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PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORE
Per la seconda volta il Piano territoriale dell’Offerta formativa viene presentato alla approvazione
del Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge.
Credo che anche il rispetto delle formalità rappresenti un segno di attenzione di questa
Amministrazione nei confronti della Scuola e delle sue attività, che devono trovare un adeguato
strumento di guida e sviluppo fin dai primi giorni di lezione.
Il presente Piano nasce – come ormai consuetudine – da contatti e confronti con le varie realtà
scolatiche del territorio cassanese. Ne è risultato un documento agile, decisamente più snello
rispetto agli anni precedenti, ma sempre aperto all’accoglimento delle diverse istanze.
Si è infatti data positiva risposta a gran parte delle proposte avanzate dai singoli plessi scolastici:
l’impegno finanziario del Comune risulta con evidenza dai prospetti riassuntivi contenuti nelle
prossime pagine.
Si percepisce immediatamente un forte impegno per quanto riguarda l’assistenza ai disabili, sia
nelle scuole pubbliche che negli istituti privati.
Purtroppo i costi sono incrementati in seguito all’aggravamento di alcuni casi già presenti, alla
mancanza di assistenza precedentemente assicurata dai volontari del servizio civile – le cui
posizioni sono quest’anno risultate deserte -, all’aumento contrattuale che ha interessato la
categoria degli assistenti e degli operatori sociali. Fare fronte a tali spese, tuttavia, rappresenta un
concreto aiuto alla famiglia a cui non ci si può sottrarre.
Il sostegno alle famiglie prosegue poi con la conferma di tutti gli altri servizi (pre-post scuola),
compresa la seconda ora di postscuola a Cristo Risorto, dallo scorso anno a carico
dell’Amministrazione.
Nell’ambito delle proposte pervenute dalle scuole e sostenuti – in tutto o in parte –
dall’Amministrazione comunale, un elemento di originalità è invece rappresentato dai progetti per
l’avvicinamento allo sport. Un’altra novità di considerevole rilievo è caratterizzata dalla
connotazione musicale che si intende fornire alle scuole primarie di Cascine San Pietro: un nuovo
stimolo non solo per incentivare la frequenza ma anche per dare una nuova e più definita identità
alla scuola della frazione.
Non indifferenti sono gli sforzi compiuti da questa Amministrazione volti per la unificazione del
“calendario scolastico” : per agevolare le famiglie è stato introdotto un progetto di educazione
ambientale, che consentirà agli alunni delle scuole primarie di Guarnazzola di occupare le giornate
di vacanze scolastiche nel periodo pasquale, con un corso appositamente studiato e organizzato
dalla Cooperativa Alboran.
Si è cercato, insomma, di dare – nei limiti del possibile – adeguata risposta a tutte le esigenze e
richieste.
Non è invece stato previsto alcun intervento finanziario a favore del Distretto 59, in quanto si ritiene
che i fondi concessi per l’anno scolastico trascorso – rimasti pressoché inutilizzati - , siano fruibili
per eventuali iniziative da concordare, in grado di coinvolgere le realtà scolastiche cassanesi.
Nell’affidare questo Piano alla approvazione del Consiglio comunale, pare doveroso proporre un
ringraziamento particolare alle dirigenti scolastiche, ai docenti, al personale Ata, ai componenti
della Consulta Scuola per il lavoro prestato e, ovviamente, a tutti i ragazzi per l’entusiasmo che
vorranno mettere nell’anno scolastico che andrà a iniziare a partire dal 10 settembre.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Giovanni Albano
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LE NOSTRE SCUOLE E I NOSTRI ALUNNI
1) LE SCUOLE STATALI E GLI ISCRITTI
Nei prospetti qui di seguito si presentano i numeri degli iscritti alle scuole cassanesi per l’anno
scolastico 2008-2009.
Scuola dell’Infanzia Cristo Risorto
SEZ
1
2
3
4
5
25

24

25

24

25

6

7

8

TOT

24

25

25

197

DIVERS.
ABILI
4

STRANIERI
44

Scuola dell’Infanzia di Groppello d’Adda
SEZ

1

2

3

4

TOT

27

27

27

26

107

DIVERS.
ABILI
1

STRANIERI
11

Scuola dell’infanzia di Cascine S. Pietro
SEZ

1

2

TOT

27

27

54

DIVERS.
ABILI
0

STRANIERI
17

Scuola primaria Guarnazzola
SEZ

1

2

3

4

5

TOT

61

68

67

66

46

302

DIVERS.
ABILI
2

STRANIERI

DIVERS.
ABILI
2

STRANIERI

DIVERS.
ABILI
2

STRANIERI

DIVERS.
ABILI
9

STRANIERI

27

Scuola primaria Groppello d’Adda
SEZ

1

2

3

4

5

TOT

17

23

21

20

21

102

2

Scuola primaria Cascine San Pietro
SEZ

1

2

3

4

5

TOT

8

9

13

14

13

57

9

Scuola primaria Q. Di Vona
SEZ

1

2

3

4

5

TOT

87

63

68

79

99

396

74

Scuola secondaria di I° grado “A.Manzoni”
SEZ

1

2

3

TOT

142

137

153

432

DIVERS.
ABILI
9

STRANIERI
57
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2) LE SCUOLE PARITARIE E GLI ISCRITTI
Nel nostro territorio sono presenti due scuole dell’infanzia paritarie:
¾ Scuola dell’infanzia “Mons. Timoteo Telò” (a.s. 2008/2009: iscritti 134)
¾ Scuola dell’infanzia parrocchiale “San Antonio” - (a.s. 2008/2009: iscritti 138)
3) IL LICEO SCIENTIFICO “GIORDANO BRUNO”
Nel territorio di Cassano d’Adda è presente la sede distaccata del liceo scientifico Giordano
Bruno di Melzo. Nel 2008/2009 gli alunni sono pari a 420 circa.

4) TABELLA COMPARATIVA
Alunni iscritti dall’a.s. 2001/2002 all’ a.s. 2008/2009
SCUOLA
INFANZIA
CRISTO
RISORTO

SCUOLA
INFANZIA
GROPPELLO

SCUOLA
INFANZIA
CSP

SCUOLA
PRIM.
DI VONA

SCUOLA PRIM.
GUARNAZZOLA

SCUOLA
PRIM.
GROPPELLO

SCUOLA
PRIM.
CSP

SCUOLA
SECOND. DI
PRIMO GRADO

2001/2002

158

87

28

331

261

92

81

437

2002/2003

177

81

33

347

256

94

72

417

2003/2004

170

76

41

361

261

104

67

414

2004/2005

168

90

45

400

257

102

56

417

2005/2006

173

93

34

397

271

105

52

437

2006/2007

184

93

35

394

281

112

59

439

2007/2008

190

86

37

372

313

117

57

445

2008/2009

197

107

54

396

302

102

57

432
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Anno 2008

Previsione anno 2009

n. medio 199.000 pasti previsti per l’anno 2007-2008

n. medio 200.000 pasti previsti per l’anno 2008-2009

Il servizio di refezione scolastica è stato assicurato, anche per l’anno scolastico 2007/2008, dalla
ditta Avenance. L’appalto è tuttavia in fase di conclusione e scadrà il 31 marzo 2009.
In seguito al corposo onere di insoluti registrato negli anni precedenti, è stato istituita per l’anno
scolastico 2007-2008 la modalità di pagamento prepagato, tramite l’acquisto di buoni pasto,
venduti direttamente dalla Ditta Avenance. Sono stati istituiti orari e punti di vendita in grado di
meglio rispondere alle esigenze delle famiglie. Il sistema nonostante qualche criticità iniziale, ha
dato buoni risultati, riducendo al “fisiologico” la quantità di insoluti.
Allo scopo di monitorare e verificare il servizio in argomento l’Amministrazione comunale da anni si
è avvalso della consulenza di una tecnologa alimentare con il compito specifico di stilare menù
speciali per soggetti allergici o intolleranti nonché di menù adattabili alle vari fasce d’età.
Ha funzionato con compiti di consulenza la Commissione Mensa.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno 2007-08
n. 250 alunni in media che utilizzano il
servizio di trasporto comunale

Anno 2008-09
n°250 alunni in media che utilizzano il
servizio di trasporto comunale

A seguito di gara d’appalto avvenuta nel mese di giugno 2007 il servizio di trasporto scolastico è
affidato, fino al 31.08.2009, alla Società SAI Autolinee di Fara Gera d’Adda.
Il servizio esternalizzato non ha finora registrato particolari o gravi criticità.
Il Comune si impegna a effettuare il servizio di trasporto alunni anche per gli spostamenti
necessari allo svolgimento di attività esterne agli istituti scolastici (corsi di nuoto, spostamenti da
un plesso all’altro per incontri comuni a più scuole, gite all’interno del territorio comunale,
manifestazioni promosse dalla biblioteca,…) purchè vi sia un calendario e un programma delle
attività concordato con le direzioni scolastiche.

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
Plesso scolastico
Scuola dell’Infanzia Cristo Risorto (pre)
Scuola dell’Infanzia Cristo Risorto (post) – 16/17.00
Scuola dell’Infanzia Cristo Risorto (post) – 17/18.00
Scuola dell’Infanzia e scuola primaria Cascine S. Pietro (pre)
Scuola dell’Infanzia e scuola primaria Cascine S. Pietro (post)
Scuola primaria Guarnazzola (pre)
Scuola primaria Guarnazzola (post)
Scuola primaria Di Vona (pre)
Scuola primaria Di Vona (post)
Scuola primaria Groppello (pre)
TOTALE ISCRITTI

Iscritti 2007/08
25
60
32
23
23
38
20
50
19
9

Iscrizioni 2008/09
25
60
32
25
25
40
25
50
25
10

299

317

I servizi di pre e post scuola sono attuati per venire incontro alle esigenze, soprattutto lavorative,
dei genitori. Per l’anno scolastico 2008/2009 è confermato il servizio in tutti i plessi e si continua a
garantire la gratuità presso le scuole di Cascine San Pietro, al fine di agevolarne la frequenza .
L’Amministrazione comunale, inoltre, seguita a farsi carico – come lo scorso anno – della seconda
ora di post scuola presso la Scuola dell’Infanzia di Cristo Risorto, precedentemente gestita dalla
scuola stessa.
Il servizio sarà garantito dalla presenza di personale educativo di cooperativa (fino a giugno 2008
la Cooperativa Progetto A di Alessandria). I costi del servizio vengono annualmente stabiliti dalla
Giunta comunale.
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ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI
Agli alunni “diversamente abili” è garantito il diritto all’ educazione e all’istruzione nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, perché sviluppi le native potenzialità nell’
apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (Legge n.104/1992,
art.12, commi 2-3).
Il Comune di Cassano d’Adda da anni, e così anche per l’anno scolastico 2008/2009, si attiva per il
sostegno a tutti gli alunni diversamente abili .
Si tratta tuttavia, per quest’anno, di un impegno particolarmente oneroso, che costringe alla
destinazione di nuove ed ulteriori risorse economiche.
Tale sforzo è così riassumibile:
I costi.
Risorsa

Tipologia incarico

Spesa 2008

Assistenti educatori Coop. Attività di sostegno scolastico
appaltatrice

€ 160.000,00

Spesa presunta
2009
€ 220.000,00

settembre/dicembre 2008
Sostegno
Circolo didattico
Istituto
comprensivo
Salesiani
Telò
Sant’Antonio
Gessate

anno 2007-08
ore
settimanali

anno 2008-09
ore
settimanali

prezzo
orario

sett

90

112

18,10

14

130

135

18,10

14

10
6
10
18

10
10
20
18
300

18,10
18,10
18,10
18,10

14
14
14
14

costo
presunto

28.380,80
34.209,00
2.534,00
2.534,00
5.068,00
4.561,20
77.287,00
80.378,48

con
Iva

L’incremento delle ore e, conseguentemente, dei costi è determinato dai seguenti elementi:
- Assenza di volontari servizio civile per anno scolastico 2007-2008 (in
conseguenza di bando andato deserto);
- incremento costo orario assistenti educatori determinato da nuovo
contratto;
- maggiore gravità dei casi di disabilità presenti.

Sostegno
Circolo didattico
Istituto
comprensivo
Salesiani
Telò
Sant’Antonio
Gessate

ore
settimanali
112

prezzo
orario
18,10

135

18,10

10
10
20

18,10
18,10
18,10

18

18,10

sett

300
con Iva

gennaio/giugno 2009
costo
ipotesi
22
44.598,40
22
53.757,00
22
22
22

3.982,00
3.982,00
7.964,00

22

7.167,60
121.421
126.277,84
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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Qui di seguito vengono descritte le risorse destinate alle scuole per interventi di carattere logistico
e strumentale.
I dati sono riferiti al bilancio di previsione (Titolo I – Funzione 4)
PREVISIONE
2008

Tipologia di intervento

PREVISIONE
2009

SCUOLA DELL’INFANZIA
(Si chiede un aumento rispetto al bilancio 2008 in quanto si è registrato un aumento di 41 utenti)

Oneri per acquisto di materie prime e/o beni di consumo –
cap. 2120/25
Spese per acquisto medicinali – cap. 2120/35
Prestazione di servizi: manutenzione beni – cap. 2130/44

€ 600,00

700.00

€ 1.000,00
€ 1.000,00

1.100,00
1.100,00

SCUOLA PRIMARIA (da suddividere in base al numero di alunni per Istituto/Circolo)
Fornitura di carta e cancelleria – cap. 2220/10
Materiale informatico – cap. 2220/20
Materiali e strumenti tecnico/specialistici – cap. 2220/25
Spese per acquisto medicinali – cap. 2120/35
Prestazione di servizi: manutenzione beni – cap. 2230/44

€ 2.900,00
€ 2.000,00
€ 1.900,00
€ 1.200,00
€ 2.000,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.900,00
€ 1.200,00
€ 2.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Materiale informatico – cap. 2420/20
Materiali e strumenti tecnico/specialistici – cap. 2420/25
Spese per acquisto medicinali – cap. 2420/35
Prestazione di servizi: manutenzione beni – cap. 2430/44

€ 600,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 700,00

€ 600,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 700,00

I dati sono riferiti al bilancio di previsione (Titolo I – Funzione 4)

Tipologia di intervento
SCUOLA DELL’INFANZIA
Manutenzione straordinaria mobili, macchinari e attrezzature
– cap. 6920/20

PREVISIONE
2008

PREVISIONE
2009

€ 2.000,00

€ 2.000,00

SCUOLA PRIMARIA (da suddividere in base al numero di alunni per Istituto/Circolo)
Manutenzione straordinaria mobili, macchinari e attrezzature
– cap. 6920/20Fornitura di carta e cancelleria – cap. 7020/20

€ 2.000,00

€ 2.000,00

I PROGETTI DI RETE
Anche per quest’anno verranno proposti progetti di “rete”, in grado di coinvolgere tutte le scuole
presenti sul territorio cassanese. Viene confermato innanzitutto il Progetto “Scuola Kart” – rivolto
alle classi III, IV, V delle Primarie che verrà adeguatamente potenziato e rinnovato (costo euro
5000,00 con adesione minima di 10 classi), così come “Arte a Cassano”, per i ragazzi frequentanti
le Medie. Due progetti rappresentano invece novità di rilievo: innanzitutto quello di natura storicoambientale “I segni del lavoro a Cassano: il gelso di Piazza Castello e la nuova centrale
idroelettrica sulla Muzza”, rivolto a tutte le classi terze delle Medie, così come il progetto relativo
all’orientamento scolastico denominato “Le scuole di Cassano si presentano”, un fine settimana
dedicato alle famiglie che devono scegliere a quale istituto scolastico iscrivere i propri figli, che si
svolgerà nei prestigiosi locali di Casa Berva. Per questi ultimi progetti, l’onere a carico
dell’Amministrazione comunale sarà limitato alla fornitura di materiale di consumo. Un’altra novità
riguarda i progetti per l’avvicinamento dei ragazzi all’atletica leggera e al basket.
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I PROGETTI DELLE SCUOLE
I progetti programmati in continuità con gli anni scolastici precedenti, sono riassunti qui di seguito.
Nei prospetti che seguono sono sinteticamente descritti gli interventi finanziari del Comune per
ciascuno di essi. E’ possibile constatare immediatamente come siano stati riconfermati tutti i
progetti dello scorso anno scolastico, con l’aggiunta di qualche elemento di novità.
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
TITOLO PROGETTO
Consulenza psicopedagogica
Psicomotricità dell’infanzia
Accoglienza classi 1^ scuola primaria
Assistenti educatori
Multimedialità
Intercultura
Arricchimento offerta formativa
Autovalutazione
Progetto a sostegno Cascine S. Pietro
Progetto musicale – Scuola Cascine San Pietro
Progetto Movimento in gioco
Nuoto
Corso educazione ambientale – 2 giorni per un
max di 150 alunni in periodo pasquale
TOTALE

FINANZIAMENTI 2008
€ 3.100,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
90 ore
€ 4.000,00
residui da finanziamenti
€ 4.900,00
€ 2.000,00
€ 5.500,00

€ 520,00

FINANZIAMENTI 2009
€ 3.100,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
112 ore
€ 5.000,00
residui da finanziamenti
€ 4.900,00
€ 1.200,00
€ 5.500,00
€ 4.594,00
€ 3.600,00
€ 270,00
€ 1920,00

€ 25.920,00

€ 36.084

FINANZIAMENTI 2008
€ 2.092,00

FINANZIAMENTI 2009
€ 4.184,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VONA
TITOLO PROGETTO
Sportello psicopedagogico alunni scuola
primaria e scuola secondaria
Sportello psicopedagogico docenti e scuola
secondaria di primo grado
Sportello psicopedagogico alunni scuola
secondaria di primo grado
Assegnazione assistenti educatori per supporto
ad alunni in disagio, alunni diversamente abili,
alunni stranieri
Attività psicomotorie “Giochiamo insieme”
Progetto “CRESCERE INSIEME”: Animazione
teatrale scuola secondaria di primo grado
Progetto di neuropsichiatria scuola primaria
“Classe Arcobaleno”
Progetto alunni CLASSE ARCOBALENO
Progetto laboratorio artistico alunni scuola
secondaria di primo grado “Dipingiamo
insieme”
Progetto Ippoterapia per disabili classi
secondaria
Progetto teatro scuola primaria
Corsi di nuoto alunni scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado.
Progetto TRINITY.
Accoglienza classi prime
“Gioco, canto e suono” – per le classi terze e
quarte sez. A, B, C, D
Autovalutazione
Progetto attività motorie
TOTALE

€ 2.092,00
€ 550,00
130 ore

135 ore

€ 3.090,00
€ 7.800,00

€ 3.090,00
€ 7.800,00

€ 3.007,00

€ 3.007,00

€ 4.300,00
€ 3.000,00

€ 4.450,00
€ 3.000,00

€ 600,00
€ 4.500,00
€ 900,00

€ 4.500,00
€ 900,00

€ 2.000,00
€ 600,00
€ 3.032,00

€ 2.500,00
€ 600,00
€ 3.032,00

€ 37.563,00

€ 1.000,00
€ 7.000,00
€ 45.063,00
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LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Nel rispetto della normativa e in continuità con gli indirizzi politici seguiti negli scorsi anni, anche
per l’anno scolastico 2008/2009 è intenzione dell’Amministrazione comunale sostenere le scuole
paritarie presenti sul nostro territorio. La stipula di una apposita convenzione stabilisce gli accordi
tra le parti al fine di definire le modalità di erogazione e l’entità del contributo, nell’intento comune
di riconoscere il diritto allo studio degli alunni iscritti. Per quanto riguarda le Convenzioni
sottoscritte nell’anno 2008 si è registrato un incremento pari ad euro 3000,00.
Denominazione

Scuola
dell’infanzia “Mons.
Timoteo Telò” –
Ente morale privato

Scuola dell’infanzia
paritaria
parrocchiale
“S. Antonio”

Finanziamenti a.s. 2007/2008

€ 65.923,50 – contributo a
sostegno del funzionamento della
scuola e in rapporto alle sezioni
funzionanti
€ 5.000,00 – ulteriore contributo
straordinario a seguito di esame
consuntivo.
€ 65.923,50 – contributo a
sostegno del funzionamento della
scuola e in rapporto alle sezioni
funzionanti
€ 5.000,00 – ulteriore contributo
straordinario a seguito di esame
consuntivo.

Finanziamenti a.s. 2008/2009

€ 68.923,50 – contributo a
sostegno del funzionamento della
scuola e in rapporto alle sezioni
funzionanti
€ 5.000,00 – ulteriore contributo
straordinario a seguito di esame
consuntivo.
€ 68.923,50 – contributo a
sostegno del funzionamento della
scuola e in rapporto alle sezioni
funzionanti
€ 5.000,00 – ulteriore contributo
straordinario a seguito di esame
consuntivo.

L’Amministrazione Comunale intende anche per l’anno scolastico 2008/2009 erogare ulteriori
contributi da destinare alla promozione di progetti formativi che le scuole presentano al Comune
secondo modalità e tempi stabiliti tra le parti.
I progetti finanziati per l’a.s. 2007/2008 sono stati:
Scuola dell’infanzia “Mons. Timoteo Telò” – Ente morale privato: € 3.000,00
- Consulenza psicopedagogica
- Progetto lingua inglese “ Let’s play english!”
- Corso di psicomotricità
- Corso acquaticità “In acqua con fantasia”
- Progetto formazione genitori.
Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale “S. Antonio”: € 3.000,00
- Progetto scuola casa – comunicazione e creazione informatore scolastico
- Progetto fiabe
- Progetto “A scuola di sicurezza”
- Progetto educazione motoria
I progetti finanziati per l’a.s. 2008/2009 saranno:
Scuola dell’infanzia “Mons. Timoteo Telò” – Ente morale privato: € 3.000,00
- Consulenza psicopedagogica
- Progetto lingua inglese “ Let’s play english!”
- Corso di psicomotricità
- Corso acquaticità”
- Progetto formazione genitori
- Progetto di danze popolari e folkloristiche
Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale “S. Antonio”: € 3.000,00
- Progetto scuola in famiglia – comunicazione e creazione informatore scolastico
- Progetto formazione famiglia - educazione
- Progetto educazione motoria
- Progetto Inglese madrelingua
- Progetto Laboratorio del suono
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IL LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”
Anche per il Liceo Scientifico “G. Bruno”, la cui sede distaccata è ubicata nel nostro
territorio in via Papa Giovanni XXIII, l’Amministrazione comunale intende sostenere l’attività
progettuale per l’anno scolastico 2008/2009.

PROGETTI FINANZIATI
•

PROGETTO SCIENZA e TECNOLOGIA (SET) (convenzionato con il circolo didattico)
Progetto che permette agli studenti delle classi quarta e quinte della scuola primaria del
circolo didattico Guarnazzola di accedere ai laboratori di chimica, fisica e biologia con
l’assistenza di un docente del liceo.

•

CORSO LINUX
Progetto che permette di apprendere
aggiornamenti, configurazioni…

l’ambiente

server

Linux:

configurazione,

•

CORSI LIBERI DI LETTERATURA ITALIANA: “Dante al tempo di Internet”
Progetto per l’approfondimento dell’analisi della poesia dantesca e della figura del poeta.

•

CORSI SERALI E.C.D.L. (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER)
La patente europea del computer (sigla E.C.D.L. cioè European Computer Driving Licence)
è un certificato internazionale. Il ministro dell’Istruzione ha adottato E.C.D.L. come standard
per la certificazione delle competenze informatiche nella scuola. Di conseguenza E.C.D.L.
è accettata come credito formativo negli esami di stato, in molte facoltà universitarie e nel
mondo del lavoro.

•

CORSO FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Corso di Inglese di livello avanzato per il conseguimento del First Certificate in English,
diploma Cambridge che certifica il possesso del livello B2 del protocollo europeo o delle
lingue straniere.

Si conferma lo stesso importo erogato anche per l’anno 2007/2008 pari a € 3.100,00.

.
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LA “DOTE SCUOLA”: UNO STRUMENTO IN PIU’
Una novità ha caratterizzato l’anno scolastico 2008/2009. La Regione Lombardia ha infatti istituito
una nuova modalità di sostegno per tutti gli studenti frequentanti scuole sia pubbliche che private:
la Dote Scuola.
I contributi per richiedere La Dote Scuola sono così suddivisi:
•
•
•
•

Sostegno al reddito: un aiuto alla permanenza nel sistema dell’istruzione per gli studenti
meno abbienti delle scuole statali.
Sostegno alla scelta: un aiuto alla libertà di frequentare una scuola paritaria.
Merito: un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti con i risultati più brillanti.
Disabilità: un sostegno per favorire una formazione personalizzata anche nella scuola
paritaria.

Le tre condizioni per richiedere la Dote sono:
•
•
•

risiedere in Lombardia
frequentare una scuola statale o paritaria situata in Lombardia
avere un reddito familiare rispondente ai requisiti richiesti.

Se la domanda è accolta, la Regione Lombardia rilascerà un buono spendibile presso negozi
convenzionati con la stessa Regione per le diverse spese scolastiche.
Per richiedere il sostegno della Dote Scuola vi sono modalità alquanto semplici: la domanda deve
essere inoltrata esclusivamente on – line, connettendosi all’apposito sito.
Conclusa la fase
dell’istanza in Rete, l’interessato deve poi presentare in Comune una dichiarazione riassuntiva da
tenere agli atti per i cinque anni successivi.
Il Comune, per agevolare gli utenti che non hanno la disponibilità di connessione ad Internet, ha
attivato il servizio presso la Biblioteca comunale; alcune persone che non hanno conoscenze
informatiche sono inoltre state aiutate dai dipendenti comunali dell’ufficio pubblica istruzione.
Le richieste di Dote scuola ricevute dai Cassanesi assommano, finora, a un numero di 62.
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