
PIANO DI DIRITTO ALLA STUDIO
Gli alunni che gravitano nelle scuole limbiatesi sono n. 3.532, di cui n. 997 nelle scuole dell’infanzia 
(materne), n. 1.566 nelle scuole primarie (elementari) e n. 969 nelle scuole secondarie di 1° grado 
(medie).

Gli investimenti reali in denaro da parte dell’amministrazione comunale sono pari a 1.447.400 euro 
di investimenti in denaro, oltre ad altre diverse decine di migliaia di euro di valorizzazioni (servizi 
offerti gratuitamente). 

Servizio di refezione scolastica (Mensa)
In base al reddito ISEE viene determinato il costo pasto per ciascun alunno. 
Le tariffe vanno da € 1,09  a € 4,61 (a seconda degli indicatori ISEE).
Sono previste agevolazioni oltre il secondo figlio.

MENSA SCOLASTICA 
SPESA ENTRATE QUOTA COPERTURA PERCENTUALE COPERTURA COSTI
€ 1.679.000 € 1.188.000 - € 491.000 70%

Trasporto Scolastico
Il  servizio garantisce il trasporto (A/R) degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
Le tariffe vanno da € 179 a € 360 annui (a seconda degli indicatori ISEE).
E’ prevista riduzione del 30% dal 2° figlio in poi.

TRASPORTO SCOLASTICO
SPESA ENTRATE QUOTA COPERTURA PERCENTUALE COPERTURA COSTI
€  104.400 € 40.100 - € 64.300 38%

Trasporto scolastico gratuito (151 bambini) per chiusura plesso A. Frank:  costo  € 25.200.

Servizio Pre/Post Scuola
I servizi di pre/post scuola offrono la possibilità agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di 
entrare in anticipo e di uscire più tardi dalla scuola.
Tariffa annuale: Pre-scuola: € 177. Post-scuola: € 268. (Pre + Post) scuola: € 356.
E’ prevista riduzione del 50% a partire dal 3° figlio.

PRE/POST SCUOLA
SPESA ENTRATE QUOTA COPERTURA PERCENTUALE COPERTURA COSTI
€  81.400 € 67.700 - € 13.700 83%

Servizio di Assistenza educativa per alunni con dis abilità
L’assistenza è erogata, su richiesta della scuola, agli studenti con handicap certificato ASL.
L’anno scolastico 2015-2016 ha registrato una richiesta di attivazione del servizio a beneficio di n. 
102 alunni con un budget settimanale di n. 560 ore.

ASSISTENZA EDUCATIVA PER DISABILITÀ
SPESA ENTRATE QUOTA COPERTURA
€  407.900 / /

Orientamento scolastico 
Proposto l’intervento strategico per l’orientamento scolastico.

Servizio di mediazione culturale.  
Si articola in azioni volte a favorire il processo di integrazione scolastica degli alunni stranieri.



Centri estivi
Realizzati i  centri estivi per n. 260 bambini delle scuole dell’infanzia (120) e primarie (140).
L’attivazione non ha comportato oneri per il Comune, a parte il contributo pari a € 10.000.

2.2 Teatro Scuola
Sono previsti n. 7 spettacoli mattutini rivolti alle scuole.

Educazione stradale
Continua   il  progetto  del  2014/2015  che  ha  visto  n.  750  alunni  coinvolti  in  un  percorso  di 
educazione stradale in collaborazione con corpo di Polizia Locale (Classi 5^ scuola elementare e 
classi 3^ scuola media) 

2.4 Educazione ambientale
Nel 2014/2015 sono stati proposti n. 5 corsi proposti educazione su rifiuti,  ciclabilità, risparmio 
energetico, con 780 alunni coinvolti, per un investimento del valore di circa 10.000 euro.

Educazione alimentare
Con la collaborazione con la Ditta Sodexo, verranno riproposti n. 3 corsi di educazione alimentare.

Iniziative Biblioteca
Continua  l’impegno  della  Biblioteca  Comunale  nell’organizzazione  iniziative  incentrate  sulla 
promozione del libro e della lettura per tutti i gradi di scuola.
 
Feste Istituzionali
L’Amministrazione  Comunali  promuove  eventi  specifici  e  rivolti  alle  scuole  in  occasione  delle 
diverse  ricorrenze  istituzionali  (Giornata  delle  Memoria,  Giorno  del  Ricordo,  Unità  d’Italia,  25 
Aprile, 4 Novembre)

Spese per funzionamento scuole
Nel 2015 sostegno allo svolgimento dell’attività didattica: 

ACQUISTO ARREDI €  40.000,00
ACQUISTO E LAVAGGIO TENDE €    2.000,00
LIBRI GRATUITI €  53.000,00
MATERIALE CONSUMO DIREZIONI DIDATTICHE €  16.000,00

Trasferimenti e contributi alle scuole
Erogazione di contributi alle scuole: 

Contributi alle scuole per progetti didattici, attività motoria e uscite didattiche €   84.000,00
Quota AFOL                  €    35.500,00

Contributi alle scuole dell’infanzia non statali (p aritarie)
Contributo alla 2 scuole dell’infanzia non statali:  “Fondazione scuola materna Regina Margherita” 
e “Scuola dell’infanzia paritaria Felice Solaro”. In totale 180.000 euro.

Convenzione con le Parrocchie per oratorio estivo
Stipulata di una convenzione con le 5 parrocchie del territorio a sostegno dell’oratorio estivo 2015 
che prevede un contributo a fondo perso di  € 25.000.


