve essere presentata annualmente e i genitori dovranno comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni o cessazioni anticipate del servizio.     

Sono state attivate n. 2 Linee: 

- Da piazza San Rocco – alunni iscritti n. 46 

- Da via Garibaldi (parcheggio Magnolia) – alunni iscritti n.  28 

- I volontari impiegati in questo servizio al momento sono 29. 

Le varie fermate sono segnalate con appositi cartelli segnaletici. 

Anche per il progetto “Batti il cinque!”, di cui al paragrafo successivo, viene garantito il servizio piedibus 

nei giorni di mercoledì e venerdì. Oltre ai volontari è presente un giovane competente ed è stata 

attivata una leva civica il cui costo per il Comune è precisato più avanti. 
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                                  Doposcuola 

Da diversi anni l’attività di doposcuola si è sempre inserita in un progetto più ampio dal titolo 

“Batti il cinque!”  rivolto a bambini e preadolescenti con l’obiettivo di offrire loro opportunità 

educative, formative, di socializzazione e sostegno scolastico, al fine di realizzare esperienze 

positive per la crescita e il benessere dei ragazzi contrastando la dispersione scolastica.   

Per l’anno scolastico 2021/2022, a partire dal mese di ottobre in collaborazione con la 

cooperativa Sineresi, era stato attivato il progetto “Batti il cinque!” per i ragazzi della scuola 

secondaria di I grado. Nel mese di marzo si attivava un percorso simile anche per gli alunni della 

scuola primaria. 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di supportare l’esperienza scolastica e di potenziare le abilità in 

ambito scientifico e tecnologico; partendo da laboratori scientifici che portano a scoprire la 

natura “dal micro al MACRO”, cioè guardano col microscopio e con il telescopio, i partecipanti 

verranno accompagnati e stimolati in attività di socializzazione, collaborazione ludica e di 

sostegno alla vita scolastica quotidiana (compiti, confronto, discussione).  

L’Amministrazione vuole sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita, aiutandoli a conoscere 

maggiormente il mondo che li circonda e a conoscersi meglio, in un ambiente divertente, 

informale con un occhio attento e professionale alla fragilità acutizzata in diverse forme anche 

a seguito delle ripercussioni negative dovute al lungo periodo di isolamento pandemico. 

Anche con riferimento all’a. S. 2022/2023 l’Amministrazione Comunale intende dare continuità 

a tale progetto e già nel mese di ottobre 2022 è stata infatti avviata l’attività di doposcuola per 

i bambini della scuola primaria. 

La somma prevista per lo svolgimento di tale attività è di circa € 12.000,00. 

A differenza degli altri anni si è deciso di richiedere alle famiglie un rimborso simbolico di € 

120,00 per tutto l’anno, tale somma sarà reinvestita nel progetto. 

Le attività si svolgeranno nei locali comunali al Costa Forum.  

Oltre al supporto scolastico verranno proposti laboratori ludici espressivi.  

A supporto degli educatori è stata attivata una leva civica con l’Ambito di Lecco proprio relativa 

all’attività di doposcuola e la spesa imputabile ai fondi dei servizi sociali è quantificabile in € 

2.700,00. 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

Assistenza alla presentazione delle domande di Dote-Scuola 
 

La Regione Lombardia ha programmato il "Sistema Dote scuola" per i servizi di istruzione e formazione 

professionale anche per l'anno scolastico e formativo 2022/2023. 

La Dote scuola si articola in tre componenti: 

1) Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazione tecnologiche   

2) Buono Scuola  

3) Componente disabilità  

Per le modalità applicative  si fa riferimento al  bando regionale.  

Integrazione dote regionale 

Il Comune, a integrazione della Dote Regionale per l’acquisto di libri di testo e dotazioni 

tecnologiche, ha messo a disposizione delle famiglie con figli frequentanti le scuole secondarie 

dell’obbligo un ulteriore rimborso spese per un importo complessivo di € 4.000,00, fissato in 

base al tetto massimo di spesa prevista dal decreto ministeriale. L’erogazione dell’integrazione 

è subordinata alla mancanza di situazione debitoria con il Comune relativamente ai servizi 

scolastici.  

Il Comune ha poi effettivamente erogato la somma di € 1.950,00, stante l’esiguo numero di 

richieste pervenute (numero 15).  

 

 

               

                  Sostegno all’attività didattica       

 

 

In linea con l’idea di scuola aperta che la caratterizza, l’Amministrazione Comunale, nel rispetto 

della normativa vigente, persegue l’obiettivo di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica 

dei bambini e alunni con disabilità (in particolare la L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e il recente Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, n.66, relativo alla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
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disabilità). Sulla base delle richieste pervenute dai docenti delle scuole e dopo un confronto con 

la coordinatrice psicopedagogica del Distretto di Lecco, l’Amministrazione provvede ad attivare 

il servizio di assistenza educativa degli alunni residenti, diversamente abili, frequentanti le scuole 

dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, che necessitano di supporto per 

agevolare l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni possibili.   

Gli educatori affiancano il personale docente e concorrono all’attuazione del progetto 

educativo.   

L’intervento è finalizzato a:  

• aiutare ed assistere alunni con disabilità nel pieno rispetto della dignità umana e civile, 

al fine di garantire pari condizioni nell’esercizio del Diritto allo Studio e all’integrazione 

scolastica e sociale,   

• contribuire alla formazione dell’alunno con disabilità, e favorire i processi di autonomia 

individuale,   

• favorire in ambito scolastico la diffusione della cultura dell’accoglienza nei confronti 

della diversità, del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’aiuto vicendevole.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 è stato attivato il servizio di assistenza educativa presso l’Istituto 

Comprensivo per un totale di 26 ore settimanali di cui 16 ore da svolgere alla scuola primaria e 

4 ore alla scuola secondaria di I grado da settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche.    

Anche con riferimento alla Scuola Paritaria Locati Beretta è stato attivato il servizio di assistenza 

educativa per 30 ore settimanali da settembre fino al termine delle attività didattiche.    

Inoltre, presso il Centro La Rosa di Lecco è stato attivato il medesimo servizio a favore di un 

alunno residente per n. 5 ore settimanali da settembre fino al termine delle attività didattiche.    

La sopra elencata assistenza educativa è stata attivata con Impresa Sociale Girasole.   

Con riferimento al periodo gennaio/aprile 2022 il costo della stessa è stato pari a € 20.484,38, 

così come si evince dal report di monitoraggio elaborato dall’Impresa predetta. 

Il costo complessivo per il servizio sopra descritto relativamente al periodo settembre 

2022/giugno 2023 è stimato in € 62.478,40. 

Alunni con disabilità sensoriale   

In applicazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 156/2017 e le relative Linee Guida, 

approvate con DGR n. X1/1682 del 27.05.2019 il servizio di assistenza alla comunicazione a 

favore degli alunni con disabilità sensoriali è gestito da ATS Brianza, con la collaborazione 

dell’assistente sociale comunale per la fase di validazione delle richieste inserite dalle famiglie 

nel portale regionale.   
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Attività programmate dalle scuole   

L’Amministrazione Comunale intende garantire supporto e sostegno all’attività didattica delle 

istituzioni scolastiche presenti sul territorio, mettendo a disposizione i fondi per contribuire alla 

realizzazione delle attività integrative scolastiche, nell’ambito dell’ampia offerta formativa 

programmata dalle scuole.   

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga ha provveduto in 

autonomia ad affidare il progetto di prevenzione al disagio.  

Per attuare tale progetto, dando così continuità al percorso psicologico avviato negli anni 

precedenti, il Comune di Costa Masnaga eroga le risorse a tale scopo necessarie. Il costo 

complessivo del progetto pari a € 7.218,00 (meglio sotto dettagliato) è corrisposto in aggiunta 

alla cifra che l’Amministrazione Comunale eroga annualmente per le attività parascolastiche. 

In particolare, per la Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria è previsto: 

-lo sportello psicologico per tutte le classi del plesso della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria (€ 2.205,00) 

- il progetto Porcospini per le classi quarte della scuola Primaria (€ 2.100,00) 

Per la Scuola Secondaria di I grado è previsto: 

-lo sportello psicologico e il progetto Whatsapp (€ 2.913,00): la spesa relativa alla Scuola 

Secondaria di I grado viene suddivisa proporzionalmente con i Comuni di Bulciago e Nibionno 

sulla base del numero degli alunni residenti nel territorio di propria competenza, accollandosi il 

Comune di Costa Masnaga il costo dovuto per alunni residenti in comuni diversi da quelli 

poc’anzi citati.  

Gli ulteriori progetti da realizzare con i fondi comunali sono quelli illustrati nei seguenti 

paragrafi. 

 

    Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta”  

È in atto la convenzione con la scuola dell’Infanzia Locati-Beretta, vengono confermati i 

contributi già previsti, compresi quelli per attuare l’apertura nel mese di luglio per venire 

incontro alle esigenze dei genitori che lavorano.  
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A

 

Con riferimento all’a. S. 2022/2023 l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della convenzione 

in essere con la Scuola dell’Infanzia Locati Beretta, ha inteso ampliare l’offerta formativa 

erogando un contributo pari a € 4.500,00 per lo svolgimento di un corso di inglese avente il fine 

di avvicinare i bambini alla lingua straniera sin dalla tenera età.  

Si tratta di una iniziativa avviata per la prima volta, in via di sperimentazione, nell’attuale anno 

scolastico. Come tale è da considerarsi risorsa aggiuntiva  

 

 

     
    Scuola dell’infanzia “Mondo bambino”  

Per l’anno scolastico 2022/2023 la scuola dell’Infanzia ha deciso in parte di attivare nuovi 

progetti, dando seguito alle progettualità introdotte gli scorsi anni, in parte di introdurre nuove 

attività. 

  

PROGETTO  DESCRIZIONE    

• È tempo di giocare                                               Attività motoria   

• Crescere giocando in musica                                Attività di musica  

• Immergersi nelle storie                                           Attività narrativa 

  

 

 

 

Scuola Primaria “Aldo Moro” 

Stanziamento Complessivo   

Compreso CRD luglio   
€62.000,00    

Corso di psicomotricità 

Corso di inglese 

 

 

  €3.000,00 

€ 4.500,00 
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PROGETTO  DESCRIZIONE    

• Opera domani                                                     Per tutti gli alunni del plesso 

• Madrelingua inglese                                                     Per tutti gli alunni del plesso  

 

 

 

 

 

                     Scuola Secondaria di I° grado “Don Bosco”  

  

 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE    

• Corso di teatro                                                      Per tutti gli alunni del plesso 

• Madrelingua inglese                                                      Per tutti gli alunni del plesso  

• Madrelingua tedesco                                                      Per tutti gli alunni del plesso  

  

L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione dei progetti descritti nelle tabelle, trasferisce 

fondi all’Istituto Comprensivo Statale nell’ambito dei protocolli d’intesa annuali previsti da 

accordi fra Ministero dell’istruzione e Anci per la gestione diretta delle risorse comunali da parte 

delle Scuole. L’importo a disposizione per l’anno scolastico 2022/23 è di € 15.000.  

L’importo previsto verrà liquidato a seguito di rendicontazione finale. 

Inoltre, nell’ambito del contratto con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, 

sono previsti 5 viaggi per l’attuazione delle attività integrative, per percorsi non superiori a 

trenta km. 

  

 

             

  Supporto tecnologico  
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Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 l’Amministrazione ha realizzato un progetto di 

impianto wi-fi e cablatura della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado al fine di 

garantire una copertura omogenea degli edifici comprese le palestre.  

Tali tecnologie rispondono alle nuove esigenze di DAD e DID resesi necessarie al fine garantire 

la continuità didattica e il contenimento della pandemia.  L’importo dell’intervento è stato di € 

89.332,41.  

A supporto di tali interventi, nella scuola secondaria di I grado l’Amministrazione comunale si fa 

carico del pagamento del canone annuale di una ulteriore connettività € 1.083,86 in aggiunta 

alla già presente connessione Eolo i cui costi sono sempre in carico all’Ente comunale.   

Da ormai tre anni rimane in carico all’Amministrazione il noleggio di una fotocopiatrice per la 

scuola primaria e una per la scuola secondaria di I grado.  Il costo è di € 1.384,95 annuo 

comprensivo del costo delle copie.   

  

  

 

 L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità del sistema educativo, 

sostiene ulteriori iniziative in accordo con l’Istituto Comprensivo Statale:  

PROGETTO “CHI NON RISIKA …. NON ROSIKA”  

A cura della cooperativa sociale Sineresi verrà riproposto presso la Scuola Secondaria di I grado 

“Don Bosco” il progetto di prevenzione del rischio “CHI NON RISIKA …. NON ROSIKA”. 

La proposta operativa, da attuarsi nelle ore curricolari nelle classi seconde della scuola 

secondaria di I grado, approfondirà il tema della trasgressione e del rischio in relazione al 

rapporto con i coetanei e nei diversi contesti di vita.  

Il percorso, che si propone di sostenere le abilità personali e le competenze sociali e relazionali 

che dovrebbero permettere ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita 

quotidiana, rapportandosi con fiducia a sé stessi, agli altri e alla comunità, prevede momenti di 

gioco, approfondimento e riflessione, confronto e sintesi di gruppo, attraverso i quali sollecitare 

l’emersione del senso critico nei confronti del rischio.   

La spesa complessiva per la realizzazione del progetto nell’a. S. 2021/2022 è stato di €. 5.250,00.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 il costo per il medesimo progetto è quantificato in € 5.244,79. 

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA   
  

  

       Progetti dell’Amministrazione Comunale 
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La spesa relativa alla Scuola Secondaria di I grado viene suddivisa proporzionalmente con i 

Comuni di Bulciago e Nibionno. Rimane a carico del Comune di Costa Masnaga il costo relativo 

agli alunni residenti in comuni diversi da quelli poc’anzi citati. 

 

PROGETTO SCALDA SCUOLA  

Il riscaldamento nella scuola rappresenta un notevole impegno economico e la sua 

ottimizzazione è spesso difficoltosa. Inoltre, su scala più generale, esso ha un impatto energetico 

e ambientale non trascurabile.  

L’Amministrazione Comunale, tenuto particolare conto dell’attuale periodo storico di grave crisi 

ambientale ed energetica, ha avviato un progetto volto a sensibilizzare la coscienza degli alunni 

rispetto al tema dell’efficientamento e del risparmio energetico. 

A tal fine è parso utile acquistare termometri d’interno da collocare presso la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado in modo da consentire il monitoraggio della temperatura nelle diverse 

classi. Tale attività, nel corso di tutto l’anno scolastico, verrà svolta dagli studenti i quali 

dovrebbero raccogliere i dati, elaborarli, analizzarli e fornire dei risultati sintetici. 

In questo modo i ragazzi: 

- prenderebbero consapevolezza delle condizioni in cui vivono per una buona parte della giornata 

e potrebbero compararla alla situazione casalinga. Ci sarebbe così una presa di coscienza delle 

questioni ambientali riferito a un giusto controllo del clima e la possibile ottimizzazione nel piccolo 

(la propria scuola);  

- I ragazzi vedrebbero sul campo l’applicazione di un approccio scientifico sperimentale. 

Il costo del progetto ammonta ad € 512,40, costo totalmente a carico del Comune di Costa 

Masnaga. 

Altri progetti. Durante l’anno scolastico 2022/23 potranno essere condivisi e realizzati ulteriori 

progetti ritenuti utili all’attività didattica integrativa, compatibilmente con le risorse a 

disposizione. 

         Progetti dell’Assessorato alla cultura e biblioteca          

Nell’anno scolastico 2022/2023, tenuto conto del miglioramento della situazione d’emergenza 

sanitaria da Covid19, la biblioteca intende offrire progetti di promozione alla lettura all’interno 

delle scuole.  

In primo luogo, è stato approvato il progetto di promozione alla lettura 2022/2023 denominato “arriva un 

bastimento carico carico di …” all’interno dell’iniziativa “Nati per leggere” da realizzare in collaborazione con 
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l’ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO di Lecco. La realizzazione di tale progetto comporta una spesa di € 1.870,00 

(Iva inclusa). 

Verrà inoltre mantenuto il progetto Biblioestate promosso dal Sistema Bibliotecario, nella 

convinzione che la promozione del libro e della lettura per i bambini e i ragazzi sia un’opportunità 

indispensabile per creare e rafforzare l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età. La Biblioteca 

Comunale garantisce l’acquisto dei volumi selezionati e la distribuzione degli opuscoli con le 

bibliografie agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado.   

PROGETTO “A COLPI DI LIBRO” SFIDA TRA GLI SCAFFALI 

L’Amministrazione Comunale intende riproporre il progetto di promozione della lettura dedicato 

ai ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado. 

Il progetto, realizzato tramite la associazione “Ilfilo Teatro”, prenderà avvio effettivo nei mesi di 

dicembre/gennaio attraverso appositi incontri con operatori specializzati che avranno accesso 

diretto alle classi. 

Il costo del progetto sopraindicato ammonta ad € 1000,00, Iva compresa. 

Alla spesa per gli interventi a favore della Scuola Secondaria di I grado partecipano anche i 

Comuni di Bulciago e Nibionno.  

 

TEATRO PER LE SCUOLE  

Da molti anni la Biblioteca Comunale “F. Confalonieri” offre alle scuole spettacoli teatrali scelti 

in collaborazione con gli insegnanti. Il progetto parte dalla convinzione che il teatro abbia una 

grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. L’attività teatrale, anche in forma di visione 

partecipativa, può rispondere a bisogni che bambini e ragazzi si trovano ad affrontare nelle 

diverse situazioni che la società contemporanea impone loro di affrontare quotidianamente. 

Questo è ancora più vero quando ci troviamo di fronte a realtà dove è indispensabile favorire 

l’integrazione e la partecipazione di tutti a un fine comune e dove si voglia promuovere 

un’alternativa significativa alla sempre più evidente omologazione mediatica che interessa 

bambini e ragazzi.  

Nel corso dell’a. S. 2022/2023 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione 

Culturale Architetti delle Parole, ha organizzato la lettura scenica dal titolo “noi che non 

diventammo grandi” sul tema della legalità e della mafia da svolgersi presso la Scuola secondaria 

di primo grado di Costa Masnaga in data da definire. 

La spesa per tale progetto è € 330,00 Iva inclusa.     

Per gli alunni di quinta elementare e i ragazzi di I media, inoltre, è in programma la rappresentazione "Fiabe 

italiane" proposta dalla Compagnia “Teatro del Vento” al costo complessivo di € 660,00 Iva inclusa. 
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Alla spesa per gli interventi a favore della Scuola Secondaria di I grado partecipano anche i 

Comuni di Bulciago e Nibionno.  

Inoltre, per gli studenti della Scuola Primaria sono previste n. 2 rappresentazioni teatrali di 

narrazione musicale “filastrocche musicali – 100 Gianni Rodari” organizzate dalla Compagnia 

“Teatro del Vento” al costo complessivo di € 990,00 Iva inclusa. 

 

Nel corso dell’anno scolastico in corso potranno essere condivisi e realizzati ulteriori progetti in 

accordo con la Scuola.  

 

 

 

  

                                           Borse di studio  

Il Comune emana il bando per l’erogazione di borse di studio secondo le modalità previste 

nell’apposito regolamento comunale: 

- agli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e superato 

con profitto l’esame di licenza media riportando la votazione di 10/10; 

- agli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola Secondaria di II grado e superato 

con profitto l’esame di maturità riportando la votazione di 100/100; 

-agli studenti della Scuola Secondaria di II grado;  

- agli studenti universitari;  

 La somma a disposizione è di € 5.000,00. L’Amministrazione Comunale si riserva la 

facoltà, in base al numero di domande pervenute e alle risorse a disposizione, di variare 

in aumento la somma da erogare in relazione al merito scolastico. 

 

 

 Assegnazione risorse alla Scuola per la gestione diretta di 

alcune spese  

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO   
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L’Amministrazione Comunale trasferisce fondi all’Istituto Comprensivo Statale, nell’ambito dei 

protocolli d’intesa annuali previsti da accordi fra Ministero dell’istruzione e Anci per la gestione 

diretta delle risorse comunali da parte delle Scuole.  

Tali fondi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 159 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 

297, servono, fra l’altro, per l’acquisto di attrezzature, registri, stampati e cancelleria per la 

scuola primaria e per gli uffici della direzione scolastica.  

Il Comune, inoltre, provvede sia direttamente che con assegnazione di risorse economiche 

alla manutenzione delle attrezzature di competenza date in dotazione alle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

Il Comune provvede altresì direttamente al noleggio di fotocopiatrici per le Scuole Primaria e 

Secondaria di I grado, assumendone i relativi oneri.   

In data 13.12.2022 è stato approvato un nuovo protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo di 

Costa Masnaga per le risorse da assegnare nell’anno scolastico 2022/2023 nel rispetto delle 

previsioni di bilancio. 

Le somme da trasferire per attrezzature nell’anno scolastico 2022/23 sono le seguenti:  

      

Scuola dell’Infanzia Scuola 

Primaria   

€ 1.500  

€ 1.700  

Scuola Secondaria di I grado   € 1.500  

Direzione Scolastica  € 2.100  
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NUMERO 

CAPITOLO  
DESCRIZIONE CAPITOLO  STANZIAMENTO DI BILANCIO  

2074/0 
Contributo Comune di Buciago – Nibionno -

Rogeno 

32.546,49 

2075/0  Rimborso mensa insegnanti  
2.015,00  

  

3014/2  Concorso spesa trasporto alunni  18.000,00  

  

 

NUMERO 

CAPITOLO  
DESCRIZIONE CAPITOLO  STANZIAMENTO DI BILANCIO  

1346/11  Arredamenti scuola Infanzia  503,00  

1346/12  
Manutenzione degli immobili e degli impianti 

scuola infanzia  
1.408,00  

1346/14  Riscaldamento scuola  Infanzia  6.428,00  

1346/15  Energia elettrica scuola  Infanzia  5.074,00  

1346/19  
Utenze e canoni per acqua scuola   

Infanzia  
1.400,00  

1347/0  Contributo scuola infanzia Locati-Beretta  66.500,00  

1348/0  Trasferimenti a scuola  Infanzia  1.500,00  

1349/1  
Corso psicomotricità scuola Infanzia   

Locati Beretta  
3.000,00  

1366/12  
Manutenzione degli immobili e degli impianti 

scuola primaria  
2.200,00  

1366/13  
Sostituzione e manutenzione di arredi scuola 

primaria  
80,00  

1366/14  Riscaldamento scuola  primaria  18.207,00  

1366/15  
Illuminazione e forza motrice scuola  primaria  

9.156,00  

1366/18  
Utenze e canoni per acqua scuola  primaria  

5.223,00  

1367/15  Riscaldamento uffici direzione didattica  3.394,99  

TABELLE RIASSUNTIVE   

ENTRATE   

  

  

    

SPESA   
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1367/17  
Utenze e canoni acquedotto direzione didattica  

300,00  

1368/0  
Fornitura gratuita libri agli alunni della scuola  

primaria  
9.200,00  

1380/1  Trasferimenti a scuola primaria  3.800,00  

1386/11  Arredamenti a scuola secondaria I grado  2.858,00  

1386/12  
Manutenzione degli immobili e degli impianti 

scuola  secondaria I grado  
2.640,00  

1386/14  
Riscaldamento scuola  secondaria I grado  

58.658,65  

1386/15  
Illuminazione e forza motrice scuola   

secondaria I grado  
32.216,70  

1386/19  
Utenze e canoni per acqua scuola  secondaria I 

grado  
3.082,00  

1392/1  
Trasferimenti a scuola  secondaria I grado  

1.500,00  

1416/3  
Spese per il servizio delle mense insegnanti  

3.270,73  

1416/5  
Materiali e strumenti tecnico specialistici mensa  

600,00  

1416/6  Spese per il servizio delle mense alunni  7.000,00  

1417/4  Servizio e spese diverse scuolabus  75.625,00  

1456/17  Beni e servizi scuole  2.615,00  

1420/0  
Progetti condivisi  

3.200,00  

1421/4  Progetto disagio giovanile  7.218,00  

1422/0  
Fornitura gratuita libri ed effetti scolastici agli 

alunni di disagiata condizione  
economica  

4.000,00  

1423/0  
Contributo per il sostegno scolastico alunni in 

difficoltà  
5.000,00  

1425/0  Assegni e borse di studio  5.000,00  

1426/0  Trasferimenti per attività parascolastiche  15.000,00  

1428/1  
Trasferimento assistenza scolastica A.S.D. Basket 

3.000,00  

1895/0 
Prestazione assistenza impresa sociale 

 74.478,40 

1897/0  Varia assistenza scolastica  13.073,00  

1908/0 Iniziative varie in ambito sociale – bando leva 

civica 

2.700,00 

1914/0 Trasferimento 0-6 anni 17.242,80; 
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SERVIZI SCOLASTICI  85.895,73 

MANUTENZIONI   503.815,85  

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO 165.200,00 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 252.660,00 

DIRITTO ALLO STUDIO   134.372,00 

PROGETTI DELLA BIBLIOTECA  4.850,00 

SCUOLA PARITARIA - LOCATI BERETTA    69.500,00  

TOTALE   1.216.293,58 

  

  

  

 


