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Dati d’ingresso

Classi N° 
classi

N° 
alunni

strani
eri

H antici
patari

ripete
nti

Iscritt
i in 

mens
a*

PRIME 3 58 20 0 0 0

SECONDE 2 42 17 2 0

TERZE 2 40 16 0 0

QUARTE 2 38 14 2 0

QUINTE 2 41 9 0 0

TOTALE 11 219 76 4 0 0
*In attesa dei dati dell’amministrazione comunale

Orario di funzionamento

Antipomeridiano:  ore 8,30 –12,30 dal lunedì al venerdì         

Pomeridiano:  dalle  14,00 alle  16,00 dal lunedì al venerdì 

Tempo mensa e gioco libero: dalle 12,30 alle 14,00 dal lunedì al venerdì  

Orario di apertura del plesso

Il personale è in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00-18,30

Chiusure: 

 sabato 24/12/2016 vigilia S.Natale

 sabato 31/12/2016 San Silvestro

 sabato 07/01/2017

 sabato 15/04/2017  Vigilia S. Pasqua

 Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.
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Calendario scolastico a.s. 2016/2017

 inizio lezioni 12 settembre 2016

 fine lezioni 8 giugno 2017

 periodo dal 12 al 24  settembre 2016 solo orario antimeridiano dal lunedì 
al venerdì.

Sospensione delle lezioni:

 1 novembre 2016 Tutti i Santi

 8 dicembre 2016 Immacolata Concezione

 dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 festività natalizie

 sabato 7 gennaio 2017 

 dal 27 al 28 febbraio  2017 Carnevale rito romano

 dal 13 aprile al 18 aprile  2017  vacanze pasquali

 25 aprile 2017 Anniversario della liberazione 

 1 maggio 2017 Festa dei lavoratori

 2 giugno 2017 Festa della Repubblica

Richieste

VIST

E:

le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del  

23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

VIST

E

art.21 legge 59 del 15.03.99

VIST

O:

DPR 275  08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull’autonomia 

organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed, particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla 
“formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico locale”

- Art.7, con il quale, tra l’altro si determina che:
- le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e 

convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che 
coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del 
volontariato e del privato sociale. 

Si avanzano le seguenti richieste
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Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

Considerata la situazione attuale, siamo in attesa di conoscere la Vostra 
pianificazione in merito a trasferimento classi scuola secondaria, funzionamento 
mensa e attività di educazione fisica. 

Manutenzioni ordinarie

spazio/classe oggetto/loca
le 
dell’interven
to

Descrizione intervento di manutenzione 
ordinaria:

(riparazione a guasto o preventiva/ 
rinnovamento/ sostituzione/ 
integrazione/ mantenimento in 
efficienza,ecc)

Richiesta 
già 
avanzata 
sì/no:

PRIMO PIANO 
Aula 17/19

tapparelle Le tapparelle sono bloccate e non scendono

Arredi

Si rimandano richieste acquisti a dopo il completamento della struttura. Eventuale 
utilizzo  della  parte  nuova  in  corso  d’anno  richiederà  intervento  straordinario  di 
sistemazione dell’esistente ed eventuale integrazione. 

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa 
vigente.

Mensa

Richieste strutturali

Valutare l’idoneità dello spazio in base agli alunni iscritti  per l’a.s. 2016-17 si 
prevede che le classi quinte utilizzino la mensa della scuola secondaria, per quanto 
riguarda la scuola primaria siamo in attesa di conoscere l’esatto numero di 
frequentanti. Qualora il gruppo rimanga entro le trenta unità, potrà essere utilizzata 
(come per gli ultimi mesi) l’aula piano terra che comunque funzionerà anche come 
aula. 

Richieste relative al personale

Prevedendo la distribuzione dei pasti a carico dei collaboratori scolastici della 
scuola, verrà stipulata apposita convenzione.

Richieste relative al menù

Nessuna  richiesta  particolare,  sarà  istituita  con  la  Vs.  collaborazione  una 
Commissione mensa per vigilare sulla qualità del servizio.
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Richiesta fondi per attività didattiche e 

laboratoriali

Attività didattiche

 Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 500 euro per classe, 
e  1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un 
totale di 6.500 euro. 

Nella somma è prevista anche la manutenzione delle macchine da stampa.

Attività laboratoriali

 Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori 
si avanza una richiesta di contributo complessivo di 2.000 euro.

Si provvederà agli acquisti più urgenti per i nuovi laboratori. 

LABORATORIO SUSSIDI MATERIALE DI CONSUMO

Laboratori immagine, 
informatica, matematica,

scientifico,

antropologico

Integrazione sussidi: 

-testi

-Cd rom

Programmi Pc

Materiale didattico specifico

Attività progettuali

 A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a 
10.000 euro per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

PROGETTO CLASSI COSTO

Psicomotricità 1  / 2 2.000 € 

Giochi di Relazione, ed. 
affettività

4/5 2.500 € 

Progetto musicale(1° quad.) Tutte le classi 2.500 €  

Progetto teatrale/festa 
finale (annuale)

Tutte le classi 3.000 € 

Parco dell’Oglio: il bosco 
magico.

1 /2 0

Puliamo il mondo 3 /4 0

Cogeme compostaggio 4 0
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Progetto Animazione alla 
lettura (biblioteca)

3 0

Progetto Orto 2/3 0

Educazione stradale 2/3/4 0

Educazione alimentare 5 0

Progetto Rugby 4/5 0

Progetto Orienteering 3/4/5 0

Progetto ecologia: raccolta 
differenziata 

Plesso Collaborazione Cogeme 

Progetto Sicurezza Plesso In collaborazione con Vigili, 
Protezione civile…..

Richiesta  interventi a favore di alunni 
diversamente abili

Fondi per sussidi/ausilii

 A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a 400 euro 
per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

Richiesta assistenti ad personam
 Nessuna richiesta per l’anno in corso.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio 

 Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, 
viste  le  opportunità  di  individuare  anche  in  località  vicine  mete  adeguate  agli 
obiettivi didattici delle classi

Qualora ciò non fosse possibile si chiede un contributo pari a 150  euro per classe, 
per un totale di 1.650 euro per contenere le spese di trasporto completamente a 
carico delle famiglie.

6



Interventi specifici alunni stranieri  

 Vista la percentuale di alunni stranieri presenti e il continuo arrivo in corso d’anno 
degli stessi, per favorire l’integrazione e la comunicazione con le famiglie si 
richiedono:

 400 euro per acquisto materiali librari-sussidi e per l’intervento di mediatori 
linguistico culturali

Disponibilità della scuola a partecipare alle 
manifestazioni sul territorio 

 La scuola è disponibile a collaborare con l’amministrazione e con enti ed 
associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza 
con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di 
settembre-ottobre per evitare l’estemporaneità delle stesse e quindi l’impossibilità 
della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Si confermano le seguenti disponibilità:

 Convegno ambientale (Festa dell’Albero) mese di ottobre 

 IV Novembre delegazione classi 5°

 Concerto di Natale dicembre tutte le classi

 25 Aprile delegazione classi 4°

 Marcia della Pace classi 3°/4°

 Spettacolo/Festa di fine anno  maggio-giugno tutte le classi

Sorveglianza 

 Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto 
dall’amministrazione le seguenti informazioni:

 Eventuali richieste relative all’orario di funzionamento 

 Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus

 N° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco

 N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. Le nuove iscrizioni dovranno 
essere concordate con la scuola e di norma i nuovi iscritti dovranno sostituire 
utenti non frequentanti.

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l’inizio e la fine delle lezioni, ed è 
richiesta  la  collaborazione  del  personale  ausiliario  per  la  sorveglianza  alunni,  si 
chiede  un  contributo  da  definire  in  base  al  numero  di  alunni  e  al  tempo  di 
sorveglianza.
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Funzionamento amministrativo-didattico

 1.000 euro per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, 
acquisti, ecc… )

Richieste per funzionamento

 1.500 euro per spese di pulizia;

 500 euro per spese farmaceutiche;

 A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 
23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

Proposte convenzioni

 1.500 euro servizio mensa costo a carico dell’amministrazione

Reperimento documentazione

Sul sito dell’I.C. di Rudiano http://www.icrudiano.gov.it è possibile reperire il Ptof e il 
Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

 In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, 

Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi 
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza 

accettabile.

L’allegato costituisce integrazione  a quanto già trasmessoVi: Documento di 

Valutazione Rischi edizione n.11 del 18/05/2016.

 Si richiede di dotare le palestre frequentate per l’attività sportiva di 
defibrillatori.

 Con la presente, lo scrivente chiede di essere messo a conoscenza delle 

tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l’ente proprietario 
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intende adempiere alle recenti prescrizioni del decreto DM 12.5.16 entrato in 

vigore il 26.5.16.

Si rammenta che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione 

della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2016 (con 
esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la 

SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono 
disponibili per chiarimenti in merito.

Allegati

 convenzione servizi misti per gestione mensa

 preventivo di spesa per libri di testo

 verifica attività a.s. 2015/16

 Documento di Valutazione Rischi n°11 del 18/05/2016.

Rudiano, 5 luglio 2016

Il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena
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