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Introduzione
Questo documento di programmazione intende sottolineare l'impegno dell’Amministrazione nel
sostegno ai servizi e alle attività indispensabili per i ragazzi e le famiglie nella quotidianità della vita
scolastica, garantendo il diritto di accesso alla scuola attraverso la prestazione dei servizi di
trasporto scolastico (è stata confermata per il terzo anno la convenzione con il Comune di
Motteggiana che consente di soddisfare le richieste delle famiglie della frazione di Tabellano e si è
provveduto alla complessa riorganizzazione del trasporto scolastico per andare incontro
all’aumento della iscrizioni), di refezione scolastica e fornitura dei libri di testo per la scuola
primaria.
Intende, inoltre, essere sempre di più uno strumento che consenta di riequilibrare situazioni di
svantaggio valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno e offrendo misure di supporto
alle famiglie.
Vengono, pertanto, sempre attivati, in stretto accordo con le scuole, i servizi educativi per i ragazzi
in difficoltà, così come per gli studenti diversamente abili, per consentire ad ognuno un
apprendimento commisurato alle proprie capacità.
Particolare attenzione è riservata ai tempi delle famiglie favorendo la conciliazione della cura dei
bambini con il lavoro attraverso l’attivazione dei servizi di pre-scuola e doposcuola per la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria. Mentre prosegue per il secondo anno il progetto Tu-gether in
collaborazione con Gioven-tu che offre l’affiancamento nello svolgimento dei compiti e attività per
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e che frequentano il primo o secondo anno delle
scuole secondarie di secondo grado.
Infine, si intendono garantire le migliori condizioni possibili per un’offerta formativa di qualità con
finanziamenti diretti ai progetti didattici espressi nella programmazione degli istituti scolastici e
attraverso un’articolata proposta di progetti di orientamento scolastico, educazione ambientale,
alimentare e stradale, promozione della lettura, educazione all'arte, educazione alla cittadinanza
realizzati grazie alla collaborazione e alla sinergia fra i diversi settori del Comune, le scuole e le
associazioni del territorio.
Trovano menzione nello schema economico riassuntivo del Piano di Diritto allo Studio anche le
spese che l'Amministrazione sostiene per il funzionamento e mantenimento degli edifici scolastici.
Mentre non trovano una menzione esplicita, ma vanno a completare il quadro delle risorse che il
Comune mette in campo, il lavoro quotidiano dei dipendenti comunali impegnati nella gestione dei
servizi scolastici, il lavoro del Servizio Innovazione e Sviluppo Tecnologico del Comune che sta
concludendo, insieme alle Scuole, il progetto di riorganizzazione e sistemazione della connettività
internet nelle sedi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e il lavoro della Polizia Locale
che garantisce ogni giorno la sicurezza dei bambini al momento dell’entrata e dell’uscita dai plessi
scolastici più complessi dal punto di vista viabilistico.
Come sempre il Piano è corredato da un ampio apparato dedicato ai dati della popolazione
scolastica attuale e di previsione dell'andamento futuro. I numeri confermano quanto sottolineato
anche in passato di una progressiva riduzione della popolazione a partire dalla scuola dell'infanzia
e che sta interessando anche la scuola primaria.
L’Assessore alle Politiche Scolastiche
Raffaella Zaldini
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PARTE PRIMA: LA DOMANDA
2L’UTENZA: GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SUZZARA
La domanda per i servizi scolastici comunali relativi l’anno 2019/2020 riguarda 2.588 alunni
frequentanti le scuole pubbliche di Suzzara dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
In particolare tale domanda è così suddivisa:
Tipologia di scuola

Numero alunni
A.s. 2018/2019

Numero alunni
A.s. 2019/2020

Scuola dell’Infanzia

513

487

Scuola primaria

1.203

1.180

Scuola secondaria di primo grado

714

734

TOTALE

2.430

2.411

Come si può desumere dalla tabella sotto riportata, il numero di alunni registra anche quest’anno
una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti dovuta al calo della popolazione scolastica
delle scuole dell’infanzia e primarie.

ANNO
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

NUMERO ALUNNI
2411
2430
2463
2487
2501
2454
2393
2365
2342
2226

4
Piano Diritto allo Studio 2019/2020
Comune di Suzzara

PROIEZIONI UTENTI POTENZIALI PER I PROSSIMI ANNI SCOLASTICI

UTENTI POTENZIALI SCUOLE DELL’INFANZIA SULLA BASE DEGLI ATTUALI RESIDENTI
Anno scolastico
2019/2020

Anno di nascita
2014
2015
2016

N. Potenziali utenti residenti
214
184
168
TOTALE 566

Anno scolastico
2020/2021

Anno di nascita
2015
2016
2017

N. Potenziali utenti residenti
184
168
177
TOTALE 529
TOTALE

Anno scolastico
2021/2022

Anno di nascita
2016
2017
2018

N. Potenziali utenti residenti
168
177
188
TOTALE 533
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UTENTI POTENZIALI SCUOLE PRIMARIE SULLA BASE DEGLI ATTUALI RESIDENTI

Classi 1°
Classi 2°
Classi 3°
Classi 4°
Classi 5°

Classi 1°
Classi 2°
Classi 3°
Classi 4°
Classi 5°

Classi 1°
Classi 2°
Classi 3°
Classi 4°
Classi 5°

Classi 1°
Classi 2°
Classi 3°
Classi 4°
Classi 5°

Classi 1°
Classi 2°
Classi 3°
Classi 4°
Classi 5°

Classi 1°
Classi 2°
Classi 3°
Classi 4°
Classi 5°

Anno scolastico 2019/2020
anno di nascita 2013
anno di nascita 2012
anno di nascita 2011
anno di nascita 2010
anno di nascita 2009
TOTALE
Anno scolastico 2020/2021
anno di nascita 2014
anno di nascita 2013
anno di nascita 2012
anno di nascita 2011
anno di nascita 2010
TOTALE
Anno scolastico 2021/2022
anno di nascita 2015
anno di nascita 2014
anno di nascita 2013
anno di nascita 2012
anno di nascita 2011
TOTALE
Anno scolastico 2022/2023
anno di nascita 2016
anno di nascita 2015
anno di nascita 2014
anno di nascita 2013
anno di nascita 2012
TOTALE
Anno scolastico 2023/2024
anno di nascita 2017
anno di nascita 2016
anno di nascita 2015
anno di nascita 2014
anno di nascita 2013
TOTALE
Anno scolastico 2024/2025
anno di nascita 2018
anno di nascita 2017
anno di nascita 2016
anno di nascita 2015
anno di nascita 2014
TOTALE

212
203
238
272
237
1162
214
212
203
238
272
1139
184
214
212
203
238
1051
168
184
214
212
203
981
177
168
184
214
212
955
188
177
168
184
214
931
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UTENTI POTENZIALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO SULLA BASE DEGLI ATTUALI
RESIDENTI
Anno scolastico 2019/2020
Classi 1° anno di nascita 2008
Classi 2° anno di nascita 2007
Classi 3° anno di nascita 2006

Anno scolastico 2020/2021
Classi 1° anno di nascita 2009
Classi 2° anno di nascita 2008
Classi 3° anno di nascita 2007

232
244
233
TOTALE 709

237
232
244
TOTALE 713

Anno scolastico 2021/2022
Classi 1° anno di nascita 2010
Classi 2° anno di nascita 2009
Classi 3° anno di nascita 2008

272
237
232
TOTALE 741

Anno scolastico 2022/2023
Classi 1° anno di nascita 2011
Classi 2° anno di nascita 2010
Classi 3° anno di nascita 2009

238
272
237
TOTALE 747

Anno scolastico 2023/2024
Classi 1° anno di nascita 2012
Classi 2° anno di nascita 2011
Classi 3° anno di nascita 2010

203
238
272
TOTALE 713

Anno scolastico 2024/2025
Classi 1° anno di nascita 2013
Classi 2° anno di nascita 2012
Classi 3° anno di nascita 2011

212
203
238
TOTALE 653
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IL SISTEMA SCOLASTICO
Il territorio di Suzzara è attualmente sede di due Istituti Comprensivi Statali, nei quali sono
presenti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il sistema di istruzione è integrato da una scuola dell’infanzia paritaria.
L’offerta pubblica 0/3 anni è rappresentata dal Nido Comunale e dalla Sezione Primavera.
Sono, inoltre, presenti strutture di prima infanzia private.
Il sistema scolastico è, poi, completato da due scuole superiori.

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK
SEDE: Viale Zonta,26 - 46029 SUZZARA (MN) Tel. 0376-531015 www.is1suzzara.edu.it
Comprende:
Scuola infanzia F. Aporti

Via Guido 15 SUZZARA

Scuola infanzia e primaria A. Frank

Via Neruda 9 Brusatasso di SUZZARA

Scuola infanzia Atlantide

Via Mitterand 8/a SUZZARA

Scuola primaria O. Visentini

Via Guido 11/b SUZZARA

Scuola primaria L. Gonella

Via Iotti 2/a SUZZARA

Scuola secondaria di primo grado G. Falcone

Via Zonta 8 SUZZARA

PLESSI SCOLASTICI

A.S. 2018/19
N° STUDENTI

A.S. 2019/2020
N° STUDENTI CLASSI

SC. INFANZIA F. APORTI

146

139

6

SC. INFANZIA ATLANTIDE

74

72

3

SC. INFANZIA A. FRANK

39

SC. PRIMARIA O. VISENTINI

235

235

11

SC. PRIMARIA L. GONELLA

277

268

13

SC. PRIMARIA A. FRANK

88

87

5

SC. SEC. 1° GRADO G. FALCONE

342

333

16

TOTALE

1201

38

2

1172

56
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ISTITUTO COMPRENSIVO “IL MILIONE”
SEDE: Via Caleffi 1/b- 46029 SUZZARA (MN) Tel. 0376 531848 https://icsilmilione-suzzara.edu.it
Comprende:
Scuola infanzia G. Rodari

Via Lambrakis SUZZARA

Scuola infanzia B. Munari

Via Iemmi 1 SUZZARA

Scuola infanzia I Girasoli

P.le Resistenza 2 SUZZARA

Scuola infanzia Arcobalena

Via Carretta 14/a Tabellano di SUZZARA

Scuola infanzia R. Levi Montalcini

Via Curtatone e Montanara 59/a SUZZARA

Scuola primaria C. Collodi

Via Togliatti SUZZARA

Scuola primaria Marco Polo

Via Iotti SUZZARA

Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli

Via Caleffi 1/b SUZZARA
A.S. 2018/19
N° STUDENTI

PLESSI SCOLASTICI

A.S. 2019/20
N° STUDENTI CLASSI

SCUOLA INFANZIA B. MUNARI

72

65

SCUOLA INFANZIA R. LEVI MONTALCINI

44

44

SCUOLA INFANZIA G. RODARI

72

72

SC. INFANZIA I GIRASOLI

44

44

SC. INFANZIA ARCOBALENA

22

23

SC. PRIMARIA C. COLLODI

379

366

SC. PRIMARIA MARCO POLO

224

224

SC. SEC. 1° GRADO G. PASCOLI

372

401

1229

1239

TOTALE

3
2
3
2
1
17
10
18
56

A tali plessi per l’IC2 si aggiungono le scuole site nel Comune di Motteggiana:
Infanzia Agazzi (n. 39)
Primaria Fochessati (n. 98)
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA CONVENZIONATA
Sul territorio comunale è attiva la scuola dell’infanzia Rosa Agazzi con annesse una sezione di nido
e una sezione primavera:
Anno scolastico 2019/2020 Numero sezioni
scuola infanzia
2

Numero alunni
40

asilo nido

1

6

sezione primavera

1

17

TOTALE 5

63

La convenzione, in essere da diversi anni, soddisfa la funzione sociale svolta da questa scuola di
lunga tradizione. L’Amministrazione Comunale rinnova anche per il corrente anno scolastico il
sostegno a questo istituto, quale garanzia di più ampia libertà di scelta per le famiglie nella piena
realizzazione del principio di sussidiarietà.

IL NIDO COMUNALE E LA SEZIONE PRIMAVERA
I posti totali disponibili sono 80, di cui 64 destinati al Nido “Primavera” e n. 16 alla Sezione
Primavera collocata presso la scuola dell’infanzia Atlantide.
Si tratta di posti a tempo pieno, a tempo prolungato e a part-time, a seconda della scelta delle
famiglie. L’orario del servizio nido è compreso tra le 7.30. e le 18.00. Il rapporto numerico
educatrici/bambini è di 1 a 8.
Viene confermata l’attività della Sezione Primavera che può accogliere fino ad un massimo di 16
bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.
Nell’anno scolastico 2019/20 risultano utilizzati tutti i posti disponibili: 64 al Nido e 16 alla sezione
primavera.
Il personale educativo ed ausiliario del Nido è costituito da personale del Consorzio Cooperative
Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale (servizio affidato dal 01/01/2019 al
31/12/2021), mentre la sezione primavera vede dipendenti comunali e di cooperativa.
Il Comune di Suzzara da anni aderisce per la formazione degli educatori al Coordinamento
Pedagogico Terre di Gonzaga, capofila il Comune di Gonzaga. Si sta valutando insieme agli altri
comuni aderenti (Gonzaga, San Benedetto Po, Pegognaga, Porto Mantovano, Quistello) la nuova
convenzione e le richieste al futuro fornitore del servizio.
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MISURA REGIONALE NIDI GRATIS
Con l’iniziativa Nidi Gratis la Regione Lombardia intende sostenere le famiglie in condizione di
vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia.
Tale misura vede, per le famiglie in possesso dei requisiti previsti, l’azzeramento della retta pagata
per la frequenza del proprio bambino/a in nidi e micro-nidi pubblici o in nidi privati convenzionati
con il pubblico, ad integrazione dell'abbattimento sulle rette già riconosciuto dai Comuni.
Il Comune di Suzzara ha aderito alla misura accreditandosi alle condizioni previste dall’avviso
pubblico indetto dalla Regione.
I genitori, che potranno presentare la domanda utilizzando la piattaforma informatica SIAGE a
partire dal mese di ottobre 2019, devono:

o avere tra i suoi componenti bambini da 3 a 36 mesi con indicatore ISEE di riferimento
uguale o inferiore a 20.000 euro;

o entrambi devono risiedere in Lombardia, essere occupati o in alternativa fruire di percorsi
di politica attiva del lavoro cioè, aver sottoscritto un patto per l’occupazione. Nel caso di
famiglie monogenitoriali, tutti i requisiti devono essere posseduti dall'unico genitore
presente
Per l’anno scolastico 2018/2019 i beneficiari sono stati n. 52 Per l’anno scolastico 2019/2020, ne
sono stati finora accreditati 48.
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LE ALTRE OFFERTE FORMATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
Micro nido “C’era una Volta” SEDE: Via Curtatone e Montanara n. 44/a
Nido famiglia HAKUNA MATATA SEDE: Via Fratelli Borelli 3
Istituto Superiore Manzoni SEDE: Via Mantova 13 www.istituto-manzoni.gov.it
Scuola Arti e Mestieri SEDE: Via Bertazzoni 1 www.cfpartiemestieri.it
In linea con gli obiettivi del Piano pluriennale nazionale per la promozione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione per i bambini dalla nascita sino ai 6 anni il Comune di Suzzara prevede
un tavolo di coordinamento e confronto con gli asili nido e scuole dell’infanzia privati e paritari del
territorio comunale per lavorare in sinergia e offrire alle famiglie strutture e servizi di qualità.
Oltre al Nido e alla Sezione Primavera comunali, quindi, sono coinvolti il Micronido C’era una volta,
la Scuola materna Agazzi e il Nido famiglia Hakuna Matata.
Attraverso il Piano pluriennale nazionale viene destinato a ciascuno dei soggetti privati coinvolti
un contributo per il potenziamento dei servizi offerti alle famiglie.
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PARTE SECONDA: I SERVIZI
SERVIZI SCOLASTICI
Ufficio Scuola
Indirizzo: via Montecchi, 7b – 2° piano | Telefono: 0376 513253 - 513249 Fax: 0376 513285
Orario di apertura al pubblico:
Martedì 9.00–12.30 | Sabato 9.00-12.15
Martedì pomeriggio 15-17.30 solo da settembre a giugno
Referenti:
Cristina Masioli Email: cristinia.masioli@comune.suzzara.mn.it
Floriana Gorrieri Email: floriana.gorrieri@comune.suzzara.mn.it
I servizi scolastici gestiti dal Comune di Suzzara sono i seguenti:
Asili nido comunali
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Contributi regionali (dote scuola)
Servizi extrascolastici
Qui sono descritti e raggruppati i servizi che permettono a famiglie e alunni di vivere in maniera
più semplice alcuni aspetti organizzativi dell’esperienza scolastica, quali l’accompagnamento nel
tragitto casa-scuola-casa o l’esigenza di anticipare l’ingresso o posticipare l’uscita rispetto al
normale orario didattico. Si tratta di servizi a richiesta individuale, le cui tariffe sono stabilite
dall’Amministrazione Comunale. Per i servizi di trasporto, mensa, e asilo nido sono applicate in
base all’ISEE.

SERVIZIO DI SCUOLABUS
Il servizio di scuolabus è diretto agli studenti residenti nel Comune di Suzzara frequentanti le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. Tale intervento è volto a
concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare la frequenza scolastica
degli studenti, la sperimentazione e l’innovazione didattico-educativa.
Da inizio anno scolastico 2019/2020, a seguito gara, il servizio è svolto da APAM SPA e si è
confermato definitivamente l’utilizzo del 5° scuolabus, al fine di accogliere e soddisfare il sempre
maggior numero di iscrizioni al servizio pervenute all'Ufficio Scuola.
Il servizio è annualmente riorganizzato sulla base delle iscrizioni pervenute e in considerazione
delle articolazioni orarie stabilite dalle Istituzioni Scolastiche.
L’Ufficio scuola, sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini, provvede all’elaborazione dei
percorsi ed alla determinazione delle fermate.
La mappa dei percorsi è costituita da 5 linee dedicate alle scuole primarie e secondarie di primo
grado, che comprendono viaggi di andata e ritorno al mattino oltre che di ritorno pomeridiano. A
queste si aggiungono 3 linee dedicate alle scuole dell’infanzia, che comprendono viaggi di andata
al mattino e di ritorno pomeridiano.
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Al fine, inoltre, di potenziare alcuni tragitti a favore di famiglie residenti nelle frazioni di Sailetto e
Tabellano, è prevista la stipula di apposita convenzione con il Comune di Motteggiana per
consentire e agevolare il loro accompagnamento ai plessi scolastici di Suzzara.
Il servizio di trasporto scolastico viene anche utilizzato per garantire gratuitamente il trasferimento
degli utenti iscritti al doposcuola dalla scuola frequentata alle sedi scolastiche in cui si svolge il
doposcuola.
Gli scuolabus vengono utilizzati inoltre per gite ed attività educative/didattiche e sportive da
effettuarsi nel territorio urbano ed extra-urbano, sia durante l’anno scolastico che durante il
funzionamento dei servizi estivi.
Gli utenti del trasporto scolastico sono attualmente n. 485 (escludendo i bambini che utilizzano il
pullman di Motteggiana) il dato conferma il trend di crescita degli anni scorsi.
Su ogni scuolabus è prevista la presenza di un assistente con il compito di garantire la sicurezza dei
bambini/ragazzi durante il tragitto.
Il servizio comprende:

trasporto casa – scuola;

trasporto scuola – sedi di servizi di prolungamento scolastico (gioca scuola –
perbimbirimbina);

trasporto alunni partecipanti ai giochi sportivi studenteschi, manifestazioni culturali
varie, teatro ecc.;

uscite didattiche territoriali;

corsi di nuoto attivati dalle scuole per le piscine
Tariffe mensili in vigore
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
E SECONDARIE DI 1° GRADO DI SUZZARA
n.
valore I.S.E.E
tariffa
in euro
mensile
A+R

1

da 0 a 8.000,00

€ 18,00

Tariffa ridotta
del 30%
Solo A oppure
Solo R
€ 13,00

2

da 8.000,01 a

€ 29,00

€ 20,00

€ 36,00

€ 25,00

€ 43,00

€ 30,00

13.000,00
3

da 13.000,01 a
18.000,00

4

da 18.000,01 e oltre
e non residenti a
Suzzara
Motteggiana
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Nel caso di più fratelli che utilizzano il servizio, pagano solamente i primi 2.
Nel caso di alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n.104/92, viene riconosciuto il
trasporto scolastico gratuito (art. 28, legge 118/1971).

Descrizione
TRASPORTO SCOLASTICO
CONVENZIONE TRASPORTO CON
COMUNE DI MOTTEGGIANA

Entrata
€ 80.000
-

Spesa
€ 340.000
€ 8.500

REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è volto a garantire il pasto a tutti gli studenti delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, in base alle prenotazioni
giornaliere effettuate in classe. Il pasto è fornito giornalmente da una ditta specializzata nel
settore.
Sul territorio comunale sono dislocati centri di cottura e distribuzione, che assicurano a tutti i
plessi scolastici pietanze preparate all’interno o/a poca distanza dalle mense scolastiche, con
ricadute positive sulla qualità dei pasti serviti.
I centri di cottura sono i seguenti:
- Centro Elios
-

Cucina interna di via Lambrakis presso Scuola Infanzia Rodari/Nido Primavera

Il servizio, per l’a.s. 2019-2020, è gestito mediante rinnovo della concessione alla Ditta CIR – FOOD
di Reggio Emilia.
L’erogazione di tale servizio, attribuito ai Comuni dall’art. 6 del d.lgs. 63/2017, è fondamentale al
fine di consentire alle scuole l’attuazione di tutte le forme di organizzazione scolastica previste
dalle normative vigenti.
Il servizio deve soddisfare tutte le esigenze di proseguimento pomeridiano delle attività
scolastiche, rispondere ai parametri di qualità/quantità indicati dalle direttive regionali e
contribuire a trasmettere agli alunni sane abitudini alimentari.
I menù invernale e estivo sono predisposti da CIR nel rispetto delle recenti Linee Guida di Indirizzo
per la Ristorazione Scolastica del servizio SIAN dell’ATS VALPADANA.
Il servizio affidato consiste nella preparazione, somministrazione, confezionamento, trasporto e
distribuzione dei pasti attraverso il sistema di prenotazione in via informatica e a mezzo del
sistema di pre-pagato.
Per l’anno scolastico corrente gli iscritti al servizio e in possesso del codice PAN per accedere alla
mensa scolastica sono 2100.
Al momento la media dei pasti somministrati nelle mense scolastiche è pari a circa 900 pasti
giornalieri. Il costo del pasto corrisposto alla Ditta appaltatrice è di € 5,12, oltre Iva ai sensi di
legge.
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Il servizio comprende il pasto del mezzogiorno. Per gli alunni della scuola dell’infanzia è prevista
anche una piccola colazione a metà mattina. La data di avvio del servizio ad inizio anno scolastico e
la data di termine a fine anno sono stabilite in accordo con la programmazione annuale decisa dal
Collegio dei Docenti delle scuole.
Essendo il servizio in concessione, non è più prevista sul bilancio comunale la spesa e l’entrata ma
solo la quota a carico del Comune quale differenza tra spesa del servizio e le tariffe poste a carico
degli utenti in base alle fasce Isee di appartenenza.
Tariffe quota pasto in vigore
n. fascia

valore I.S.E.E. in euro

tariffa in euro

1
2
3
4
4

da € 0 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a € 24.000,00
oltre 24.000,00
non residenti (tranne Motteggiana)

€ 2,80
€ 3,70
€ 4,70
€ 5,10
€ 5,50

Il pagamento si effettua attraverso il codice PAN rilasciato dalla Ditta Concessionaria presso una
delle seguenti tabaccherie:

DE VINCENZI TIZIANA (VIA TOTI N. 3/A) SUZZARA

TABACCHERIA RONCAGLIA SANDRA (VIA MENOTTI 1/B) SUZZARA

TABACCHERIA LA ROSA (VIA CAIROLI 5/A) SUZZARA

EDICOLA GOVONI (VIA CERVI 4/A) SUZZARA
Descrizione
REFEZIONE SCOLASTICA
(AL NETTO DEL FONDO
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ)
REFEZIONE INSEGNANTI

Entrata
€ 36.000

Spesa
€ 209.000

€ 34.000

€ 74.000

Proseguirà anche per il corrente anno scolastico l’azione della COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA,
con lo scopo di migliorare i collegamenti tra gli utenti e l’Amministrazione Comunale, valutare e
monitorare la modalità di erogazione e la qualità del servizio.
La Commissione è composta di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e da docenti e
genitori nominati dalle scuole, oltre che dalla ditta ristoratrice.
Si è stabilito di avviare un nuovo corso di formazione per i commissari della Commissione. Il corso,
organizzato dall’Amministrazione comunale in accordo con ATS Val Padana, ha la finalità di
sviluppare la capacità di monitoraggio e controllo del servizio al fine di migliorarlo, oltreché di
ampliare nei commissari abilità e competenze nell’ottica di promozione di sani stili alimentari. Esso
verrà attivato a partire dal mese di gennaio 2020 e si articolerà in 3 momenti (per un totale di 10,5
ore di formazione), durante i quali incontri pratici “sul campo” si alterneranno ad incontri teorici
“lezioni frontali”.
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SERVIZI DI PRE-SCUOLA
Con l’anno scolastico 2019/2020 e per il quarto anno consecutivo il servizio di pre-scuola è gestito
dal Comune di Suzzara mediante affidamento di gara d’appalto, aggiudicata alla cooperativa
sociale Tante Tinte di Suzzara.
Il servizio è attivo dal primo giorno di scuola con svolgimento secondo i calendari scolastici
approvati dai Consigli d’Istituto dei due Comprensivi e sino al termine dell’anno scolastico.
L’orario di svolgimento è dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
Il servizio è effettuato dal lunedì al venerdì nelle Scuole d’infanzia e dal lunedì al sabato nelle
restanti scuole, secondo l’orario di funzionamento dei singoli istituti.
Il servizio è a pagamento; la quota di adesione corrisponde a € 15,00 mensili (da ottobre a
maggio). Sono previste le seguenti agevolazioni:

Riduzione 30% a ciascun fratello frequentante;

Riduzione 50% per famiglie monoparentali (es. madri sole) lavoratrici o impegnate per
motivi di studio o di cura;

Riduzione 50% per famiglie che usufruiscono del servizio a settimane alterne o
quindicinalmente, per motivi lavorativi o famigliari, debitamente documentati;

Riduzione 50% per famiglie che usufruiscono e sono in regola con il pagamento del servizio
di post scuola.
Gli studenti che utilizzano il trasporto scolastico sono esentati dal pagamento del servizio prescuola.
Attualmente gli iscritti al servizio sono 233

SERVIZI DI PROLUNGAMENTO SCOLASTICO
Al fine di facilitare la frequenza, anche in presenza di sentite esigenze derivanti da condizioni
legate alle diverse realtà socio-lavorative delle famiglie, l’Amministrazione Comunale provvede
anche per l’anno 2019/2020 all’istituzione di appositi servizi di assistenza scolastica, dopo l’orario
didattico, che interessano sia le scuole dell’infanzia che le scuole primarie. Il servizio consiste
nell’accoglienza e vigilanza degli alunni, nell’organizzazione e realizzazione di compiti e attività
ludiche ed educative appositamente articolate per rispondere ai bisogni dei bambini di età diversa.
Nell’anno scolastico 2019/2020 viene confermata l’attivazione dei servizi nelle seguenti sedi
scolastiche:

·
·
·

Scuola dell’infanzia Rodari
Scuola primaria Gonella
Scuola primaria Marco Polo in questo anno scolastico si è spostata la sede dalla scuola Collodi
alla scuola Marco Polo per avvicinare i due gruppi di ragazzi partecipanti al servizio della
scuola primaria e in tal modo favorire un migliore coordinamento del lavoro degli educatori

Il servizio è a pagamento; la quota di adesione corrisponde a € 40,00 mensili (da ottobre a maggio)
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Sono previste le seguenti agevolazioni:
Sono previste le seguenti agevolazioni:

Riduzione 30% a ciascun fratello frequentante

Riduzione 50% per famiglie monoparentali (es. madri sole) lavoratrici o impegnate per
motivi di studio o di cura

Riduzione 50% per famiglie che usufruiscono del servizio a settimane alterne o
quindicinalmente, per motivi lavorativi o famigliari, debitamente documentati (fino a 11
presenze mensili)
Il numero degli iscritti al servizio è di 60
Descrizione
SERVIZI PRE E POST SCUOLA
(EXTRASCOLASTICI)

Entrata
€ 41.000

Spesa
€ 78.000

CRED ESTIVI
L’Amministrazione Comunale di Suzzara potenzia la rete dei servizi estivi in favore delle famiglie
favorendo la partecipazione di bambini/ragazzi diversamente abili, il cui inserimento è concordato
con i Servizi Sociali del Comune. Si garantisce un servizio di assistenza educativa con personale
qualificato durante la permanenza al CRED.

SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SOCIALE
In questa sezione sono inseriti i servizi legati alle scuole erogati dall’Assessorato alle Politiche
Sociali attraverso l’Azienda Speciale Socialis. Si tratta di servizi rivolti a un’utenza con esigenze
specifiche, quali alunni con disabilità cui viene assicurata la presenza di un educatore a scuola o il
trasporto presso centri specializzati del territorio.
I servizi che rientrano in questo capitolo sono:
1. Sostegno educativo;
2. Trasporto alunni con disabilità;
3. Mediazione culturale;
SOSTEGNO EDUCATIVO
In relazione alla normativa vigente (D.Lgs. 112/98, legge 104/92, T.U. 297/94a) all’Ente Locale è
demandato il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia
all’interno sia all’esterno della scuola (art. 13, comma 3 L. 104/92) mentre l’assistenza di base
dovrà essere gestita dalla scuola secondo un progetto unitario, che vede coinvolti tutti gli
operatori (dirigenti scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno
formativo, definito Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’attività di sostegno educativo prevede l’affiancamento di un educatore professionale agli alunni
con disabilità, per un numero di ore settimanali scolastiche stabilito caso per caso. Gli educatori
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incaricati per il supporto e i progetti individualizzati integrano l’attività degli insegnanti di classe e
di sostegno favorendo la relazione e l’autonomia degli alunni.
Già da alcuni anni si sta evidenziando, sin dalla scuola dell’infanzia un aumento importante, di
minori con disabilità certificate e con disagio psico-fisico. Mediante risorse regionali derivanti dal
Fondo Non Autosufficienza si garantiscono a una decina di bambini progetti educativi pomeridiani
o durante il periodo estivo, volti a sostenere sia le famiglie sia l’inclusione sociale dei ragazzi in
contesti quali associazioni sportive, oratori e gruppi spontanei.
Il servizio non prevede la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, essendo
considerato come diritto allo studio del disabile.
Il sostegno educativo fornito nei vari gradi di scuola (compresa la scuola secondaria di secondo
grado) viene gestito mediante l’Azienda servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – Socialis.
Per l’anno scolastico 2019/2020 sono previsti i seguenti progetti di intervento:
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: progetti a favore di 26 alunni per pacchetti di
intervento previsti per una spesa stimata per l’intero anno scolastico in € 128.500 (si precisa che
tale spesa prevede un contributo di pari importo di Regione Lombardia).
ALTRI ORDINI DI SCUOLA: progetti a favore di 26 alunni per un totale di n. 203 ore settimanali per
una spesa stimata per l’intero anno scolastico in € 124.220

TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ
Il Comune di Suzzara fornisce il servizio personalizzato di trasporto alle scuole dell’obbligo, a
mezzo voucher sociale, per i minori disabili impossibilitati all’utilizzo dell’autobus. Inoltre eroga ai
minori disabili frequentanti l’istituto Casa del Sole il servizio di accompagnamento casa-scuola,
mediante una convenzione intercomunale (capofila Comune di Gonzaga).

MEDIAZIONE CULTURALE
L'Azienda speciale consortile SOCIALIS fornisce agli Istituti Comprensivi dell'ambito territoriale un
servizio di mediazione interculturale: pratica costruttiva che facilita il dialogo e l’incontro tra gli
immigrati e la comunità scolastica. Il Mediatore Interculturale è un professionista che svolge
attività di interpretariato linguistico, traduzione e orientamento culturale, fungendo da “ponte”
tra la scuola e la famiglia.
La Mediazione interculturale prevede l’impiego di personale specializzato, spesso di origine
straniera, per facilitare le fasi di accoglienza e di integrazione degli alunni.
In particolare, il servizio presso il distretto di Suzzara sarà incentrato su:
1. facilitare la relazione tra scuola e famiglia straniera quando, per mancanza di strumenti
linguistici e culturali, risulti difficile la comunicazione;
2. facilitare l’ingresso dei minori di nuovo arrivo nella scuola italiana e favorire il confronto

Descrizione
ASSISTENZA EDUCATIVA
DISABILI

Entrata
€ 128.500 (da Regione)

Spesa
€ 252.720
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SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE
BENEFICI E CONTRIBUTI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 31/1980, si provvede anche per l’anno
scolastico 2019/2020 ad assicurare la gratuità dei libri di testo alle famiglie degli alunni della
scuola primaria residenti nel territorio comunale.
Il Comune cura la fornitura attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta
del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.
Non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti l'esercente scelto emetterà al
Comune di Suzzara la fattura, con allegate le cedole ritirate e firmate dai genitori.

DOTE SCUOLA DI REGIONE LOMBARDIA
La Dote Scuola di Regione Lombardia (L.R. 19/2007) è uno strumento che intende assicurare a ogni
studente il diritto allo studio, garantire alle famiglie la più ampia libertà di scelta e accompagnare i
ragazzi lungo tutto il percorso scolastico.
Anche per l’anno scolastico 2019/2020, la Regione Lombardia ha deliberato forme di sostegno alle
famiglie per le spese inerenti la frequenza scolastica, nell’ottica però di una razionalizzazione delle
risorse, evitando di sovrapporre contributi statali e regionali. Per la componente Dote Scuola
“Contributo per acquisto libri di testo e dotazioni tecnologiche” la domanda è stata presentata da
aprile a giugno 2019 dai nuclei familiari con figli iscritti per l’a.s. 2019/2020 alle scuole secondarie
di primo grado ed al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e/o al primo biennio
dei percorsi di formazione professionale.
Il requisito ISEE previsto dalla Regione Lombardia è pari ad un indicatore massimo di € 15.749,00
(con certificazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2014 e circolare INPS n.
171 del 18 dicembre 2014). L’importo della dote è diversificato a seconda dell’ordine di scuola
frequentato e dell’indicatore ISEE del nucleo familiare. L’erogazione avviene sotto forma di titoli di
accesso ai servizi accreditati direttamente sulla CRS del genitore dello studente beneficiario e
spendibili presso gli esercenti accreditati da Regione Lombardia inderogabilmente entro il
31.12.2019.
La domanda è compilabile solo e unicamente on-line (non cartacea) all’indirizzo
http://www.siage.regione.lombardia.it, Per l’assistenza alla compilazione informatica il Comune,
su appuntamento, mette a disposizione personale appositamente formato dell’ufficio scuola e
servizio informagiovani.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLA BASE DELL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE
Al fine di consentire una sempre maggiore trasparenza ed equità nella contribuzione ai costi dei
servizi da parte degli utenti, sono applicate anche per l’a.s. 2019/2020 agevolazioni economiche
rispetto alla tariffa massima di contribuzione, sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, con le

20
Piano Diritto allo Studio 2019/2020
Comune di Suzzara

modalità previste dalla normativa attualmente vigente in materia, per l’applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (DPCM 159/2013 e successive modifiche).
In particolare, per i servizi scolastici, sono concesse agevolazioni sulle rette per i servizi di
trasporto e mensa scolastica.
Possono fruire delle agevolazioni in base all’ISEE MINORENNI i nuclei familiari che sono residenti
nel territorio comunale o presentano ai Servizi Demografici apposita domanda di residenza. Sono
equiparati ai residenti del Comune di Suzzara, i cittadini residenti in altri Comuni che hanno in
essere con il Comune di Suzzara apposita Convenzione di reciprocità. A tal riguardo si sottolinea
che è in essere già da alcuni anni la convenzione di reciprocità con il Comune di Motteggiana; tale
intesa è volta a favorire e agevolare l’accesso ai servizi scolastici e socio assistenziali, nel rispetto
dei vigenti regolamenti comunali di accesso ai vari servizi, dei cittadini residenti in Comuni
limitrofi. In particolare la convenzione trova attuazione per i servizi di mensa, di trasporto
scolastico e asilo nido erogati; al Comune erogatore è riconosciuto dal Comune di residenza
dell’utente, la differenza tra l'eventuale agevolazione economica concessa al richiedente in base
all’ISEE MINORENNI del nucleo familiare, e la quota massima tariffaria prevista.
Nell’ottica inoltre di una reale equità economica e giustizia sociale nei confronti degli utenti,
prosegue il sistema procedurale di riscossione coattiva delle rette scolastiche inevase tramite
l’Agenzia delle Entrate.

Descrizione
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA

Entrata

Spesa
€ 40.000
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PARTE TERZA:
PIANO OFFERTA FORMATIVA E INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE

PROGETTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE FINANZIATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SUZZARA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La scelta dei progetti da realizzare all’interno delle singole scuole rientra nel Piano per l’Offerta
Formativa ed è effettuata dagli istituti scolastici, in collaborazione con il Comune.
Le proposte di progetti presentate dalle scuole all’Amministrazione Comunale e che saranno
finanziati con i budget appositamente destinati riguardano i temi sotto indicati.
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”
Titolo del progetto: APPRENDERE SERENAMENTE
Descrizione: Nasce dalla collaborazione col CTS provinciale e le scuole primarie della provincia di
Mantova e attraverso il monitoraggio delle difficoltà di apprendimento della letto–scrittura e un
intervento precoce di recupero svolto a livello didattico, porta i maggiori benefici per il successo
dell’apprendimento. Questo progetto ha lo scopo, quindi, di “potenziare” le eventuali abilità
carenti, o rafforzarle qualora siano presenti già in modo adeguato, nei bambini delle classi prime e
seconde della scuola primaria, per prevenire il crearsi di difficoltà dell’apprendimento.,
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria dell’Istituto.
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane: Referente DSA d’istituto, docenti di italiano delle classi prime, docenti di italiano e
matematica delle classi seconde
Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITA’: SPORTELLO DOCENTI ALUNNI D.S.A E H.
Descrizione: Accompagnare i docenti nella stesura del PDP e nella programmazione delle attività
durante l’anno scolastico; trasferire le indicazioni e gli aggiornamenti in materia di legge 170/2010.
Destinatari: docenti di sostegno dei tre ordini di scuola
Durata: 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docente referente DSA e H. d’istituto. Sportello accoglienza: 20 ore
(primaria + secondaria).
Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITA’: ORTO E GIARDINO
Descrizione: Promozione della sperimentazione metodologica e didattica “aule decentrate
all’aperto. Partecipare con senso di responsabilità ad un progetto comune. Migliorare i processi
inclusivi per gli alunni BES attraverso metodologie promuoventi il cooperative learning.
Destinatari: Alunni infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 2019/2020
Risorse umane utilizzate: Insegnanti, operatori e volontari

22
Piano Diritto allo Studio 2019/2020
Comune di Suzzara

Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITÀ: BUONE PRASSI INCLUSIVE
Descrizione: Diffusione di buone prassi didattiche volte alla prevenzione e al recupero di difficoltà
nell’apprendimento della letto-scrittura. Realizzazione e condivisione di buone prassi inclusive che
verranno conservate in un archivio digitale per garantire una continuità dell’azione educativa e
una circolarità di idee.
Destinatari: Alunni infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti interni
Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITÀ: PEI IN CHIAVE ICF
Descrizione: Migliorare attraverso l’ICF in ambito scolastico l’approccio del processo educativo per
renderlo più preciso e coerente ai bisogni degli alunni valorizzando soprattutto le capacità, abilità,
che caratterizzano ciascun alunno. In base al nuovo corso indicato dal decreto legislativo 7 agosto
2019, n. 96 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), il
piano educativo individualizzato dovrà seguire alcuni parametri differenti rispetto al passato.
Destinatari: Alunni infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 2019/2020
Risorse umane utilizzate: nel Pei sono coinvolte tutte le figure che si occupano del bambino:
insegnante di sostegno, insegnanti curricolari, famiglia, neuropsichiatria e gli educatori
Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITÀ: GIOCHIAMO CON LO YOGA
Descrizione: Accrescimento del benessere di tutti i bambini attraverso la pratica dello yoga. Lo
yoga rappresenta un esercizio fisico e mentale non competitivo e consente ai bambini di non
doversi preoccupare di eventuali successi o insuccessi - La pratica dello yoga determina un
accrescimento del benessere di tutti i bambini e i rapporti interpersonali si arricchiscono; si
rafforza lo spirito di gruppo. - Lo yoga stimola la percezione corporea e la formazione di
un’immagine positiva di sé, fondamentale per la formazione dell’autostima.
Destinatari: bambini di quattro anni della scuola dell'infanzia
Durata: 2019/2020
Risorse umane utilizzate: esperti esterni insegnanti di yoga.
Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITÀ: PROGETTO INTERCULTURA
Descrizione: Azioni progettuali orientate a promuovere il dialogo interculturale alunni, famiglie,
scuola. il progetto prevede l'organizzazione di laboratori linguistici realizzabili con personale
interno rivolti ad alunni con livelli diversi di conoscenze e competenze nella lingua italiana;
laboratori orientati all'acquisizione dell'italiano come lingua di studio; laboratori destinati alla
preparazione degli alunni all'esame di fine ciclo. Il progetto è inoltre destinato al supporto dello
sportello accoglienza genitori e alunni Nai: supporto/consulenza ai genitori nella scelta del tempo
scuola e nell'accesso ai servizi territoriali; somministrazione test d'ingresso e verifica titoli di studio
per l'inserimento nelle classi.
Destinatari: alunni non italofoni scuola primaria e secondaria e le loro famiglie
Durata: 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti coordinatori di area Inclusività e area Intercultura; docenti con
competenze in consulenza e alfabetizzazione, docenti interni.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “IL MILIONE”
Titolo del progetto: SPORTELLO D’ASCOLTO
Descrizione: Aggiornamento e formazione di genitori e insegnanti dei tre ordini di scuola sui
processi di crescita del bambino e su tematiche psico–educative. Sportello psico-pedagogico
rivolto a genitori e insegnanti con progetti di intervento psicologico nelle classi.
Destinatari: Insegnanti, alunni e genitori dell’istituto
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: professionisti esterni
Titolo del progetto: PERCORSO DI TEATRO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Descrizione: Trovare uno spazio in cui i bambini possano esprimere le loro emozioni e
sperimentare il rispetto per l’altro, favorendo l’espressione dei vissuti, delle emozioni e dei
sentimenti e lasciare spazio all’espressione della fantasia.
Destinatari: bambini di anni 3 e 4 delle Scuole dell’Infanzia “G.Rodari”, “Rita Levi Montalcini”, “I
Girasoli”, “Arcobalena”, “B.Munari”.
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti interni e esperto esterno
Titolo del progetto: DANZA CREATIVA
Descrizione. La danza creativa promuove la libera espressione del corpo, la creatività del
movimento e la gestione più spontanea delle emozioni. sviluppando la capacità di utilizzare in
modo creativo strumenti e materiali, prendendo maggiore consapevolezza dei propri stati emotivi.
Destinatari: Alunni scuola primaria
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: esperto esterno
Titolo del progetto: PREREQUISITI ALLA SCRITTURA
Descrizione. Fornire ai bambini gli strumenti per l’acquisizione di un gesto grafico funzionale e
scorrevole.
Destinatari: Bambini di anni 5 Scuola dell’Infanzia, plessi G. Rodari; I Girasoli; Montalcini;
Arcobalena (Tabellano
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti interni ed esperto esterno
Titolo del progetto: ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione: attività motoria di base (schemi motori/coordinazione) attività propedeutiche alle
diverse discipline sportive
Destinatari: Alunni scuola primaria
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti incaricati
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Titolo del progetto: FILOSOFIA COI BAMBINI
Descrizione. progetto finalizzato al potenziamento delle abilità trasversali cognitive degli alunni e
delle alunne. Attraverso i laboratori, i bambini e le bambine potenzieranno le loro capacità di
immaginare e verbalizzare soluzioni creative a problemi reali e astratti.
Destinatari: Scuola Primaria, classi prime plesso Collodi e seconde plesso Marco Polo
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: esperto esterno
Titolo del progetto: LABORATORIO LINGUISTICO CON LA MADRE LINGUA INGLESE
Descrizione: Migliorare la pronuncia e la fluenza linguistica. Ampliare le conoscenze lessicali.
Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche degli alunni
Destinatari: Alunni di tutte le classi della scuola primaria e secondaria del Comune di Suzzara
Durata: Intero anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti interni e specialisti incaricati
Titolo del progetto: LABORATORIO TEATRALE DI ESPRESIONE CORPOREA
Descrizione: Laboratori che prevedono esercizi volti al potenziamento delle capacità espressive,
mimiche e corporee
Destinatari: Alunni tempo prolungato classi I scuola secondaria di primo grado
Durata: tre bimestri anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate: docenti interni e professionisti incaricati
Titolo del progetto: POTENZIAMENTO LABORATORI
Descrizione: Investire in attrezzature e materiale didattico in uso nei tre ordini di scuola, dotando
l’istituto di sussidi didattici e attrezzature informatiche (acquisto sussidi didattici e materiali per la
palestra).
Destinatari: intero Istituto Scolastico
Durata anno scolastico 2019/2020
Risorse umane utilizzate:

Descrizione
CONTRIBUTI ASSEGNATI IC1

Entrata
-

Spesa
€ 32.000

CONTRIBUTI ASSEGNATI IC2

-

€ 32.000
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INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE
Annualmente sono proposte alle Scuole una serie di iniziative la cui realizzazione arricchisce il
Piano per l’Offerta Formativa ed è frutto della collaborazione intersettoriale all’interno del
Comune e/o del lavoro sinergico con altre realtà pubbliche o del privato sociale operanti nel
territorio.
L’Amministrazione Comunale crede fortemente in tali proposte, nell’ottica della promozione di un
concetto di “educazione” inteso nella sua accezione più globale.

Piazzalunga Cultura Suzzara
1. Piazzalunga Libri
Concorso “Un libro per la testa”, prosecuzione, anche per l’a.s. 2019-2020, del progetto secondo i
tempi e le modalità già in essere. Il concorso coinvolge, con modalità e interventi diversificati, la
scuola primaria (classi IV e V), la scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III), la scuola
secondaria di secondo grado (classi I e II). Alle classi IV e V della scuola primaria viene proposta la
lettura di 4 libri. Per le classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado è prevista, per
l’edizione 2019, la lettura in un mese di 4 libri, scelti dai lettori estivi tra i titoli proposti da librerie
specializzate. Alle classi I e II della scuola secondaria di secondo grado viene proposta la lettura di
tre libri a cui farà seguito un momento di confronto fra i ragazzi delle classi partecipanti.
Elaborati e lavori sui libri in concorso verranno esposti al Piazzalunga nella seconda e terza
settimana di marzo che vedranno attività e interventi specifici. Sempre nella terza settimana di
marzo si terranno giochi e quiz sui libri in concorso, con formule diversificate per la scuola
primaria, per le classi I della scuola secondaria di primo grado e per le classi II e III della scuola
secondaria di primo grado.
2. Sezione ranocchie e Baobab
Continua anche per l’A.S. 2019-2020 la possibilità per le classi della scuola dell’infanzia e primaria
di prenotare una attività di lettura o animazione alla lettura.
La data della visita viene concordata con il personale della biblioteca, che predispone per ciascuna
classe una tessera sulla quale caricare 10 libri per le primarie e 5 per le materne.
Scuole materne
Spa-ta-pum: i libri che fanno suoni e rumori
Proposta di una selezione di albi illustrati, filastrocche e silent-books con i quali sarà possibile
giocare con i suoni.
Periodo: da ottobre 2019 a giugno 2020
Scuola primaria_classi prime
Leggere….che piacevole fatica!!!
Lettura del libro “Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri” di Lisa Paap e di altri testi su
libri e lettura per far capire ai bambini di prima che imparare a leggere è a volte faticoso, ma che
ne vale sempre la pena.
L’attività avrà la durata massima di un’ora circa.
26
Piano Diritto allo Studio 2019/2020
Comune di Suzzara

Periodo: da ottobre 2019 a giugno 2020.
Scuola primaria_classi seconde
In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari alle classi seconde della scuola primaria
verranno proposte prime fiabe, racconti e filastrocche tratte da “Favole al telefono” e “Venti storie
più una”.
L’attività avrà la durata massima di un’ora circa.
Periodo: da ottobre 2019 a giugno 2020.
Scuola primaria_ classi terze
Laboratorio di lettura e scrittura creativa partendo dai libri “La cosa più importante” di Margaret
Wise Brown e “Il segreto delle cose” di Maria Josè Ferrada.
Dopo aver ascoltato la descrizione di oggetti di uso comune fatta dagli autori in maniera poetica
ed evocativa i bambini saranno invitati a produrre una loro personale descrizione di alcuni oggetti
che fanno parte della loro vita quotidiana.
Periodo: da ottobre 2019 a giugno 2020.
Scuola primaria_classi quarte e quinte
La Sezione Ragazzi si rende disponibile per una lettura animata e ad alta voce di alcuni brani dei
testi proposti per il concorso “Un libro per la Testa 2020”.
Periodo: da gennaio a marzo 2020.
L’obiettivo delle proposte consiste nell’aumentare il tempo di ascolto e di attenzione da parte dei
ragazzi, sempre meno abituati a concentrarsi sulle cose e a prestare attenzione, ma anche di
creare la curiosità per il libro come oggetto di crescita personale e di divertimento costruttivo.
Spazio-I.
Iniziative orientative sulla scelta dei percorsi al termine della scuola
1. progetto “III^Media.E poi?”
Realizzazione di momenti informativi, giochi e incontri individuali per supportare la scelta dei
percorsi al termine della scuola secondaria inferiore.
- Informa Il Futuro (evento fieristico Mantova 9-10 novembre 2019) Gestione evento: creazione
biglietti e customer care
- Presentazione dell’offerta di istruzione e formazione in ciascuna classe III (durata incontro 2 ore).
Periodo: novembre 2019 – 11 sezioni:
Tre incontri serali con i genitori: uno sull’offerta di istruzione e formazione, uno in collaborazione
con le scuole superiori e il cfp del territorio, di approfondimento sulle finalità formative degli
ordinamenti scolastici e uno in collaborazione con GiovenTU e Consulta Economica d’area.
2. progetto “Non fare il Poltrone”
Realizzazione di una giornata (gennaio 2020) presso IS “Manzoni”, destinata agli alunni delle classi
quinte, dedicata all’incontro con gli orientatori delle Università più vicine al territorio.
Predisposizione, su richiesta degli alunni di altre giornate per simulare test accesso.
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3. progetto [lavora Zioni] “La settimana del Lavoro”
Supporto alla progettazione di una settimana intensiva dedicata alla informazione sulle possibilità
lavorative e di formazione post diploma, destinata agli alunni delle classi III e IV e V dell’IS
“Manzoni”; partecipazione alla stessa con un modulo dedicato alle possibilità informative
realizzate dallo Spazio-i (gennaio-marzo 2020)
4. progetto [lavoraZioni] un CV che arriva dritto
Supporto alla stesura personalizzata, efficace ed efficiente del curriculum con le 4 classi III della
Scuola di arti e Mestieri “Bertazzoni” (6 ore per classe + appuntamenti individuali pomeridiani –
gennaio/aprile 2020)
Cultura e Valorizzazione del territorio
1. Festival delle scienze: quarta edizione di questa iniziativa che ha la finalità di stimolare e
diffondere tra il pubblico la passione per la scienza, affinché bambini, ragazzi e adulti, abbiano
l’opportunità di accostarvisi allo stesso modo, pur avendo conoscenze diverse. Le scuole medie e
superiori sono coinvolte in una serie di lezioni, laboratori chimico-fisici, spettacoli che vedranno
impegnati gli studenti nella spiegazione e realizzazione di progetti scientifici da loro stessi attuati,
ma anche scopritori e conoscitori delle nuove progettualità in questo settore grazie alla presenza
di ricercatori e studiosi di queste discipline.
2. Giornata dei diritti dei bambini: il 20 di novembre si celebra tale giornata mondiale il cui scopo
è sensibilizzare sull’importanza di questa tematica che ancora oggi vede molti bambini e
adolescenti, anche nel nostro Paese, vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o che
vivono in condizioni di grave trascuratezza. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità e la Galleria del Premio Suzzara.
3. Solennità civili: Giornata della memoria (27 gennaio) e 25 Aprile. Tutte le scuole di ogni ordine e
grado sono coinvolte e partecipino alle iniziative che vengono programmate anche in
collaborazione con Galleria del Premio Suzzara e ANPI.
4. Festival delle lingue febbraio 2019: sesta edizione di questa iniziativa che vuole essere un
momento di incontro, approfondimento, confronto e dialogo, ma soprattutto una festa alla quale
tutti possono partecipare per curiosità, interesse, desiderio di sapere, conoscere e parlare. Le
scuole di ogni ordine e grado sono coinvolte attraverso una serie di lezioni e di laboratori che
vedono impegnati gli studenti alla conoscenza e all’apprendimento delle lingue, che solitamente
studiano a scuola, ma anche di altre per creare interesse alle lingue non solo europee.
5. Giornata della legalità giugno 2020: insieme agli Istituti Superiori del territorio (Istituto
Manzoni, Scuola di Arti e Mestieri e Istituto Strozzi) si organizza una giornata di incontri dedicati
alla legalità, la giustizia sociale e l’impegno civile.
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Museo Galleria del Premio Suzzara
Didattica museale:
Il Museo Galleria del Premio Suzzara, dal 2001 sperimenta varie modalità di approccio all’arte
contemporanea che si richiamano al pensiero narrativo e che trovano nel laboratorio il proprio
cuore pulsante.
Le attività educative, attraverso percorsi mirati, sono rivolte ad ogni tipo di pubblico: alle scuole di
ogni ordine e grado, agli insegnanti e ad un’utenza comprendente l’area del “disagio”.
I percorsi didattici che il Museo Galleria del Premio propone hanno lo scopo di rendere familiari i
linguaggi dell’arte contemporanea.
La forma laboratoriale si articola in una prima fase di formazione rivolta ad insegnanti educatori
ed operatori in cui si sperimentano modalità di comunicazione in forma di racconto, partendo dal
presupposto che la nostra vita e la nostra identità prendono forma e consistenza all’interno di una
struttura narrativa.
La seconda fase consiste nella messa in pratica, da parte degli insegnanti con i propri alunni e in
collaborazione col Museo, di un percorso incentrato sulla narratività come capacità di utilizzare un
pensiero simbolo, metaforico, laterale, per pensare e comunicare nelle forme inferenziali
(costruire sequenze) del racconto.
La terza fase è una sorta di verifica/restituzione in forma di mostra, video, performance o
happening che può coinvolgere insegnanti, alunni, genitori e operatori museali.
Il tema dei laboratori di quest’anno, unico per tutte le utenze (dalle scuole dell’infanzia alle scuole
secondarie di secondo grado, operatori, insegnanti) è sviluppato in occasione della Giornata
Mondiale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, denominato LABORATORIO SUI DIRITTI 2019
– “La foresta incantata” chi raccoglie semina.
Il concetto sviluppato nei laboratori didattici mette in relazione i linguaggi dell’arte
contemporanea con quelli della natura, della sostenibilità ambientale e della cultura ecologica.
Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale progetto che mira ad educare gli alunni
fin dalla tenera età a comportamenti rispettosi delle regole.
Educazione ambientale Progetto “A scuola di natura”.
” è una proposta di educazione ambientale rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e
media inferiore e ha come teatro alcune delle aree verdi di maggior pregio naturalistico del
territorio suzzarese, nelle quali il locale WWF Mantovano di Suzzara opera da ormai alcuni anni,
tramite opportune convenzioni con gli enti gestori.
La proposta consiste in una serie di progetti e di attività che si compongono di momenti sensoriali,
esperienze sul campo ed in aula, piccoli esperimenti scientifici grazie ai quali si ha una presa di
coscienza delle problematiche ambientali.
L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini all’utilizzo rispettoso dell’ambiente e alla
sua salvaguardia, al fine di scoprirne il valore ambientale, il fascino e la magia.
Vivere delle esperienze nella natura diventa importante per familiarizzare con l’ambiente che li
circonda, favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto del mondo circostante.
Il bosco, lo stagno e il fiume sono un laboratorio, una risorsa multidisciplinare dove si possono fare
esperienze nuove e originali, utilizzando le mani, la mente, il corpo e tutti i sensi.
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Queste scoperte avvengono principalmente tramite visite guidate e attive, in un ambiente che
stimola fortemente la creatività.
L'esperienza all'aperto sviluppa la sensorialità dei bambini (ascoltando i rumori, annusando i
profumi e osservando i movimenti), permette loro di percepire i segni del cambiamento delle
stagioni e di apprezzarne le particolarità.
Le aree verdi suzzaresi (Parco San Colombano, Bosco Urbano e Oasi Trigolaro) diventano così
adatte alla socializzazione e alla collaborazione stimolando il rispetto e la responsabilità di ogni
individuo verso il prossimo e verso l'ambiente naturale; i bambini vivono sempre nuove sorprese,
fatte di interessanti osservazioni, esplorazioni, scoperte, ricerche e condivisioni
Educazione alimentare
“COLAZIONE, CHE PASSIONE!!!”
CIRFOOD intende promuovere un progetto di educazione alimentare finalizzato alla promozione e
alla diffusione della buona abitudine di consumare una prima colazione sana e completa.
Gli incontri, rivolti alle classi prime di tutte le scuole Primarie di Suzzara, hanno durata di circa 2
ore e saranno tenuti da una dietista CIRFOOD e dalla responsabile dell’appalto di ristorazione
scolastica del Comune di Suzzara.
Essi prevedono, tramite l’esposizione di fogli appositamente illustrati, la partecipazione diretta dei
bambini ai quali saranno esposte le motivazioni per le quali un’adeguata colazione quotidiana a
casa comporta vantaggi nutrizionali che migliorano l’efficienza fisica e mentale per tutta la
giornata.
Per rendere il tutto coinvolgente e attivo, al termine della breve lezione verranno messe in pratica
le conoscenze trasmesse, proponendo una colazione completa a base di:
 un bicchiere d’acqua
 un pezzo di frutta fresca di stagione
 una fetta di pane con marmellata
 un bicchiere di latte tiepido.
Infine, verrà consegnata ai partecipanti una tovaglietta in bianco e verrà chiesto loro di esprimere
con un disegno la colazione ideale, dimostrando ciò che hanno imparato.

Attività sportive
Anche per l’A.S. 2019-2020 saranno trasferiti agli Istituti comprensivi di Suzzara contributi (€
5.000,00 per ciascun Comprensivo) a cofinanziamento di progettualità riconosciute e
finanziate dal MIUR per il potenziamento dell’attività motoria nelle classi attraverso l’utilizzo
di professionisti ed esperti.
Progetti orientamento
Proseguiranno i progetti orientamento musicale e orientamento formazione in collaborazione con
la Fondazione Arti e Mestieri di Suzzara per primarie e secondarie di primo grado.
Descrizione
ATTIVITA’ CULTURALI e
SPORTIVE

Entrata

Spesa
€ 37.000
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PARTE QUARTA: GLI ONERI A CARICO DEL COMUNE
Ai sensi della normativa vigente, il Comune è tenuto, per le scuole statali dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, alla fornitura degli immobili, degli arredi ed attrezzature, delle utenze e
delle spese varie di funzionamento (cancelleria, registri, stampati, ecc...).
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
Il Comune deve occuparsi di fornire e gestire prestazioni di terzi per il mantenimento in efficienza
e in buono stato degli immobili e dei beni impiegati per lo svolgimento delle attività delle Scuole.
Ogni anno vengono, quindi, effettuati interventi di riparazione interna o interventi più complessi e
onerosi sulle strutture scolastiche.
Spese di funzionamento
Al fine di valorizzare l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, per alcune spese di competenza del
Comune è concordato il rimborso economico quale forma prioritaria; pertanto è previsto un
trasferimento per l’acquisto di cancelleria e materiale di consumo, registri, stampati, piccole
attrezzature, prodotti di pronto soccorso e materiale igienico-sanitario.
Spese per utenze
Sono direttamente a carico del Comune le utenze (luce, acqua, telefono) e la gestione calore
(riscaldamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti) delle singole
strutture scolastiche.
Sono, inoltre, in corso interventi per il potenziamento della connettività nei vari gradi di scuola, e
nelle segreterie, al fine di consentire l’utilizzo di strumentazioni necessarie per il cambiamento in
chiave digitale della scuola.
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PARTE QUINTA: SCHEMA FINANZIARIO RIASSUNTIVO
A. S. 2019/2020
DESCRIZIONE

ENTRATA

SPESA

TRASPORTO SCOLASTICO
CONVENZIONE TRASPORTO
CON COMUNE DI
MOTTEGGIANA
REFEZIONE SCOLASTICA
(AL NETTO DEL FONDO
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ)

€ 80.000

€ 340.000
€ 8.500

€ 36.000

€ 209.000

REFEZIONE INSEGNANTI
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA
SERVIZI PRE E POST SCUOLA
(EXTRASCOLASTICI)
ASSISTENZA EDUCATIVA
DISABILI
FINANZIAMENTO PROGETTI
ELABORATI DAGLI ISTITUTI
SCOLASTICI
SOSTEGNO PROGETTAZIONI
E INTERVENTI IN AMBITO
SCOLASTICO
TRASFERIMENTI PER
MATERIALE PULIZIA,
D’UFFICIO E VARIE
TRASFERIMENTI PER
ATTIVITA’ SPORTIVE
CONTRIBUTI SCUOLE
MATERNE PRIVATE

€ 34.000 ( da Stato)

€ 74.000
€ 40.000

€ 41.000

€ 78.000

€ 128.500 (da Regione)

€ 252.720

SUB TOTALE
ONERI FUNZIONAMENTO E
MANUTENAZIONE
ORDINARIA
INIZIATIVE CULTURALI
RIVOLTE ALLE SCUOLE
TOTALE

€ 319.500

€ 64.000

€ 15.000
€ 21.000
€ 10.000

€ 40.000
€ 1.152.220
€ 490.000
€ 27.000
€ 319.500

€ 1.669.220
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