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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

Normativa di riferimento: 

L.R. 20.03.1980 n. 31, artt. 1, 6; 

D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 e s.m.i.;  

D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 e s.m.i.; 

L. 11.01.1996, n. 23 

Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 
comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 
34 della Costituzione e 3 dello Statuto della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai Comuni 
singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.  

Il piano di attuazione del diritto allo studio è quindi sostanziato da questi principali riferimenti legislativi che 
sanciscono i principi fondamentali relativi allo sviluppo della persona umana e all’istruzione dei cittadini. 
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2. PRESENTAZIONE 
 

ASSESSORE: SARA GATTINONI (Politiche sociali, Istruzione, Cultura, Turismo e Sport). 
 

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale 
l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione delle Istituzioni Scolastiche. 

L’Amministrazione Comunale, nella predisposizione del Piano Diritto allo Studio per l’anno 2017/2018, ha 
focalizzato la propria attenzione sul riconoscimento della scuola quale luogo di crescita privilegiata 
dove coloro che ne fanno parte, studenti, docenti, famiglie, Comune, concorrono a creare le 
condizioni necessarie affinché essa diventi sede di conoscenza e apprendimento, di socializzazione e 
di valorizzazione di ogni persona, 

Di conseguenza il Piano di Diritto allo Studio 2017/2018 nasce da un attenta analisi delle concrete 
esigenze scolastiche che emergono nel territorio. 

Considerata l’importanza della formazione scolastica nel processo di crescita degli alunni, grande 
attenzione viene rivolta alla valorizzazione ed al sostegno della specificità dell’offerta formativa per 
ognuna delle singole istituzioni scolastiche presenti sul territorio del Comune. Vista l’attuale difficile 
situazione economica, l’Amministrazione Comunale ha compiuto un notevole sforzo teso 
all’integrazione ed alla coordinazione delle risorse da investire nel campo dell’istruzione e della 
formazione dei nostri ragazzi. 

Il Piano conferma, sviluppa e arricchisce una serie di progetti che, nei diversi campi, hanno il comune 
obiettivo di fare in modo che il tempo passato a scuola sia ricco di proposte e di opportunità per tutti 
e valorizzi al meglio le potenzialità di ciascuno. 

L’Assessorato all’Istruzione ha predisposto un documento in cui verranno via via illustrati gli interventi da 
attuare nell’anno scolastico 2017/2018, nonché i costi degli stessi. 
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3. DATI SULLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
 

3.1. CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio lezioni:  

 5 settembre 2017 - Scuola dell’infanzia 

 12 settembre 2017 - Scuola primaria 

 

Le chiusure previste sono le seguenti: 

 1° novembre 2017 – Festa di Tutti i Santi  

 6 dicembre 2017 – S. Patrono 

 7 dicembre 2017 – giorno interfestivo – delibera Consiglio d’istituto 

 8 dicembre 2017 – Immacolata Concezione 

 9 dicembre 2017 – giorno interfestivo – delibera Consiglio d’istituto 

 23 dicembre 2017-5 gennaio 2018 – Vacanze di Natale 

 6 gennaio 2018 – Epifania 

 16-17 febbraio 2018 – Carnevale 

 29 marzo-3 aprile 2018 – Vacanze Pasquali 

 25 aprile 2018 – Festa della Liberazione 

 30 aprile 2018 – giorno interfestivo – delibera Consiglio d’istituto 

 1° maggio 2018 – Festa del Lavoro 

 2 giugno 2018 - Festa della Repubblica 

 

3.2. SCUOLE DEL TERRITORIO 
 

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti scuole di cui si forniscono i dati salienti riguardo alla 
popolazione scolastica per l’anno 2017/2018 
 
 

Scuole totale  n. classi 

Infanzia statale “Pianeta bimbi” 93 4 

Infanzia paritaria “S. Gioachino al Castello” 33 
10 

n. 1 Sez. Infanzia 

n. 1 Sez. Primavera 

Primaria statale “Fantasia” 199 10 
 L’Amministrazione Comunale assicura la presenza di educatori scolastici 

(attualmente n. 13) a supporto dei bambini diversamente abili o con disturbi di 
apprendimento che frequentano le scuole di diverso grado. 
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4. SERVIZI 
 

4.1. REFEZIONE SCOLASTICA 
 

REFEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il sistema di contribuzione del Servizio Mensa è basato sull’ I.S.E.E. e prevede una quota di 
compartecipazione alle spese da parte dell’utente secondo la seguente tabella: 

 

Valore I.S.E.E. di riferimento Costo buono pasto a carico 

dell’utente 

Pari o inferiore ad € 6.000,00 € 1,85= 

da € 6.000,01 ad € 11.000,00 € 3,15= 

Oltre € 11.000,01  € 3,70= 

Non residenti € 4,90= 

 
Il costo del servizio, tenendo conto che l’Amministrazione ha deciso di accollarsi parte delle spese, viene 
fissato in € 3,70. 

Per i figli successivi al primo che usufruiscono del servizio contemporaneamente, anche se frequentanti 
mense diverse (scuola dell’infanzia e scuola primaria) è prevista la riduzione del 15% sull’importo 
risultante dalla quota di partecipazione al costo.  

La riduzione verrà riconosciuta solo in caso di effettiva fruizione del servizio per i giorni dichiarati all’atto 
di iscrizione.  

Per i non residenti, ad esclusione degli alunni residenti nel Comune di Morterone e nella località Piani 
Resinelli, non sono previste né agevolazioni né riduzioni; si applica pertanto la quota di partecipazione al 
costo del servizio, stabilito dall’Amministrazione comunale in € 4.90, nella misura del 100% comprensivo, 
oltre che del costo effettivo del pasto, dei costi aggiuntivi relativi ai consumi di energia elettrica/gas e ai 
costi di manutenzione dei mobili e degli immobili necessari per l’espletamento del servizio. 

Per usufruire della riduzione della quota di partecipazione al costo del servizio dovrà essere presentata 
entro il 31 luglio apposita certificazione I.S.E.E. ai sensi della vigente normativa. In mancanza di tale 
certificazione dovrà essere sostenuta la quota massima di partecipazione.  

 
*** 

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

Il sistema di contribuzione del Servizio Mensa è basato sull’I.S.E.E. e prevede una quota di 
compartecipazione alle spese da parte dell’utente secondo la seguente tabella: 

 
 
 
 

 

 

Valore I.S.E.E. di riferimento Costo buono pasto a carico 

dell’utente 

Pari o inferiore ad € 6.000,00 € 2,25= 

da € 6.000,01 ad € 11.000,00 € 3,83= 

Oltre € 11.001,00  € 4,50= 

Non residenti € 4,90= 
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Il costo del servizio, tenendo conto che l’Amministrazione ha deciso di accollarsi parte delle spese, viene 
fissato in € 4,50. 

Per i figli successivi al primo che usufruiscono del servizio contemporaneamente, anche se frequentanti 
mense diverse (scuola dell’infanzia e scuola primaria) è prevista la riduzione del 15% sull’importo 
risultante dalla quota di partecipazione al costo.  

La riduzione verrà riconosciuta solo in caso di effettiva fruizione del servizio per i giorni dichiarati all’atto 
di iscrizione.  

 Per i non residenti, ad esclusione degli alunni residenti nel Comune di Morterone e nella località Piani 
Resinelli, non sono previste né agevolazioni né riduzioni; si applica pertanto la quota di partecipazione al 
costo del servizio, stabilito dall’Amministrazione comunale in € 4.90, nella misura del 100% comprensivo, 
oltre che del costo effettivo del pasto, dei costi aggiuntivi relativi ai consumi di energia elettrica/gas e ai 
costi di manutenzione dei mobili e degli immobili necessari per l’espletamento del servizio. 

Per usufruire della riduzione della quota di partecipazione al costo del servizio dovrà essere presentata 
entro il 31 luglio apposita certificazione I.S.E.E. ai sensi della vigente normativa. In mancanza di tale 
certificazione dovrà essere sostenuta la quota massima di partecipazione. 

 

 

4.2. TRASPORTO SCOLASTICO 
 

TARIFFE SCUOLABUS  
 

 € 100,00 annui a carico degli utenti delle zone Roncaiolo, Balisio, zona artigianale e via della Ratta;  

 € 80,00 annui a carico degli utenti di tutte le altre zone; 

In caso di frequenza di più fratelli: 

 il 1° fratello verserà l’intera quota; 

 il 2° fratello e successivi verseranno la metà della quota; 

come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05.09.2002. 

 

 
4.3. PIEDIBUS 

 

FINALITÀ: Il Piedibus è un “autobus che va a piedi”, è formato da un gruppo di bambini accompagnati da 
adulti volontari. 

Il tragitto totale di ogni percorso di Piedibus va dal capolinea alla Scuola primaria “Fantasia”. Il Piedibus 
presta servizio dal lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo atmosferico, in base al calendario scolastico; 
segue un percorso stabilito e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il 
cammino (segnalate da appositi cartelli) rispettando gli orari prefissati. 

 
PERSONALE: per la realizzazione del progetto è indispensabile la preziosa collaborazione dei 
volontari. 
 
I volontari disponibili sono n. 24. 

 
Gli alunni iscritti al Piedibus per l’anno scolastico 2017/2018 sono n. 89 suddivisi in n. 5 percorsi: 
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 Linea MAZZINI 
 Linea PERTINI 
 Linea LEONARDO DA VINCI 
 Linea CINTURINO 
 Linea ROCCOLO 
 

 

4.4. LIBRI DI TESTO 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

I libri di testo, come previsto dalla normativa vigente (art. 156 del D.Lgs 297/1994 e art.7 della L.R. 
31/80), vengono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria, per un costo previsto di € 
7.600,00=. 
 

 

4.5. DOTE SCUOLA 
 

Ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 tutti gli strumenti di sostegno finanziario per le 
famiglie sono stati unificati nella Dote scuola, articolata in tre tipologie di intervento, a partire dall’anno 
scolastico 2017/2018. 

I requisiti per l’accesso al beneficio sono: 

 essere cittadini residenti in un Comune della Lombardia; 

 possedere un I.S.E.E. (Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente) familiare non superiore ad 
€ 15.494,00 (valore indicato per l’a.s. 2017/2018). 

Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti: 

 

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

 “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che 
prevede una retta di iscrizione e frequenza. 

 “Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano precorsi di istruzione in scuole paritarie che 
applicano una retta. Agli studenti beneficiari vengono erogati voucher corrispondenti al contributo 
assegnato e spendibili presso gli esercizi convenzionati con la Regione Lombardia. 

Il servizio istruzione garantisce l’assistenza alle famiglie alla compilazione online della domanda: 
Per l’a.s. 2017/2018 il n. dei richiedenti assistiti dal Servizio Ragioneria per inoltrare la richiesta alla 
Regione Lombardia – è pari a 14. 

 
 

4.6. BORSE DI STUDIO 
 

L’Amministrazione Comunale riconosce come interesse della comunità locale l’innalzamento del livello 
di scolarizzazione tra i giovani e mira a stimolare gli studenti particolarmente meritevoli mediante 
l’assegnazione, con riferimento all’anno scolastico 2016/2017, di n. 6 borse di studio per gli studenti 
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delle scuole medie inferiori e n. 9 borse di studio per gli studenti delle scuole medie superiori.  
Allo scopo è stato stanziato un importo di € 3.900,00=. 
La graduatoria verrà stilata sulla base del Regolamento vigente. 

 
 

5. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVA. 
 

5.1. INSERIMENTO E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN DIFFICOLTÀ 
 

Come ogni anno, il Comune di Ballabio provvede al servizio di assistenza ad personam degli alunni 
residenti diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia (anche paritaria), primaria e 
secondaria di primo grado, che necessitano di supporto per agevolarne l’integrazione scolastica e 
favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni possibili. 
 
L’obiettivo è quello di consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche di chi si trova in difficoltà 
fisiche, psichiche e permettere la socializzazione dei minori disadattati o con difficoltà di 
apprendimento. 

 
Per l’anno scolastico 2017/2018 l’assistenza e d u c a t i v a - s c o l a s t i c a  è rivolta a n. 13 alunni per un 
totale settimanale presunto di circa 83 ore. 

 
 

6. SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA. 
 

L’Amministrazione Comunale intende proseguire nello sviluppo e sostegno alla programmazione 
dell’offerta formativa finanziando i progetti dagli Istituti Comprensivi. 

I progetti individuati sono i seguenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PIANETA BIMBI” 
 
 CORSO DI MADRELINGUA INGLESE “LET’S GO” 
 Insegnante: Daniela Sammartino 
 Alunni interessati: bambini di 5 anni 
 Durata: n. 30 ore 
 Costo: € 936,00 IVA compresa 
 
 CORSO DI YOGA “LO YOGA DEI BAMBINI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
 Insegnante: Patrizia Di Lauro – Istruttrice di yoga 
 Alunni interessati: bambini di 5 anni 
 Durata: n. 30 ore 
 Costo: € 732,00 IVA compresa 
 
 LABORATORIO TEATRALE “PERSONAGGI IN CERCA D’AZIONE” 
 Insegnante: Ines Ambrosini 
 Alunni interessati: bambini di 4 anni 
 Durata: n. 10 incontri di n. 1 ora per gruppo  
 Costo: € 800,00 IVA compresa 
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 LABORATORIO “BALLANDO S’IMPARA” 
 Insegnante: Barbara Ripamonti 
 Alunni interessati: bambini di 3 anni 
 Durata: n. 30 incontri  
 Costo: € 1.000,00 IVA compresa 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTO PORCOSPINI 
 Realizzazione: Coop. Sociale ONLUS “Specchio magico” 
 Alunni interessati: bambini delle classi quinte 
 Costo: € 700,00  
 

PROGETTO “STAR BENE INSIEME” 
 A cura della Dott.ssa Silvana Canali 
 Destinatari: alunni della scuola primaria, genitori e insegnanti. 
 Durata: n. 50 ore  
 Costo: €  2000,00 IVA compresa 
 

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA ALLA PROTEZIONE CIVILE 
 A cura dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile 
 Alunni interessati: classi seconde e quarte 
 Durata: n. 4 ore per le classi seconde e n. 8 ore per le classi quarte 
 Costo: €  300,00 IVA compresa per l’acquisto del materiale didattico necessario. 
 

PROGETTO MUSICALE TEATRALE “STORIA DELLA MUSICA MODERNA” 
 A cura dell’Accademia Musicale Valsassina 
 Alunni interessati: tutti gli alunni del plesso 
 Durata: n. 27 incontri + saggio di fine anno 
 Costo: contributo di € 2.500,00  
 
 

PROGETTI COMUNI 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

L’Amministrazione Comunale intende organizzare, con proprio personale interno, un corso di educazione 
stradale destinato agli alunni della scuola primaria e degli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia 
statale; tale attività verrà concordata con l’Autorità Scolastica nei modi e nelle forme da stabilire 
congiuntamente con costi a carico dell’Ente. 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Si prevedono inoltre progetti di educazione alimentare tenuti dall’azienda che fornisce il servizio di refezione 
scolastica (Sodexo Italia Spa) sia per la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia statale. 

 
PROGETTO “DIVERSI QUANTO… DIVERSI COME… (progetto di intercultura compreso nel progetto IRIDE) 

 Alunni interessati: bambini stranieri 
 Costo: € 2.000,00 IVA compresa 
 

7. SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Le risorse complessive destinate al sostegno della didattica sono le seguenti: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “PIANETA BIMBI” 
 

Importo Descrizione Capitolo 

€ 2.000,00= 

 Fornitura materiale di facile consumo (carta, 

cancelleria…); 

 Materiale per pronto soccorso; 

 Acquisto registri di classe; 

Cap. 564/3 

€ 15.000,00= 

 Manutenzione fotocopiatrice e computer 

 Collegamento alla rete ADSL e configurazione 

casella di posta elettronica 

 Manutenzioni idrauliche 

 Manutenzioni elettriche 

 Manutenzioni imbianchino 

 Manutenzioni murarie 

 Manutenzioni impianto di riscaldamento 

 Manutenzione dei giochi in giardino  

Cap. 224.01 

€ 800,00=  Spese telefoniche Cap. 566.05 

€ 11.000,00= 
€ 10.900,00= 

 Spese per riscaldamento 

 Spese per elettricità 

Cap. 566.04 

Cap. 566.06 

€ 1.500,00=  Materiale di pulizia Cap. 566/07 

€ 3.000,00=  n. 1 Castello per il salone  

 n. 2 Confezioni di costruzioni “Megasoft” 

 n. 4 contenitori porta-giochi  senza ruote 

 Tende per tutte le aule ( n. 4) 

Cap. 2462/03 

€ 44.200,00**= TOTALE 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “S. GIOACHINO AL CASTELLO” 

 

Importo Descrizione Capitolo 

€ 7.000,00= 
 Contributo per il funzionamento della Scuola 

dell’infanzia. Anno scolastico 2017/2018 
 

Cap. 570 

contributo erogato alla scuola 

dell’infanzia privata  

€ 2.500,00= 
 Contributo per il funzionamento della sezione 

primavera. Anno scolastico 2017/2018 

Cap. 570 

contributo erogato alla scuola 

dell’infanzia privata  

€ 2.000,00=  Progetto educativo Cap. 570 

€ 11.500,00= TOTALE 

 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE “FANTASIA” 

 

Importo Descrizione Capitolo 

€ 3.500,00= 

 Fornitura materiale di facile consumo (carta, 

cancelleria, cartucce stampanti, utilizzo 

fotocopiatrice…); 

 Materiale per pronto soccorso; 

 Cedole librarie 

Cap. 582/3 
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 Acquisto libri per biblioteca scolastica. 

€ 7.600,00= 
 Acquisto libri di testo (lettura, sussidiario, libro 

unico, religione, inglese) 
Cap. 584 

€ 15.000,00= 

 Utilizzo dello scuolabus per uscite didattiche 

 Manutenzione e riparazione fotocopiatrice e 

computer 

 Manutenzioni elettriche 

 Manutenzioni imbianchino 

 Manutenzioni murarie 

 Manutenzioni impianto di riscaldamento 

 Manutenzioni idrauliche 

 

Cap. 224.01 

€ 4.000,00= 

 Acquisto attrezzature varie: computer, L.I.M., 

notebook, cattedra, router, ecc..; 

  

Cap. 2502.03 

€ 27.000,00= 
€ 15.000,00= 

€ 950,00= 

 Spese per riscaldamento 

 Spese per elettricità 

 Spese telefoniche 

Cap. 592.04 

Cap. 592.06 

Cap. 592/3 

€ 3000,00=  Materiale pulizia € 592/05 

€ 75.550,00= TOTALE 

 

*** 

 
SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI LECCO   

(alunni iscritti residenti a Ballabio: n. 96) 
 

Il Comune ha altresì previsto lo stanziamento della somma complessiva di € 2.600,00= da destinare agli 
Istituti Comprensivi della città di Lecco a sostegno dell’offerta formativa degli alunni residenti nel Comune 
di Ballabio frequentanti le relative scuole secondarie di primo grado. Una parte di tale somma verrà 
ripartita tra I diversi Comprensivi in proporzione al numero dei residenti a Ballabio iscritti a tali scuole, la 
restante a favore del Comprensivo Lecco 2 per l’attività progettuale della Scuola secondaria di primo 
grado “Don G. Ticozzi”. 

 

*** 

8. COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “S. GIOACHINO AL CASTELLO” 
 

In attuazione del Piano per il Diritto allo Studio, il Comune garantirà alla scuola dell’infanzia paritaria 
presente sul territorio un contributo complessivo annuale di €. 9.000,00= per la Scuola dell’infanzia ed € 
2.500,00= per la Sezione primavera. 

SEZIONE PRIMAVERA 
La Scuola dell’infanzia “S. Gioachino al Castello”, ha istituito la “Sezione Primavera” che ospita i 
bambini dai 24 ai 36 mesi. Una sezione interamente dedicata al nuovo servizio educativo a carattere 
sperimentale per la primissima infanzia che, oltre a costituire una risposta ad una diffusa esigenza 
sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre anni di età un qualificato momento di preparazione 
e introduzione alla scuola dell’infanzia. 
 
 

9. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “SAN GIOVANNI BOSCO” DI CREMENO. 
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L’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con la scuola secondaria di I° grado “San 
Giovanni Bosco” di Cremeno per le spese ordinarie gestIte dal Comune di Cremeno in qualità di capo-
convenzione. 

In attuazione del Piano per il Diritto allo Studio, il Comune ha previsto nel Bilancio di previsione 2017 la 
somma di € 8.000,00=. 

 


