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Introduzione
Uno degli elementi più significativi che questo Piano Diritto allo Studio intende prendere in esame
è quello relativo alla popolazione scolastica. Già da alcuni anni l'andamento della popolazione
viene monitorato con particolare attenzione, un tempo per la necessità di rispondere al bisogno di
spazi scolastici, ora per la graduale flessione nelle nascite.
In due anni la popolazione della scuola dell'infanzia ha subito una diminuzione di 125 bambini. In
questo anno scolastico la flessione ha portato da un lato la riduzione di una classe e dall’altro
un ulteriore calo del numero di bambini per classe dopo quello già evidenziato l'anno precedente.
La proiezione per i prossimi anni prevede altre consistenti diminuzioni.
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado stanno, invece, ancora vivendo gli effetti
dell'aumento della popolazione degli anni passati.
In una logica di programmazione e pianificazione a lungo termine, è dunque necessario far seguire
alle valutazioni dell'andamento dei dati anagrafici ipotesi relative ad una diversa organizzazione
complessiva degli spazi scolastici, considerando anche una eventuale possibilità di riconversione
degli stessi, negli anni futuri. E’ imprescindibile, dunque, che il tavolo delle politiche scolastiche
avvii una seria riflessione che tenga conto nel breve termine dell’opportunità di diminuire la
pressione del numero degli alunni nelle sezioni/classi, dall’altro dell’incremento degli iscritti sulla
scuola secondaria di primo grado.
Al di là dei dati emersi nella nostra realtà, sicuramente più preoccupante è la ripercussione della
diminuzione della popolazione scolastica sull'intero sistema scuola italiano e sul sistema Italia in
generale.
Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi del Piano Diritto allo Studio pongo
l'attenzione sul progetto di implementazione della fibra ottica per le segreterie delle sedi
scolastiche centrali e di sistemazione o attivazione della linea ADSL per le sedi di scuola
dell'infanzia, che, uniti ad acquisti di attrezzature e strumentazioni effettuati dagli Istituti
scolastici, intendono rendere le scuole sempre più efficienti.
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Per il presente Piano Diritto allo Studio, ricordo, ancora una volta, che esso racchiude in sé il
prezioso lavoro sinergico di tutti coloro che, dai dipendenti comunali al personale delle scuole,
contribuiscono
quotidianamente ad innalzare il livello qualitativo dei servizi e dell’offerta formativa per i nostri
studenti e che il suo contenuto si pone in continuità con i Piani di Diritto allo Studio degli anni
precedenti, confermando le risorse e le energie impiegate per il miglioramento del sistema‐
istruzione locale.
L’Assessore alle Politiche Scolastiche
Raffaella Zaldini
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PARTE PRIMA: LA DOMANDA
L’UTENZA: GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SUZZARA
La domanda per i servizi scolastici comunali relativi l’anno 2017/18 riguarda 2463 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. 2016/2017

Numero alunni
A.s. 2017/2018

Scuola dell’Infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

560
1246
681

516
1252
695

TOTALE

2487

2463

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.
ANNO
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010

NUMERO ALUNNI
2463
2487
2501
2454
2393
2365
2342
2226
2181

5

Piano Diritto allo Studio 2017/2018
Comune di Suzzara

Proiezioni utenti potenziali per i prossimi anni scolastici

UTENTI POTENZIALI SCUOLE DELL’INFANZIA SULLA BASE DEGLI ATTUALI RESIDENTI

Anno scolastico

Anno di nascita

N. Potenziali utenti residenti

2017/2018

2012
2013

203
210
213

2014
TOTALE
Anno scolastico
2018/2019

626
Anno di nascita
2013

N. Potenziali utenti residenti
210

2014
2015

213
187
610

Anno di nascita
2014
2015

N. Potenziali utenti residenti
213
187

2016

164
564

Anno di nascita
2015
2016

N. Potenziali utenti residenti
187
164

2017

142
493

TOTALE
Anno scolastico
2019/2020

TOTALE
Anno scolastico
2020/2021

TOTALE
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UTENTI POTENZIALI SCUOLE PRIMARIE SULLA BASE DEGLI ATTUALI RESIDENTI

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

Anno scolastico 2017/2018
anno di nascita 2011
1°
anno di nascita 2010
2°
anno di nascita 2009
3°
anno di nascita 2008
4°
anno di nascita 2007
5°

243
272
249
226
244

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

Anno scolastico 2018/2019
anno di nascita 2012
1°
anno di nascita 2011
2°
anno di nascita 2010
3°
anno di nascita 2009
4°
anno di nascita 2008
5°

TOT. 1234

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

Anno scolastico 2019/2020
anno di nascita 2013
1°
anno di nascita 2012
2°
anno di nascita 2011
3°
anno di nascita 2010
4°
anno di nascita 2009
5°

TOT. 1193

210
203
243
272

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

249

Anno scolastico 2020/2021
1°
anno di nascita 2014
2°
anno di nascita 2013
3°
anno di nascita 2012
4°
anno di nascita 2011
5°
anno di nascita 2010

TOT. 1177

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

Anno scolastico 2021/2022
1°
anno di nascita 2015
2°
anno di nascita 2014
3°
anno di nascita 2013
4°
anno di nascita 2012
5°
anno di nascita 2011

203
243
272
249
226

213
210
203
243
272

TOT. 1141

187
213
210
203
243

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

Anno scolastico 2022/2023
1°
anno di nascita 2016
2°
anno di nascita 2015
3°
anno di nascita 2014
4°
anno di nascita 2013
5°
anno di nascita 2012

TOT. 1056

TOT.
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164
187
213
210
203
977

UTENTI POTENZIALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
SULLA BASE DEGLI ATTUALI RESIDENTI

2017/2018
Classi 1° anno di nascita 2006
Classi 2° anno di nascita 2005
Classi 3° anno di nascita 2004
TOT.

2018/2019
224
231
207
662

Classi 1° anno di nascita 2007
Classi 2° anno di nascita 2006
Classi 3° anno di nascita 2005

2019/2020
Classi 1° anno di nascita 2008
Classi 2° anno di nascita 2007
Classi 3° anno di nascita 2006
TOT.

2020/2021
226
244
224
694

Classi 1° anno di nascita 2009
Classi 2° anno di nascita 2008
Classi 3° anno di nascita 2007

2021/2022
Classi 1° anno di nascita 2010
Classi 2° anno di nascita 2009
Classi 3° anno di nascita 2008
TOT.

244
224
231
699

249
226
244
719

2022/2023
272
249
226
747

Classi 1° anno di nascita 2011
Classi 2° anno di nascita 2010
Classi 3° anno di nascita 2009
TOT.
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243
272
249
764

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 costituita dal Nido
comunale e relativa sezione primavera. Sono inoltre presenti strutture prima infanzia private.

. Istituto Comprensivo Margherita Hack
SEDE: Viale Zonta,26 ‐ 46029 SUZZARA (MN) Tel. 0376‐531015 www.is1suzzara.it
Comprende:
Scuola infanzia F. Aporti

Via Guido 15 SUZZARA

Scuola infanzia e primaria A. Frank

Via Neruda 9 Brusatasso – SUZZARA

Scuola infanzia Atlantide

Via Mitterand 8/a, SUZZARA

Scuola primaria O. Visentini

Via Guido 11/b SUZZARA (MN)

Scuola primaria Luca Gonella

Via Iotti 2/a ‐ SUZZARA (MN)

Scuola secondaria di primo grado G. Falcone

Via Zonta 8 SUZZARA (MN)

PLESSI SCOLASTICI

N° STUDENTI
Anno Scolastico
2016/2017

N° STUDENTI
Anno Scolastico
2017/2018

CLASSI

SC. INFANZIA APORTI

151

142

6

SC. INFANZIA ATLANTIDE

81

81

3

SC. INFANZIA DI BRUSATASSO

38

37

2

SC. PRIMARIA O. VISENTINI

242

246

11

SC. PRIMARIA GONELLA (+ 2
classi in M. Polo)
SC. PRIMARIA A. FRANK
BRUSATASSO
SC. SEC. 1° GRADO G.
FALCONE
TOTALE

320

291

14

100

92

5

364

359

16

1296

1248

57
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. Istituto Comprensivo “Il Milione”
SEDE: Via Caleffi 1/b‐ 46029 SUZZARA (MN) Tel. 0376 531848 www.ic2suzzara.org
Comprende:
Scuola infanzia Rodari

Via Lambrakis SUZZARA (MN)

Scuola infanzia B. Munari

Via Iemmi 1 SUZZARA

Scuola infanzia I Girasoli

P.le Resistenza 2 SUZZARA (MN)

Scuola infanzia Arcobalena

Via Carretta, 14/a TABELLANO

Scuola infanzia R. Levi Montalcini

Via Curtatone e Montanara 59/a Suzzara

Scuola primaria Collodi

Via Togliatti SUZZARA (MN)

Scuola primaria Marco Polo

Via Iotti Suzzara (MN)

Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli

Via Caleffi, 1/b SUZZARA (MN)

PLESSI SCOLASTICI

N° STUDENTI

N° STUDENTI

CLASSI

Anno Scolastico
2016/2017

Anno Scolastico
2017/2018

Anno Scolastico
2017/2018

97

72

3

50

48

2

SCUOLA INFANZIA G. RODARI

72

70

3

SC. INFANZIA I GIRASOLI

47

46

2

SC. INFANZIA ARCOBALENA

24

20

1

SC. PRIMARIA COLLODI

332

376

17

SC. PRIMARIA MARCO POLO

252

247

11

SC. SEC. 1° GRADO G.
PASCOLI

317

336

16

TOTALE

1191

1215

55

SCUOLA INFANZIA MUNARI
RONCOBONOLDO
SCUOLA INFANZIA RITA LEVI
MONTALCINI

A tali plessi si aggiungono le scuole site nel Comune di Motteggiana:
Infanzia Agazzi (n. 46) e Primaria Fochessati (n. 106)
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA CONVENZIONATA
Sul territorio comunale è attiva la scuola dell’infanzia R. Agazzi con annesse una sezione di nido e
una sezione primavera :
ANNO 2017/2018
scuola infanzia

Numero sezioni
3

NUMERO ALUNNI
53

asilo nido
sezione primavera

1
1

6
13

Totale

5

72

Tramite lo strumento della convenzione, in essere da diversi anni, è stata soddisfatta la funzione
sociale svolta da questa scuola, di lunga tradizione. È intenzione dell’Amministrazione comunale
rinnovare anche per il corrente anno scolastico il sostegno a questa importante istituzione del
territorio, quale garanzia di più ampia libertà di scelta per le famiglie e piena realizzazione del
principio di sussidiarietà.
IL NIDO COMUNALE E LA SEZIONE PRIMAVERA
Per l’anno educativo 2017/2018 i posti totali disponibili sono 76, di cui 60 destinati al Nido
“Primavera” e n. 16 alla sezione primavera collocata presso la scuola dell’infanzia Atlantide. Si
tratta di posti destinati 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.
E’ confermata l’attività della sezione primavera che può accogliere fino ad un massimo di 16
bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.
Il Comune di Suzzara da anni aderisce per la formazione degli educatori al Coordinamento
Pedagogico Terre di Gonzaga, gestito dal Comune di Gonzaga.
Il personale educativo ed ausiliario del nido con quest’anno scolastico è costituito solo da
personale di cooperativa, mentre la sezione primavera è costituita da dipendenti comunali. A tal
riguardo, nell’anno 2011 il Comune di Suzzara, in qualità di Centrale di Committenza per i comuni
convenzionati, ha espletato gara di affidamento per la gestione dei servizi prima infanzia, che ha
visto l’aggiudicazione al Consorzio Cooperative Sociali 45 di Reggio Emilia e che terminerà con
quest’anno scolastico.
MISURA REGIONALE NIDI GRATIS
Con la D.G.R. n. 6716 del 14.06.2017 e il relativo Decreto n.8052 del 04.07.2017) Regione Lombardia ha
previsto anche per l’anno scolastico 2017/2018 la misura NIDI GRATIS.
Tale misura prevede, per le famiglie in possesso dei requisiti ivi 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.
Per poter beneficiare della misura occorre che il Comune in cui è ubicato l’asilo nido abbia aderito alla
misura accreditandosi alle condizioni previste dall’avviso pubblico, indetto da Regione. Inoltre i genitori ,
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che potranno presentare la domanda utilizzando la piattaforma informatica SIAGE a partire dal mese di
settembre 2017, 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 ( es. Dote Unica Lavoro
o Garanzia Giovani). Nel caso di famiglie monogenitoriali, tutti i requisiti devono essere posseduti
dall'unico genitore presente

Il Comune di Suzzara ha aderito all’iniziativa dal mese di settembre 2017 e sino al mese di luglio
2018.
Per l’anno scolastico 2016/2017 i beneficiari di tale misura sono stati n. 46. Per l’anno scolastico
2017/2018, al momento, non essendosi ancora conclusa la procedura regionale, il numero di
aderenti non è ancora conosciuto.
LE ALTRE OFFERTE FORMATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO

·

Istituto Superiore Manzoni
www.istituto‐manzoni.gov.it

SEDE: Via Mantova

13 ‐ Suzzara Tel. 0376 525174

·

Scuola Arti e Mestieri SEDE: Via Bertazzoni 1 Tel. 0376 531796 www.cfpartiemestieri.it

·

Micro nido “C’era una Volta” SEDE: Via Curtatone e Montanara n. 44/a

·

Nido famiglia HAKUNA MATATA SEDE: Via Fratelli Borelli 3
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PARTE SECONDA: I SERVIZI
SERVIZI SCOLASTICI
Sono qui 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, le cui tariffe per i servizi di trasporto e mensa, sono
applicate in base all’ISEE.

I servizi di sostegno alla quotidianità possono quindi essere riassunti nelle seguenti voci:
1. servizio di scuolabus;
2. servizio di refezione scolastica;
3.servizi di pre‐scuola;
4. servizi di prolungamento scolastico.
1. SERVIZIO DI SCUOLABUS (art. 3 l.r. 31/80)
Con l’anno scolastico 2017/2018, si è mantenuto il 4 autobus, istituito lo scorso anno, al fine di
accogliere e soddisfare il maggior numero di richieste, ed in relazione all’ opportunità di limitare la
permanenza del tempo trascorso in autobus dei bambini iscritti. Il servizio è annualmente
riorganizzato dal Comune sulla base delle iscrizioni e delle articolazioni orarie concordate con le
Istituzioni Scolastiche. Al fine inoltre, di potenziare alcuni tragitti a favore di famiglie residenti in
frazione di Suzzara, 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 Istruzione, sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini, provvede all’elaborazione
dei percorsi ed alla determinazione delle fermate; sono normalmente previsti viaggi “misti” tra
utenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, laddove ciò sia
funzionale in termini di orari e percorrenze.
E' prevista la vigilanza su tutti i mezzi; ciò al fine di garantire maggiore sicurezza ai bambini e alle
famiglie, durante il trasporto.
Per l’anno scolastico 2017/2018, anche con riferimento al potenziamento del nuovo plesso M.
Polo, il Comune conferma il servizio aggiuntivo di “navetta” con due mezzi, per
l’accompagnamento dei bambini ai plessi Gonella e M. Polo.
Gli utenti del trasporto scolastico sono 400; il dato conferma il trend di crescita degli anni scorsi.
Il servizio comprende:
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trasporto casa – scuola;



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



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



uscite didattiche territoriali ed extra territoriali;



corsi di nuoto attivati dalle scuole per le piscine.

Tariffe mensili in vigore
tariffa
sola andata o
maggiorata
ritorno
in euro
(scuole materne (materne e
(scuole
e dell’obbligo)
obbligo)
superiori)
tariffa in euro
ordinaria

valore I.S.E.E.
n. fascia
in euro

Sola
andata o
ritorno
(scuole
superiori)

1

da € 0 a € 8.000,00

€ 18,00

€ 13,00

€ 22,00

€ 15,00

2

da € 8.000,01 a € 13.000,00

€ 29,00

€ 20,00

€ 35,00

€ 24,00

3

da € 13.000,01 a € 18.000,00

€ 36,00

€ 25,00

€ 43,00

€ 30,00

4

oltre € 18.000,01

€ 43,00

€ 30,00

€ 52,00

€ 36,00

2. REFEZIONE SCOLASTICA
Sul territorio comunale sono dislocati centri di cottura e distribuzione, che assicurano a tutti i
plessi pietanze preparate all’interno o a poca distanza dalle mense scolastiche, con positive
ricadute sulla qualità dei pasti serviti. I centri di cottura sono i seguenti:
‐ Centro Elios
‐ Scuola Infanzia Rodari/Nido Primavera
Il servizio è gestito mediante Concessione dalla Ditta CIR ‐ FOOD.
L’erogazione di tale servizio, attribuito ai Comuni dagli artt. 45 e 46 del D.P.R.616/77 è
fondamentale al fine di consentire alle scuole l’attuazione di tutte le forme di organizzazione
scolastica previste dalla 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 in collaborazione e con l’approvazione di dietisti e
nutrizionisti 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.
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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.
Gli iscritti al servizio MENSA forniti di codice PAN sono 1806
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 € 5,04, oltre Iva ai sensi di
legge.
Il servizio comprende il pasto del mezzogiorno. Per gli alunni della scuola dell’infanzia è prevista
anche una piccola colazione a metà mattina.
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

da € 0 a € 8.000,00

€ 2,80

2

da € 8.000,01 a € 18.000,00

€ 3,70

3

da € 18.000,01 a € 24.000,00

€ 4,70

4

oltre 24.001,00

€ 5,10

4

non residenti (tranne Motteggiana)

€ 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
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3. SERVIZI DI PRE‐SCUOLA
Con l’anno scolastico 2017‐2018 e per il secondo anno consecutivo il servizio di pre‐scuola è
gestito dal Comune di Suzzara mediante affidamento di gara d’appalto 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:
o Riduzione 30% a ciascun fratello frequentante;
o Riduzione 50% per famiglie monoparentali (es. madri sole) lavoratrici o impegnate per
motivi di studio o di cura;
o Riduzione 50% per famiglie che usufruiscono del servizio a settimane alterne o
quindicinalmente, per motivi lavorativi o famigliari, debitamente documentati;
o 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 pre‐
scuola
Attualmente gli iscritti al servizio sono n. 271
4. 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 2017/2018 all’istituzione di appositi servizi di assistenza scolastica, dopo l’orario
didattico, che interessano sia le scuole dell’infanzia sia le scuole primarie e secondarie di primo
grado. Il servizio consiste nell’accoglienza e vigilanza degli alunni, nell’organizzazione e
realizzazione di attività ludiche ed educative appositamente articolate per rispondere ai bisogni
dei bambini di età diversa.
Nell’anno scolastico 2017/2018, si è confermata l’attivazione dei servizi nelle seguenti sedi
scolastiche:

·
·
·
·

Scuola dell’infanzia Rodari
Scuola primaria Gonella
Scuola primaria Collodi
Sede Conventino Scuola secondaria di primo grado

Il numero degli iscritti al servizio è di 138
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Quota mensile: € 40,00
Sono previste le seguenti agevolazioni
o Riduzione 30% a ciascun fratello frequentante
o Riduzione 50% per famiglie monoparentali (es. madri sole) lavoratrici o impegnate per
motivi di studio o di cura
o Riduzione 50% per famiglie che usufruiscono del servizio a settimane alterne o
quindicinalmente, per motivi lavorativi o famigliari, debitamente documentati

17

Piano Diritto allo Studio 2017/2018
Comune di Suzzara

SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SOCIALE
In questa sezione sono inseriti i servizi legati alle scuole erogati dall’Assessorato alle Politiche
Sociali. 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 specialistici del
territorio.
I servizi che rientrano in questo capitolo sono:
1. Sostegno educativo;
2. Trasporto alunni con disabilità;
3. Mediazione culturale
1. 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 che la
norma definisce come Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’attività di sostegno educativo prevede l’affiancamento di un educatore professionale agli alunni
con disabilità, durante un numero di ore settimanali di scuola che viene stabilito caso per caso. Gli
educatori 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. Il Comune, in questo
modo, interviene a sostegno della scuola, delle famiglie e del singolo alunno non solo mirando ad
una presenza significativa, ma favorendo un intervento di qualità. Un buono economico viene
riconosciuto direttamente alla Casa del Sole per ciascun minore frequentante l’Istituto al fine di
garantire il supporto educativo anche ai cinque scolari che frequentano quotidianamente il Centro
utilizzando le risorse del piano di zona.
Si registra un aumento importante, sin dalla scuola dell’infanzia, di minori con disabilità certificate
e con disagio psico fisico; attraverso risorse regionali derivanti dal Fondo Non autosufficienza si
garantiscono a una decina di bambini progetti educativi pomeridiani volti a sostenere le famiglie e
l’inclusione sociale dei ragazzi, in contesti quali le associazioni sportive, gli oratori ed i gruppi
spontanei.
Il servizio non prevede la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, essendo
considerato come diritto allo studio del disabile.
Con sentenza del Consiglio di stato è stato riconosciuto il pieno diritto delle persone con disabilità
a frequentare la scuola superiore, e di poter disporre, a tale fine, dei servizi di supporto necessari,
quale l’assistenza ad personam, ponendo definitivamente gli oneri a carico prima della Provincia,
ora della Regione. Anche per l’anno scolastico 2017/2018 il Comune di Suzzara organizza ed eroga
il servizio nelle scuole superiori, con contributo su progetto personalizzato, da parte della Regione
degli oneri dovuti.
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2. 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, attraverso una convenzione intercomunale
(capofila Comune di Gonzaga) il servizio di accompagnamento casa‐scuola.
3. MEDIAZIONE CULTURALE
Anche per l’anno 2017/2018 il Comune eroga nell’ambito della programmazione del Piano di zona
2015/2017, il servizio di mediazione interculturale nelle scuole.
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SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE
1. BENEFICI E CONTRIBUTI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 31/1980, per quanto riguarda la
fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria, si provvede anche per l’anno
scolastico 2017/2018 ad assicurare la gratuità dei testi ai bambini residenti.
La modifica legislativa di Regione Lombardia, apportata di recente al sistema di
approvvigionamento dei libri di testo, che obbliga i Comuni ad utilizzare il sistema delle Cedole
librarie, anziché della gara d’appalto, comporta per il Comune di Suzzara un maggior costo
(determinato dalla mancanza di applicazione dello sconto di gara). Per l’anno 2017/2018 il costo è
quantificabile in € 42.000.
2. 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 2017/18, 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 2017 dai nuclei familiari con figli iscritti per l’a.s. 2017/18 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 € 15.494,00
(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
31.12.2017.
La presentazione della domanda è da sempre esclusivamente on‐line, attraverso i siti
www.istruzione.regione.lombardia.it e www.dote.regione.lombardia.it. L’Ufficio Istruzione del
Comune provvede alla trasmissione telematica delle domande al Protocollo della Regione
Lombardia. Quanti sono in possesso della Carta Regionale dei Servizi con relativo PIN, del lettore o
di altra carta con funzionalità di firma digitale, possono trasmettere autonomamente la domanda
di dote scuola. Le famiglie non autonome nella compilazione on‐line della domanda si sono rivolte
per l’assistenza all’Ufficio Istruzione del Comune. L’Ufficio Istruzione del Comune ha accolto n. 248
domande. L’ammissione è stata di n. 280 studenti per un contributo complessivo erogato a
settembre di complessivi € 35.460,00
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3. 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. 2017/18 agevolazioni economiche
rispetto alla tariffa massima di contribuzione, sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, con le
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 commisurate all’ISEE del nucleo familiare di riferimento le sole
famiglie che al momento di presentazione della domanda di agevolazione economica sono
residenti nel territorio comunale o presentano all’ufficio competente 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 e
di trasporto erogati dai due Comuni; 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 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 delle rette inevase.
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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 2017– 2018
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 1 ‐ Margherita Hack
Titolo del progetto: INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE
Descrizione: rinnovamento dei laboratori informatici,
Destinatari: Alunni scuola infanzia, Primaria e Secondaria, docenti, genitori
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane: Insegnanti e operatori
Titolo del progetto: PERCORSI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO (GIOCHI MATEMATICI)
Descrizione: Attività di insegnamento della matematica attraverso il gioco e percorsi di recupero
per gli studenti con difficoltà
Destinatari: Alunni scuola Secondaria di primo grado
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane: docenti
Titolo del progetto: AREA INCLUSIVITA’: ORTO E GIARDINO
Descrizione: Promozione della sperimentazione metodologica e didattica “aule decentrate
all’aperto”
Destinatari: Alunni infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: Insegnanti, operatori e volontari
Titolo del progetto: INDIRIZZO MUSICALE
Descrizione: Percorsi di formazione per docenti e attività educative volte all’ascolto e
all’espressività non verbale dei bambini
Destinatari: Alunni scuola infanzia e primaria
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti indirizzo musicale e docenti con competenze professionali
specifiche.
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Titolo del progetto: APPRENDERE SERENAMENTE
Descrizione: attività di monitoraggio circa l’apprendimento della letto scrittura e del calcolo nella
classi prime e seconde della scuola primaria
Destinatari: Alunni classi prime e seconde scuola primaria
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti
Titolo del progetto: WE CAN – diritti ‐ affettività
Descrizione: interventi volti a potenziare e trasmettere l’autoefficacia
Destinatari: Studenti e famiglie
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti
Titolo del progetto: CODING
Descrizione: interventi per educare al pensiero computazionale. A livello di scuola dell’infanzia e
primaria l’introduzione di concetti di base del pensiero computazionale, attraverso la
programmazione, avverrà in contesti di gioco.
Destinatari: Alunni scuola infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado.
Durata: anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: personale docente
Titolo del progetto: Benessere – Legalità – Salute ‐PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Descrizione: progetto educativo centrato sulla pratica del filosofare, attraverso letture e
conversazioni volte a favorire lo sviluppo critico e creativo del pensiero
Destinatari: Alunni scuola dell’infanzia e classi scuola primaria
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: personale docente ed esporto in filosofia
Titolo del progetto: PEDAGOGIA DEI GENITORI – Gruppi di narrazione: “Narrare la famiglia per
crescere nella scuola”
Descrizione: promozione attraverso la narrazione della formazione di un gruppo di genitori
coadiuvati da insegnanti nel quale si racconti o si ascoltino le esperienze educative e se ne faccia
patrimonio comune
Destinatari: Genitori degli alunni scuola primaria
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: personale docente. Esperti ed operatori dell’Associazione IDEA
Titolo del progetto: POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE
Descrizione: Diffusione del valore delle lingue straniere come veicolo di comunicazione e
conoscenza nella società multiculturale e multietnica, attraverso attività ludiche (scuole
dell’infanzia) e laboratori teatrali
Destinatari: Alunni anni 5, alunni scuola primaria e secondaria
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Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: personale docente. Agenzie teatrali, e professionisti esterni

Totale contributi assegnati per l’anno scolastico 2017/2018: € 30.000,00
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. Istituto Comprensivo 2 “Il Milione”
Titolo del progetto: SPORTELLO D’ASCOLTO
Descrizione: 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 2017/2018
Risorse umane utilizzate: professionisti esterni
Titolo del progetto: LABORATORIO LINGUISTICO‐ CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Descrizione: stimolo a un maggior utilizzo della lingua inglese tramite esperto di inglese
Destinatari: Alunni scuola primaria e secondaria
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: consulente incaricato
Titolo del progetto: TUTORAGGIO PER ALUNNI CON BES
Descrizione: sostegno agli alunni in difficoltà nello studio e nell’esecuzione delle consegne
assegnate
Destinatari: Alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti incaricati ed esperti
Titolo del progetto: ATTIVITA’ SCIENTIFICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione: Laboratori con esperimenti per favorire l’approccio alla scienza
Destinatari: Alunni scuole primaria
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti incaricati ed esperti
Titolo del progetto: PERCORSO DI YOGA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Descrizione: Laboratori con esercizi di yoga
Destinatari: Alunni scuole infanzia
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti ed esperto esterno di yoga
Titolo del progetto: ATTIVITA’ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione: Attività motoria di base e attività propedeutiche alle diverse discipline sportive
Destinatari: Alunni scuola primaria
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti incaricati
Titolo del progetto: LABORATORIO LINGUISTICO
Descrizione: stimolo a un maggior utilizzo della lingua inglese e francese tramite esperti
Destinatari: Alunni scuola primaria
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Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti e n. 2 consulenti incaricati
Titolo del progetto: CORPO IN MOVIMENTO ‐DANZA CREATIVA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione. La danza creativa promuove la libera espressione del corpo, la creatività del
movimento e la gestione più spontanea delle emozioni. I laboratori sulle relazioni aiutano i
bambini ad acquisire maggiore autostima e fiducia reciproca
Destinatari: Alunni scuola primaria
Durata: Intero anno scolastico 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti di ruolo ed incaricati esterni
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 scuola secondaria di primo grado
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti interni e professionisti incaricati
Titolo del progetto: STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze
del Mediterraneo)
Descrizione: La staffetta è un Format educativo per l’acquisizione degli strumenti necessari a
rendere i saperi, le conoscenze e le competenze utili per il divenire delle nuove generazioni
Destinatari: Alunni classi seconde scuola primaria
Durata: 2017/2018
Risorse umane utilizzate: docenti interni

Totale contributi assegnati per l’anno scolastico 2017/2018: € 30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO POF AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI (anno
scolastico 2017/2018) : € 60.000,00
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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
1. Piazzalunga Libri
Concorso “Un libro per la testa”, prosecuzione, anche per l’a.s. 2018‐2019, 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 2018, 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
due libri a cui farà seguito un momento di confronto fra i ragazzi delle scuole partecipanti.
Elaborati e lavori sui libri in concorso verranno esposti al Piazzalunga nell’ultima settimana di
febbraio/prima settimana di marzo che vedrà attività e interventi specifici.
2. Sezione ranocchie e Baobab
Continua anche per l’A.S. 2018‐2019 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 di classe sulla quale carica 10 libri per le primarie e 5 per le materne.
Per le classi prime della scuola primaria si propone il progetto “Abracadra: la magia dei libri”. Il
progetto è rivolto esclusivamente alle classi prime e sarà possibile effettuarlo da ottobre 2017 a
giugno 2018.
Per due classi seconde della primaria (una per istituto) è possibile invece prenotare il progetto
sperimentale che prevede la collaborazione con la casa editrice romana Sinnos, per la quale i
bambini svolgeranno la funzione di editor.
Dopo la fortunata esperienza del progetto Nati per scrivere rivolto l’anno scorso alla scuola
pimaria, nel 2018 si è pensato di proporre l’attività di scrittura autobiografica anche a due classi
pilota della scuola superiore di primo grado.
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Si tratta di una attività di scrittura creativa condotta da Maria Chiara Azzoni ed articolata in 4/5
incontri di due ore ciascuno, in cui i ragazzi potranno esprimere le loro emozioni più profonde e
personali ed arricchire il loro rapporto con la scrittura.
Infine, letture tematiche in occasione di giornate e festività particolari, giornata dei diritti dei
bambini, Natale, giorno della memoria, sono sempre effettuabili da parte del personale interno, su
prenotazione.
L’obiettivo delle proposte consiste nel creare la curiosità per il libro come oggetto di crescita
personale, di proporre letture ad alta voce, che affascinino e incantino i bambini e facciano
maturare in loro il desiderio di leggere e di frequentare la biblioteca anche fuori dall’orario
scolastico.
Spazio‐I.
Iniziative orientative sulla scelta dei percorsi al termine della scuola
1. progetto “IIIMedia.E poi?”
Realizzazione di momenti informativi, giochi e incontri individuali per supportare la scelta dei
percorsi al termine della scuola secondaria inferiore.
‐ InformaIlFuturo (evento fieristico Mantova 04/11/17) organizzazione della giornata, gestione e
supporto all’acquisizione biglietti di accesso all’evento, realizzazione di attività informative e
orientative durante l’evento
‐ Presentazione dell’offerta di istruzione e formazione in ciascuna classe III (durata incontro 2 ore).
Periodo: novembre 2017
‐ Tre incontri serali con i genitori: due sull’offerta di istruzione e formazione e l’altro, in
collaborazione con le scuole superiori e il cfp del territorio, di approfondimento sulle finalità
formative degli ordinamenti scolastici. (date: 17/10/17 presso IC1; 02/11/17 e 06/11/17 presso
Piazzalunga)
2. progetto “Non fare il Poltrone”
Realizzazione di una giornata (24 novembre 2017) presso IS “Manzoni”, destinata agli alunni delle
classi quinte, dedicata all’incontro con gli orientatori delle Università più vicine al territorio e alla
simulazione dei test di accesso. Predisposizione, su richiesta degli alunni di altre giornate per
simulare test accesso.
3. progetto [lavoraZioni] “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 2018)
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)
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5. PiazzalungaCorsi
Convenzione con IS “Manzoni” per co‐gestire il pacchetto corsi in modo da favorire e facilitare la
partecipazione degli studenti dell’istituto, anche attraverso sconti speciali sul prezzo dei corsi a
loro dedicati.
Cultura e Valorizzazione del territorio
1. Festival delle scienze: seconda edizione di questa iniziativa che ha come finalità quello di
stimolare e diffondere tra il pubblico la passione per la scienza, affinché bambini, ragazzi e adulti,
abbiano l’opportunità di accostarsi alla scienza allo stesso modo pur avendo conoscenze diverse.
Le scuole medie e superiori sono coinvolte in una serie di lezioni frontali, laboratori chimico‐fisici,
spettacoli che vedranno impegnati gli studenti sia 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 e portare ad unanimo consenso l’importanza di questa tematica che ancora oggi
vede molti bambini e adolescenti, anche nel nostro Paese, essere vittime di violenze o abusi,
discriminati, emarginati o vivere in condizioni di grave trascuratezza. Quest’anno il diritto scelto è
quello legato alla sopravvivenza e allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del
fanciullo così come declinato nei due articoli 6 e 27 della Costituzione dei diritti dell’infanzia. In
modo particolare si è voluto approfondire la tematica inerente il cibo sia come diritto alla salute e
ad una sana alimentazione, ma anche contro la lotta allo spreco e rispetto alla lotta per il cibo nei
paesi dove questo scarseggia. Le iniziative organizzate in collaborazione con la Commissione Pari
Opportunità e la Galleria del Premio Suzzara, hanno previsto un coinvolgimento di tutte le realtà
scolastiche dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria inferiore, impegnate in laboratori
artistici, letture e conferenze con esperti di vari settori che sono a contatto con le realtà giovanili
italiane e straniere ed hanno affrontato tale tematica secondi punti di vista diversi, ma collegati
dalla stessa consapevolezza di rendere il cibo argomento su cui riflettere e non solo da consumare.
3. Solennità civili: Giornata della memoria (27 gennaio) e 25 Aprile. Tutte le scuole di ogni ordine e
grado sono state coinvolte affinchè partecipino alle iniziative che saranno programmate con
materiali da loro creati, spettacoli, letture, ecc...
4. Festival delle lingue: 21‐25 di febbraio 2018: quarta 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 saranno coinvolte attraverso una serie di lezioni frontali e
di laboratori che vedrà impegnati gli studenti alla conoscenza e all’apprendimento delle lingue che
solitamente studiano a scuola, ma anche di altre affinchè possano essere stimolati verso la
comprensione di lingue non solo europee.
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Museo Galleria del Premio Suzzara
1 . 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, adulti, famiglie, associazioni e ad un’utenza che comprende
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 in grado di connettere, permettendo di 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.
Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale
Educazione ambientale Progetto Vivere il Bosco Troverà compimento il progetto VIVERE IL
BOSCO, a cura del WWF di Suzzara, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e secondaria di
primo grado. Tale iniziativa, che ha come teatro il bosco urbano di Suzzara, consiste in una serie di
visite guidate nel Bosco Urbano, con piccole esperienze laboratoriali e con piccoli esperimenti
scientifici, volti ad apprendere e valorizzare gli elementi primari (aria, acqua e terra) che
permettono al bosco di vivere. Infine, saranno realizzate attività finalizzate alla presa di coscienza
delle problematiche ambientali (smaltimento, biodegadabilità, riciclaggio e inquinamento).
Attività sportive
Anche per l’anno 2017/2018 saranno trasferiti agli Istituti comprensivi di Suzzara contributi (€
5.000,00 per ciascun Comprensivo) a coofinanziamento di progettualità riconoscitute 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.
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Progetto formativo in collaborazione con l’Istituto di storia contemporanea
A seguito delle esperienze maturate negli scorsi anni a Suzzara con i diversi istituti scolastici, anche
quest’anno proseguirà la collaborazione con l’Istituto di storia contemporanea, per
l’organizzazione di un corso di formazione a favore degli insegnanti, per offrire una più ampia
cornice storiografica, teorica e di pratiche didattiche sull’ intersezione resistenza‐costituzione‐ con
attenzione al lungo cammino del voto alle donne in Italia.
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PARTE QUARTA: GLI ONERI A CARICO DEL COMUNE
Ai sensi della normativa vigente, il Comune è tenuto alla fornitura degli immobili, degli arredi ed
attrezzature, delle utenze e delle spese varie di funzionamento (cancelleria, registri, stampati,
ecc...) per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
1. 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; è pertanto previsto un
trasferimento per l’acquisto di cancelleria e materiale di consumo, registri, stampati, piccole
attrezzature, prodotti di pronto soccorso e materiale igienico‐sanitario.
2. Spese per utenze
Sono inoltre 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.
3. Fornitura di arredi
Per quanto riguarda la fornitura degli arredi, si sta provvedendo all’acquisto di nuovi arredi, riferiti
ad aule e attrezzature richieste per far fronte all’incremento del numero degli alunni iscritti e alla
sostituzione di arredi non più utilizzabili.
Di seguito, alcuni esempi di acquisti effettuati, per interventi specifici richiesti dalle scuole,
In particolare:







completamento e rinnovo tende scuola infanzia Girasoli
completamento tende scuola Visentini
telefoni fissi per scuole medie
copritermo scuola infanzia Aporti, Frank, Arcobalena
paraspigoli scuola Marco Polo
lavapavimenti scuola Gonella

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. 2017/2018
__________________________________________________________________________

DESCRIZIONE
TRASPORTO SCOLASTICO
REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATA
IN €

SPESA
IN €

72.800,00
42.160,00

312.000,00
180.000,00

(AL NETTO DEL FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITÀ)

CONVENZIONE TRASPORTO CON
COMUNE DI MOTTEGGIANA
REFEZIONE INSEGNANTI

12.750,00
35.000,00 ( da Stato)

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA
SERVIZI PRE E POST SCUOLA
(EXTRASCOLASTICI)
ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI

42.000,00
43.000,00
89.000,00
122.408,00 (da Regione)

FINANZIAMENTO PROGETTI
ELABORATI DAGLI ISTITUTI
SCOLASTICI

10.000,00
20.900,00
40.000,00
315.368,00

ONERI FUNZIONAMENTO E
MANUTENAZIONE ORDINARIA
INFANZIA
ONERI FUNZIONAMENTO E
MANUTENAZIONE ORDINARIA
PRIMARIE e SECONDARIE PRIMO
GRADO

TOTALE

201.578,00

60.000,00

SOSTEGNO PROGETTAZIONI E
INTERVENTI IN AMBITO
SCOLASTICO
TRASFERIMENTI PER MATERIALE
PULIZIA, D’UFFICIO E VARIE
CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE
PRIVATE
SUB TOTALE

65.000,00

1.033.228,00

148.000,00

309.100,00

€ 315.368,00
33

Piano Diritto allo Studio 2017/2018
Comune di Suzzara

€ 1.490.328,00

_____________________________________________________________________________
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