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Approvato il nuovo Piano per il Diritto allo Studio
di Federica Ciampone

Anche quest’anno a Gavardo una cospicua somma è stata destinata al finanziamento di numerose attività, progetti e interventi in ambito scolastico ed educativo
Lo scorso mercoledì – 3 ottobre – il Commissario del Comune di Gavardo, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato
il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019, che prevede lo stanziamento complessivo di € 697.360,00,
destinati al finanziamento di numerose attività ed interventi in ambito scolastico.
Il Piano è relativo alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al servizio di refezione scolastica,
all’assistenza educativa e alla fornitura di libri scolastici alle scuole primarie.
Le quattro scuole dell’infanzia gavardesi, la cui capacità ricettiva attualmente soddisfa tutte le richieste dell’utenza,
continueranno a beneficiare di contributi basati sui dati consuntivi presentati, contributi che saranno rapportati, a partire da
quest’anno, al numero di iscritti residenti e alla presenza di portatori di handicap. Sono poi previsti contributi aggiuntivi per le
strutture nelle frazioni e per le scuole che offrono servizi alla comunità, non già remunerati con altri fondi comunali.
In aggiunta a questi contributi, sono stati confermati ulteriori interventi puntuali, che troveranno spazio all’interno del piano dell’offerta formativa e
nei progetti relativi alla consulenza psicopedagogica, all’aggiornamento del personale, all’integrazione scolastica dei bambini svantaggiati e agli interventi a
favore delle famiglie.
Ad essere finanziati saranno anche numerosi progetti delle scuole primaria e secondaria di primo grado, riguardanti in particolare il piano dell’offerta
formativa, interventi a favore delle politiche scuola-famiglia, il doposcuola per i pre-adolescenti e il progetto Meta-scuola. L’Amministrazione comunale
intende inoltre sostenere iniziative legate all’educazione stradale e alla legalità, all’integrazione scolastica di studenti stranieri e/o in difficoltà, alla
consulenza psico-pedagogica, alle attività sportive e alla promozione della lettura.
Tra gli interventi più significativi si possono menzionare poi due servizi necessari a garantire il buon funzionamento della scuola: l’assistenza
educativa scolastica, rivolta a 43 alunni per circa 17.000 ore di servizio annue, e la mensa scolastica, che accoglie ogni giorno all’incirca 260 alunni, fra cui
vi sono, a partire da quest’anno scolastico, anche 15 ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Per quanto riguarda i tempi di erogazione dei contributi, a dicembre è previsto un primo acconto proporzionalmente fra i diversi interventi, in base
alla disponibilità di bilancio di fine esercizio; ad aprile un secondo acconto per la parte residua fino al 90% dello stanziamento previsto, e a luglio il saldo,
alla consegna dei dati di consuntivazione del piano chiuso e dei dati relativi al nuovo piano.
Il Piano per il Diritto allo Studio in versione integrale, con la descrizione dettagliata di ogni singolo intervento e tutti i relativi allegati, è consultabile
da tutti online all’interno dell’apposita sezione del sito del Comune di Gavardo.
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