COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

La scuola e i suoi progetti
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.07.2021
Le tariffe riguardanti le mense scolastiche ed il trasporto scolastico sono state approvate
con deliberazione G.C. n. 19 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge
e deliberazione G.C. n. 94 del 26.11.2020.

Finalità del Piano
Il Piano dell’Offerta Formativa è uno strumento indispensabile per promuovere il successo
scolastico dei bambini e dei ragazzi, valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno, che
mira ad offrire un’offerta formativa di qualità, in base alle richieste dei docenti delle singole
scuole, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dell'istituzione scolastica, con spirito di
reciproca collaborazione.
Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta lo strumento operativo di cui l’Amministrazione
Comunale si dota per promuovere interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio,
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e
l’assolvimento dell’obbligo scolastico e concorrendo all’elevamento dei livelli di scolarità, nella
prospettiva dell’educazione permanente.
Tale piano contribuisce, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici nel
settore dell’istruzione:
- migliorare la qualità e l'efficacia del sistema dell'istruzione;
- garantire il diritto allo studio, offrendo reali opportunità di prevenzione della dispersione
scolastica;
- favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la qualità della didattica;
- favorire il sostegno di progetti di particolare significato e rilevanza per il loro valore
educativo, sociale e culturale;
Verrà inoltre posta particolare attenzione nel favorire il proseguimento del percorso scolastico,
attivando strumenti di sostegno economico, quali le borse di studio per la premiazione delle
eccellenze, e informando gli utenti circa la possibilità di contributi economici di altre istituzioni
pubbliche (Dote Scuola, Dote Sport ed eventuali contributi provinciali, regionali e statali).
La predisposizione del Piano muove dalla consapevolezza che la Scuola oltre ad essere luogo di
trasmissione di conoscenze, è pronta a cogliere le istanze formative e didattiche degli studenti e
delle famiglie, ed è chiamata a provvedere alla formazione dell'uomo e del cittadino di domani: il
percorso formativo deve essere dinamico e multidisciplinare, deve mirare allo sviluppo della
personalità in tutte le sue sfere per dare gli strumenti che consentiranno di essere protagonisti
attivi della società in continua evoluzione, sia sul piano tecnologico, ma anche dal punto di vista
culturale, delle relazioni e degli scambi.
Il Piano dell’Offerta Formativa è quindi il documento annuale attraverso il quale l'Amministrazione
Comunale programma i servizi e la distribuzione delle risorse destinate alla Scuola.
È lo strumento di progettazione attraverso cui l'Amministrazione delinea gli interventi che intende
attivare per sostenere l'autonomia dell'istituzione scolastica, favorire il funzionamento della stessa
e potenziare la formazione degli utenti.
A seguito della Legge regionale 13.07.2015 n. 107 (G.U. n. 162 del 15.07.2015) di riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti gli Enti Locali hanno la competenza di mettere in atto tutti gli interventi atti a garantire il
diritto allo studio.

L’Amministrazione Comunale è consapevole dell’importanza degli interventi comunali in ambito
scolastico e della necessità di non rinunciare a finanziare le attività che pongono al centro l'alunno,
e lo sostengono nel suo percorso di crescita, per questo tale piano è da intendersi come strumento
volto a contribuire al miglioramento del livello qualitativo dell'offerta formativa e a sostenere il
ruolo educativo e istruttivo della scuola con spirito di collaborazione reciproca tra l’istituzione
scolastica e l’Amministrazione Comunale.
A seguito pandemia COVID-19 che ha molto colpito il settore scolastico determinando lunghi
periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, di vitale importanza è stata
l’attivazione della didattica a distanza, a fronte di ciò si ritiene importante sostenere lo
svolgimento di progetti didattici ma anche promuovere l’acquisto di materiale informatico che
possa implementare le dotazioni ordinarie, nell’evenienza che tale necessità possa nuovamente
presentarsi.
A tal proposito Anci Lombardia con Circolare n. 472/2021 del 07.07.2021 ha comunicato che
saranno trasferiti dei Fondi ai Comuni lombardi con popolazione fino a 5000 abitanti da destinare
a progetti di investimento e di innovazione di dotazioni tecnologiche nelle scuole primarie.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER
ASILI NIDO

ASILO NIDO “L’AQUILONE”
Via Nazionale n. 61 c/o Borgo Santa Chiara Frazione Raffa 25080 Puegnago del Garda (BS)

MICRONIDO “DOREMI”
Via Valle snc 25080 Puegnago del Garda (BS)

BONUS ASILO NIDO 2021
(DPCM del 17.02.2017 pubblicato in G.U. n. 90 del 18.04.2017)

Confermato anche per il 2021 il bonus asilo nido.
Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel messaggio INPS 24.02.2021 n.
802.
Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel
periodo tra gennaio e agosto 2021) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o
in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a
frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie.
Le domande possono essere presentate utilizzando l’apposito servizio online sul sito INPS oppure
rivolgendosi ai patronati.
Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ISEE minorenne. In assenza di ISEE valido
viene concesso l’importo minimo.
ISEE E IMPORTI DEL CONTRIBUTO
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall'anno 2020 l’importo del contributo in
base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): un massimo di 3.000 euro,
nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE
minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre
la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei
dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto-dichiarati.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del
pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza
scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si chiede il beneficio.
Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto
pagamento delle singole rette.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono
essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022. In
ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito dell’allegazione della ricevuta di pagamento.
E’ già possibile presentare la domanda (partenza Febbraio 2021) fino al 31.12.2021, il
pagamento è mensile se viene allegata la fattura.
Per usufruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda distinta per ciascun
bambino.
Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2020,
la domanda per il 2021 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti.

SOSTEGNO RETTE DI FREQUENZA
ASILI NIDO A.S. 2021-2022
MEDIANTE RISORSE COMUNALI
E FONDO SISTEMA INTEGRATO 0 A SEI ANNI – 2021
Precisato che questo Comune è sprovvisto di asili nido pubblici e che pertanto le famiglie residenti
utilizzano i servizi educativi privati del territorio dedicatI alla fascia 0-3 e quelli siti in Comuni
limitrofi.
Preso atto che Anci Lombardia ha informato i Comuni che è stata approvata in Conferenza
Unificata del 08.07.2021 l’intesa relativa al nuovo Piano pluriennale nazionale con durata
quinquennale (2021-2025) per il sistema integrato per l’istruzione e l’educazione 0-6 anni;
l’Amministrazione Comunale potrà intervenire abbattendo il costo delle rette di frequenza agli asili
nido degli utenti residenti, con fondi propri stanziati nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 20212022 e con le risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione da 0 a 6 anni – annualità 2021, in base alla percentuale dell’importo che verrà assegnato a
tale intervento, con le modalità che verranno definite con apposito atto di indirizzo da adottare dopo
aver recepito le indicazioni regionali.
La presente misura sarà cumulabile con l’agevolazione BONUS ASILO NIDO 2021, prima
richiamata.
1) Sostegno costi di frequenza asili nido a.s. 2021-2022 con risorse € 1.000,00
comunali
2) Sostegno costi di frequenza asili nido a.s. 2021-2022 con risorse Fondo Importo da
Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione definire
0-6 anni – anno 2021

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “Cecilia Brunati”
Fraz. Raffa Via XX Settembre 25080 Puegnago del Garda (BS)

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “Cecilia Brunati”
Fraz. Raffa Via XX Settembre 25080 Puegnago del Garda (BS)
Utenti n. 39: Sezioni n. 3
E’ previsto lo stanziamento complessivo di € 6.750,00,00 così suddiviso:
- € 250,00 per progetti didattici (punto: 1)
- € 6.500,00 per l’acquisto di materiale (punti: dal n. 2 al n. 6)

PROGETTI SPECIFICI DI PLESSO € 250,00
1) Supporto integrativo ai progetti di Istituto per il miglioramento
dell’offerta formativa:
Progetto continuativo promosso dall’Istituto Comprensivo Valtenesi volti
alla formazione degli insegnanti
ACQUISTO MATERIALE € 6.500,00
2) Acquisto materiale di facile consumo
Per l’acquisto di materiale di cancelleria utile all’attività didattica
3) Acquisto programmi per computer e laboratori di informatica
Per l’acquisto di programmi per laboratorio d’informatica, assistenza
hardware e software dei computer in dotazione alla scuola
4) Acquisto piccoli Sussidi didattici
Per l’acquisto di piccoli giochi e materiale per laboratori
5) Acquisto libri di varia per biblioteca di classe
Per l’acquisto di libri per la biblioteca di classe
6) Acquisto sussidi didattici inventariabili
Per l’acquisto di strumentazione e servizi connessi che facilitino la
realizzazione del processo di apprendimento (strumentaz. elettronica ecc.)
TOTALE

€

250,00

€

3.000,00

€

600,00

€

1.400,00

€

300,00

€

1.200,00

€

6.750,00

Servizi di supporto:

• GITE D’ISTRUZIONE:
max. Km. 80, autorizzabili previa presentazione del calendario annuale delle uscite.

• MENSA SCOLASTICA:
Presso la Scuola è organizzato il servizio mensa a favore degli alunni gestito tramite appalto. I piatti
vengono preparati in base ad un menù approvato dall’A.T.S. Brescia, presso il centro cottura della
scuola dell’infanzia, da personale comunale e fornito tramite il gestore del servizio. Nel caso
dovessero aver continuazione i provvedimenti restrittivi per il contenimento dell’epidemia COVID19, in base ai protocolli di sicurezza dell’ICV, verrà nuovamente attivato il pranzo in classe con
lunch-box, mentre in caso contrario il pranzo verrà servito in locale attrezzato, da personale
comunale e fornito dalla ditta aggiudicataria dell’appalto che gestisce la ristorazione scolastica.
Anche se il menù è stato adeguato alle esigenze del momento, è stato comunque mantenuto uno
standard qualitativo buono con l’utilizzo di alimenti BIO, IGP e DOP nelle percentuali dettate dai
CAM (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate
alimentari), i menù, l’elenco allergeni, l’elenco delle ricette e l’elenco dei valori nutrizionali è
consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e la cucina.
Oltre all’ordinario vengono proposti anche menù vegetariano e vegano e diete speciali elaborate
sulla base di certificato medico.

ASSISTENZA AD PERSONAM:
Il Comune fornisce l’assistenza ad personam agli utenti residenti diversamente abili frequentanti la
Scuola dell’infanzia suddetta e in altri Comuni. Tale servizio viene erogato su istanza dell’Istituto
Comprensivo Valtenesi sulla base di richieste certificate e specifiche necessità.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA STATALE “Bruno Munari”
Via Gabriele D’Annunzio n.4 25080 Puegnago del Garda (BS)

SCUOLA PRIMARIA STATALE “Bruno Munari”
Via Gabriele D’Annunzio n.4 25080 Puegnago del Garda (BS)
Utenti n. 163: Classi n. 9
E’ previsto lo stanziamento complessivo di € 16.070,25 così suddiviso:
- € 8.170,25 per progetti didattici (punti: dal n. 1 al n. 7)
- € 3.000,00 per l’acquisto di materiale (punti: dal n. 8 al n. 10)
- € 4.900,00 per l’acquisto di libri scolastici ministeriali
PROGETTI SPECIFICI DI PLESSO € 8.170,25
1) Supporto integrativo ai progetti di Istituto per il miglioramento
dell’offerta formativa
Progetto continuativo promosso dall’Istituto Comprensivo Valtenesi volti alla
formazione degli insegnanti
2) Progetto da definire (Tutte le classi)
L’A.C. suggerisce l’utilizzo di questi fondi per implementazione progetti
didattici e acquisto materiale multimediale, per agevolare l’apprendimento
della lingua inglese
3) Progetto Star bene nel mondo far bene al mondo: Cinema
d’animazione (Classi 4A e 4B)
Il team docente con gli esperti Avisco guiderà i bambini attraverso la tecnica
del film d’animazione e utilizzando materiali diversi verrà realizzato un breve
cartone animato.
4) Progetto inglese (Classi 5A e 5B)
Il progetto prevede n. 12 incontri settimanali di 1 ora l’uno da marzo a maggio
con l’insegnamento della lingua inglese attraverso una metodologia innovativa
che permette allo studente di acquisire celermente le competenze espressive e
la scrittura in lingua inglese
5) Progetto Io canto, Tu canti… NOI IN CORO (Tutte le classi)
Il progetto che permette di cantare insieme divertendosi, offre agli alunni la
possibilità di conoscere le proprie capacità vocali favorendo l’aggregazione
sociale e l’aspetto relazionale
6) Progetto A scuola di sport (Tutte le classi)
Se verrà riattivato, a seguito sospensione causata dal COVID-19, si intende
aderire, tramite I.C.V., al bando regionale “A scuola di sport – Lombardia in
gioco VI edizione – Educazione motoria nella scuola primaria – a.s. 20212022”, mediante co-finanziamento
7) Progetto di Istituto: Festa dello Sport
Progetto che permette l’acquisto di servizi per la realizzazione di attività
sportive/giochi della gioventù che vengono organizzati annualmente
(medaglie e ambulanza)
ACQUISTO MATERIALE € 3.000,00
8) Acquisto materiale di facile consumo
Per l’acquisto di materiale di cancelleria, fotocopie, schede ecc. utile
all’attività didattica
9) Acquisto programmi per computer e laboratori d’informatica
Per l’acquisto di programmi per laboratorio d’informatica e assistenza
hardware e software in dotazione alla scuola

€

500,00

Somme residue
a.s. 2020-2021 +
€
760,00
€

2.800,00

€

840,00

€ 2.090,25

€ 1.000,00

€

180,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

10) Acquisto materiale per attività motoria
€ 1.000,00
Per l’acquisto di attrezzatura utile a rimpinguare la dotazione esistente
utilizzata per l’attività motoria da svolgere presso la palestra comunale
TOTALE
€ 11.170,25
Servizi di supporto:

• ACQUISTO LIBRI DI TESTO:
Il Comune sostiene il costo dei libri ministeriali tramite le cedole librarie che vengono consegnate ai
genitori degli utenti residenti, che frequentano la scuola primaria statale di Puegnago del Garda
oppure scuole primarie statali o paritarie in altri Comuni, affinchè provvedano all’acquisto tramite
libreria di gradimento, per un totale di € 4.900,00:

• GITE D’ISTRUZIONE:
max. Km. 1600, autorizzabili previa presentazione del calendario annuale delle uscite.

• MENSA SCOLASTICA:
Presso la Scuola è organizzato un servizio mensa a favore degli alunni, i cibi vengono preparati dal
centro cottura sito presso la Scuola dell’infanzia di Raffa, trasportati in appositi contenitori
isotermici presso la Scuola Primaria. Nel caso dovessero avere continuazione i provvedimenti
restrittivi per il contenimento dell’epidemia COVID-19, in base ai protocolli di sicurezza dell’ICV,
verrà attivato il pranzo in classe con lunch-box, mentre in caso contrario il pranzo verrà servito in
locale attrezzato, da personale fornito dalla ditta aggiudicataria dell’appalto che gestisce la
ristorazione scolastica.
I piatti vengono preparati in base ad un menù approvato dall’A.T.S. Brescia, da personale comunale
e fornito tramite il gestore del servizio. Anche se il menù è stato adeguato alle esigenze del
momento, è stato comunque mantenuto uno standard qualitativo buono con l’utilizzo di alimenti
BIO, IGP e DOP nelle percentuali dettate dai CAM (Criteri ambientali minimi per il servizio di
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari), i menù, l’elenco allergeni, l’elenco delle
ricette e l’elenco dei valori nutrizionali è consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune e la cucina.
Oltre all’ordinario vengono proposti anche menù vegetariano e vegano e diete speciali elaborate
sulla base di certificato medico.

• SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
Questo Ente, per il tragitto casa-scuola, organizza, come di consueto, un servizio di trasporto
efficiente, al fine di effettuare la raccolta degli alunni alle fermate stabile in base ad un percorso
istituito dall’A.C. Il servizio funziona, con un solo giro di andata per l’entrata a scuola alle ore
08.00 e un solo giro di rientro a casa per le ore 12.30, nei giorni di uscita ordinaria, e per le ore
16.00, nei giorni di tempo prolungato.
Durante il periodo di pandemia il servizio è stato assicurato con mezzo da 50 posti, cercando di
mantenere un numero medio basso di trasportati al fine di favorire al meglio il distanziamento
mentre il trasportatore si è fatto carico delle attività giornaliere di pulizia e disinfezione del mezzo.
Tenuto conto che tale situazione non è ancora risolta al momento il servizio continuerà con le
medesime modalità.
• ASSISTENZA AD PERSONAM:
Il Comune fornisce l’assistenza ad personam a n. 6 utenti residenti diversamente abili frequentanti
la Scuola primaria suddetta. Tale servizio viene erogato su istanza dell’Istituto Comprensivo
Valtenesi, sulla di richieste certificate e a specifiche necessità.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “Angelo Zanelli”
Via Mazzini n. 18 25010 San Felice del Benaco (BS)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “Angelo Zanelli”
Via Mazzini n. 18 25010 San Felice del Benaco (BS)
Utenti n. 151 – di cui n. 71 provenienti dal Comune di Puegnago del Garda
Il Comune di Puegnago del Garda sosterrà il costo al 50% della spesa di € 27.391,34 (al netto
del 2% per gestione amministrativa progetti), in accordo con il Comune di San Felice del
Benaco.

Lo stanziamento complessivo di € 13.695,67 è così suddiviso:
-€
-€
-€
-€

2.000,00 per uscite didattiche
1.812,50 per progetti didattici socio-educativi (punti: dal n. 1 al n. 3)
7.533,47 per progetti di plesso (punti: dal n. 4 al n. 8)
2.350,00 per l’acquisto di servizi e materiale (punti: dal n. 9 al n. 13)

Progetto di plesso: Itinerando
Progetto continuativo che prevede uscite didattiche al fine della
socializzazione e formazione sul campo degli alunni.
SUPPORTO INTEGRATIVO AI PROGETTI DI ISTITUTO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA € 1.812,50
1) Supporto integrativo ai progetti di Istituto per il miglioramento
dell’offerta formativa
Progetto continuativo promosso dall’Istituto Comprensivo Valtenesi volti
alla formazione degli insegnanti (Safety web e Insieme)
2) Progetto stranieri: Accoglienza e Integrazione
Favorisce l’inserimento degli alunni stranieri nell’ambiente scolastico,
promuove l’acquisizione della lingua e l’integrazione nel gruppo classe e
nella scuola.
3) Progetto Orientamento: Educazione alla scelta (Classi 3)
Progetto che permette di arrivare alla scelta della scuola secondaria di
secondo grado da frequentare attraverso un percorso orientativo condiviso
anche con la famiglia, tenuto conto degli interessi, motivazioni e
predisposizioni dell’alunno
PROGETTI SPECIFICI DI PLESSO € 7.533,47
4) Progetto Città dei Ragazzi “Territorio casa comune” (Tutte le classi)
La città dei ragazzi si coordinerà con la Commissione Cultura comunale al
fine di organizzare esperienze che possano unificare e coinvolgere il più
possibile la realtà del territorio e la scuola valorizzando ogni risorsa e la
riscoperta del territorio sanfeliciano.

€

2.000,00

€

250,00

€

750,00

€

812,50

€ 2.572,00

5) Progetto Strategie per l’Apprendimento (Tutte le classi)
Progetto a favore degli alunni che non possiedono strumenti efficaci per
affrontare lo studio delle diverse discipline, sia in ordine alla competenza
che alle abilità logiche; vuole essere un supporto agli alunni stranieri e ai
soggetti con bisogni educativi speciali
6) Progetto di preparazione al KET (Classi terze)
Progetto che si propone il potenziamento dello studio della lingua inglese
mirato ad affrontare l’esame Cambridge English KEY (KET), che è un Ente
certificatore esterno che fa parte dell’Università di Cambridge
7) Progetto Musica workshop percussioni (Tutte le classi)
Progetto che prevede l’insegnamento della pratica strumentale di uno
strumento a percussioni: il cajon, favorendo di riflesso la socializzazione,
l’inclusione e l’alfabetizzazione musicale
8) Progetto di Istituto: Festa dello Sport
Progetto che permette l’acquisto di servizi per la realizzazione di attività
sportive/giochi della gioventù che vengono organizzati annualmente
(medaglie e ambulanza)
ACQUISTO MATERIALE € 2.350,00
9) Acquisto Materiale di facile consumo
Per l’acquisto di materiale di cancelleria, fotocopie, schede ecc. utile
all’attività didattica e manutenzione attrezzature in dotazione
10) Acquisto programmi per computer e laboratori d’informatica
Per l’acquisto di programmi per laboratorio d’informatica e assistenza
hardware e software in dotazione alla scuola
11) Acquisto Libri di varia per biblioteca di classe
Per l’acquisto di libri per la biblioteca di classe
12) Acquisto attrezzature per attività motorie
Per l’acquisto di attrezzature utili all’attività motoria
13) Acquisto materiale per sanificazione edifici per contenimento
pandemia COVID-19
TOTALE

€

3.135,37

€

585,00

€

1.151,10

€

90,00

€

750,00

€

350,00

€

250,00

€

250,00

€

750,00

€ 13.695,97

Servizi di supporto:
• SPORTELLO ASCOLTO
Tale progetto è gestito dagli Enti Locali tramite l’Azienda Speciale Consortile “Garda Sociale”.

• ASSISTENZA AD PERSONAM:
Il Comune fornisce l’assistenza ad personam agli utenti residenti diversamente abili frequentanti la
Scuola secondaria di primo grado suddetta. Tale servizio viene erogato su istanza dell’Istituto
Comprensivo Valtenesi, sulla base di richieste certificate e di specifiche necessità.

DOTE SCUOLA è la misura di Regione Lombardia che prevede contributi per sostenere
economicamente le famiglie e il percorso educativo di studenti residenti in Lombardia e
frequentanti corsi ordinari di istruzione o corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
Per l'anno scolastico 2021/2022 sono previste quattro componenti:
•

Materiale didattico, per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche
e strumenti per la didattica - (Bando chiuso)
» Domande dal 13 maggio al 15 giugno 2021 su Bandi Online
Dote Scuola - Materiale didattico e borse di studio statali è il contributo di Regione
Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica.
Il contributo varia da 200 a 500 euro.
Beneficiari della misura: Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia,
frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado (statali o paritarie) oppure
istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché
lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2021 in corso di validità
inferiore o uguale a 15.748,78 euro.
Il valore del buono, prestabilito in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e
all’ordine di grado di scuola frequentata, sarà caricato unicamente sulla CRS o sulla
TS-CNS dei Richiedenti (fine dell’istruttoria prevista entro il 13.10.2021) e spendibile
per la misura MATERIALE DIDATTICO per l'acquisto dei seguenti prodotti presso
la rete distributiva convenzionata ENTRO LA SCADENZA INDEROGABILE DEL 31
GENNAIO 2022:
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica.
Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia
cartacei sia digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, lettori di
libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/
DVD/ CDROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori
smart-card, mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola
eccezione del materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta, ad esempio.
Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come
compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli,
pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e
calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.

Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad
esempio mostre, musei, teatro).
Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad
esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.

Per la misura borse di studio statali l’erogazione verrà comunicata dallo Stato con apposito
Decreto che verrà messo a conoscenza degli interessati anche da parte di Regione
Lombardia.
•

Merito, per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti.
» Apertura Domande prevista tra Settembre e Ottobre 2021
Dote Scuola - Merito assegna un contributo in buoni acquisto oppure a copertura dei
costi di iscrizione e frequenza a Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti
Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di formazione accademica.
Il contributo varia da 500 a 1.500 euro.
Beneficiari della misura: Studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal valore
ISEE, che abbiano conseguito valutazioni meritevoli nell'Anno scolastico 2020/2021:
-media pari o superiore a 9 nelle classi 3° e 4° del sistema di istruzione;
-100 e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione;
-100 agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e della formazione
professionale (IeFP – IV anno).

•

Buono Scuola, per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di
iscrizione e frequenza.
» Apertura Domande prevista tra Settembre e Novembre 2021

•

Sostegno disabili, a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in
attività didattica di sostegno scuole dell’infanzia autonome, non statali e non comunali, e
scuole paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo grado).
» Apertura Domande prevista tra Marzo e Luglio 2022

I contributi Dote Scuola sono compatibili tra loro.
Le domande devono essere presentate unicamente attraverso la piattaforma Bandi On Line di
Regione Lombardia, accedendo tramite SPID o CIE/CNS.
Le date di apertura per la presentazione di ciascuna domanda di contributo sono comunicate di volta
in volta tramite avvisi specifici pubblicati sul sito del Comune e Bandi Online di Regione
Lombardia.
I requisiti di ammissione e gli eventuali parametri ISEE per ciascuna componente sono specificati
nei singoli bandi di volta in volta pubblicati su Bandi Online.

INTERVENTI VARI:
Attività collaterali:

• BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO:
€ 7.000,00
L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa intende incentivare la frequenza scolastica ed il
profitto, premiando gli studenti meritevoli, che hanno conseguito buoni risultati, in base ai criteri
fissati dall’apposito Regolamento.
• SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM
Il Comune fornisce l’assistenza ad personam a n. 7 utenti residenti diversamente abili frequentanti
la Scuola secondaria di secondo grado in altri Comuni. Tale servizio viene erogato su istanza della
scuola, in base a richieste certificate e specifiche necessità.
• PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO):
Il Comune mantiene ed implementa l’esercizio dell’alternanza scuola/lavoro, dando supporto alle
scuole nella definizione dei progetti e mettendo a disposizione l’organizzazione comunale per il
loro svolgimento.

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
Finanziamento del
Piano Offerta Formativa – a.s. 2021-2022
RIEPILOGO DELLE SPESE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI
OGGETTO

STANZIAMENTO

IMPUTAZIONE

ANNO 2021

CAPITOLO

ANNO 2022

Sostegno rette di
frequenza asili
nido privati
mediante risorse
comunali e Fondo
Sistema integrato
0-6 anni –
annualità 2021

Asili Nido
“L’AQUILONE”
“DOREMI” e
Comuni limitrofi

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€

0,00 10410306/1

€ 6.750,00

€ 6.200,00
€
250,00

€
€

300,00 10410201/1
0,00 10410306/1

€ 16.070,25

€ 3.000,00
€ 7.350,00
€ 4.900,00

€
€
€

0,00 10420201/1
820,25 10420301/1
0,00 10420202/1

SCUOLA
SECONDARIA DI I’
GRADO
“ANGELO ZANELLI”

€ 13.695,97

€ 13.695,97

€

0,00 10430501/1

BORSE DI STUDIO

€ 7.000,00

€

€ 7.000,00 10450501/1

€ 27.475,25

€ 21.980,20

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“CECILIA BRUNATI”

SCUOLA PRIMARIA
“BRUNO MUNARI”

SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO PER
SCUOLA PRIMARIA
RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER
SC. DELL’INFANZIA
E SC. PRIMARIA

TOTALE

0,00

€ 5.495,05 10450301/1
Appalto scadente il
31.01.2022

€ 66.268,29

€ 12.970,50
€ 31.665,08

€ 5.800,00 10410303/1
€ 15.832,71 10420302/1
Appalto scadente il
28.02.2022

€ 138.259,76

€ 103.011,75

€ 35.248,01

