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NON E’ MAI STATO COSI’ DIFFICILE
E COSI’ NECESSARIO.
LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID 19.
Non abbiamo perso la strada, nonostante tutto.
Il periodo è sospeso dipende da ciascuno di noi, dipende da come decidiamo di stare nel
mondo, dalla nostra capacità di scegliere e di assumerci il pezzo di responsabilità che
nessuno può toglierci. Come sarà la scuola e come vivranno i bambini/e e i ragazzi/e
questo pezzo della loro vita dipende da noi e da come saremo capaci di intenzionalità
educativa, di fedeltà a noi stessi e di creatività vera .L'immagine di quel "dipende" è qui,
nel sostegno di una progettualità che non si vuole esaurire, che nonostante tutto crede
ancora in progetti educativi, ripensati, possibili malgrado un virus impertinente abbia
dettato distanze e chiusure.
Per percorrere ancora insieme, amministrazione e scuola, la strada fatta, per imparare
ancora qualcosa, per dire il valore delle relazioni intrecciate anche con genitori, insegnanti,
educatori ed esperti.
Perché se la scuola cammina sulle gambe di chi da sempre, ben prima di oggi, costruisce
saperi autentici, relazioni significative, cantieri vivi per l'apprendimento, allora tutto questo
fiume di parole su banchi, mascherine (perché questa pandemia ha dettato nuove regole
di prevenzione) appare nella sua imbarazzante povertà.
Noi, faremo e saremo scuola nel modo più coerente alle scelte di tutti gli anni che abbiamo
alle spalle e troveremo il modo per farlo perché, ancora, quello che può accadere di
sostanziale per i bambini dipende da noi e non solo da distanziamenti o chiusure.
È questo che fa la differenza, crediamo, e di questo rispondiamo uno per uno, insegnanti e
genitori, dirigente e amministrazione comunale.
Dipende da noi, con un po' di silenzio, che mentre si cammina parlando troppo manca il
fiato.
Quanto detto si declina nei progetti sostenuti dalla Amministrazione Comunale dei comuni
di Basiano e Masate, all’interno della Relazione al bilancio di previsione 2020, da parte
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e trova riscontro nel presente documento attuativo
del Piano di Diritto allo Studio.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Pamela Tumiati
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PROGRAMMA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO

Scuola Infanzia Paritaria Parrocchiale “Suor
Rufina” Masate

Via Roma - Masate

Scuola Infanzia Basiano “Gandhi”

Via Roma 11 - Basiano

Scuola primaria “S. D’Acquisto” Masate

Via Monte Grappa 16 - Masate

Scuola primaria “ A. Moro” Basiano

Via Roma 11 - Basiano

Scuola secondaria primo grado “M.L. King”

Via Monte Grappa 18 - Masate

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Anno
scolastico

Infanzia
Masate

Infanzia
Basiano

Primaria
Masate

Primaria
Basiano

Secondaria
Masate

TOTALE

2014/2015

76

145

198

177

192

788

2015/2016

90

150

204

165

197

806

2016/2017

74

151

200

157

223

805

2017/2018

66

149

203

138

225

781

2018/2019

58*

136

200

151

206

751

2019/2020

54*

131

204

153

190

732

2020/2021

46*

139

187

155

193

720

*di cui 17 non residenti nei Comuni dell’Unione
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SCUOLE DELL’INFANZIA
TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA PARROCCHIALE “SUOR RUFINA”

Tipologia spesa

Spesa prevista

CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA INFANZIA PARROCCHIALE
DI MASATE
L’Amministrazione dell’Unione ha rinnovato con la Parrocchia una
convenzione, di durata annuale, con scadenza al termine dell’anno
scolastico 2020-2021 L’Unione, in base a quanto indicato all’art. 10
di detta Convenzione, verserà un contributo di complessive €
50.000,00=
€ 50.000,00
TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO PER
SCUOLA INFANZIA BASIANO
Potenziamento attrezzature
Contributo per progetto: Potenziamento attrezzature
Rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia. Potenziamento
attrezzature didattiche.

€ 1.500,00

Sostegno alla gestione scolastica
Sostegno iniziative di plesso e fotocopiatrice
L’Amministrazione dell’Unione favorisce il buon funzionamento della
scuola impegnando risorse finanziarie necessarie all’acquisto di
materiale di facile consumo, il potenziamento delle attrezzature e dei
sussidi didattici e il noleggio di una fotocopiatrice .
€ 3.000,00
SPESA COMPLESSIVA SCUOLE DELL’INFANZIA

4
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SCUOLE PRIMARIE
Tipologia spesa

Spesa prevista

TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER
SCUOLA PRIMARIA DI BASIANO
Ampliamento ed arricchimento Offerta formativa
Contributo per progetto: Chi ben comincia…
Rivolto agli alunni di tutte le classi con l’obiettivo di rispondere
prioritariamente a bisogni affettivi, relazionali e cognitivi.
€ 1.000,00
Contributo per progetto: Tutti artisti
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria classi terze e
quarte –II quadrim con l’obiettivo di sviluppare la manualità dei
bambini, incrementare l’uso di tecniche diverse espressive,
migliorare l’espressività del disegno e della coloritura

€ 600,00

Contributo per progetto: English time
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria classi prime,
seconde e terze con l’obiettivo di comprendere consegne e
comandi in lingua inglese, applicare le strutture linguistiche in diversi
contesti –II quadrim

€ 600,00

Contributo per progetto: Diventiamo grandi insieme
Valorizzazione della presenza dell’alunno DVA nella scuola
attraverso il miglioramento dei rapporti interpersonali , rispetto
reciproco ed integrazione. II quadrim

€ 300,00

Potenziamento attrezzature
Contributo per progetto: Potenziamento attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologico-scientifiche e musicali.
€ 1.200,00
Sostegno alla gestione scolastica
Sostegno iniziative di plesso e fotocopiatrice
L’Amministrazione dell’Unione favorisce il buon funzionamento della
scuola impegnando risorse finanziarie necessarie all’acquisto di
materiale di facile consumo, il potenziamento delle attrezzature e dei
sussidi didattici e il noleggio di una fotocopiatrice .

€ 1.300,00

TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER
SCUOLA PRIMARIA DI MASATE

Ampliamento ed arricchimento Offerta formativa
Contributo per progetto: W la lettura
Rivolto agli alunni della scuola primaria con l’obiettivo di sviluppare il
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Tipologia spesa

Spesa prevista

piacere di leggere, conoscere l’ambiente della biblioteca favorire
l’incontro con il mondo della cultura. Incontro con autore di libri per
ragazzi. II quadrim
Contributo per progetto: English time
Rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte con l’obiettivo di
comprendere consegne e comandi in lingua inglese, applicare le
strutture linguistiche in diversi contesti . Una giornata scolastica di
Laboratori in lingua e spettacolo con attori madrelingua. II quadrim

€ 1.200,00

Contributo per progetto: Cantamasate
Rivolto a tutti gli alunni con l’obiettivo di prendere consapevolezza
che la musica è un linguaggio, un mezzo che gli esseri umani
adoperano per esprimere il proprio mondo interiore e renderlo noto
agli altri, utilizzare la musica come mezzo di socializzazione, far
emergere gli aspetti positivi della propria personalità

€ 400,00

Contributo per progetto: Diventiamo grandi insieme
Valorizzazione della presenza dell’alunno DVA nella scuola
attraverso il miglioramento dei rapporti interpersonali , rispetto
reciproco ed integrazione.

€ 500,00

Contributo per progetto: Psicomotricità
Rivolto agli alunni delle classi e seconde per favorire la
consapevolezza di sé, anche in rapporto con gli altri, migliorare le
proprie capacità espressive e motorie. Incarico a psicomotricista. II
quadrim

€ 900,00

Potenziamento attrezzature
Contributo per progetto: Potenziamento attrezzature
Acquisto di attrezzature e materiale informatico
€1.500,00
Sostegno alla gestione scolastica
Sostegno iniziative di plesso e fotocopiatrice
L’Amministrazione dell’Unione favorisce il buon funzionamento della
scuola impegnando risorse finanziarie necessarie all’acquisto di
materiale di facile consumo, il potenziamento delle attrezzature e dei
sussidi didattici e il noleggio di una fotocopiatrice .
SPESA COMPLESSIVA SCUOLE PRIMARIE
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€ 1.400,00
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MASATE
Tipologia spesa

Spesa prevista

TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ampliamento ed arricchimento Offerta formativa
Contributo per progetto: Conversation
Rivolto agli alunni delle classi seconde e terze con l’obiettivo di
potenziare l’uso della lingua inglese e acquisire fluidità
nell’esposizione orale . Il corso sarà tenuto da insegnante
madrelingua . II quadrim

€ 1.600,00

Contributo per progetto: Scienza sperimentale
Rivolto a tutti gli alunni con l’obiettivo di potenziare le capacità di
analisi e osservazione e comprendere meglio i contenuti scientifici
studiati a livello teorico, attraverso attività laboratoriali con esperto
esterno . II quadrim

€ 1.600,00

Potenziamento attrezzature
Contributo per progetto: Potenziamento attrezzature
€ 500,00

Acquisto di attrezzature e materiale informatico
Sostegno alla gestione scolastica
Sostegno iniziative di plesso e fotocopiatrice
L’Amministrazione dell’Unione favorisce il buon funzionamento della
scuola impegnando risorse finanziarie necessarie all’acquisto di
materiale di facile consumo, il potenziamento delle attrezzature e dei
sussidi didattici e il noleggio di una fotocopiatrice .

€ 2.800,00
SPESA COMPLESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

€ 6.500,00

TOTALE COMPLESSIVO SCUOLE POF

€ 72.500,00
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ALTRI INTERVENTI
Tipologia spesa o di entrata

Spesa
prevista

Entrata
prevista

LIBRI DI TESTO
Si conferma la fornitura gratuita agli alunni della Scuola primaria
anche agli alunni residenti ma frequentanti altre scuole infatti a
seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali,
questo Ente dovrà provvedere direttamente alla fornitura dei libri di
testo agli alunni residenti del territorio del’Unione ma frequentanti
altre scuole , mentre non sarà più tenuto a fornire i libri di testo agli
alunni residenti in altri Comuni frequentanti le scuole del territorio.
Non viene più proposto il comodato libri per le scuole secondarie di
primo grado stante la scelta di libri multimediali che non
permettono l’uso di alunni successivi al primo.
€ 12.000,00

Spesa libri scuola primaria
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio è attuato da ELIOR Ristorazione Spa, ditta selezionata
tramite gara pubblica, per le scuole primarie, la scuola secondaria
e la scuola dell’infanzia di Basiano.
E’ presente sia a Basiano che a Masate una Commissione mensa
composta da rappresentanti dei genitori degli alunni, da un
rappresentante della Scuola e dell’Ente locale, con la funzione di
monitoraggio di gradibilità del pasto e di collegamento utenzaAmministrazione.
Trattandosi di un servizio a domanda individuale viene richiesta
agli utenti la partecipazione alla spesa. Le tariffe, come riportate in
calce, rimangono invariate rispetto a quanto stabilito per il
precedente anno scolastico.
Il servizio mensa è garantito in tutti gli ordini e grado di scuole
presenti sul nostro territorio nonostante le restrizioni e i
distanziamenti enunciati dal protocollo Covid 19.
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Tipologia spesa o di entrata

Spesa
prevista

Entrata
prevista

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto giornaliero è assicurato per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado con affidamento a ditta esterna .
La ditta che è risultata aggiudicataria dell’affidamento per l’a.s.
2020-2021 effettuato nel mese di giugno 2020, è l’Autoservizi
DOSSENA di Bellusco.
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito secondo le
modalità organizzative in base al Regolamento approvato con
delibera A.U. 13/2013.
E’ prevista una quota a carico degli utenti, che potrà essere
versata in tre rate, con l’applicazione delle tariffe, indicate in calce,
stabilite dalla Giunta dell’Unione con atto n. 14/2020, invariate
rispetto a quanto determinato per gli anni scolastici precedenti.
CONTRIBUTI REGIONALI PER “DOTE SCUOLA”
La legge 10 marzo 2000 n. 62 (Norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) ha istituito borse di
studio, denominata DOTE SCUOLA, a favore degli allievi delle
scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori statali e
paritarie. La borsa di studio è disposta prioritariamente a favore di
famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e copre
parzialmente le spese sostenute per la frequenza, per i trasporti,
per le mense e per i sussidi scolastici
Il contributo è finanziato dalla Regione.

€ 33.660,00

€ 8.700,00

€ 0,00

PREMIO COSMI
Il Premio è istituito a favore di studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado di Masate, residenti nel territorio
dell’Unione dei Comuni di Basiano e Masate che si siano distinti,
per merito scolastico e disciplinare
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO
BASIANO- trasferimenti all’Istituto
Richieste dall’Istituto per la gestione dell’attività della Segreteria
(noleggio fotocopiatrice, consumabili uffici, mat informatico,
software, stampati per uffici etc)
registri didattici
INTERVENTO PSICOPEDAGOGICO
Rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Basiano si prefigge
di monitorare l’andamento educativo e didattico degli alunni dva e
con difficoltà di apprendimento, sostenere i genitori nel processo
educativo dei loro figli, riconoscere precocemente difficoltà di
apprendimento, collaborare con gli insegnanti e coordinare gli
insegnanti di sostegno definendo con loro linee educative, strategie
e strumenti operativi. Attuato direttamente dall’Amministrazione
con incarico a professionista allo scopo individuata.
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI DVA
Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 31/80 e della L. 104/1992
art. 40, l’Amministrazione dell’Unione predispone interventi di
9

1.000,00

€ 2.000,00
€ 100,00

€ 0,00

€ 5.796,00

€0

€ 129.627,68

€0
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Tipologia spesa o di entrata

Spesa
prevista

Entrata
prevista

€ 18.544,00

€ 16.000,00

579.470,68

394.659,00

carattere socio-assistenziale a favore di minori diversamente abili
e interventi per facilitare l’integrazione degli alunni extracomunitari
presenti nella comunità scolastica e offre un’azione di supporto alle
classi con alunni che presentano particolari difficoltà di
apprendimento e di adattamento, mediante la collaborazione di
personale qualificato e l’assistenza psicopedagogica agli alunni,
agli insegnanti e alle famiglie.
Interventi a favore di minori diversamente abili – servizio effettuato
tramite Offertasociale pagato direttamente dall’Amministrazione, .
PRE – POST SCUOLA
Servizio di pre-post scuola organizzato per la scuola statale
primaria del territorio, con risorse educative reperite tramite
affidamento a Cooperativa. Con delibera di A.U. n. 15 del
19.07.2017 è stato introdotto il “Regolamento di accesso ai Servizi
Sociali rivolti alla persona e alla comunità - applicazione ISEE” il
quale prevede un costo del servizio a carico della famiglia correlato
alla propria fascia ISEE per chi ne farà richiesta. Verrà garantito in
sede extrascolastica ( a causa della pandemia da Covid 19 non è
stato possibile farlo nello spazio scuola) in carico ad educatori e
volontari, per il solo accompagnamento scuola- spazio pre-post
scuola.

€

Totale Altri interventi
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PROGETTI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE
Tipologia spesa o di entrata

Spesa
prevista

Entrata
prevista

PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA (IL BENE COMUNE)
Rivolto ai bambini di quarta e quinta elementare. Gli obiettivi
previsti dal progetto sono: sviluppare il senso di responsabilità di
ciascuno nella vita collettiva;risvegliare il senso di essere parte di
una comunità e che ciascuno può essere attore di
cambiamento;comprendere che ciascuno può contribuire e
impegnarsi attivamente per il bene comune. Sono previsti due
incontri cosi suddivisi:
I INCONTRO – Responsabilità di ciascuno nella comunità in
quanto parte integrante;
II INCONTRO – Bene comune: cos’è e come realizzarlo e averne
cura.

Servizio Piedibus sospeso sino al perdurare della pandemia,
volontari per accompagnamento scuola-pre/post e viceversa.
SUMMER ENGLISH CITY CAMP
Rivolto ai bambini delle Scuole Primarie ed ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, ultimo anno compiuto, compreso “full
immersion corso inglese”, allo scopo di favorire ed approfondire la
conoscenza della lingua inglese. Tale attività gestita da Tutors
qualificati e madrelingua. La spesa indicata è relativa solo al
servizio di pulizia.

0

0

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 1.300,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 1.215,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Per quanto riguarda il D.Lgs. 112/98 è stata trasferita la
competenza a capo dei Comuni relativa
all’educazione ed
alfabetizzazione degli adulti e di conseguenza l’Amministrazione
dell’Unione aderisce alla richiesta di contributo del C.P.I.A. (ex
C.T.P. Centro Territoriale Permanente di Arcore) di € 0,12= per
abitante. Al termine della frequenza, ad ogni partecipante viene
rilasciato un attestato di licenza di scuola dell’obbligo.

PROGETTO ORIENTAMENTO a.s. 2020-2021
Progetto per la scuola secondaria di primo grado proposto da
AFOL (Agenzia metropolitana per la formazione l’orientamento e il
lavoro) , destinato a tutti gli alunni delle classi seconde e terze.
Sono previsti incontri con gli alunni allo scopo di analizzare gli
interessi, i bisogni e i punti di forza al fine di pervenire ad una
scelta scolastica futura il più possibile consapevole. Previsto,
inoltre, un incontro di orientamento con i genitori degli alunni delle
classi seconde e terze .
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
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Tipologia spesa o di entrata

Spesa
prevista

Entrata
prevista

Intervento dell’Associazione Busnago Soccorso. Rivolto agli
Insegnanti ed agli alunni. Hanno aderito le classi terze della scuola
Primaria di Basiano e di Masate e le classi seconde della Scuola
Secondaria di Masate. Solo nel rispetto delle disposizioni vigenti
riguarda alla condizione epidemiologica.
Progetto gratuito.
PROGETTO VOLLEY
In collaborazione con l’Ass. Rosavolley. Destinato agli alunni delle
scuole primarie. Hanno aderito le classi terze, quarte e quinte della
scuola Primaria di Basiano e della scuola Primaria di Masate. Solo
nel rispetto delle disposizioni vigenti riguarda alla condizione
epidemiologica.
Progetto gratuito.
PROGETTO SICURA..MENTE
In collaborazione con la Protezione Civile. A tale progetto hanno
aderito le classi seconda e quarta della scuola Primaria di Basiano
e le classi quarte della scuola Primaria di Masate. Solo nel rispetto
delle disposizioni vigenti riguarda alla condizione epidemiologica.
Progetto gratuito.

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 1.000,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 850,00

0

PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
In collaborazione con Fondazione Centro per la famiglia Onlus.
Affrontare il cambiamento che coinvolge molti aspetti della
personalità che non riguardano unicamente l’identità corporea del
soggetto ma anche la sua identità psicologica, sociale e culturale
Rivolto alle classi quinte delle scuole primarie ed alle classi prime e
terze della scuola secondaria di primo grado. Solo nel rispetto delle
disposizioni vigenti riguarda alla condizione epidemiologica.
Progetto finanziato dall’Unione solo per le classi terze
PROGETTO “IL MIO PARCO”
In collaborazione con il P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est ). In
corso di definizione le classi delle scuole primarie di Basiano e di
Masate che aderiranno. Solo nel rispetto delle disposizioni vigenti
riguarda alla condizione epidemiologica.
Progetto finanziato con i fondi del P.A.N.E..
PROGETTO “PULIAMO IL MONDO”
In collaborazione con l’Amministrazione dell’Unione.
L’attività proposta da Legambiente, si è svolta nella giornata del
21 settembre in collaborazione con Associazioni del territorio e
Istituto comprensivo. L’Amministrazione dell’Unione sostiene la
spesa per l’acquisto del kit da distribuire ai partecipanti.
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Tipologia spesa o di entrata

Spesa
prevista

Entrata
prevista

PROGETTO “Sfida all’ultimo libro” in collaborazione con la
Biblioteca dell’Unione
Destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria
di Masate. Solo nel rispetto delle disposizioni vigenti riguarda alla
condizione epidemiologica.

0

0

PROGETTO LILT Operazione 00 sigarette
Destinato agli alunni delle classi quarte della scuola Primaria di
Basiano e di Masate Solo nel rispetto delle disposizioni vigenti
riguarda alla condizione epidemiologica.

0

0

PROGETTO EQUIPONIAMO
In collaborazione con la Federazione Italiana sport equestri, per
alunni con disabilità della scuola Primaria di Basiano e di Masate.
Solo nel rispetto delle disposizioni vigenti riguarda alla condizione
epidemiologica.

0

0

€ 5.000,00
€ 11.965,00

€ 0,00

€ 591.435,68

€ 394.659,00

PROGETTO “OCCHIO ALLA RETE”
Rivolto al mondo dei ragazzi , propone il quarto modulo del
progetto sul cyberbullismo. I contenuti da condividere con i docenti
referenti del progetto sono attualmente in corso di definizione. A
fine anno scolastico si terranno momenti di restituzione alla
presenza delle famiglie. Solo nel rispetto delle disposizioni vigenti
riguarda alla condizione epidemiologica.
Totale PROGETTI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE
SPESA / ENTRATA COMPLESSIVA ALTRI INTERVENTI E
PROGETTI
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
€

Tariffe
Scuola infanzia, primaria, secondaria residenti nel territorio dell’Unione

4,25

Scuola infanzia, primaria, secondaria. residenti nel territorio dell’Unione
figli successivi al primo

4,05

Scuola infanzia, primaria, secondaria non residenti

5,85

Personale esterno

6,25

Previste riduzioni ai sensi del Regolamento ISEE come segue
Valore ISEE

Quota del servizio a carico del
cittadino

Fino a € . 4.000,00

€ 1,55= per ogni scuola

Da €. 4.000,00 a €. 7.000,00

50% della tariffa stabilita - € 2,13

Oltre 7.000,00

100% della tariffa stabilita

Le riduzioni ISEE non si applicano ai non residenti.
Ai figli successivi al primo, alunni residenti, in caso di valore ISEE compreso nelle fasce stabilite, la
riduzione si applica alla tariffa intera.

TRASPORTO SCOLASTICO

REDDITO ISEE

TARIFFA APPLICATA
ANNUA
€

FINO A 5.000,00

100,00

DA 5.000,01 A 10.000,00

200,00

DA 10.000,01 A 15.000,00

250,00

OLTRE 15.000,00

300,00
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SERVIZIO PRE- e POST-SCUOLA

FASCE ISEE

€ 0.00- 10.000
€ 10.000,01-15.000,00
€ 15.000,01-20.000,00
€ 20.000,01-25.000,00
Oltre 25.000,01 e non
residenti

COSTO A CARICO
FAMIGLIA
PRE O POST SCUOLA
25,00
30,00
32,00
35,00
50,00

€/mese
€/mese
€/mese
€/mese
€/mese
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COSTO A CARICO
FAMIGLIA
PRE + POST SCUOLA
50,00 €/mese
60,00 €/mese
64,00 €/mese
70,00 €/mese
100,00 €/mese
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TABELLA RIEPILOGATIVA
Descrizione

Entrate
Progetti

Uscite

scolastici:

infanzia

€

50.000,00

Trasferimenti all’Istituto comprensivo
per scuola infanzia Basiano

€

4.500,00

Trasferimenti all’Istituto comprensivo
per scuola primaria Basiano

€

5.000,00

Trasferimenti all’Istituto comprensivo
per scuola primaria Masate

€

6.500,00

Trasferimenti all’Istituto comprensivo
per scuola secondaria primo grado

€

6.500,00

Totale Progetti scolastici

€

72.500,00

Trasferimenti
Masate

alla

scuola

dall’Amministrazione

Altri interventi e progetti promossi
Altri interventi

€

394.659,00

579.470,68

Progetti promossi
dall’Amministrazione

€

0

11.965,00

€

394.659,00

591.435,68

€

394.659,00

663.935,68

Totale

Totale complessivo
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RIEPILOGO CONTABILE
Importo
complessivo

DESCRIZIONE

Miss

Bilancio
2020

Bilancio
2021

SPESE
Contributo scuola Infanzia Parrocchiale Masate

50.000,00

04

25.000,00

25.000,00

Trasferimenti all’istituto
scuole

22.500,00

04

11.250,00

11.250,00

Spese mensa

376.743,00

04

Interventi per alunni diversamente abili

129.627,68

12

50.587,46

79.040,22

Intervento psicopedagogista

5.796,00

12

2.293,20

3.502,80

Progetto Orientamento Città Metropolitana Afol

1.215,00

04

135,00

1.080,00

Progetto educazione all’affettività

1.000,00

04

1.000,00

0

Trasporto Scolastico

33.660,00

04

14.960,00

18.700,00

Libri di testo Scuola primaria

12.000,00

04

12.000,00

0

Premio Cosmi

1.000,00

04

0

1.000,00

Occhio alla rete

5.000,00

12

0

5.000,00

Puliamo il mondo

850,00

09

850,00

0

Educazione adulti

1.100,00

04

900,00

200,00

Piedibus

1.500,00

04

0

1.500

Summer camp

1.300,00

04

0

1.300,00

Pre-post scuola

18.544,00

12

7.417,60

11.126,40

2.000.00
100,00

04

0
100,00

2.000,00
0

257.493,26

406.442,42

Bilancio
2020

Bilancio
2021

comprensivo per tutte le

Funzionamento istituto comprensivo e registri
TOTALE

663.935,68

Importo
complessivo

DESCRIZIONE
ENTRATE

131.000,00 245.743,00

TIT.

Mensa

369.959,00

17

03

126.300,00 243.659,00
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Trasporto
Servizio pre-post scuola

8.700,00

03

4.350,00

4.350,00

16.000,00

03

6.400,00

9.600.00

TOTALE ENTRATE

394.659,00

137.050,00 257.609,00

TOTALE a carico Bilancio

269.276,68

120.443,26 148.833,42
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