
ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE,
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE

E PROMOZIONE DELL’IDENTITÀ

Piano di intervento per l’attuazione del

diritto allo studio (L.R. 31/1980)

Anno Scolastico 2010-2011

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 5 agosto 2010
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Non multa sed multum

(Quintiliano, Instit., X, I, 59)
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I limiti nella determinazione delle fasce ISEE

N° FASCIA ISEE LIMITI INDICATORE ISEE

I fino euro 4.000,00

II da euro 4.000,01 a euro 9.000,00

III da euro 9.000,01 a euro 15.458,00

IV da euro 15.458,01 a euro 22.000,00

V oltre € 22.000,00, senza Isee, non residenti o residenti per meno di anni tre

La riconferma delle fasce vigenti si propone nel segno dell’equità, in particolar modo nei confronti  
dell’utenza  meno  abbiente;  resta  salda  la  volontà  di  offrire  una  contribuzione  progressiva,  
ciascuno in ragione delle proprie capacità. Finalità dell’Amministrazione è di andare incontro alle 
esigenze della comunità trenzanese e cossiranese, assumendo che ne costituiscano parte stabile  
coloro che abbiano risieduto per un tempo non inferiore ad anni tre, anche non consecutivi, sul 
territorio comunale. E’ questo un criterio che rappresenta, se non la cifra costitutiva del Piano, 
almeno una significativa chiave di lettura del desiderio di rinsaldare il patto con i cittadini. 
I tre anni vengono computati dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui il limite 
venga assolto ad anno scolastico già iniziato, i benefici derivanti verranno applicati a decorrere da 
tale data.
Si  intenderà  rispettato  tale  criterio  allorchè  almeno  uno  fra  i  genitori  dell’alunno  assolva  al 
requisito; laddove non sia assolto siffatto requisito, l’utente verrà collocato nella fascia V, per i  
servizi che prevedano contribuzione dell’utenza.

L’individuazione dei limiti delle rispettive fasce è avvenuto sulla base di una serie di simulazioni di  
attestazione ISEE e vuole garantire l’effettiva applicazione dello spirito della normativa in vigore, 
penalizzando coloro che non producano documentazione sulla propria condizione economica, per  
i quali si applica la presunzione che o non necessitino o rifiutino deliberatamente la contribuzione 
da parte dell’Ente.

La regolazione dei rapporti finanziari tra il Comune e le famiglie degli utenti dei servizi scolastici 
costituisce elemento fondamentale per la definizione di un più corretto rapporto tra il cittadino e le  
istituzioni. La veridicità delle certificazioni ISEE, che si basano su documentazione autocertificata,  
oltre che un’esortazione morale, costituisce un obbligo, la cui violazione non può in alcun modo 
essere  tollerata  dal  Comune.  E’  importante  sottolineare  come  sia  possibile  (sulla  scorta 
dell’articolo 1 del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  
legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre che degli artt. 18 e seguenti del decreto legge 31 maggio  
2010, n. 78) la segnalazione diretta dai comuni all’Agenzia delle Entrate di tutte le situazioni “a  
rischio” mediante l’accesso informatico al servizio SIATEL, quindi è opportuno che il cittadino che 
accede ad una prestazione agevolata ne sia consapevole.
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Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici partecipano al costo del servizio versando la quota 
calcolata in base alla fascia ISEE corrispondente alla propria situazione economica.  Saranno 
prese in considerazione particolari  agevolazioni o esenzioni solo per giustificate motivazioni di  
carattere socio-economico valutate dall’Ufficio dei Servizi Sociali.

Popolazione scolastica trenzanese

Nel Comune di Trenzano sono ospitati tre istituti educativi articolati in cinque plessi complessivi, 
tre nel capoluogo e due in località Cossirano:

1) Fondazione Asilo infantile di Trenzano;

2) Fondazione Conte Luigi Martinengo;

3) Istituto  Comprensivo  di  Trenzano  (scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  di  
Trenzano e scuola primaria di Cossirano).

L’a.s.  2010/2011 conterà complessivamente 631 iscritti  alle  scuole  del  territorio  comunale;  la 
seguente tabella mostra l’andamento della popolazione scolastica complessiva:

Grafico 1
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Scuola dell’Infanzia

Per  l’anno scolastico 2010/2011 la  Scuola  dell’Infanzia  di  Trenzano sarà frequentata  da 109 
bambini e quella di Cossirano da 57.

Il finanziamento complessivo per le scuole materne autonome per l’anno scolastico 2010/2011, 
quantificato complessivamente in 86.000,00 (€ 45.800,00 intervento 01040105 – PEG 850 del 
bilancio 2010 e € 40.200,00 intervento 01040105 – PEG 850 del bilancio pluriennale 2010-2012 -  
competenza 2011), sarà conferito alle due fondazioni a riduzione dell’onere tariffario a carico delle 
famiglie. Lo stesso sarà erogato direttamente agli  Enti  in due rate, una in acconto entro il  28 
febbraio 2011 ed una a saldo entro il 30 giugno 2011.

Per  l’anno  scolastico  2010/2011  il  contributo  dell’Ente  per  le  fasce  collegate  all’ISEE  sarà 
organizzato come segue:

N°  FASCIA ISEE CONTRIBUTO COMUNALE RETTA MENSILE FINALE
I 110,00 50,00
II 90,00 70,00
III 70,00 90,00
IV 50,00 110,00
V 0 160,00

Tabella 2

Le Fondazioni delle scuole materne, all’inizio dell’anno scolastico, richiederanno alle famiglie le 
dichiarazioni ISEE al fine di determinare l’entità del contributo e di stabilire l’importo della singola 
retta.

Entrambe le Fondazioni hanno aderito al Bando di Regione Lombardia per l’erogazione di un 
contributo straordinario alle scuole materne autonome, scaduto il 18 giugno 2010. Al momento 
non si conosce l’entità dello stesso, che la Regione rapporterà al numero di utenti.

Istituto comprensivo di Trenzano

L’Istituto  Comprensivo  si  articola  nei  tre  plessi  costituiti  dalla  scuola  primaria  nei  plessi  di 
Trenzano e Cossirano e dalla secondaria di primo grado di Trenzano.

La scuola primaria – nei plessi di Trenzano e Cossirano - durante l’Anno Scolastico 2010/2011 
saranno  frequentate  da  285  alunni  (279  nel  2009/2010;  273  nel  2008/2009)  distribuiti  nelle 
diverse classi; il grafico riporta l’andamento dell’ultimo quinquennio e ci mostra una sostanziale  
stabilità degli iscritti.
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Grafico 3

In mancanza di un preventivo di spesa prodotto dall’Istituto Comprensivo, il  Comune ritiene di  
stanziare  quale  contributo  all’espletamento  delle  attività  didattiche,  sportivo-ricreative  e  dei 
progetti particolari € 14.000,00 (intervento 01040505 - PEG 1130 del bilancio di previsione 2010).

L’Ente comunale provvede già al pagamento delle utenze relative all’elettricità e alla gestione 
calore dei plessi dell’Istituto comprensivo garantendone l’ordinario funzionamento come prescritto 
dall’art.  3 della legge n. 23 del 1996; inoltre contribuirà per l’a.s. 2010/2011 al funzionamento 
dell’Istituto comprensivo con € 8.000,00 (di cui € 4.000,00 intervento 01040205 – PEG 980 ed € 
4.000,00 intervento 01040305 – PEG 1070 del bilancio di previsione 2010) per il pagamento delle  
spese di funzionamento dei plessi, secondo le disposizioni normative vigenti.

L’Amministrazione destinerà la somma di € 8.200,00 circa (intervento 02040305 – PEG 2060 del 
bilancio di previsione 2010) all’acquisto di cinque lavagne luminose multimediali LIM, come da 
richiesta del Dirigente scolastico prot. 26/06/2010, che rendano più moderna la didattica e che 
completino la dotazione già disponibile presso l’Istituto comprensivo. Tutti i plessi saranno dotati  
di questo prezioso strumento di apprendimento.

L’Amministrazione  destina,  altresì,  per  eventuali  progetti  specifici  da  concertare  con  l’istituto 
scolastico previa delibera della Giunta comunale, fino a € 2.500,00 di cui € 1.000,00 (intervento 
01040505 - PEG 1130 del bilancio di previsione 2010) e € 1.500,00 da imputare all’intervento 
01040505  -  PEG 1130  del  bilancio  di  previsione  2010  dopo  la  II  variazione  del  bilancio  di 
previsione 2010. La quota pari a € 1.500,00 oggetto della II variazione del bilancio di previsione 
2010 proviene dalla soppressione dei contributi per acquisto libri di testo scuola secondaria di I e 
II grado.

Il Dirigente scolastico ha prodotto all’Ente la relazione riassuntiva del Piano dell’Offerta Formativa 
integrandola con i progetti didattici extracurricolari seguenti, approvati e calendarizzati per l’a.s. 
2010/2011.
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SCUOLA PRIMARIA DI TRENZANO A.S. 2010/2011

PROGETTO                                                PERIODO CLASSI 
INTERESSATE

1) Progetto  sicurezza e piano di 
  evacuazione:
- conoscenza e prevenzione dei rischi
- rinforzo dei comportamenti corretti da tenere a
   scuola
- esercitazioni di evacuazione.

2) Progetto lettura:
- animazione alla lettura
- visita alla biblioteca di Trenzano.
- progetto catalogazione libri biblioteca  
bambini.

3) Progetto educazione stradale:
- rischi e pericoli in strada
- segnali stradali
- comportamenti e regole da rispettare
- adesione al progetto *“Pedibus”
- intervento di un addetto della Polizia  
   Municipale.

4) Progetto educazione ambientale:
- letture tematiche
- sensibilizzazione alla raccolta differenziata
- raccolta carta a scuola.
-frutta day

Progetti con esperti esterni:
5) Progetto pratica psicomotoria:
*Presa di coscienza dello schema corporeo:
-lateralità
-orientamento del corpo nello spazio.
*Rappresentazione spaziale:
-presa di coscienza globale e segmentarietà.
*Educazione respiratoria.
*Educazione posturale:
-mobilitazione delle articolazioni 
-esercizi per leggero irrobustimento del tono 
muscolare.
Intervento condotto dallo specialista…………...

6) Progetto karate:
- attivare la capacità di cooperazione e di 

socializzazione

Attività annuale

Attività annuale

Attività annuale (10h)

*Attività annuale
(20 h ins. Giacomelli D.)

Dal …..al ………
16 h più incontro con 
genitori

Dal …..al ……….
(20h)

Tutte le classi

Tutte le classi

*Tutte le classi

Tutte le classi

 

Classi prime

Classi seconde
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- educare al rispetto delle regole e degli 
avversari

- migliorare la coordinazione segmentaria e 
generale.

Intervento condotto dallo specialista Regonini  
Fabrizio.

 
7) Progetto nuoto:

-sviluppo della costruzione muscolare 
generale.

   - stili principali del nuoto. 
 Corso svolto presso la piscina di Pompiano-
palestra”Evolution”.

8) Progetto teatro:
-prendere fiducia in se stessi e negli altri
- il corpo come  strumento per esprimersi
-prendere coscienza delle proprie emozioni
-sensibilizzare i bambini/e all’educazione 
teatrale.
-Intervento condotto dalla specialista 
Elisabetta Bellinardi.

9) Progetto creta:
-sviluppare la creatività, la manualità e le 
abilità tecniche del bambino/a
-acquisire le tecniche per la lavorazione della 
creta: a pizzico, a colombino, a sfoglia e a tutto 
tondo.
Intervento condotto dallo specialista Maurizio 
Previtali.

    
10) Progetto socio-affettivo:
 “Strada facendo”: progetto di orientamento alla 
scuola media e di educazione socio-affettiva.
 Intervento condotto dal dott. Rossini Andrea.

11) Progetto “rugby educativo”:
-socializzare,vincere la paura del contatto del 
terreno, sentire il bisogno dell’altro.
 -sviluppare e consolidare schemi motori di base 
e la coordinazione.
Società sportiva”Centro propaganda rugby 
Ospitaletto”.

Dal ….al ……..
16 incontri nei lunedì dei 
mesi di Febbraio,Marzo 
Aprile,Maggio,Giugno.

Periodo da definire
(20h)

Periodo …………..(20 h)

Attività annuale

N° quattro incontri per 
classe

Classi terze

Classi quarte

Classi quinte

Classi quinte

Classi 
terze,quarte,quinte

Tabella 4
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SCUOLA PRIMARIA DI COSSIRANO A.S. 2010/2011

PROGETTO                                                PERIODO CLASSI 
INTERESSATE

1) La settimana della sicurezza e piano di
evacuazione:
- conoscenza e prevenzione dei rischi;
- rinforzo dei comportamenti corretti da tenere a
   scuola;
- esercitazioni di evacuazione.

2) Progetto lettura:
- animazione alla lettura;
- costruzione del libro a scuola; 
- visita alla biblioteca di Trenzano.

3) ROSSO-GIALLO-VERDE
Progetto educazione stradale:
“ A piedi e in bicicletta sulla strada”
- indagine conoscitiva;
- rischi e pericoli;
- segnali stradali;
- comportamenti e regole da rispettare;
- adesione al progetto “Pedibus”;
- intervento di un addetto della Polizia  
   Municipale 

4) Progetto ECOLANDIA
Educazione ambientale:
- letture tematiche;
- sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
- raccolta carta a scuola.

5) Progetto continuità
sc. materna/sc. elementare:
- Percorsi operativi che coinvolgono  
   contemporaneamente gli alunni dell’ultimo  
   anno della scuola materna e quelli della classe 
   quinta elementare.

sc. elementare/media:
- Open Day

6) Progetto pratica psicomotoria
  Intervento condotto da uno esperto esterno.  
(Esperto da stabilire)

7) Progetto mini-volley:
- attivare la capacità di cooperazione e di  

Ultima settimana di 
novembre
Classe 1^ 6 ore
Altre classi 4 ore

Da stabilire

Attività annuale

Da definire 

Marzo (8 ore per classe)

Mese di marzo

Da aprile a maggio (circa 
8 ore per classe)

Mese di settembre e mese 
di maggio (circa 5 ore)

Da definire

Da stabilire

Da stabilire

Tutte le classi

Tutte le classi

Tutte le classi
 
Tutte le classi

1^

Tutte le classi
1^

5^

5^

1^

2^
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   socializzazione;
   - educare al rispetto delle regole e degli 

   avversari;
- migliorare la coordinazione segmentaria e  
   generale.

 Intervento condotto da una esperta esterna.
 (Bocchi Laura)

8) Progetto nuoto:
- sviluppo della forma di base;
- sviluppo della costruzione muscolare   
   generale.

 Intervento condotto da un esperto esterno.

9) Progetto teatro “Kaleido…Scopro”:
- creare un percorso per potersi esprimere  
   liberamente;
 - accrescere la fiducia in se stessi e negli altri;
 - acquisire autonomia e prendere coscienza delle 
   proprie potenzialità;
 - scoprire il corpo come strumento per   
   esprimersi; 
- sensibilizzare i bambini all’espressione e  
   all’educazione teatrale;  
- acquisire la capacità concreta di lavorare in  
   gruppo;
- Potenziare gli aspetti emotivo-affettivi,  
   relazionali e comunicativi.
Intervento condotto da una esperta esterna.
(Bellinardi Elisabetta)

10) Progetto immagine:
   - imparare a manipolare e modellare l’argilla.
Intervento condotto da un esperto esterno.    
(Previtali Maurizio)

11) Progetto socio-affettivo
   “ Strada facendo”
    -giochi di auto-presentazione e conoscenza. 
Intervento condotto da uno specialista interno.
( Rossini Andrea)

Da stabilire

Da stabilire

Da stabilire

Tutto l’anno (33 ore)

3^

4^

5^

5^

Tabella 5
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Progetto di orientamento per tutte le classi. Nelle prime riguarderà la fase 

dell’accoglienza e della ricerca di atteggiamenti utili a diminuire l’ansia scolastica.. Per le 
seconde è l’inizio del cammino per conseguire una miglior conoscenza del sé in relazione 
alle proprie attitudini e propensioni. Per le classi terze è il completamento del percorso che 
deve condurre alla scelta del percorso formativo da continuare.

2. Progetto ora d’ascolto. Sempre più i ragazzi ricercano una persona con cui parlare e 
potersi sfogare. L’attività, che è in atto ormai da sei anni, ha sempre dimostrato di risolvere  
numerosi  problemi  relativi  ai  rapporti  tra  ragazzi  e  ragazzi,  tra  alunni  e  docenti,  ma 
soprattutto tra figli e genitori. Questa attività richiede sempre un maggior potenziamento 
poiché i problemi di carattere individuale possono essere risolti soprattutto in un rapporto 
spigolo.

3. Progetti ambientali. Lo scorso anno tutte le classi sono state coinvolte nel progetto di 
rafting e nella ricerca storico ambientale sulle cascine di  Trenzano. Inoltre si è attuato 
anche il progetto relativo alle torbiere del Sebino in collaborazione con l’Assessorato alla 
caccia e pesca della provincia di Brescia.

4. Progetti socio affettivi. Il progetto “Adolescenti alcol, fumo e dintorni” in collaborazione 
con l’ASL intende perseguire la finalità dello star bene in classe e con gli altri in modo di  
offrire  una  visione  della  vita  diversa  da  quella  che  condurrà  all’abuso  di  sostanze 
stupefacenti.  L’obiettivo  formativo  è  di  sviluppare competenze relazionali  e  capacità  di 
ascolto.

5. Progetti  di  educazione  sessuale.  Per  le  classi  seconde  e  terze  si  proseguiranno  i 
progetti  relativi  all’educazione  affettiva  e  sessuale,  che  vedranno  l’intervento  di  vari 
specialisti.

6. Progetto  di  educazione  stradale.  In  questo  verrà  inserito  anche  il  corso  per  il 
conseguimento del patentino.

7. Progetto Biblioteca scolastica,  si darà vita alla biblioteca d’istituto completando in tal 
modo il progetto iniziato lo scorso anno.

8. Progetto  “grandi  mostre”. Come negli  anni  precedenti  tutti  gli  studenti  della  scuola 
avranno la possibilità di visitare le grandi mostre organizzate presso il  museo di Santa 
Giulia di Brescia.

9. Progetto “Alpino, uomo di pace e solidarietà”. Saranno coinvolti in particolare gli alunni 
delle terze, ma per quanto riguarda un’iniziativa comune (celebrazione del IV Novembre) 
anche gli alunni delle altre classi.

10. Progetto  “salvalberi” come tutti  gli  anni  si  organizzerà per  natale  il  progetto  volto  a 
valorizzare le competenze creative e artistiche degli  alunni,  oltre che a trasmettere un 
messaggio di sviluppo sostenibile.

11. Progetti sportivi In collaborazione con organizzazioni e società sportive si realizzeranno i 
progetti di avviamento agli sport, in particolare si continuerà il progetto “Rugby”.

12. Viaggi e visite d’istruzione. Si organizzeranno visite ai musei (es. Museo della scienza e 
della tecnica di Milano, civici musei di Brescia…).

13. Progetti di recupero e di potenziamento. Si tratta di progetti mirati per le singole classi 
(es. recupero linguistico per le classi prime, progetto lingua latina per le classi terze).

14. Progetto patentino. Si attuerà per gli alunni delle classi terze che compiranno gli anni 
richiesti dalla legge entro il mese di maggio.

15. Progetti  per  lo  sviluppo  dei  linguaggi  multimediali. L’attività  riguarda  una  prima 
alfabetizzazione per tutti gli alunni della scuola.

16. Progetto intitolazione istituzione scolastica al pittore bresciano Oscar Di Prata.
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PROGETTI SPECIALI DI INIZIATIVA COMUNALE

Per quanto riguarda la programmazione riguardante la promozione della salute orale prevista nel 
Piano 2009/2010, è stato stipulato un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di  
Brescia - Corso di Laurea in Igiene dentale, che prevede l’espletamento da parte degli iscritti del 
terzo anno di un programma di motivazione e di istruzione alla prevenzione rivolto agli studenti  
delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  di  Trenzano.  La  prima  parte  della 
collaborazione, che è unica in Provincia di Brescia e non prevede oneri per il Comune, si protrarrà 
fino al termine dell’anno 2010. 

Proseguirà l’impegno in ambito sportivo con la riproposizione dello “Sci  in Val  Palot”.  Dopo il 
primo anno 2008/2009 in cui la manifestazione venne condotta in collaborazione con la Provincia 
di  Brescia,  nell’a.s.  2009/2010  è  stata  organizzata  direttamente  dal  Comune  di  Trenzano  – 
Assessorato all’istruzione e Assessorato allo sport. L’edizione conclusasi ha portato 45 studenti  
frequentanti le classi 4^ della primaria di Trenzano e 5^ della primaria di Cossirano a frequentare 
gratuitamente 4 lezioni di sci con maestri qualificati e la fornitura di tutta l’attrezzatura necessaria 
oltre che del trasporto in loco. E’ previsto di riproporre, con la piena collaborazione dell’Istituto 
Comprensivo, l’iniziativa entro la stagione invernale 2010/2011, imputando la spesa di € 3.000,00 
all’intervento 01060303 – PEG 1340 del bilancio pluriennale 2010-2012 - competenza 2011.

Tabella 6
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Anche in rapporto al numero di iscritti, si è assistito ad un progressivo incremento degli impegni 
economici comunali disposto dai Piani di diritto allo studio annuali, con il picco di € 78 pro-capite 
previsto per l’a.s. 2010-2011 fra interventi in spesa corrente e d’investimento.

Tabella 7

Fornitura libri di testo

L’Amministrazione  Comunale  provvede  a  fornire  i  libri  di  testo  a  tutti  gli  allievi  della  scuola 
primaria.  Il  Ministero della Pubblica Istruzione con D. M. n. 41 del 8 aprile 2009  ha fissato il 
prezzo di ciascun volume dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

La fornitura gratuita dei libri di testo è garantita agli alunni residenti nel Comune di Trenzano. È 
prevista una spesa di  € 9.000,00 (intervento 01040202 – PEG 970 del  bilancio di  previsione 
2010). Non si applica in questo caso il criterio di residenzialità da almeno tre anni.

Servizio di trasporto scolastico

Il servizio servirà circa 111 utenti nell’a.s. 2010/2011 a fronte dell’andamento storico evidenziato 
dal grafico.

 
Grafico 8
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Le criticità registrate durante il primo anno di gestione del servizio in economia sono state oggetto  
di valutazione attenta e risolte nell’esercizio appena conclusosi; la tabella che segue raffronta  
l’orario  di  salita  sul  bus  con  l’orario  di  inizio  delle  lezioni  e  ci  mostra  come  su  109  utenti 
complessivi:

a) il 71 % prende il mezzo entro 25’ dall’inizio delle lezioni;

b) il 27% prende il mezzo entro 35’ dall’inizio delle lezioni;

c) il 2% prende il mezzo entro 45’ dall’inizio delle lezioni.

Entro 25’ prima Entro 35’ Entro 45’
Scuole elementari Tutti 0 0
Scuole medie 18 30 3

Tabella 9

Il  trasporto  è  stato  arricchito  con  personale  di  vigilanza  sempre  presente  durante  i  tragitti, 
attraverso la collaborazione di due unità inquadrate con contratto a progetto con Trenzano Servizi 
srl e di una unità LSU. La presenza della vigilanza è stata garantita anche a terra per gli utenti  
dello scuolabus fino al suono della prima campanella, nei locali dell’Istituto Comprensivo.

Il servizio viene erogato secondo i criteri previsti nel Regolamento approvato come allegato del  
Piano di diritto allo studio 2009/2010; esso determina con rigore:

• l’organizzazione e i destinatari del servizio;
• le modalità di funzionamento del servizio e i criteri di accesso;
• le modalità per l’erogazione del servizio;
• l’utilizzo di mezzi di trasporto – attività scolastiche ed extrascolastiche;
• il trasporto alunni diversamente abili;
• l’accompagnamento sugli scuolabus;
• le modalità di utilizzo del servizio – comportamento a bordo;
• l’assicurazione;
• i ricorsi;
• le verifiche di funzionalità del servizio – reclami.

Il gettito derivante dal contributo unico di iscrizione al servizio di cui alle deliberazioni della Giunta 
comunale n. 12/ 2010 e 75/2010 sarà destinato con deliberazione della G. C. preferenzialmente 
per il potenziamento del progetto Pedibus in coordinamento con i referenti dello stesso. 

Gli utenti che non assolvano il requisito di residenzialità potranno usufruire del servizio scuolabus 
sul territorio comunale alla tariffa annua di € 240,00, da versare mensilmente oppure in quota 
unica anticipata.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Trenzano potranno usufruire del servizio di trasporto in 
occasione  di  uscite  didattiche  durante  l’orario  scolastico,  concordando  con  l’Ente  una 
programmazione per l’intero anno scolastico entro il  mese di novembre 2010. Le uscite con il  
mezzo scuolabus verranno garantite senza limite massimo nel  corso dell’anno mentre vale il 
limite di una escursione per classe se necessario mezzo differente.
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Servizio mensa

La mensa scolastica è un momento fondamentale per l’acquisizione di comportamenti alimentari  
corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo della persona in crescita. Il servizio mensa è  
garantito ad entrambi i plessi della scuola primaria e alla secondaria di primo grado.

L’Amministrazione Comunale di Trenzano attraverso l’istituzione del servizio mensa scolastica 
nelle scuole in cui l’organizzazione del tempo scolastico comporta la necessità di consumare a 
scuola il pranzo, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze delle famiglie in termini di assistenza alimentare al minore;
- favorire occasioni di educazione alimentare;
- promuovere momenti educativi durante l’esperienza comunitaria e di aggregazione.

Il servizio vedrà 130 utenti nell’a.s. 2010/2011, a fronte di uno storico riportato graficamente.

    Grafico 10

Al fine di garantire un’adeguata formazione in ambito igienico-sanitario alimentare ai piccoli utenti  
del servizio, sono stati svolti in collaborazione con Markas spa percorsi di educazione alimentare 
nel periodo di marzo-aprile. Le scuole coinvolte sono state la primaria del Comune di Trenzano e 
la primaria di Cossirano. Hanno partecipato tutte le classi di ogni scuola, dalla prima alla quinta. 
L’argomento  trattato  nel  primo  incontro,  nei  giorni  3-4-5  marzo  2010,  è  stato  il  seguente: 
“Laboratorio del gusto”. Nel secondo incontro (giorni 19-20-21 aprile 2010) sono stati trattati due 
argomenti:  con  i  più  piccoli  di  prima  e  seconda  di  Trenzano  si  è  affrontato  “La  piramide 
alimentare”,  mentre con il resto delle classi, in accordo con il corpo docente, si è tenuta una  
lezione molto pratica che ha avuto come tema “La verdura cotta-cruda”.

Il servizio, cui si accede per esplicita richiesta delle famiglie, prevederà un contributo dell’utente 
per ogni pasto definito dalla dichiarazione ISEE, secondo il prospetto seguente.



N°  FASCIA ISEE COSTO PASTO
I 2,00
II 2,50
III 3,00
IV 3,50
V 5,00

Tabella 11

Si prevede un costo complessivo dei  pasti  pari  a € 42.300,00 di  cui  € 11.300,00 (intervento 
01040503 – PEG 11 del bilancio di previsione 2010) ed € 31.000,00 (intervento 01040503 – PEG 
11 del bilancio pluriennale 2010-2012 - competenza 2011) ed un recupero pari a € 32.000,00.  Di  
conseguenza l’entità dell’intervento comunale comporta un saldo negativo pari a € 10.300,00.

Borse di studio e premi al merito scolastico

Nell’ordinamento comunale sono stati introdotti con delibera di Giunta comunale n. 1/2009 e 
succ. modificazioni strumenti specifici di sostegno al diritto allo studio per gli studenti: da un 
lato  borse di  studio propriamente dette,  rivolte  agli  studenti  sulla  scorta  della  valutazione 
congiunta di merito e condizione economica familiare; dall’altra i premi al merito scolastico, 
con l’apporto di risorse private, indirizzate a premiare e riconoscere le eccellenze. Si ritiene di 
dovere proseguire in tale direzione mediante la prosecuzione delle due differenti forme di  
provvidenze, che riconoscono la specificità dei bisogni delle singole persone. Ciò si basa su  
un semplice assunto di solidarietà sociale.

Per tali  ragioni,  per l’anno scolastico 2010/2011 con apposita successiva deliberazione di  
Giunta,  l’Amministrazione Comunale,  previa  verifica del  raggiungimento  degli  obiettivi  per 
l’anno scolastico concluso, propone borse di  studio che potranno consistere in assegni di  
studio, corsi di formazione, vacanze studio o altre forme di incentivazione. Il finanziamento di  
tali  iniziative viene quantificato entro il  limite  di  €  7.500,00 con imputazione all’intervento 
01040505 – PEG 1150 del bilancio pluriennale 2010-2012 - competenza 2011; l’individuazione 
dei destinatari delle risorse avverrà attraverso graduatoria e si baserà sui criteri combinati del  
merito scolastico e della minor misura dei mezzi propri dello studente, con il vincolo che la 
condizione economica per accedere a tale forma di provvidenza non superi il valore ISEE di  
€ 20.000,00. Tale forma di contributo sarà comunque compatibile con le provvidenze di altri 
Enti ma non con i Premi al merito scolastico del Comune di Trenzano.

Allo scopo di riconoscere adeguatamente il merito scolastico e nello studio e di premiare le 
eccellenze,  senza  replicare  le  provvidenze  economiche  previste  dalla  legge  regionale 
19/2007 istitutiva del sistema Dote, si prevede la formulazione di premi al merito scolastico 
articolati in modo da premiare gli studenti residenti con i migliori risultati nei rispettivi anni di 
frequenza alle scuole secondarie di primo e secondo grado nonchè i laureati residenti con il  
maggior  punteggio  di  laurea  triennale  e  specialistica.  L’erogazione  dei premi  al  merito 
scolastico, che potranno essere anche integralmente finanziati con le risorse derivanti dalla 
liberalità di enti, associazioni, società e fondazioni private e potranno consistere in assegni di  
studio,  vacanze-studio,  contribuzione  al  finanziamento  di  corsi  di  approfondimento  e 



formazione o master,  è  fissata entro  il  limite  di  € 2.500,00 con imputazione all’intervento 
01040505 – PEG 1150/1 del bilancio pluriennale 2010-2012 - competenza 2011. Tale forma di 
contributo sarà comunque compatibile con le provvidenze di altri Enti ma non con le Borse di 
studio del Comune di Trenzano.  

Si demanda alla Giunta Comunale nell’ambito delle risorse disponibili la determinazione delle 
quote relative sia alle borse di studio che ai singoli premi al merito scolastico.
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