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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

  



INDIRIZZI GENERALI 

 
 

Il diritto allo studio è assicurato in base all’art. 2 della Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31: 

  

“ Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole 

materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei 

minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di 

inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano 

una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, 

strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per 

le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi 

ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la 

frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti”… 

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SITE NEL COMUNE DI BIONE 

 

 

Scuola          Iscritti 

 

Micro Nido         n. 2 

Scuola infanzia “Caduti Bionesi”      n. 19 

Scuola dell’infanzia “Don Bosco”      n. 14 

Scuola Primaria “Don Giuseppe Bazzoli”     n. 69 

 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 

Le prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dal presente Piano sono destinate a coloro 

che frequentano scuole aventi sede nell’ambito territoriale del Comune per l’infanzia e la primaria, e in 

altri comuni per la secondaria di primo e secondo grado. 

 

Le scuole destinatarie di interventi a valere sul piano del diritto allo studio sono le seguenti: 

 Scuola dell’Infanzia “Caduti Bionesi” sezione Micro Nido. 

 Scuola dell’Infanzia “Caduti Bionesi” 

 Scuola dell’infanzia “Don Bosco”. 

 Scuola Primaria “Don Giuseppe Bazzoli”. 

 Scuola Secondaria Primo Grado “A. Belli” sezione di Agnosine. 

 

 

 

 



1) SERVIZIO DI ASILO NIDO/ SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sul territorio del comune di Bione sono presenti due scuole e sono: 

 Scuola dell’Infanzia “Caduti Bionesi” situata nella frazione di Pieve. 

All’interno di essa è presente la sezione micronido “Caduti Bionesi” che accoglie i bambini a 

partire dai sei mesi di età. 

 Scuola dell’infanzia  Don Bosco situata nella frazione San Faustino. 

 

E’ totalmente a carico di ente privato la gestione delle Scuola. Il Comune stanzia la somma di €. 

11.500,00 per la scuola dell’infanzia di “Caduti Bionesi”, e la somma di € 11.000,00 per la scuola 

dell’infanzia “Don Bosco”, mentre per la sezione micronido vengono stanziati ulteriori € 3.000,00. 

 

 

2) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

E’ totalmente a carico del Comune la gestione dell’immobile che accoglie la Scuola Primaria, con 

l’esclusione del personale insegnante e del personale ATA. Viene però fornito il materiale per le pulizie. 

La Scuola Secondaria di primo grado non è presente sul nostro territorio, ma gli studenti si recano ad 

Agnosine che è sezione staccata di Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. 

Belli” di Sabbio Chiese. 

Il servizio di trasporto è effettuato a mezzo servizio pubblico di linea a carico delle famiglie. 

Il Comune di Bione stanzia le seguenti somme a supporto dell’attività didattica: 

 Libri di testo: la spesa, come previsto dalla Legge, è interamente a carico del Comune. La somma 

stanziata per l’anno scolastico in corso è di € 3.000,00. La fornitura del materiale librario in 

ottemperanza alla Legge Regionale di semplificazione 2016 (Lr 26 maggio 2016 - n. 14) avverrà 

tramite cedole librarie. 

 Per la gestione della scuola Primaria e Secondaria il Comune ha stabilito di stanziare la somma 

di € 8.400,00 a sostegno della programmazione educativa proposta dall’Istituto e delle spese 

generali di funzionamento connesse alle attività. Per snellire le procedure burocratiche tali 

somme verranno erogate direttamente all’Istituto comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese.   

 Si stanziano inoltre €. 500,00 per eventuali necessità di trasporto relative a particolari attività 

scolastiche. 

 

 

 



Inoltre, in considerazione che la gestione dell’immobile che accoglie la Scuola Secondaria di primo 

grado è a carico del Comune di Agnosine, il Comune ha stabilito di stanziare la somma di € 5.000,00 da 

erogare direttamente al comune di Agnosine come contributo per le spese di gestione. 

 

3) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 

Il Comune di Bione, con l’obiettivo di aiutare le famiglie degli studenti mette a disposizione i seguenti 

contributi per l’organizzazione e l’istituzione di attività varie: 

 Borse di studio. Il Comune interviene con contributi economici al fine di garantire la 

prosecuzione agli studi da parte degli studenti meritevoli residenti sul territorio comunale, 

stanziando le somme di € 3.500,00, vengono comunque garantiti gli stessi importi del bando 

dello scorso anno. 

 Sostegno alle famiglie. L’Amministrazione Comunale stanzia la somma di €. 10.000,00 a titolo 

di contributo alle famiglie per il trasporto e l’acquisto di libri di testo. I contributi verranno 

concessi in quota parte a tutti i richiedenti per un importo di € 100,00 ad alunno e quota parte (€. 

50,00) in base al reddito famigliare annuo pro-capite, derivato da lavoro dipendente, autonomo 

o da pensione, per la fascia con un reddito ISEE inferiore a €. 5.000,00. 

 Sostegno agli studenti. Viene stanziata la somma di €. 3.000,00 per la concessione di contributi 

a sostegno degli studenti per il pagamento delle tasse universitarie con bando da definirsi con 

successiva delibera di giunta. 

 

 

Lo stanziamento complessivo per l’anno scolastico 2018/2019 è di € 58.900,00. 


