Deliberazione N. 4
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta ordinaria ● prima convocazione
Oggetto: Approvazione del nuovo piano per il diritto allo studio in vigore a partire dall'anno
scolastico 2021/2022
L'anno duemila, addì otto del mese di marzo alle ore 20:00 nella seduta telematica previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione
amministrativa
speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.
Risultano presenti, per la trattazione del punto n. 4 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:
Presente Assente

Presente

Assente

X

Vezzoli Cristian
Sindaco

Lega Salvini Seriate

Progetto Seriate

Rocchi Federico

X

Perlman Bernardo

X

Vezzoli Luigi

X

Magni Giorgio

X

Panseri Lorenzo

X

Arnoldi Laura

X

Trotta Alessandro

X

Meloni Roberto

X

Capelli Valentina

X

Spelgatti Santo

X

Amaglio Damiano

X

Resta Laura

X

24068

X/G

Sisana Marco Paolo

Centrodestra per Seriate

Sinistra per un'altra Seriate

Gusmaroli Antonio

X

Vismara Stefano

X

Sironi Marco

X

Consiglieri presenti 16, assenti 1
Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del Segretario
Generale Paola Maria Xibilia, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Lorenzo Panseri - Presidente - dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Ester Pedrini, Giampaolo Volpi, Gila Cremonini
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Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 8 marzo 2021

Decisione

Il Consiglio comunale:
1. approva l’allegato Piano per il diritto allo studio in vigore a partire
dall’anno scolastico 2021/2022;
2. abroga il vecchio Piano per il diritto allo studio in corrispondenza
dell’entrata in vigore di quello nuovo.

Motivazione I Comuni, in attuazione delle proprie competenze programmatorie e in
coerenza agli indirizzi definiti da Regione Lombardia, sono titolari
dell’organizzazione della rete scolastica di primo ciclo e della
definizione del piano dei servizi scolastici1, come espressione delle
specifiche esigenze educative e formative del territorio e della
connotazione territoriale della domanda.
Ogni Comune può dotarsi, nella propria autonomia, di un proprio piano
per il diritto allo studio, da intendersi come strumento di
programmazione degli interventi per l’esercizio del diritto allo studio,
attraverso il quale l’Amministrazione Comunale garantisce e sostiene in
maniera coerente, funzionale e razionale il sistema locale
dell’istruzione e dell’educazione degli studenti dalla scuola dell’infanzia
alla secondaria di secondo grado.
Nel rispetto delle indicazioni fornite dal piano del diritto allo studio,
sono individuati annualmente gli interventi, le risorse e i servizi a
sostegno degli studenti e delle scuole del territorio, attraverso una
lettura analitica dei bisogni, la pianificazione di interventi strutturati e
la predisposizione di risorse razionalizzate.
Rispetto al piano di diritto allo studio attualmente in vigore2, la nuova
versione è stata aggiornata relativamente a:
• riferimenti normativi;
• servizi scolastici erogati.
È necessario, quindi, provvedere all’approvazione di un nuovo piano
diritto allo studio, in vigore a partire dall’anno scolastico 2021/2022.

1

Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”. In particolare, all’art. 7 c. 5 “Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze
programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la
definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della
connotazione territoriale della domanda”.
2
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 3 dicembre 2012.
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Altre
informazioni

Il nuovo piano per il diritto allo studio entra in vigore a partire
dall’anno scolastico 2021/2022.
Nel rispetto delle indicazioni fornite dal piano del diritto allo studio, gli
interventi, le risorse e i servizi a sostegno degli studenti e delle scuole
del territorio, saranno individuati e definiti annualmente.
Durante la seduta il gruppo consiliare Lista civica 2468 presenta un
emendamento (allegato) con n. 2 integrazioni da inserire nel Piano
diritto allo studio.
La discussione integrale della seduta
informatico agli atti della segreteria.

è

riportata

su

supporto

La seduta consiliare si svolge in videoconferenza a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19, come da disposizioni del Presidente
del Consiglio del 10 aprile 2020 protocollo n. 13916.

Risultati
Votazioni

Il Presidente del Consiglio apre la votazione per la prima integrazione
indicata nell’emendamento presentato, con questo esito:
n. 11 voti contrari:
- Sindaco;
- F.Rocchi , L.Vezzoli, L.Panseri, L.Arnoldi, R.Meloni, S.Spelgatti, per
LEGA SALVINI SERIATE;
- A.Gusmaroli, S.Vismara, per CENTRODESTRA PER SERIATE;
- B.Perlman, G.Magni, per PROGETTO SERIATE.
n. 5 voti favorevoli:
- A.Trotta, V.Capelli, D.Amaglio, L.Resta, per 24068 ;
- M. Sironi, per SINISTRA PER UN’ALTRA SERIATE.
Il Presidente del Consiglio apre la votazione per la seconda
integrazione indicata nell’emendamento presentato, con questo esito:
n. 11 voti contrari:
- Sindaco;
- F.Rocchi , L.Vezzoli, L.Panseri, L.Arnoldi, R.Meloni, S.Spelgatti, per
LEGA SALVINI SERIATE;
- A.Gusmaroli, S.Vismara, per CENTRODESTRA PER SERIATE;
- B.Perlman, G.Magni, per PROGETTO SERIATE.
n. 5 voti favorevoli:
- A.Trotta, V.Capelli, D.Amaglio, L.Resta, per 24068 ;
- M. Sironi, per SINISTRA PER UN’ALTRA SERIATE.
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La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della
votazione che ha avuto questo esito:
n. 11 voti favorevoli:
- Sindaco;
- F.Rocchi , L.Vezzoli, L.Panseri, L.Arnoldi, R.Meloni, S.Spelgatti, per
LEGA SALVINI SERIATE;
- A.Gusmaroli, S.Vismara, per CENTRODESTRA PER SERIATE;
- B.Perlman, G.Magni, per PROGETTO SERIATE.
n. 5 voti contrari:
- A.Trotta, V.Capelli, D.Amaglio, L.Resta, per 24068 ;
- M. Sironi, per SINISTRA PER UN’ALTRA SERIATE.
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Stefano Rinaldi, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere
favorevole sulla sola regolarità tecnica.
Addì, 02 marzo 2021
Il dirigente
Stefano Rinaldi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

PUBBLICA ISTRUZIONE

PIANO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
IN VIGORE A PARTIRE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Marzo 2021
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1. Premessa
La materia del diritto allo studio in Lombardia è ad oggi disciplinata, oltre che dalla vigente
legislazione statale, dalle disposizioni contenute nella Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007
“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”1 relativa al
sistema educativo di istruzione e formazione professionale. Questa legge attribuisce ai comuni –
in attuazione delle rispettive competenze programmatorie e in coerenza agli indirizzi definiti da
Regione - l’organizzazione della rete scolastica di primo ciclo e la definizione del piano dei servizi,
come espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della
connotazione territoriale della domanda.
Alla luce di tale normativa ogni Comune può dotarsi, nella propria autonomia, di un proprio piano
per il diritto allo studio, da intendersi come strumento di programmazione degli interventi per
l’esercizio del diritto allo studio, attraverso il quale l’Amministrazione Comunale garantisce e
sostiene in maniera coerente, funzionale e razionale il sistema locale dell’istruzione e
dell’educazione degli studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.
A questo scopo, la legge regionale attribuisce al Comune le funzioni amministrative e gli
interventi idonei definiti nel Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 20172, atti a consentire il pieno
esercizio del diritto allo studio a tutta la popolazione scolastica e favorire il superamento degli
ostacoli di ordine economico e sociale che, diversamente, non consentirebbero la piena
realizzazione della persona.
In particolare, il piano si propone di:
•
•
•
•
•
•
•

garantire agli alunni di poter esercitare il diritto allo studio indipendentemente dalle
condizioni economiche-sociali;
diminuire le difficoltà di carattere economico che ostacolano l’adempimento dell’obbligo
scolastico;
potenziare e sostenere l’offerta formativa e l’attività didattica;
garantire i servizi di supporto alla frequenza (ristorazione scolastica, interventi educativi,
etc.);
garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti diversamente abili,
attraverso il servizio di assistenza educativa;
sostenere progetti che le singole scuole realizzano con buona ricaduta didattica;
migliorare la qualità e l'efficacia del sistema dell'istruzione.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal piano del diritto allo studio, sono individuati annualmente
gli interventi e i servizi a sostegno degli studenti e delle scuole del territorio, attraverso una
lettura analitica dei bisogni, la pianificazione di interventi strutturati e la predisposizione di risorse
razionalizzate.

2. La rete scolastica
Sul territorio di Seriate sono presenti 2 istituti comprensivi statali, a cui afferiscono 3 scuole
dell’infanzia, 5 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado.
Sono inoltre presenti alcuni istituti paritari: 6 scuole dell’infanzia, 1 scuola primaria e 1 scuola
secondaria di primo grado.
L’offerta scolastica del territorio è completata da 1 istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, 1 scuola professionale edile e un centro di formazione professionale.

1
In particolare, all’art. 7 c. 5 “Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze
programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la
definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e
della connotazione territoriale della domanda”.
2
Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché'
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015,
n. 107. (17G00071)”.
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Scuola dell’infanzia Lorenzini
Scuola primaria Battisti
ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola primaria Donizetti

CESARE BATTISTI
Scuola primaria Rodari
Scuola secondaria di primo grado Carozzi

Scuola dell’infanzia Buonarroti
Scuola dell’infanzia Primavera
ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola primaria Buonarroti

ALDO MORO
Scuola primaria Cerioli
Scuola secondaria di primo grado Aldo Moro

Istituto Sacra Famiglia

ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
(infanzia, primaria, secondario
primo grado)

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’infanzia Santa Cerioli
dell’infanzia Sacra Famiglia
primaria
secondaria di primo grado

Scuola dell’infanzia Don Ubbiali
Scuola dell’infanzia Bolognini
Scuola dell’infanzia Carozzi
Scuola dell’infanzia Levati

IISS Ettore Majorana
SCUOLE SUPERIORI

Scuola Edile di Bergamo
EFP Sacra Famiglia

3. Interventi diretti e indiretti a favore degli istituti scolastici volti a
favorire la qualificazione del sistema educativo
3.1. Contributi agli istituti comprensivi e alle scuole dell’infanzia paritarie
L’Amministrazione Comunale sostiene l'attività scolastica erogando somme finalizzate a:
-

acquisto di materiale e di attrezzature didattiche;

-

attuazione di interventi individualizzati e di gruppo, atti a prevenire anche il rischio di
abbandono scolastico;

-

sostegno all’attività educativa e didattica, in particolare a carattere innovativo e/o che faciliti
la connessione tra mondo scolastico e società.
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Il contributo è erogato3:
-

agli istituti comprensivi statali;

-

alle scuole dell’infanzia a gestione privata che hanno ottenuto il riconoscimento della parità
scolastica.

L’importo dei contributi viene determinato ogni anno dall’organo comunale competente, in
proporzione al numero degli studenti residenti in Seriate, iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente presso ciascun plesso scolastico statale o paritario e in base ad una quota individuale
determinata dalle disponibilità finanziarie esistenti.
Gli istituti comprensivi e le scuole dell’infanzia paritarie destinatari dei contributi rendicontano
annualmente l’utilizzo dei fondi.
E inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale in sede di destinazione del contributo indicare
ambiti di pertinenza prioritaria.

3.2. Contributo per il funzionamento delle segreterie didattiche
L’Amministrazione Comunale destina annualmente delle risorse a sostegno delle spese sostenute
dagli istituti comprensivi Statali per il funzionamento generale delle istituzioni scolastiche4,
trasferendo ai due istituti comprensivi statali un contributo destinato a:
-

acquisto di attrezzature e materiali didattici;
acquisto di stampati, materiale di cancelleria e di facile consumo per il funzionamento
amministrativo;
sostegno all’attività educativa e didattica, in particolare a carattere innovativo e/o che faciliti la
connessione tra mondo scolastico e società.

Le quote spettanti a ciascun istituto comprensivo sono proporzionali al numero degli alunni
residenti iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. Le modalità di trasferimento dei fondi, i
vincoli sul loro utilizzo, i tempi e i modi di rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche
sono concordati con le direzioni delle stesse.

3.3. Contributo per le scuole dell’infanzia paritarie
L’Amministrazione Comunale, mediante la sottoscrizione di una convenzione apposita, riconosce
un contributo alle scuole dell’infanzia paritarie, allo scopo di valorizzare e sostenere i servizi di
interesse generale erogati sul territorio5 e garantire nelle stesse l’attuazione dei servizi per il
diritto allo studio, anche mediante il contenimento delle rette scolastiche a carico delle famiglie6.

3.4. Arredi scolastici, utenze e manutenzioni
Il Comune ha competenza e garantisce alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado7:
-

la fornitura degli arredamenti scolastici;
le spese varie di ufficio, per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e
del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti;
la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici, compresi tutti i lavori per gli adeguamenti normativi, in tema di sicurezza,
maggiore efficienza energetica e abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Interventi di servizio a favore della popolazione scolastica
3

Nel rispetto della sentenza n. 819/2003 della Corte dei conti della Lombardia.
D. Lgs. n. 297/94 - Protocollo di Intesa tra Miur, Anci e le OO.SS. del 14 settembre 2000.
5
Legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.
6
La L.R. n. 19/2007 prevede all’articolo 7-ter che la Regione, riconoscendo la funzione educativa e sociale delle scuole
dell’infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento
finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa
statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
7
Secondo quanto previsto dal T.U. n. 297/1994.
4
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4.1. Servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione
personale
Secondo quanto previsto dalla Legge Quadro n. 104/92, il Comune attua tutte le strategie
necessarie per il completo inserimento della persona disabile nell’ambito scolastico, garantendo ai
bambini e ai ragazzi residenti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado il servizio di
assistenza scolastica ad personam. L‘assistenza educativa scolastica è un servizio educativo volto
a rafforzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata8 o con gravi difficoltà
derivanti da situazioni di disagio sociale o di svantaggio socio-culturale.
Il servizio è interamente a carico del Comune per tutti gli ordini di scuola fino alla secondaria di
primo grado mentre dall’anno scolastico 2017/2018 Regione Lombardia ha demandato ai Comuni9
la gestione dei servizi di trasporto e dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale10 per l'istruzione secondaria
di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale, di sua competenza.
Attualmente il servizio è esternalizzato e prevede la predisposizione di un progetto specifico sulla
persona, costruito insieme alla scuola, cui segue la definizione di un monte ore settimanale
medio.

4.2. Scuola potenziata
La sezione denominata ‘Potenziata’ è attiva all’interno della Scuola Primaria Cerioli. Le sue finalità
sono:
-

inclusione degli alunni in situazione di disabilità di grave entità, attraverso attività e
percorsi fortemente interagenti con le dinamiche del plesso;

-

programmazione e attuazione di percorsi educativi individualizzati e specifici, in risposta ai
bisogni di ogni singolo alunno, anche in collaborazione con il territorio;

-

coordinamento sinergico degli interventi educativo/didattici e terapeutico/riabilitativi fra
agenzie che hanno in carico l’alunno in situazione di disabilità, ciascuno per le proprie
competenze;

-

coinvolgimento delle famiglie, come interlocutrici essenziali del percorso educativo;

-

definizione e condivisione del progetto di vita di ogni alunno.

Gli impegni del Comune di Seriate sono definiti all’interno di un’apposita convenzione stipulata
anche dall’Ambito territoriale di Seriate e dall’Istituto Comprensivo Aldo Moro. Tra gli impegni è
previsto il versamento di un eventuale contributo a parziale rimborso dei materiali didattici e di
consumo specifici, per gli studenti residenti a Seriate.

4.3 Servizio di ingresso anticipato
Presso tutti i plessi delle scuole primarie statali è attivabile il servizio di ingresso anticipato, che
consiste nella possibilità di accogliere gli alunni negli spazi scolastici prima dell’inizio delle lezioni,
sotto la sorveglianza di personale educativo specializzato.
Su richiesta delle scuole e nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, il servizio può essere
attivato anche per le scuole dell’infanzia statali.

4.4 Servizio di posticipo
Il servizio è attivabile in tutte le scuole primarie che prevedono il rientro pomeridiano degli alunni
del territorio e consente la permanenza di coloro che intendono fermarsi a scuola oltre l’orario
delle lezioni.

8

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
D.G.R. n. X/6832 del 30 giugno 2017 “Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007”.
10
La realizzazione e l’erogazione di interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale viene invece
garantita dal coinvolgimento delle Aziende di Tutela della Salute (ATS), alle quali vengono direttamente attribuite, sulla
base del fabbisogno annuo, le risorse finanziarie necessarie.
9
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Il tale fascia oraria, grazie alla presenza di educatori professionali, sono garantiti la sorveglianza e
lo svolgimento di attività ludico-ricreative.

4.5 Ristorazione scolastica
La ristorazione scolastica è un servizio a domanda individuale fornito dal Comune11 attraverso un
concessionario esterno, per il quale le famiglie devono contribuire ai costi di gestione in base al
loro reddito.
A carico dell’Amministrazione Comunale sono:
-

i pasti dei docenti, per i quali il Comune riceve annualmente un parziale rimborso da parte del
Ministero competente;

-

le integrazioni per agevolazioni economiche riconosciute agli studenti disabili e agli studenti in
base all’indicatore dell’attestazione ISEE.

4.6 Fornitura libri di testo
I Comuni curano la fornitura dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del
sistema nazionale di istruzione12 attraverso lo strumento della cedola libraria, garantendo la libera
scelta del fornitore da parte delle famiglie13.
Nel rispetto della normativa vigente il Comune di Seriate eroga gratuitamente i libri di testo a
tutti i cittadini di Seriate indipendentemente dal comune di ubicazione della scuola14.
Ogni famiglia ha facoltà di scegliere liberamente l’esercizio commerciale presso cui rivolgersi per il
ritiro di tali libri; il Comune provvede al rimborso, previa esibizione di attestazione dell’effettiva
consegna dei libri alle famiglie, direttamente agli esercizi commerciali interessati.

5. Interventi di sostegno economico a favore delle famiglie
5.1 Contributo al trasporto scolastico per gli studenti delle scuole del
secondo ciclo di istruzione e università
Agli studenti delle scuole superiori e dei percorsi di istruzione professionale che utilizzano i mezzi
pubblici per recarsi a scuola e sottoscrivono un abbonamento annuale, è riconosciuto un
contributo la cui entità vene definita annualmente dalla Giunta Comunale.
L’erogazione avviene:
-

attraverso uno sconto diretto sull’abbonamento all’atto della sottoscrizione, previa stipula
da parte del gestore del servizio di un’apposita convenzione con il Comune;

-

direttamente alla famiglia dello studente, qualora l’abbonamento sia stato sottoscritto con
un gestore non convenzionato.

5.2 Valorizzazione e riconoscimento dell’impegno e dei risultati conseguiti
nello studio

11

Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica.
La normativa prevede l’assegnazione gratuita dei libri di testo da parte dei comuni esclusivamente per gli alunni della
scuola primaria, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale: art. 156, comma 1 del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n.
297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”.
13
Ai sensi dell’art. 8-ter L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” modificata dalla L.R. n. 119/2016 “Legge di Semplificazione 2016”, art. 4.
14
Art. 156 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; Circolare Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro di Regione Lombardia prot. E1.2018.0534582 del 21/11/2018 recante ad oggetto “Indicazioni e chiarimenti sulla
programmazione e gestione dei servizi inerenti all’esercizio del diritto allo studio”.
12
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L’amministrazione comunale fornisce, in ragione anche delle condizioni economiche indicate
dall’attestazione ISEE, un sostegno agli studenti meritevoli residenti a Seriate che hanno
frequentato le scuole secondarie di primo e secondo grado e i percorsi di formazione
professionale, al fine di favorirne la prosecuzione degli studi.
L’entità e i criteri di definizione degli assegni di studio sono stabiliti dalla Giunta comunale, in
relazione al reddito e ai risultati di profitto conseguiti nell’ultimo anno scolastico di riferimento.

6. Finanziamenti per specifiche attività
L’Amministrazione Comunale può promuovere progetti e attività che, nel rispetto dei vincoli
stabiliti, seguano le seguenti linee di indirizzo:
- extrascuola (es: spazi compiti);
- mobilità sostenibile (es: piedibus);
- promozione alla lettura e attività di ricerca;
- risparmio energetico;
- sicurezza;
- sport;
- promozione del volontariato.
Tali attività sono gestite, promosse e attivate:
1. da specifici servizi comunali (biblioteca, ufficio ambiente, polizia locale, ecc.);
2. dagli istituti comprensivi;
3. da altri soggetti operanti sul territorio anche tramite la sottoscrizione di convenzioni.
L’Amministrazione Comunale può riconoscere un contributo al soggetto erogatore del servizio in
base alle proprie disponibilità di bilancio.
Le procedure di erogazione dei contributi saranno stabilite dal dirigente del Settore 4 del Comune
di Seriate.
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ALLEGATO 1
Tab. 1.1 - Dati della popolazione scolastica Comune di Seriate
A. S. 2020/2021
Tipo

Grado

Numero
di scuole

Iscritti residenti

Iscritti totali

Statale

Infanzia

3

241

250

Paritaria

Infanzia

6

266

420

Statale

Primaria

5

957

1045

Paritaria

Primaria

1

77

288

Statale

Secondaria I grado

2

576

612

Paritaria

Secondaria I grado

1

52

214

2169

2829

Totali
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