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INTRODUZIONE 
 
 
È doveroso iniziare l’anno scolastico con una riflessione che mi sento di condividere con tutti gli 
operatori della scuola e le famiglie. 
Il Piano per il Diritto allo Studio, inteso come strumento di programmazione degli interventi che 
l’Amministrazione Comunale realizza a favore delle scuole del territorio, non è mai neutro ma 
risente delle necessità del contesto e risponde ai bisogni e alle esigenze che si presentano. 
Gli anni 20/21 e 21/22 sono stati connotati, seppur con implicazioni diverse, dall’emergenza Covid 
che ha fortemente condizionato l’organizzazione scolastica ma le emergenze non sono finite. Si è 
manifestato un altro evento preoccupante, la guerra in Ucraina tuttora in corso, con scenari 
sempre più preoccupanti che alimentano un clima di smarrimento e di inquietudine. Come effetto 
conseguente ci si appresta a fronteggiare, una crisi economica che coinvolgerà tutta la comunità: le 
famiglie ma anche l’ente locale. Anche la nostra Amministrazione nel fronteggiare gli aumenti 
incontrollati dei costi della crisi energetica, nel difficile compito di mantenere gli equilibri di 
bilancio, deve operare delle scelte. La scuola, nei nostri obiettivi, sarà come sempre ritenuta una 
priorità, ma è indubbio che le risorse dovranno essere rimodulate e la preminenza riteniamo 
debba essere riservata ai servizi scolastici che assicurano prioritariamente il diritto allo studio e agli 
interventi che garantiscono l’inclusione degli alunni.  
Il Piano di Diritto allo studio avrà comunque l’obiettivo di mantenere in equilibrio gli interventi nei 
vari settori:  
servizi scolastici 
funzionamento dei plessi 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
sostegno all’offerta formativa 
Per quanto riguarda i servizi scolastici l’Amministrazione Comunale ha messo in atto un notevole 
sforzo economico ed organizzativo per garantire in particolare il trasporto scolastico, previsto su 
tutto il territorio e in tutte le tratte di andata e ritorno anche durante i pomeriggi del tempo pieno 
o dei rientri del tempo integrato. La refezione scolastica è stata notevolmente ampliata, gli ultimi 
iscritti al servizio sono stati in ottobre, gli alunni delle classi 5° coinvolti in un rientro pomeridiano 
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non previsto ad inizio anno. Del totale degli iscritti, 124 beneficiano della riduzione della tariffa, 
con l’attribuzione di risorse dell’ente. Questo intervento economico nella copertura dei costi, 
riguarda tutti i servizi scolastici a domanda individuale i cui costi risultano eccedenti rispetto alle 
entrate derivanti dalle tariffe applicate; riteniamo questa scelta un’ulteriore azione a sostegno 
delle famiglie. 
Anche il funzionamento dei plessi viene garantito attraverso il trasferimento di risorse all’IC. 
Un intervento molto significativo, concertato con la scuola, riguarda il servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione destinato agli alunni certificati. Le richieste di quest’anno 
hanno registrato un incremento sia per quanto riguarda il numero di alunni segnalati che delle ore 
destinate ai singoli. L’Amministrazione Comunale su richiesta della scuola interviene, in alcune 
situazioni particolarmente delicate, con un supporto già nei primi giorni di inizio delle attività 
didattiche. 
Continua il sostegno all’offerta formativa attraverso il finanziamento di progetti che si sviluppano in 
ambiti diversi ma anche coordinando le proposte provenienti dal mondo del volontariato. 
Il forte impegno dell’Amministrazione nei confronti della scuola si evince inoltre dal concretizzarsi, 
attraverso la partecipazione ai bandi del PNRR, di importanti  opere pubbliche per la scuola, in 
particolare la realizzazione della Scuola dell’Infanzia di Mottella, del Polo per l’Infanzia di Stradella, 
dei lavori di riqualificazione della Scuola Primaria Cristina Trivulzio di Belgioioso di Gazzo, della 
riqualificazione della mensa della Scuola Primaria Rita Levi Montalcini e altri interventi di 
miglioramento sulla totalità dei plessi. 
 
L’assessore all’Istruzione 
Patrizia Modena 
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PRESENTAZIONE  
L’Istituto Comprensivo ha modificato l’offerta formativa nel corrente anno scolastico 2022/23 
inserendo il tempo pieno anche alla scuola primaria Rita Levi Montalcini (per la sola classe 1°A), un 
importante obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra IC, genitori e amministrazione comunale. In 
questo modo è stata uniformata l’articolazione settimanale dal lunedì al venerdì in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, in un’ottica di omogeneità dell’offerta formativa. 
Un’altra importante novità si è aggiunta: dal 7 novembre i ragazzi delle classi quinte avranno un 
rientro pomeridiano aggiuntivo motivato dall’integrazione di due ore di attività motoria. 
Le novità, in dettaglio, riguardano: 

 Per la scuola primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso: 
1. conferma dell’attivazione del tempo pieno per la classe prima; 
2. mantenimento del tempo pieno in forma sperimentale della classe seconda; 
3. mantenimento del tempo prolungato della classe terza con due rientri 

pomeridiani; 
4. mantenimento del tempo prolungato con un rientro per le classi quarte;  
5. attivazione del tempo prolungato con due rientri per le quinte. 

 

Classe prima Tempo pieno (40 ore)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con 
servizio mensa incluso.

 Classe seconda Tempo pieno “sperimentale” (40 ore)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con 
servizio mensa incluso.

Classe terza Tempo prolungato “settimana corta” (29 ore)

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 16.00 con 
servizio mensa incluso. Il martedì, giovedì, 
venerdì dalle 8.00 alle 13.00.

Classe quarta Tempo prolungato “settimana corta” (28 ore)

Lunedì dalle 8.00 alle 16.00  con servizio mensa 
incluso. Dal martedì al venerdì dalle 8.00 alle 
13.00.

Classe quinta
dal 7 novembre- orario con rientro per 
estensione attività motoria 

Il lunedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 16.00 con 
servizio mensa incluso. Il martedì, giovedì, 
venerdì dalle 8.00 alle 13.00.  
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 Per la scuola primaria Rita Levi Montalcini: 
1. attivazione del tempo pieno solo per la classe prima, sezione A; 
2. attivazione della settimana corta per le restanti classi con eliminazione dei sabati 

alternati a scuola, attraverso l’ampliamento della fascia oraria (dalle 8.00 alle 
13.30) dal lunedì al venerdì; 

3. attivazione del tempo prolungato con un rientro per le quinte. 
Classe 1^A tempo pieno Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.05.

Classi
Tempo normale, “settimana 
corta”: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30.

1^B, 1^C, 1^D
2^A, 2^B, 2^C, 2^D
3^A, 3^B, 3^C, 3^D
4^A, 4^B, 4^C, 4^D

Classi dal 7 novembre- orario con estensione attività motoria 

Il lunedì , martedì, giovedì e venerdì dalle 
8.00 alle 13.0 . Ilmercoledì l’uscita sarà 
alle ore 16.05 con servizio mensa incluso.

5^A, 5^B, 5^C, 5^D

 
 

 Scuola secondaria Don Milani: prosegue l’articolazione dell’orario 7.40- 13.40 dal lunedì al 
venerdì. 
 

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto l’attivazione del tempo pieno e di quello prolungato 
garantendo i servizi della mensa e del trasporto scolastico anche pomeridiano, oltre alla 
sorveglianza durante la mensa per la classe terza scuola primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso. 
La rimodulazione dell’orario tra i due plessi della primaria e tra i due ordini scolastici di scuola 
primaria e scuola secondaria ha inoltre richiesto un intervento dell’Amministrazione 
particolarmente impegnativo nella pianificazione del trasporto scolastico, rivisto nella sua 
organizzazione, come è precisato nel capitolo dedicato.  
 Continua inoltre l’attenzione rivolta: 

 alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori con l’attivazione di un servizio 
durante l’interruzione del calendario scolastico per le festività natalizie e pasquali (per gli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primaria); 
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 al corretto inserimento nella struttura scolastica degli alunni in difficoltà o in situazione di 
disabilità garantendo sin dai primi giorni di scuola l’assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione con personale specialistico di supporto e con la condivisone dell’assistente 
ad personam, nelle realtà favorevoli, di concerto con la scuola e le famiglie;  

 al sostegno all’offerta formativa della scuola, con la rimodulazione di alcuni progetti 
“strutturali” per focalizzare al meglio l’intervento di figure specialistiche che da tempo 
operano nelle nostre scuole, in particolare la psicologa e gli educatori a supporto delle 
scuole dell’infanzia; 

 alla valorizzazione e prosecuzione dei progetti di educazione ambientale, educazione civica 
(attraverso proposte di educazione alla legalità, stradale, sicurezza), teatro, animazione 
musicale, promozione alla lettura e scacchi. Quest’ultimo progetto connota la scuola 
primaria di Gazzo attraverso una pluralità di esperienze ed incontri strutturati per le classi 
dalla seconda alla quinta. 

 

PROSSIMI IMPEGNI  
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LE STRUTTURE  

Il Comune di San Giorgio Bigarello è intervenuto durante la pausa estiva con tre progetti di 
riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio, 
per garantire una migliore qualità della vita scolastica, perché il “benessere scolastico” passa 
anche attraverso strutture confortevoli e a norma. 

1. La scuola primaria Rita Levi Montalcini di Caselle 

E interessata da un intervento di ristrutturazione per il miglioramento sismico dell’edificio 
per un costo complessivo dei lavori pari a 460 mila euro. Gli interventi eseguiti nel periodo estivo 
2022 hanno interessato il blocco aule con la realizzazione di tiranti e capochiave esterni quali 
interventi di miglioramento sismico, mentre una seconda fase di opere sarà realizzata la prossima 
stagione estiva 2023 interessando soprattutto il complesso palestra/spogliatoi con la realizzazione 
di interventi di rinforzo strutturale dei corpi di fabbrica e di un giunto sismico tra la struttura 
prefabbricata, costituente l’area di gioco, ed il blocco spogliatoi, sul quale si interverrà anche per 
un miglioramento dell’efficienza energetica e del livello di finiture. 

2. Il secondo progetto riguarda la riqualificazione e gli interventi di messa in sicurezza dei 
solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici per un costo stimato di 100mila euro. 
Le scuole interessate sono state:  

 la scuola primaria di Caselle Rita Levi Montalcini,  
 la scuola dell’infanzia “Andersen”,  
 la scuola dell’infanzia “Collodi”,  
 la scuola dell’infanzia e Nido di Stradella,  
 la scuola dell’infanzia “Rodari”  

Facendo seguito alle indagini conoscitive di tipo diagnostico eseguite l’anno scorso, i lavori 
hanno previsto laddove necessario la realizzazione del sistema di rinforzo per 
l’antisfondellamento dei solai e di controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia, con 
contestuale riqualificazione delle finiture e dell’illuminazione degli spazi e delle aule. 

3. Per la scuola primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso in località Gazzo 
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E’ stato pianificato un intervento di riqualificazione con miglioramento sismico e adeguamento alla 
normativa antincendio per un importo complessivo pari a 550mila euro, oltre alla realizzazione di 
opere accessorie e riqualificazioni impiantistiche per un importo stimato di € 50mila. Durante i 
mesi estivi è stato attivato un cantiere unico in cui realizzare tutti gli interventi necessari alla 
riqualificazione della scuola. I lavori termineranno a fine ottobre e per poter garantire 
regolarmente l’inizio dell’anno scolastico il 12 settembre, il Centro Culturale in Via Frida Kahlo è 
stato individuato come struttura idonea alternativa per accogliere gli alunni.  
Durante i mesi estivi è stato attivato un cantiere unico in cui realizzare tutti gli interventi necessari 
alla riqualificazione della scuola. I lavori termineranno a fine ottobre e per poter garantire 
regolarmente l’inizio dell’anno scolastico il 12 settembre, il Centro Culturale in Via Frida Kahlo è 
stato individuato come struttura idonea alternativa per accogliere gli alunni.  

Le caratteristiche del Centro Culturale hanno permesso infatti di individuare: 
 5 spazi con i relativi servizi igienici per le classi 
 la bidelleria per il personale ATA 
 la sala insegnanti 
 lo spazio per attività integrative per gli alunni non avvalentesi della religione 

cattolica 
Saranno inoltre garantiti: 
 la sicurezza e la sorveglianza degli alunni 
 l’orario di funzionamento già comunicato dalla scuola (tempo pieno per la classe 1° e 2°, 

e rientri settimanali per le classi 3°,4°, 5°) 
 il pre-scuola e il servizio mensa. 

È stato inoltre attivato un trasporto scolastico dedicato, gratuito, per le famiglie che risiedono a 
Gazzo e che in situazione di normalità raggiungono la scuola con mezzi propri.  
L’impegno dell’Amministrazione è stato quello di trasformare una criticità in un’opportunità per i 
bambini: “LA SCUOLA AL CENTRO”.  
La presenza di un grande cortile interno, della biblioteca, dell’auditorium, potranno offrire infatti 
una valenza didattica aggiuntiva e la nuova location potrà diventare un’occasione per conoscere il 
territorio e sfruttare le opportunità didattiche di luoghi attrattivi in prossimità del Centro (il 
giardino di Ruhama, l’orto didattico, il parco dell’Amicizia, i campi sportivi, ecc). 
Giovedì 8 settembre è stata organizzata una giornata informativa presso il Centro Culturale, 
durante la quale le famiglie hanno potuto prendere visione dei locali allestiti. 
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INTERVENTI COVID 19 
 
Dopo gli interventi strutturali del 2021, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati messi in 
atto una serie di interventi utili a fronteggiare la pandemia nel continuo evolversi dello scenario 
epidemiologico e normativo. 
In generale, sia per i servizi che per l'attività didattica, l'impegno ha riguardato:  

 la predisposizione e allestimento di spazi anche all'esterno nei plessi dell'infanzia in 
coerenza e continuità con il percorso formativo rivolto ai docenti dell’IC sull’outdoor 
education e con il progetto sulla valorizzazione degli spazi verdi pubblici comunali, 

 l’adozione di protocolli covid da parte dei gestori dei servizi integrativi, 
 l’osservanza di adeguate misure igienico sanitarie per il contenimento del contagio. 

Per quanto riguarda il nuovo anno scolastico, sono state pubblicate le “Indicazioni strategiche ad 
interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (anno scolastico 2022-2023)”. Il documento è stato redatto dall’Istituto Superiore di 
Sanità con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, e riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione. Da un lato vengono 
proposte misure standard di prevenzione che tengono conto del quadro attuale, dall’altro vengono 
suggeriti ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al 
possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Si tratta di un doppio livello che consente al 
sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno.  
Nel dettaglio, ecco gli interventi previsti: 
 
Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica: 
 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test 
    diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

    che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 
 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 
 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 
 Ricambi d’aria frequenti 
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Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione: 
 

 Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 
 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
 Aumento frequenza sanificazione periodica 
 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 
 Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 
 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 
 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 
 Consumo delle merende al banco 

 
CONTESTO SCOLASTICO 
 
L’istituzione scolastica di riferimento è l’Istituto Comprensivo “San Giorgio di Mantova” con sede in 
Piazza 8 Marzo. L'istituto è scuola capofila della rete COMPRENSIVO.NET 
Tutte le informazioni sono raggiungibili sul sito istituzionale: 
https://www.icsangiorgio.edu.it/ 
 
PLESSI SCOLASTICI 
L'Istituto Comprensivo ha un'articolazione molto ricca di plessi per ordine e grado, che rispecchia la 
copertura e l'integrazione con il territorio, derivante dalla fusione tra l'ex Comune di San Giorgio di 
Mantova e l'ex Comune di Bigarello. 
Appartengono all'Istituto Comprensivo: 
 
N° 4 SCUOLE DELL’INFANZIA 

 “Andersen” – P.zza della Repubblica n.14 
 “Collodi” – Via S.D’Acquisto n. 6/A 
 “G.Rodari” – Via Piave n.5 
 “Don Aldo Bolzani” – Via Stradella n. 10 
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N° 2 SCUOLE PRIMARIE 
 “Rita Levi-Montalcini” - Via Caselle n. 2 
 “Cristina Trivulzio di Belgiojoso” - Via Gazzo 10 

 
N° 1 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 “Don Milani” – Piazza 8 Marzo 
 
ALTRI SERVIZI PER MINORI: 
N° 2 ASILI NIDO COMUNALI 
“Il Girotondo” - Via Piave n. 11/B adiacente alla Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” 
La Nave dei Bimbi- in Via Brusca n.1 nello stesso stabile della Scuola dell’Infanzia “Don Aldo 
Bolzani”. 
Sono inoltre stati riservati IN CONVENZIONE presso i due nidi privati: 

 “Le Coccinelle” - Via G.Rossa n.22 – 1 posto 
  Ape Maja ( subentrata a “Il Tempo dei Bimbi” in data 1 aprile 2022) - Via Folengo n.2- 2 

posti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi al numero di iscritti nell’anno scolastico 
2022/2023 (alla data del 12 settembre 2022) e 2021/2022. L’inserimento in corso d’anno di nuovi 
alunni, variabile che si verifica con regolarità, modificherà ulteriormente l’attuale numero degli 
iscritti. 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
SCUOLA CLASSI   n. iscritti TOTALI  SCUOLA   CLASSI   n. iscritti TOTALI 
  F M    F M   
Infanzia Andersen  25 28 53  Infanzia Andersen   29 37 66 
Infanzia G.Rodari   47 46 93  Infanzia G.Rodari   43 52 95 
Infanzia Collodi   37 38 75  Infanzia Collodi   34 39 73 
Infanzia Don Aldo Bolzani   14 12 26  Infanzia Don Aldo 

Bolzani   18 20 38 
TOTALI   123 124 247  TOTALI   124 148 272 
Primaria Trivulzio di 
Belgiojoso       Primaria Trivulzio di 

Belgiojoso      

  1 9 15 24    1 11 10 21 
  2 11 10 21    2 5 12 17 
  3 5 13 18    3 6 10 18 
  4 7 10 17    4 9 7 14 
  5 7 7 14    5 6 12 18 
TOTALI   39 55 94  TOTALI   37 51 88 
Primaria Levi-Montalcini       Primaria Levi-

Montalcini      
  1 32 53 85    1 43 46 89 
  2 40 45 85    2 47 34 81 
  3 47 34 81    3 41 54 94 
  4 41 52 93    4 39 53 92 
  5 40 53 93    5 48 49 97 
 TOTALI   200 237 437   TOTALI   218 236 454 
Secondaria I° Don Milani          Secondaria I° Don 

Milani      
  1 57 66 123    1 63 56 119 
  2 61 59 120    2 63 82 145 
  3 53 64 117    3 53 55 108 
TOTALI   171 189 360  TOTALI   179 193 371 

TOTALE IC   533 605 1138  TOTALE IC   558 628 
1185- 

dato inizio 
anno 
1169 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
INIZIO LEZIONI 
05 settembre 2022     scuola dell’infanzia 
12 settembre 2022     scuola primaria e secondaria di I° 
 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
31 ottobre 2022      Delibera del C.d.I. n.43 del 26 maggio 2022 
01 novembre 2022     Tutti i Santi 
8 dicembre 2022      Immacolata Concezione  
9 dicembre 2022      Delibera del C.d.I. n. 43 del 26 maggio 2022 
Dal 23 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023   Vacanze natalizie 
Dal 20-21 febbraio 2023     Carnevale romano 
Dal 6 al 11 aprile 2023     Vacanze pasquali 
23 aprile 2023      Santo Patrono 
24 aprile 2023       Delibera del C.d.I. n. 43 del 26 maggio 2022 
25 aprile 2023      Anniversario della Liberazione 
01 maggio 2023      Festa del Lavoro    
02 giugno 2023      Festa Nazionale della Repubblica 
 
TERMINE LEZIONI 
08 giugno 2023      scuola primaria e secondaria di I° 
30 giugno 2023      scuola dell’infanzia    
 
ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI 
5 settembre 2022      Pre-scuola infanzia 
12 settembre 2022     Mensa infanzia 
13 settembre 2022   Assistenza rientri pomeridiani Mc2 Sport e Delfino 
13 settembre 2022     Trasporto primaria e secondaria di primo grado 
13 settembre 2022     Pre-scuola primaria 
13 settembre 2022     Pre-scuola secondaria di primo grado 
19 settembre 2022      Post-scuola infanzia – Collodi - G.Rodari 
3 ottobre 2022      Mensa Scuole Primarie 
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SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 
 
Descrizione 
 
I servizi scolastici integrativi sono servizi a domanda individuale, attivati dall’Amministrazione 
Comunale e gestiti in appalto o concessione da soggetti terzi, per l’attuazione del diritto allo studio: 
hanno la funzione di facilitare le famiglie nella conciliazione dei tempi vita – lavoro, di agevolare la 
frequenza scolastica, ma anche quella, estremamente importante, di concretizzare il diritto allo 
studio attraverso l’assistenza ai bambini che presentano maggiori fragilità. 
 

 
 
Sono attivi: 

1. pre scuola - infanzia (Collodi, G.Rodari);  in entrambe le scuole primarie e alla scuola 
secondaria di primo grado 

2. post scuola- infanzia (Collodi, G.Rodari) 
3. dopo scuola – per la scuola primaria e secondaria (a cura dell'Associazione Delfino e MC2 

Sport) 
4. trasporto scolastico - scuola primaria e secondaria di primo grado 
5. refezione scolastica – tutte le scuole dell’infanzia, tutte le classi della scuola primaria 

Cristina Trivulzio di Belgiojoso secondo i distinguo dell’articolazione oraria; classe 1° A e 
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classi quinte della scuola primaria Rita Levi Montalcini; 
6. sorveglianza mensa nei giorni di rientro  alla scuola primaria di Gazzo – classe terza 

TIPOLOGIA 
SCUOLA PLESSO SEZIONI 

CLASSI 

SERVIZI SCOLASTICI ATTIVI A.S. 2022/2023 

PRE 
SCUOLA 

POST 
SCUOLA 

DOPO 
SCUOLA 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

TARIFFA 
AGEVOLATA 
MENSA 

DIETA 
SPECIALE 

SORVEGLIANZA 
DURANTE LA 
MENSA A CARICO 
DEL COMUNE 

INFANZIA 

ANDERESEN TUTTE     X X  
COLLODI TUTTE X X   X X  
DON ALDO 
BOLZANI TUTTE     X X  
G. RODARI TUTTE X X   X X  

PRIMARIA  

RITA LEVI 
MONTALCINI 

PRIMA X  X X X X  
SECONDA X  X X    
TERZA X  X X    
QUARTA X  X X    
QUINTA X  X X X X  

TRIVULZIO DI 
BELGIOJOSO 

PRIMA X  X X X X  
SECONDA X  X X X X  
TERZA X  X X X X X 
QUARTA X  X X X X  
QUINTA X  X X X X  

SECONDARIA 
PRIMO GRADO DON MILANI 

PRIMA X  X X    
SECONDA X   X    
TERZA X   X    

 
Il “Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi di refezione scolastica, prescuola, post 
scuola, trasporto scolastico e centri ricreativi” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 
del 25/10/2017 dettaglia per ogni servizio le finalità, la descrizione con le modalità di svolgimento, 
iscrizioni e rinunce. 
Un'attenta analisi ha fatto emergere come le tariffe dei servizi (che erano state riviste con Delibera 
di Giunta n. 12 del 03/02/2021 riferite all’anno scolastico 2021/2022) risultassero eccessivamente 
ridotte sia in relazione alla qualità e alla modulazione dei servizi erogati, sia in relazione alla 
copertura dei costi e quindi all’impatto sul bilancio comunale.  
Le tariffe dei servizi per l'anno scolastico 2022/2023 sono state quindi riviste con Delibera di Giunta 
n. 53 del 16/03/2022, come evidenziato in tabella.  
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Sono ugualmente confermate anche per il nuovo anno scolastico 2022/2023 le agevolazioni 
tariffarie (per i servizi di trasporto e refezione scolastica) a favore delle famiglie in base ai criteri: 

 fascia ISEE di appartenenza fino alla soglia di € 18.000,00 
 contemporanea presenza di più figli iscritti al medesimo servizio (sconto del 25% sul 

secondo figlio e gratuità dal terzo) 
e la possibilità di rateizzare i versamenti per i servizi del post scuola e del trasporto. 
L'Amministrazione Comunale compartecipa alla spesa dei servizi, sia integrando la quota scontata 
alla famiglia, sia facendosi interamente carico di alcuni costi (come ad esempio gli oneri e le spese 
aggiuntive sostenute per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19, il servizio di assistenza sul 
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pullman, il finanziamento di uscite didattiche e gite di istruzione per tutte le scuole del territorio, 
(fino al raggiungimento complessivo di km 1000). 
Le tariffe pagate dalle famiglie sono una parziale copertura dei costi e l’intervento 
dell’Amministrazione, in termine di compensazione è significativo, come risulta nelle tabelle 
comparative.  
Per tutti i servizi scolastici rimane confermata la modalità attraverso il canale Pago PA, che era 
stato attivato a partire dal mese di giugno 2021, facilmente raggiungibile dal sito istituzionale del 
Comune: 
https://sangiorgiobigarello.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei 
 
Nelle sezioni dedicate che seguono, vengono dettagliati per ogni singolo servizio: 

 la presentazione con articolazione oraria 
 le tariffe 
  il raffronto delle entrate e delle uscite in sede di preventivo per l’anno scolastico corrente e 

consuntivo per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Principi generali organizzativi dei servizi 
 
In questa sede si vogliono evidenziare i 
principi che regolano l'organizzazione e la 
modulazione dei servizi scolastici integrativi. 

 Rispetto protocollo Covid 
Come anticipato nel paragrafo “Interventi 
Covid 19”, sono rispettare le norme per il 
contenimento del contagio, la sanificazione dei locali, e le buone prassi che da ormai due anni sono 
diventate le nostre quotidiane norme igieniche e sociali per fronteggiare l'emergenza Covid 19, ove 
necessario. 
 

 Consolidata iscrizione on line 
Nel 2020 il Comune ha iniziato un importante percorso di ammodernamento digitale con 
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l'introduzione dello Sportello Telematico per la presentazione delle istanze on line da parte del 
cittadino. Questo percorso è andato arricchendosi nel 2021 (con la presentazione della richiesta di 
iscrizione al CRED, ad esempio, o l'indicazione delle fermate delle linee dello scuolabus per una 
maggiore chiarezza per l'utente) e ed è stato implementato e migliorato lato front e back office nel 
corso del 2022. 

 Accoglienza ucraini e mediazione linguistica 
L’anno 2022 si è aperto con la guerra e la crisi ucraina; l’amministrazione comunale ha messo in 
atto una serie di iniziative per accogliere e sostenere i minori profughi sul proprio territorio, e  
durante l’anno scolastico 2021/2022 sono stati accolti nell’Istituto Comprensivo un totale di 11 
bambini. 
Sono stati realizzati dei corsi di alfabetizzazione per superare le difficoltà linguistiche e il comune di 
si è fatto carico delle spese del mediatore linguistico culturale: in particolare il servizio è stato 
attivato a partire dal mese di per un totale di 56 ore (costo € 1.518,94). 
Per facilitare inoltre l’inserimento dei bambini ucraini nel contesto sociale del comune e creare 
momenti di integrazione, sono state realizzate due giornate di lettura ad alta voce con il progetto 
“Tu dici libro, io dico casa” sostenuto dal Centro delle famiglie e i volontari di Nati per Leggere, 
nelle giornate di martedì 14 e 28 giugno. L’iniziativa prevedeva l’utilizzo di silent book (libri senza 
parole), albi illustrati e materiali in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 
Nel corrente anno scolastico i bambini ucraini saranno 4: per questi è in previsione un sostegno 
linguistico di secondo livello di 32 ore, aumentabili in base alle necessità riscontrate, attivate 
tramite le risorse del Consorzio Progetto Solidarietà - ambito di Mantova. 
 

 Attivazione completamento orario nell'ultimo periodo per gli utenti del post scuola alla 
scuola dell'infanzia 

Negli ultimi giorni del calendario scolastico, l'orario dell'attività didattica delle scuole dell'infanzia 
diventa antimeridiano (con uscita ore 13.00). A giugno 2022 è stato offerto un servizio di 
completamento dell'orario scolastico a tutti i bambini iscritti al servizio di post scuola, e cioè il 
poter usufruire della presenza di un educatore a copertura della fascia oraria 13.00-18.00 senza 
costi aggiuntivi per le famiglie. 
I giorni interessati sono stati 2 (mercoledì 29 e giovedì 30) e ne hanno usufruito una decina 
famiglie. L’integrazione verrà riproposta anche nel corrente anno scolastico. 
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 Adeguamento dei servizi in base alle nuove modalità organizzative dell'IC 
Come evidenziato nella presentazione, l’offerta formativa ha subito una nuova definizione, di 
conseguenza i servizi sono stati adeguati alle nuove modalità organizzative dell’Istituto 
Comprensivo, gli orari di ingresso e uscita dei singoli plessi, in una logica di efficacia ed efficienza. 
 
 

PRE SCUOLA 
 
Il servizio di pre scuola è attivo nelle due scuole dell’infanzia Collodi e G.Rodari; in entrambe le 
scuole primarie e alla secondaria di primo grado. Rispetto agli anni scolastici scorsi, è strutturato 
con un’unico orario di accesso (dalle ore 7.15) ed è stato attivato in tutte le scuole dove è stato 
raggiunto il numero minino per l’attivazione, previsto dal regolamento dei servizi scolastici. È 
garantito generalmente dal secondo giorno di scuola, in base all’organizzazione dell’IC e si svolge in 
tutti i giorni di scuola stabiliti dal calendario scolastico regionale e dall’I.C. San Giorgio di Mantova. 
Il servizio viene gestito mediante educatori qualificati, il cui numero è rapportato al numero dei 
minori frequentanti (1/15 nelle infanzie e 1/20 per le scuole primaria e secondaria). 
 
TARIFFE RESIDENTI (PER ANNO SCOLASTICO) € 95,00  
TARIFFE NON RESIDENTI (PER ANNO SCOLASTICO) € 105,00  
 
I bambini iscritti in totale (alla data del 10 ottobre) sono quest'anno 154; nel precedente anno 
scolastico erano    174. 
 
PREVENTIVO A.S 2022/2023 E CONSUNTIVO  A.S. 2021/2022 

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CONSUNTIVO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022

EDUCATORI € 28.307,00 € 32.588,50
PULIZIA (PALESTRA) € 3.461,00 € 2.961,50
TOTALE € 31.768,00 € 35.550,00

TOTALE COSTO PRE SCUOLA
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Il preventivo della spesa tiene conto del costo: 
 9 educatori per 7 ore al giorno totali per importo orario di € 20, 27 + Iva5%  

(35 ore settimana x indicativamente 38 settimane) = 1330 ore = € 28.307,00  
 Per la pulizia: 1 ausiliaria 1 ora al giorno per importo orario di € 17,35 + Iva5%  

(5 ore settimana x indicativamente 38 settimane) = 190 ore = € 3.461,00  
 

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CONSUNTIVO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022

SPESA COMPLESSIVA € 31.768,00 € 35.550,00
ENTRATE COMPLESSIVE € 15.126,00 € 14.515,00
DIFFERENZA A CARICO DEL COMUNE € 16.642,00 € 21.035,00
PERCENTUALE DI RECUPERO 47,61% 40,83%  

 

 
 
 

POST SCUOLA 
Il servizio di post-scuola si svolge dalle 16.00 alle 18.00 presso le scuole “Collodi” e “G.Rodari”  con 
proposte di attività ludico espressive gestite da educatori professionali, nel rispetto del rapporto 
alunni/educatori pari a 1/15.    
Il POST SCUOLA viene attivato in concomitanza con l’inizio del tempo pieno (generalmente dalla 
seconda settimana di scuola e fino a fine giugno) e prevede la fruizione della merenda (fornita 
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dalla ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica). 
La tariffa con pagamento rateizzabile, per tutto l’anno scolastico è: 
€ 650,00 per i residenti 
€ 715,00 per i non residenti.  
I bambini iscritti in totale sono quest'anno 30 (alla data del 10 ottobre); nel precedente anno 
scolastico erano 29. 
 
PREVENTIVO A.S 2022/2023 E CONSUNTIVO  A.S. 2021/2022 

TOTALE COSTO POST SCUOLA 

  PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 

EDUCATORI € 24.260,00 € 17.256,00 
PULIZIA € 6.920,00 € 7.395,00 
TOTALE € 31.180,00 € 24.651,00 
 
Il preventivo della spesa tiene conto del costo: 

 3 educatori per 6 ore al giorno totali per importo orario di € 20,27 + Iva5%  
(30 ore settimana x indicativamente 38 settimane) = 1140 ore = € 24.260,00 

 Per la pulizia: 1 ausiliaria 2 ore al giorno totali per importo orario di € 17,35 + Iva5%  
(10 ore settimana x indicativamente 38 settimane) = 380 ore = € 6.920,00  
 
 

 

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 

CONSUNTIVO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 

SPESA COMPLESSIVA € 31.180,00 € 24.651,00 
ENTRATE COMPLESSIVE € 19.500,00 € 14.050,00 
DIFFERENZA A CARICO DEL COMUNE € 11.680,00 € 10.601,00 
PERCENTUALE DI RECUPERO 62,54% 57,00% 
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TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ed è 
stato rimodulato alla luce della nuova articolazione oraria dell'Istituto Comprensivo. 
Sono stati studiati dei criteri che facilitassero il più possibile l'adeguamento ai nuovi orari di 
ingresso ed uscita dai vari plessi, e relativa articolazione oraria settimanale, per garantire: 

 l'organizzazione del trasporto scolastico (con copertura totale di tutto il territorio) dedicato 
per i soli alunni della secondaria Don Milani (con ingresso ore 7.40)  

 l'organizzazione del trasporto scolastico (con copertura totale di tutto il territorio) degli 
alunni della scuola primaria Rita Levi Montalcini e Cristina Trivulzio di Belgiojoso 

 l’ampliamento del servizio a copertura di tutti i giorni di rientro pomeridiano (per entrambe 
le primarie). 
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In un’ottica di efficientamento del servizio si inserisce la Delibera di 
Giunta n. 110 del 25/05/2022 con la quale l’amministrazione comunale ha 
ridefinito l’area territoriale servita dal trasporto scolastico. 
 

L’articolazione delle due linee è stata infatti pressoché mantenuta, tranne che per le aree 
denominate “Bazza” e “Bigarello” la cui copertura sarà garantita attraverso l’impiego di volontari del 
Servizio Civile Universale o attraverso associazioni di volontariato, o personale comunale (7 gli alunni 
trasportati). 
Questa scelta permette di ottimizzare il chilometraggio e ridurre i tempi dei tragitti (posticipando 
l’orario delle corse di almeno una decina di minuti), con ricadute positive: 

 per le famiglie, soprattutto quelle che abitano alla periferia del Comune e che l’anno scorso, 
con l’attivazione di un giro unico dello scuolabus, avevano la fermata molto presto alla 
mattina; 

 sicurezza del tragitto (tragitti più brevi e corti fanno diminuire la probabilità del rischio di 
incidenti). 

Sullo sportello telematico, nella sezione “Approfondimenti” del servizio trasporto scolastico, sono 
consultabili i tragitti con gli orari delle diverse linee: 
Andare a scuola con lo scuolabus | Sportello Telematico Unificato (sangiorgiobigarello.mn.it) 
Le tariffe rimangono invariate, con la sola ridefinizione della scontistica pari al 25% sul secondo 
figlio e gratuità dal terzo. 
Rimane confermato il servizio di assistenza sul pullman, con onere a carico del Comune, fornito dal 
gestore dei servizi di pre-scuola, post-scuola e assistenza all’autonomia e alla comunicazione.    
In sede di gara, la ditta aggiudicatrice ha offerto nel costo complessivo 414 km per le uscite 
didattiche, aumentabili fino a 1.000, per una spesa massima di € 3.117,52. 
 
Trasporto palestra Stradella 
L’Amministrazione garantisce il trasporto degli alunni della scuola primaria Cristina Trivulzio di 
Belgiojoso alla palestra di Stradella per le attività di educazione motoria.  
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TARIFFE PER ANNO SCOLASTICO PER I RESIDENTI 
€ 252,00 entrambe le tratte 
€ 201,60 per una sola tratta 
(agevolazioni tariffarie in base all'Isee e sconto fratelli come indicato a pag.16) 
 
 
TARIFFE PER ANNO SCOLASTICO PER I NON RESIDENTI 
€ 370,00 entrambe le tratte 
€ 277,50 per una sola tratta 
I bambini iscritti in totale quest'anno sono 104 (alla data del 10 ottobre);  nel precedente anno 
scolastico erano 106. 
 
Modalità di pagamento 
La tariffa è pagabile in unica soluzione o in due rate. 
 

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 
2022/2023

CONSUNTIVO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO € 138.815,20 € 130.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOBUS € 30.000,00 € 21.739,00
USCITE DI DATTI CHE  (per ulteri ori  586 km, 
ol te i  414 km gratuiti  offerti ) € 3.117,52 € 0,00
TOTALE € 171.932,72 € 151.739,00

TOTALE COSTO TRASPORTO SCOLASTICO

 
 
 

 

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 

CONSUNTIVO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 

SPESA COMPLESSIVA € 171.932,72 € 151.739,00 
ENTRATE COMPLESSIVE € 14.387,88 € 10.950,00 
DIFFERENZA A CARICO DEL COMUNE € 157.544,84 € 140.789,00 
PERCENTUALE DI RECUPERO 8,37% 7,22% 
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REFEZIONE SCOLASTICA 
 
La refezione scolastica, attiva secondo il calendario scolastico, oltre ad essere un servizio, 
rappresenta un'opportunità di valenza educativa poiché contribuisce a trasmettere agli alunni sane 
abitudini alimentari, nel più ampio programma di educazione alla salute.   
Il menu scolastico stagionale è redatto dalla commissione mensa, secondo le Linee Guida ATS Val 
Padana quindi orientato verso scelte che coniugano il binomio: “Promozione della salute – 
Promozione della qualità”, con particolare attenzione alle grammature, rispetto della piramide 
alimentare, scelte alimentari sane ed equilibrate. 
Il servizio è affidato in concessione alla ditta Euroristorazione srl con sede in Torri di Quartesolo 
(VI). 
I pasti sono confezionati presso il centro di cottura di Caselle e di seguito trasportati e 
somministrati: 

 agli alunni di tutte e quattro le scuole dell’infanzia di San Giorgio Bigarello, 
 tutti i giorni per gli delle classi prima e seconda della scuola primaria Cristina Trivulzio di 

Belgiojoso (tempo pieno) e per le classi terza, quarta e quinta nei  giorni in cui 
l’articolazione dell’orario scolastico prevede il rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 ( orario prolungato), 

 agli alunni della classe prima A della scuola primaria Rita Levi Montalcini che avrà il tempo 
pieno 

 direttamente agli alunni che frequentano il tempo integrato, gestito dall’Associazione 
Delfino APS,  

 Per gli alunni di classe quinta a partire dal 7 novembre. 
In totale, la previsione è di servire nell’a.s. 2022/2023 (esclusi dal conteggio i bambini del 
doposcuola): 45.000 pasti (alunni e insegnanti) oltre a 3.500 merende (per i bambini dell'infanzia 
che non fruiscono del pasto, uscendo alle ore 11.30) . 
Per la classe terza della scuola primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso, la sorveglianza durante il 
pasto è garantita dal Comune, con la presenza di un educatore presente dalle ore 13.00 alle ore 
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14.00. Oltre all’educatore, nel plesso scolastico è in servizio anche il personale ausiliario della 
scuola. 
Nell’ottica del miglioramento continuo sul piano della comunicazione e dell’informazione, sono in 
previsione degli incontri per diffondere le linee guida che ispirano il servizio.  
La commissione mensa, la cui composizione e funzionamento è normata con apposito 
Regolamento (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 21.12.2019) svolge una 
funzione di verifica della qualità del servizio di ristorazione, ed è interlocutore/partner nella 
scelta/sperimentazione dei menù e nella progettazione di iniziative di educazione alimentare nella 
scuola. Fanno parte della commissione mensa i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti delle 
scuole di ogni ordine e grado dell’I.C., il personale del Comune e della ditta concessionaria del 
servizio. Si riunisce almeno due volte l'anno per fare il punto su tutto ciò che concerne la refezione 
scolastica. 
 
MENU’PRIMAVERA ESTATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – DELLA SCUOLA 
PRIMARIA FREQUENZA TEMPO PARZIALE ( DALLE 8.00 ALLE 13.00)  
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MENU’ AUTUNNO/INVERNO A.S. 2022/2023 
 

 
 
Per il pagamento, i genitori versano la quota a proprio carico direttamente alla ditta 
concessionaria, che addebita al Comune la quota relativa alla differenza tra la tariffa intera e le 
agevolazioni tariffarie applicate alle famiglie, oltre al supplemento costo Covid e ISTAT. 
La tariffa a carico delle famiglie è proporzionata alla fascia ISEE di appartenenza, come riepilogato 
in tabella. Viene riconosciuta inoltre la scontistica del 25% sul secondo figlio iscritto e la gratuità a 
partire dal terzo. Sono state accettate 123 richieste di domanda riduzione tariffa.  
La scontistica viene applicata anche agli alunni residenti, ma frequentati scuole fuori dal territorio 
comunale. 
Il prezzo del pasto è comprensivo della merenda (consumata a metà mattina) per tutte le scuole 
dell’infanzia. 
Il costo dei pasti dei docenti ammessi a seguire gli alunni durante il consumo del pasto è anticipato 
dall’Amministrazione, ma di seguito parzialmente rimborsata dal MIUR (Ministero dell’Università e 
della Ricerca). 
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FASCE ISEE TARIFFE 
da € 0,00 a € 7.500,00:   € 0,88 
Da € 7.500,01 a € 18.000,00:   ISEE bambino X 4,62/€ 18.000,00 
Da € 18.000,01 e oltre:   € 4,62 a pasto 
Per i non residenti:    € 5,50 a pasto 
 
PREVENTIVO A.S. 2022/2023 

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Costi Entrate 

pasti alunni + merende 
(differenza fra costo pasti e somme versate 
dagli utenti) € 93.200,00 

Non sono previste entrate, in 
quanto le famiglie pagano i pasti e le 

merende direttamente a 
Concessionaria, mediante sistema di 

ricarica 

Costi aggiuntivi procedure anti COVID-19 Non sono previsti al momento A totale carico del Comune 

pasti insegnanti € 16.900,00 
Trasferimento somme 
dal Ministero € 10.000,00 

Costo pasi alunni frequentanti fuori comune € 2.000,00     
Costo servizio sorveglianza mensa € 1.100,00     

Totale spese € 113.200,00 Totale entrate previste € 10.000,00 
Differenza a carico del Comune € 103.200,00 
Percentuale di recupero 8,83% 
 
CONSUNTIVO A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Costi Entrate 

pasti alunni + merende 
(differenza fra costo pasti e somme versate 
dagli utenti) € 58.252,50 

Non sono previste entrate, in quanto le 
famiglie pagano i pasti e le merende 

direttamente a Concessionaria, mediante 
sistema di ricarica 

Costi aggiuntivi procedure anti COVID-19 € 30.500,00 A totale carico del Comune 

pasti insegnanti € 16.907,50 
Trasferimento somme dal 
Ministero € 10.000,00 

Costo pasi alunni frequentanti fuori comune € 1.738,00     
Costo servizio sorveglianza mensa € 888,00     

Totale spese € 108.286,00 Totale entrate previste € 10.000,00 
Differenza a carico del Comune € 98.286,00 
Percentuale di recupero 9,23% 
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 Laboratori Ricreativi Vacanze Natale e Pasqua 
 
 

Lo scorso anno scolastico erano stati attivati in via sperimentale i laboratori durante la sospensione 
delle attività scolastiche nei periodi di festività del Natale e della Pasqua. Con Determina n. 249 del 
13/06/2022 l’Amministrazione ha aggiudicato la gestione in concessione dei centri ricreativi estivi 
diurni e dei laboratori ricreativi per gli anni 2022-2026 (inclusa Pasqua 2027) alla RTI Cooperativa 
Sociale Minerva (mandataria)– Alce Nero Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante). 
Durante le vacanze di Natale e Pasqua il concessionario organizzerà, nella fascia oraria 8.00- 13.30 
con il consumo del pasto, attività ricreative al fine di offrire un servizio per i genitori che lavorano 
durante questi periodi e un’opportunità di socializzazione per i bambini. 
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TEMPO INTEGRATO DELFINO 
 
L’Associazione di genitori “DELFINO APS” organizza da anni l’attività pomeridiana del dopo scuola 
per i ragazzi della scuola primaria Rita Levi Montalcini e il primo anno della scuola secondaria di 
primo grado.  Il servizio comprende la mensa, attività didattica (compiti), attività ludiche e 
laboratori creativi e si svolge durante tutto l’anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 
alle ore 18.00. 
L’Associazione “Delfino APS” per la realizzazione del servizio “tempo integrato” si rivolge a 
personale qualificato di una cooperativa sociale educativa. La gestione economica del servizio è 
totalmente in capo all’Associazione, che stabilisce e riscuote anche le rette di frequenza al servizio. 
Nell’anno scolastico in corso risultano iscritti (alla data del 14 settembre) 45 alunni. Il Comune di 
San Giorgio Bigarello, a sostegno dell’iniziativa “tempo integrato”, concede gratuitamente in uso 
all’Associazione i locali scolastici (palestra inclusa). In presenza di alunni inviati dai servizi sociali, 
sarà riconosciuto un contributo alle famiglie. 
 
  

TEMPO INTEGRATO MC2 SPORT 
 
La società Mc2 affiancata da associazioni sportive del territorio, ha avviato dall’anno scolastico 
2019/2020 una nuova offerta di doposcuola: “DOPOSCUOLA MC2SPORT ACADEMY”, svolta al 
Centro polivalente di Gazzo. Il servizio, rivolto a bambini e adolescenti della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado, offre la possibilità ai ragazzi di: 

 praticare un’attività fisica sana avviandoli a varie discipline sportive (quali calcio, pallavolo, 
basket, atletica, bocce, tennis e scacchi),   

 crere una cultura sportiva radicata e consolidata, fonte di benessere psicofisico 
 conciliare sport e studio riducendo la percentuale di abbandono della pratica sportiva 
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 sostenere al tempo stesso l’attività scolastica.  
Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest'anno il servizio è stato attivato: alla data del 
20 settembre risultano iscritti 39 bambini. 
L’Amministrazione Comunale sostiene il progetto facendosi parzialmente carico delle spese legate 
al trasporto dedicato (€ 4.000,00). 
 
AUGURI IN MUSICA 
Nell’anno scolastico 2019-2020 è iniziato un percorso di propedeutica musicale, in collaborazione 
con la banda della Città di Mantova, sfociato nel 2021 nella “neonata” scuola di musica organizzata 
dalla Nuova Scuola di Musica di Mantova, ospitata nei locali della Parrocchia e aperta a tutti i 
bambini del territorio provinciale, con scontistica riservata ai residenti. L’Istituto Comprensivo ha 
messo a disposizione dell’Associazione Nuova Scuola di Musica di Mantova due locali all’interno del 
plesso della Primaria Rita Levi Montalcini per la realizzazione del progetto musicale "ORCHESTRA 
ARCO-BALENO" - La musica è di tutti. L’iniziativa era destinata agli alunni di classe 5° (corso di 25 
settimane per 10 alunni per lo studio del violino) per partecipare ad un progetto di musica 
d'insieme. 
Per l’anno scolastico 2022/2023, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è previsto  presso il 
centro culturale  un evento di presentazione degli strumenti musicali il 22 dicembre, in occasione 
delle festività: “Auguri in musica”, coinvolgendo le due realtà che promuovono corsi sul territorio 
comunale.
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ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 
 
SOSTEGNO AD PERSONAM 
 

Al fine di garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di partecipazione al processo formativo, 
l’Amministrazione Comunale pone una particolare attenzione alla problematica dell’inserimento 
nelle scuole dei bambini diversamente abili, soprattutto in quest’anno scolastico dove la scuola 
non ha attivato il servizio civile, risorsa impiegata gli scorsi anni a sostegno delle fragilità. Anche 
per questo motivo il supporto è stato concesso dal primo giorno di scuola. 
Il servizio “sostegno ad personam” consiste nel sostegno all’autonomia e alla comunicazione per 
l’integrazione scolastica degli alunni residenti diversamente abili e frequentanti tutti gli ordini 
scolastici statali e paritari (scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado) con l'obiettivo di dare attuazione al principio dell’inclusione scolastica e sociale e consentire 
loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità. 
Più precisamente il servizio, come previsto dall’art. 13 comma 3 della L. n. 104/92, consiste nel 
“fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici 
o/e sensoriali” al fine di garantire la piena integrazione scolastica degli studenti diversamente abili. 
I vari Enti partecipano con competenze diverse, come desunto dalla Dgr n.XI/ 3105 del 2020 con la 
quale la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale per l'anno formativo 2020/2021 e 
ha ridefinito le modalità di erogazione dei servizi integrativi di inclusione scolastica. 
Sintetizzando, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007: 
- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità sensoriale; 
- spetta ai Comuni, in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione, all’istruzione secondaria di 
secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, lo svolgimento dei servizi di 
trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità 
fisica, intellettiva, sensoriale. 
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- è prevista da parte dello Stato, tramite trasferimenti alle Regioni, l’assegnazione di 
contributi a favore dei comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di 
assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo 
L’azione educativa e/o assistenziale avviene in sinergia con le altre professionalità in servizio presso 
l’istituto scolastico, in vista di un percorso che vede, come obiettivo ultimo, l’integrazione 
dell’alunno e la sua valorizzazione all’interno del gruppo classe. 
Come previsto dall’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in 
stato di handicap i Comuni garantiscono il servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
degli alunni disabili da parte di personale specializzato. 
Quest’anno si è verificato un aumento delle richieste da parte della scuola, sia per quanto riguarda 
il numero di alunni nei confronti dei quali viene richiesta la presenza dell’assistente all’autonomia e 
alla comunicazione sia nella quantificazione delle ore. 
L'Amministrazione è riuscita a soddisfare le richieste (secondo criteri di efficacia), concedendo   un 
educatore dedicato ai bambini frequentanti la stessa sezione, nel limite massimo di 10 ore 
settimanali nei casi più gravi, ed 8 negli altri casi. 
 Il preventivo della spesa tiene conto del costo orario dell’educatore: € 21,11 più Iva al 5% 
PREVENTIVO a.s. 2022/2023 fino alla scuola secondaria di primo grado 
n. utenti numero ore previste spesa totale entrate previste 

34 10.500 € 232.737,75 
 

€ 232.737,75 
 

 

CONSUNTIVO a.s  2021/2022 fino alla scuola secondaria di primo grado 

n. utenti numero ore effettuate spesa totale entrate previste 
32 7.745 € 163.440,00 € 163.440,00 

 

PREVENTIVO a.s  2022/2023 scuola secondaria di secondo grado 

n. utenti numero ore previste spesa totale entrate previste 
12 3.500 € 77.579,25  € 77.579,25 

 
CONSUNTIVO a.s 2021/2022 scuola secondaria di secondo grado 

n. utenti numero ore effettuate spesa totale entrate previste 
9 2.200 € 46.430,00 € 46.430,00 
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Sostegno al ruolo educativo dei genitori   

Il Piano Diritto allo Studio trova connessione con il territorio grazie alla presenza del Centro per le 
Famiglie, le cui figure professionali (psicologo, psicoterapeuta, educatori professionali, facilitatori di 
comunità) già dal 2020 hanno attivato sinergie con la scuola per leggere i bisogni dei ragazzi e delle 
famiglie, progettando percorsi che possano essere d’aiuto e di cura. 
Le iniziative durante l’anno scolastico 2021/2022 sono state molteplici: 

 attivazione della ludoteca 
 incontri di yoga e arteterapia 
 laboratori dedicati ai più piccoli (0-3 anni) 
 incontri di pet therapy 
 Nova games 
 Giornata dedicata alla pittura con gessetti in collaborazione con l’associazione San Giorgio 

Solidale 
 Baratto e scambio di giocattoli in collaborazione con l’associazione San Giorgio Solidale 
 Incontri con i genitori per parlare delle preoccupazioni, ansie, aspettative delle famiglie nei 

“passaggi di crescita” che interessano la fascia 0/15.” (tra asilo nido, scuola dell’infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado). 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 le attività del Centro per le Famiglie proseguiranno, in continuità 
con il percorso intrapreso, sui due versanti: 

 realizzazione di laboratori 
 realizzazione incontri per i genitori 

Attraverso la metodologia della co-progettazione tra vari stakeholder saranno inoltre progettati e 
realizzati delle occasioni di incontro per genitori con l’obbiettivo di: 

 sostenere e valorizzare le competenze e i talenti genitoriali in un’ottica di Welfare di 
comunità, 

 alimentare il confronto tra le famiglie su temi di carattere pedagogico-educativo in un clima 
di mutuo aiuto e sostegno reciproco. 
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INTERVENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Riconoscimento alunni meritevoli   
Per valorizzare l’impegno degli studenti e delle studentesse profuso nello studio e i risultati 
conseguiti, l’Amministrazione Comunale premia con un riconoscimento simbolico gli alunni 
licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con la votazione di 9, 10 e 10 con lode (€ 1.248,00 
finanziati dalla ditta Euroristorazione srl). 
Quest’anno la premiazione avverrà il giorno 12 ottobre, in concomitanza della ricorrenza del 
Columbus Day, simbolo di avventura, con la consegna di voucher per l'acquisto di libri e di una gift 
card con ingressi al cinema ( ai 10 e 10 e lode)  per dare slancio ai luoghi della cultura presenti sul 
nostro territorio. 
 
 
Fornitura libri di testo 

In base alla Legge Regionale n. 14 del 26.05.2016: “I Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di 
testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il 
sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie 
stesse”. 
Il sistema della cedola libraria prevede la distribuzione a tutti gli alunni della scuola primaria di una 
cedola cartacea con la quale le famiglie dovranno acquistare i libri scelti dalla scuola presso un 
qualsiasi libraio. Il fornitore tratterrà parte della cedola che utilizzerà come giustificativo da 
allegare alla fattura per il pagamento da parte del Comune di residenza dell’alunno. 
Restano invece confermate le competenze relative all’adozione dei libri di testo, di pertinenza dei 
collegi docenti, e quelle relative alla determinazione del prezzo massimo di copertina, fissato con 
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA 

Previsione spesa  a.s. 2022/23 € 20.000,00 

Consuntivo spesa a.s. 2021/2022 € 17.651,22  
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Scambio/dono libri usati nella scuola secondaria 

In collaborazione con le associazioni ARCO e il Girasole, supportate 
dall’Assessorato all’Istruzione, nasce l’iniziativa dello scambio/ dono dei 
libri usati della scuola secondaria. Gli studenti che hanno terminato il loro 

ciclo di studi alla Don Milani possono offrire i loro testi: domanda e offerta si incontrano sul sito 
dedicato: https://www.offrocercodono.it/index.php/libri-di-testo/libri-in-dono. 

L’iniziativa sarà riproposta anche a giugno 2023: si invitano le famiglie interessate a prendere 
contatti. 

 

Dote scuola    

Dote Scuola è la misura di Regione Lombardia che prevede contributi per sostenere 
economicamente le famiglie e il percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni 
residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o corsi di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) per favorire la libera scelta dei percorsi educativi e contrastare l'abbandono 
scolastico (legge regionale n. 19/2007). 

Per l'anno scolastico 2022/2023 sono previste quattro componenti: 

 “Materiale didattico”, per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per 
la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo 
scolastico, sia nei percorsi di istruzione che formazione professionale. 

 “Merito”, per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti. 
 “Buono Scuola”, a sostegno della retta di iscrizione e frequenza di scuole primarie e 

secondarie paritarie e statali. 
 “Sostegno disabili”, a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in 

attività didattica di sostegno presso scuole dell’infanzia autonome, non statali e non 
comunali, e scuole paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo grado). 
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Tutte le informazioni sul sito di regione Lombardia: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/serviz
i-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2022-
2023/dote-scuola-2022-2023 

 
 
 
INTERVENTI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

 
SEGGI 
 
Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23 si vota per il rinnovo della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica. Le scuole che saranno interessate dai seggi e che 
sospenderanno l’attività scolastica solo nella giornata di lunedì 26 settembre sono: 

 Scuola primaria Rita Levi Montalcini 
 Scuola infanzia Rodari 
 Scuola infanzia Andersen 

La primaria di Gazzo e la Don Bolzani non saranno invece interessate, poiché i è stata trovata 
un’alternativa: i seggi saranno ospitati nei locali della società sportiva MC2. 
Siamo in attesa di terminare l’iter autorizzativo che permetterà l’individuazione di strutture 
alternative adibite a seggi scolastici al fine di evitare l’interruzione dell’attività didattica durante le 
turnate elettorali e referendarie. 
 
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE 
 
Al Comune di San Giorgio Bigarello compete anche la gestione acquisti arredi e attrezzature 
sportive e non, di tutti i plessi scolastici presenti sul proprio territorio. Nell’a.s. 2021/2022 sono stati 
spesi € 13.313,73. 
Per l’anno scolastico 2022/2023, (alla data del 10 ottobre) sono stati acquistati arredi per 
implementazione e/o sostituzione degli arredi e materiali presenti   in tutti e tre gli ordini scolastici 
un importo pari a € 12.218,97 (budget a disposizione € 15.000,00). 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
PREVENTIVO 2022/2023 
 

Plessi 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA COMPRESO 
ASCENSORI

DISINFESTAZIONE ALLARMI E RILEVAZIONE 
INCENDI GESTIONE CALORE ACQUISTO ARREDI E 

ATTREZZATURE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA TOTALE

Infanzie € 13.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 10.000,00 € 41.015,00 € 68.015,00
Primarie € 13.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 10.000,00 € 32.777,00 € 58.277,00
Secondaria € 13.000,00 € 1.600,00 € 1.500,00 € 8.000,00 € 30.000,00 € 54.100,00

€ 28.000,00€ 5.100,00

SPESE MANUTENZIONE PREVISIONE 2022

€ 39.000,00 € 180.392,00€ 0,00€ 4.500,00 € 103.792,00  
 
CONSUNTIVO 2021/2022 

Plessi 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA COMPRESO 
ASCENSORI

DISINFESTAZIONE ESTINTORI E RIVELAZIONE 
INCENDI

GESTIONE CALORE e 
CONDIZIONAMENTO

ACQUISTO ARREDI E 
ATTREZZATURE

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA TOTALE

Scuole dell'infanzia € 18.848,00 € 2.365,08 € 4.595,00 € 10.748,00 € 32.476,00 € 69.032,08
Primarie € 16.471,00 € 821,65 € 4.524,00 € 10.581,00 € 6.902,00 € 39.299,65
Secondaria San Giorgio € 13.670,00 € 1.575,33 € 4.898,00 € 7.982,00 € 21.269,00 € 49.394,33

€ 29.311,00

SPESE MANUTENZIONE CONSUNTIVO 2021

€ 48.989,00 € 157.726,06€ 4.762,06 € 14.017,00 € 60.647,00€ 0,00  

 
UTENZE 
PREVENTIVO 2022/2023 

SPESE UTENZE PREVENTIVO 2022 
Plessi  Riscaldamento Luce Acqua Telefono Totale 
Infanzie € 52.000,00 € 38.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 103.500,00 
Primarie € 62.000,00 € 40.000,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € 113.500,00 
Secondaria € 42.200,00 € 26.000,00 € 5.000,00 € 14.000,00 € 87.200,00 
Palestre € 39.500,00 € 11.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 55.500,00 
Centro cottura  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 700,00 

  € 195.700,00 € 115.500,00 € 23.500,00 € 25.700,00 € 360.400,00 

 
CONSUNTIVO 2021/2022 
capitoli Plessi Riscaldamento Luce Acqua Telefono Totale
04011.03.0004125… Infanzie  € 27.703,95 € 20.993,08 € 5.295,73 € 5.133,07 € 59.125,83
04021.03.0004225… Primarie € 33.598,41 € 13.148,30 € 4.781,23 € 3.901,74 € 55.429,68
04021.03.0004225… Secondaria € 25.157,98 € 11.924,82 € 1.897,74 € 14.911,20 € 53.891,74
06011.03.0006125… Palestre € 19.720,78 € 3.292,29 € 3.879,86 € 0,00 € 26.892,93
04061.03.00046250 Centro cottura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 410,72 € 410,72

SPESE UTENZE CONSUNTIVO 2021

€ 106.181,12 € 49.358,49 € 15.854,56 € 24.356,73 € 195.750,90  
 
L’incremento delle spese per le utenze rappresenta una forte preoccupazione per 
l’amministrazione comunale che dovrà essere impegnata nel sostenere ingenti aumenti dei costi. 
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OPERE 
 
PREVENTIVO 2022/2023 
 

2.500.000,00 €

OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI GAZZO ALLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO

550.000,00 €

OPERA DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 
CASELLE 460.000,00 €

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A MOTTELLA VIA GUIDO ROSSA 3.000.000,00 €

finanziamento PNRR

OPEREIN ATTESA DI CONFERMA FINANZIAMENTO PNRR

OPERE CON PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO - IN FASE DI APPALTO

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

Contributo statale di 70.000 € per adeguamento alle norme antincendio D 
Ministero dell'Istruzione 30/06/2020 - Mutuo

Contributo in conto Capitale comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 € 374.624,00 PNRR - Fondi Propri

Contributo 80.000,00 - art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 
27 dicembre 2019, n. 160 - Fondi Propri

 Contributo in conto Capitale comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145€ 1.990.000,00 - mutuo

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI
SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 100.000,00 €

NUOVO POLO DELL'INFANZIA A STRADELLA

 
 
Durante l’anno scolastico 2022/2023, il Comune provvederà al montaggio ed installazione nelle aule 
di purificatori d’aria acquistati dall’Istituto comprensivo. 
 
 
 
CONSUNTIVO 2021/2022 
 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” – CUP 
C69J21015490005 

35.237,50 € Contributo - art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 
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PROGETTI 
 
In questa sezione vengono riepilogati i progetti che sono stati realizzati nell’anno scolastico 2021-
2022, distinguendo le scuole per ordine e grado, a cui segue il dettaglio delle proposte per l’anno 
scolastico 2022-2023, con la distinzione tra iniziative promosse dall'Istituto Comprensivo (progetti 
strutturali) e quelle dall'Amministrazione Comunale. 
L’Assessorato all’Istruzione collabora con la Dirigenza scolastica organizzando almeno 2 incontri, 
uno di programmazione e uno di verifica del PDS, per raccogliere le esigenze del corpo docente e 
attivare un confronto più diretto con gli insegnanti per qualificare in maniera efficace l’offerta 
formativa dell'Istituto Comprensivo. 
 
 
Progetti strutturali 
 
Nel corso degli anni alcuni dei progetti proposti dalle scuole, vista l'importanza per l’organizzazione 
scolastica stessa, si sono consolidati e sono diventati ormai “strutturali”, venendo riproposti anche 
quest’anno. Queste progettualità sono direttamente gestite dall'Istituto Comprensivo attraverso il 
trasferimento di fondi dal Comune all’Istituto Comprensivo. 
Si tratta nello specifico: 

 gioca inglese (scuola dell’infanzia), generalizzato a tutti i plessi,  
 esperto educazione motoria (che opererà nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia 

in particolare per proseguire il progetto joy of moving).  
 supporto psicopedagogico (presente nei tre ordini scolastici): resterà attivo presso la scuola 

dell’infanzia limitatamente allo sportello genitori ed insegnanti in condivisione con la scuola 
primaria, 

 una risorsa per la qualità della scuola (scuola dell’infanzia) il numero di ore degli educatori, 
incrementato rispetto lo scorso anno, andrà a supporto delle situazioni di disagio delle 
sezioni.  
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Nelle tabelle seguenti il dettaglio con il raffronto a.s. 2022/2023 e 2021/22. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Una risorsa 
per la qualità 
della scuola

Intervento 
educatori a 
supporto di 
situazioni 
problematiche. 
Vengono 
riconosciute 330 
ore, distribuibili 
dall'IC tra i vari 
plessi in bas e 
alle necessità ( 

330 € 8.250,00
Una risorsa 
per la qualità 
della scuola

Intervento educatori a supporto di 
situazioni problematiche. Il 
pacchetto 40 ore a sezione è stato 
rimodulato con un criterio di equità 
tra le scuole, dando comunque 
piena libertà alla scuola di 
assegnare e ridistribuire le risorse 
in base alle esigenze delle singole 
scuole e delle singole sezioni, nel 
rispetto del limite del monte ore 
totale. ( Costo orario € 17,50 iva 

90 ore 90 ore 60 ore 120 ore € 6.300,00

Pscimotricità
Intervento di un esperto qualificato 
10 ore per s ezione. ( Costo orario € 
25,00 iva inclusa)

30 ore 30 ore 20 ore 40 ore € 3.000,00

Supporto 
psicopedagog
ico

Supervisione degli esperti per 
afrontare situazioni 

problematiche. L'intervento 
dell'esperto è stato calibrato 

assegnado in modo equo 10 ore a 
ciascuna sezione dei rispettivi 
plessi per un totale di 120 ore 

rispetto le 180 richieste. (Costo 
orario € 37,50 iva inclusa)

30 ore 30 ore 20 ore 40 ore € 4.500,00

TOTALE € 9.750,00 Giocainglese

Riservato a tutti i bambini di 5 anni 
nei 4 plessi. Il monte ore per plesso 

è proporzionato al numero di 
gruppi realizzabili per il progetto 
(Costo orario € 40,00 iva inclusa )

20 ore 20 ore 20 ore 30 ore € 3.600,00

€ 13.800,00

€ 1.500,00

TOTALE

plessi

DON BOLZANI RODARI TOTALE

Educazione 
motoria di 
base

Intervento di un 
esperto 

qualificato  di 
educazione 

motoria ( Costo 
orario € 25,00 

iva inclusa)

60

TUTTI 
totale ore TOTALE TITOLO DESCRIZIONE ANDERSEN COLLODITITOLO DESCRIZIONE

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CONSUNTIVO ANNO SCOLASTCO 2021/2022 
PROGETTO PROGETTO plessi

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO DESCRIZIONE
RITA LEVI 
MONTALCINI

TRIVULZIO DI 
BELGIOJOSO

Supporto 
piscologico 
sul campo

l'esperto effettuerà laboratori a tema per tutte 
le classi della scuola primaria, percorsi 
formativi per genitori e insegnatnti, sportello 
docenti e insegnati in condivisione con la scuola 
dell'infanzia ( costo orario € 37,50)

 100 ore  3.750,00 € 
Supporto 
piscologico 
sul campo

Supervisione degli esperti 
per affrontare situazioni 
problematiche. (Costo orario 
€ 37,50 iva inclusa)

€ 5.250,00

Esperto 
educazione 
motoria

apprendimento della motricità attraverso il 
gioco ( costo orario € 25,00) 100 ore  2.500,00 € 

Esperto 
educazione 
motoria

Confermato il monte ore 
dell'a.s. 2019/2020, e la 
persenza dell'esperto per 
progetto "Gioco Sport 70 
Comuni", da calibrare in base 
alla progettazione dell'I.C.

€ 3.500,00

 6.250,00 € € 8.750,00

140 ore

In base al la progettazione 
dell'IC

TOTALE TOTALE

PREVENTIVO ANNO SCOLASTCO 2022/2023 ANNO SCOLASTCO 2021/2022
PROGETTO entrambi i 

plessi TOTALE
PROGETTO PLESSI

TOTALE
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO DSCRIZIONE TITOLO DSCRIZIONE

Supporto psicologico

L'esperto effettuerà laboratori a tema 
per tutte le classsi della scuola 
secondaria , sportello e percorsi 
formativi per denitori e docenti della 
scuola secondaria.  Richieste 250 ore 
(Costo orario € 37,50 iva inclusa )

€ 9.375,00 Supporto 
psicologico

Supervisione degli esperti per 
affrontare situazioni 
problematiche. Richieste 232 
ore (Costo orario € 37,50 iva 
inclusa)

€ 9.375,00

Consulente 
progetto 
affettività

intervento rientrante nel 
"supporto psicopedagogico"

Consulente 
progetto 
orientamento

intervento rientrante nel 
"supporto psicopedagogico"

€ 8.700,00

€ 8.700,00

TOTALE

TOTALE

PREVENTIVO ANNO SCOLASTCO 2022/2023 CONSUNTIVO ANNO SCOLASTCO 2021/2022

PROGETTO TOTALE PROGETTO TOTALE

 
 
SEGRETERIA 
 

PROGETTO TOTALE PROGETTO TOTALE
Registro elettronico € 1.000,00 Registro elettronico € 1.000,00
Contratto manuenzione e 
assitenza informatica € 5.000,00

Contratto manuenzione e 
assitenza informatica € 5.000,00

Materiale facile consumo – 
segreteria € 1.200,00

Materiale facile consumo – 
segreteria € 1.200,00

Materiale facile consumo – 
altri plessi € 4.000,00

Materiale facile consumo – 
altri plessi € 4.000,00

Materiale pulizia – tutti gli 
edifici scolastici € 7.500,00

Materiale pulizia – tutti gli 
edifici scolastici € 5.000,00

Oneri e costi aggiuntivi € 1.406,73 Oneri e costi aggiuntivi € 4.200,00
Materiali e sussidi (scuole 
infanzia)* € 2.816,00

Materiali e sussidi (scuole 
infanzia)* € 3.024,00

TOTALE € 22.922,73 TOTALE € 23.424,00

Materiali e sussidi (scuole 
infanzia)*

contributo pari a € 7,00 a 
bambino ed € 80,00 a sezione

Materiali e sussidi (scuole 
infanzia)*

contributo pari a € 10,00 a 
bambino e € 100,00  a sezione

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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Progetti supportati dal Comune 
 
Nonostante il permanere dell'emergenza sanitaria, tutti i progetti proposti dall’Amministrazione 
nell’anno scolastico 2021/2022 sono stati realizzati a fronte di un continuo lavoro di rimodulazione 
delle iniziative, adattate alla DAD e alle necessità della scuola emerse in itinere. 

aree tematiche importo previsto da Piano 
Diritto allo studio costo effettivo progetto pagato differenza

2: DIDATTICA OUTDOOR                                                          -   €                                                     -   €                                                     -   € 
                                                 686,40 €                                              686,40 €                                              686,40 € 
                                                         -   €                                                     -   €                                                     -   € 

LABORATORIO DI MONIA BEGOTTI Diventiamo alberi                                                  750,00 €                                              150,00 €  Euroristorazone -                                           600,00 € 
Plastiche e microplastiche
Climate change
Ti presento gocciolina (acqua)
Dipende anche da me ( sostenibilità)
Un pianeta pieno di vita (Biodiversità)

Ecomuseo e Segni d'Infanzia caccia al tesoro                                                          -   €  Ecomuseo della risaia 
Sul marciapiede sto al sicuro                                                          -   €                                                     -   € 
Tutti in bici responsabilmente                                                          -   €                                                     -   € 
insieme per la sicurezza                                                          -   €                                                     -   € 

                                                 150,00 €                                              150,00 €  Euroristorazione 
 1.400,00 € ( con possibilità di 
prosecuzione)                                           2.800,00 €  Euroristorazione                                           1.400,00 € 

                                              1.750,00 €                                           2.006,90 €  Euroristorazione 
                                                         -   €                                           1.911,00 €  Asep srl 
                                                 854,00 €                                              854,00 €  Euroristorazione 

TOTALE                                             11.823,20 €                                         12.937,50 €                                              684,40 € 

 di cui € 10.340,10 finanziato da 
Euroristorazione; € 1.911,00 
finanziato da Asep; € 684,40 a 
valere sul bilsncio comunlae 

aree tematiche progetto extra- non previsto 
inizialmente nel PDS costo efffettivo progetto pagato differenza

                                                 624,00 €                                              494,00 €                                              494,00 € -                                           130,00 € 

                                              3.080,00 €                                           3.080,00 €                                           3.080,00 € 
TOTALE                                           3.574,00 €                                           3.574,00 € 

-                                        1.416,80 € 

Incontro con gli autori - Libri da Pic nic

                                              3.696,00 €                                           3.696,00 €  Euroristorazione 

                                             683,20 €                                               2.100,00 € 

Incontri con la polizia locale

Scacchi in scena

Corso di scacchi

Corso di teatro
Promozione alla lettura

progetti

Orto didattico

2.: EDUCAZIONE CIVICA Progetto legalità con Avvocato
Incontro con gli amministratori

Laboratori a"Ambiente ed ecologia"( 1 a scelta)

La Terra un pianeta complesso ( 1 a scelta)
3: EDUCAZIONE AMBIENTALE

5:VALORIZZAZIONE LINGUAGGI 
ESPRESSIVI

spettacolo teatrale  "Le quattro stagioni" per le scuole dell'Infanzia 

4: EDUCAZIONE STRADALE

5:VALORIZZAZIONE LINGUAGGI 
ESPRESSIVI

progetti

Trasformare i muri grigi in opere d'arte

 
 

 
 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023, partendo dal confronto con le richieste dell’Istituto Comprensivo, 
saranno attivati progetti afferenti alle macro tematiche: 

1. valorizzazione della didattica outdoor ed educazione ambientale 
2. educazione civica (legalità e sicurezza) 
3. educazione alimentare 
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4. il mondo del volontariato 
5. valorizzazione linguaggi espressivi 

All’interno di ogni tematica, i progetti si distinguono poi in progetti a costo zero (attivati con le 
associazioni e la rete territoriale dei soggetti del terzo settore) e progetti a valenza economica. 
 

area tematica progetti costo iva inclusa
le metamorfosi dei Lepidotteri  -00 € 
Festa di Primavera  -00 € 
orto didattico  -00 € 
la scoperta del mondo sotterraneo  -00 € 
distribuzione borracce  -00 € 
puliamo il mondo  -00 € 

laboratori ambientali  1.470,00 € 
incontri con la polizia locale  -00 € 
incontri con le associazioni di protezionie 
civile  -00 € 
consiglio dei ragazzi  -00 € 
dragging by drug  800,00 € 
incontri con gli amministratori  -00 € 
progetto legalità  697,60 € 
albero della legalità  100,00 € 
progetto con euroristorazione  -00 € 
percorsi coop  -00 € 
coldiretti  -00 € 
progetto Unicef Pigotta  -00 € 
pet therapy  900,00 € 
Maria Bianchi  -00 € 
Avis  -00 € 
Auguri in musica  -00 € 
gonfalone  -00 € 
corso teatro  1.150,00 € 
scacchi  1.400,00 € 
scacchi giganti  648,00 € 
cineforum incluso esperto  2.650,00 € 
rassegna teatrale Cipì  1.785,00 € 
rassegna teatrale Don Milani  2.100,00 € 
progetti biblioteca  -00 € 
incontri con autori  850,00 € 

totale  14.550,60 € 

didattica outdoor ed educazione 
ambientale

educazione civica- legalità -sicurezza

educazione alimentare

il mondo del volontariato

valorizzazione linguagi espressivi
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area tematica costo 
didattica outdoor ed educazione 
ambientale 

 1.470,00 €  

educazione civica- legalità -sicurezza  1.597,60 €  

educazione alimentare  -00 €  

il mondo del volontariato  900,00 €  

valorizzazione linguaggi espressivi  10.583,00 €  

totale  14.550,60 €  

 

di cui complessivi € 4.318,00 con risorse 
esterne 

 

 
 
 
Valorizzazione della didattica outdoor ed educazione ambientale 
 
• Proposte a cura dell’Associazione il Gelso  
Continua il progetto dell’orto didattico, in collaborazione 
con l'associazione il Gelso: un'occasione per gli alunni 
d'imparare il ciclo e i ritmi della natura, osservando e 
prendendosi cura della crescita delle piante, a partire dai 
piccoli semi.  
Sono previste inoltre attività in sezione ed al giardino di Ruhama 
dedicate alla conoscenza delle farfalle (le metamorfosi dei 
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lepidotteri) e il coinvolgimento dei bambini delle classi quarte della scuola primaria alla Festa di 
Primavera. La presenza della SCUOLA AL CENTRO ha avvicinato gli alunni della Scuola Primaria di 
Gazzo alle aree gestite dal Gelso che ha proposto agli alunni brevi visite conoscitive al giardino di 
Ruhama, al parco dei Gelsi e all’orto didattico nel mese di ottobre.  
 

 La scoperta del mondo sotterraneo  
Progetto promosso dall’associazione di Volontariato degli speleologi di Mantova, rivolta alle classi 
di quarta e quinta della scuola primaria, sulla conoscenza del mondo sotterraneo e dei pipistrelli. 
(totale 2 ore di attività)  
 

 Distribuzione borracce 
L’impegno alla riduzione del consumo della plastica passa attraverso piccoli gesti concreti e 
quotidiani: in quest’ottica si rinnova la distribuzione, in collaborazione con Tea, delle borracce 
iniziata nell’anno scolastico 2019/2020. 
Nel 2021 sono state distribuite ai bambini di anni tre dell'infanzia (77) e a tutto il personale 
scolastico (128 insegnanti, 22 collaboratori scolastici e 7 del personale di segreteria) per un totale 
di 234 borracce raggiungendo così il 100% della popolazione scolastica. Durante l’anno scolastico, 
le borracce sono state inoltre donate anche ai bambini profughi ucraini ospitati dall’Istituto 
Comprensivo e ai ragazzi ospitati durante il progetto Erasmus. 
Quest'anno la consegna è avvenuta mercoledì 21 settembre e a riceverle sono stati i bambini di 
anni tre della scuola dell’infanzia (65). 
 

 Puliamo il mondo  
E' diventato un appuntamento consueto quello realizzato da Legambiente. Si tratta di "Puliamo il 
Mondo": un'iniziativa con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla problematica dell'abbandono 
dei rifiuti e di coinvolgerli direttamente nella cura del territorio. Il  messaggio della trentesima 
edizione è “PER UN CLIMA DI PACE”, a dimostrazione di quanto sia necessario che le comunità 
siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra e 
ogni forma di violenza. 
Le date ufficiali dell’iniziativa, posticipate per permettere lo svolgersi delle elezioni, sono  il 30 
settembre, 1,e 2 ottobre 2022. 
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 Laboratori Ambientali  
I progetti sono rivolti alle classi 5^ delle scuole primarie per un totale di 3 incontri in classe della 
durata di 2 ore ciascuno. Gli incontri toccheranno i seguenti temi: 

-  Energetica! L’energia e le sue forme: scopriamo insieme, anche con prove pratiche, quali 
fonti possono essere valide alternative al combustibile fossile. 
-  Focus sul Climate Change: indaghiamo il cambiamento climatico, i suoi effetti sulla natura 
e sulla vita dell’uomo e quali strategie possiamo adottare per mitigarne le conseguenze. 
- Che vita sarebbe senza CO2? Il ciclo del carbonio e il riscaldamento globale. Scopriamo 
insieme il ciclo del carbonio e l’influenza dell’attività umana sui grandi fenomeni che 
incidono sulla vita del Pianeta. 
 

Educazione civica (legalità e sicurezza) 
 
La seconda area di intervento favorisce l’attivazione 
di percorsi di cittadinanza attiva, a supporto e ad 
integrazione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica inserito nel curricolo 
scolastico nel 2020. I progetti spaziano 
dall’educazione stradale, alla protezione civile, alla 
promozione della legalità - prevenzione e contrasto 
della vendita e dello spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
Rientrano in quest'area: 

 il Supporto da parte dell’Amministrazione Comunale alle iniziative promosse dall’Istituto 
attraverso l’organo del Consiglio Istituto dei Ragazzi e  del “Gruppo di lavoro di educazione 
civica”. 

 Incontro con gli amministratori 
All’incontro del 22 aprile 2022, gli alunni della classe quinta delle scuole primarie hanno avuto 
l’opportunità di dialogare con gli amministratori, porre domande sul funzionamento della pubblica 
amministrazione, esprimere il proprio parere sugli aspetti postivi e quelli negativi del proprio 
comune ed avanzare delle proposte! 
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L’Amministrazione Comunale riconferma per l'as. 2022/2023 la disponibilità a confrontarsi con i 
bambini, cittadini di domani, stimolando la partecipazione attiva, realizzando incontri mirati con gli 
assessori e la Giunta durante la settimana civica (fine aprile 2023). Potrà essere attivato su richiesta 
della scuola anche lo strumento del “tavolo partecipato” per affrontare tematiche scelte dai ragazzi 
sulle quali confrontarsi e dibattere. 
 

 Gonfalone del Comune 
I ragazzi delle classi quinte primaria e della secondaria di primo grado saranno coinvolti nella scelta 
del nuovo simbolo del Comune, attraverso la votazione di bozzetti realizzati dallo studio grafico. 
 

 Progetto Legalità nelle scuole 
Partendo da fatti di cronaca locali, e da un questionario anonimo, i ragazzi delle classi terza della 
scuola secondaria di primo grado si confronteranno con un avvocato in un ciclo di tre incontri 
sull’ordinamento giuridico, sul lato penale del disagio giovanile e le ipotesi di reato nelle sue 
svariate sfaccettature (problematiche connesse al vandalismo, internet, truffa).  
 

 Albero della legalità 
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo San Giorgio ha celebrato 
la giornata della legalità il 23 maggio 2021 con la posa di un leggio commemorativo delle stragi di 
Capaci, vicino alla grande quercia nei pressi di Piazza Giotto. L’albero è subito diventato il simbolo 
dell'impegno dei ragazzi e delle istituzioni alla lotta alla mafia, anche per gli anni successivi. 
Nel 2021 gli studenti dell'IC hanno appeso ai rami dell'albero della legalità i lavori sul tema che 
avevano elaborato in classe; l’anno scorso hanno raffigurato su canne di bamboo i risultati del 
sondaggio anonimo somministrato dall’avvocato sulle azioni legali e non, confrontando la norma 
con il percepito e vissuto dei ragazzi. 
Per l’anno scolastico 2022/2023 alle classi terze viene proposto un laboratorio sui pericoli e le truffe 
legati all’e – commerce, e al re-selling. Come il famoso burattino fu truffato dal gatto e dalla volpe 
e appeso all’albero del Campo dei Miracoli, così per analogia i ragazzi appenderanno i device 
realizzati durante l’attività (fine maggio 2023). 
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 Dragging by drug 
Il progetto “Dragging dy drug”, a cura del Corpo della Polizia locale del Comune di San Giorgio 
Bigarello, ha ottenuto il finanziamento dei fondi stanziati dal Ministero dell’Interno: saranno 
realizzati degli incontri informativi rivolti alle famiglie ( 30 settembre a San Giorgio Bigarello- 7 e 14 
ottobre in altri Comuni) e un percorso mirato per gli studenti della secondaria di primo grado 
dell’IC San Giorgio (classi terze), volto alla prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di 
sostanze stupefacenti ( 9 e 16 novembre  – a scelta). 
 

 Sicurezza Stradale 
La Polizia Locale di San Giorgio Bigarello organizza incontri e percorsi di educazione stradale rivolti 
alle scuole dell’infanzia (alunni anni 5: 1 incontro di 1 ora), alle scuole primarie (classi prime e 
seconde: due incontri della durata di un’ora cad.) e secondarie di primo grado (classi terze - un 
incontro della durata di un’ora), unendo la teoria ad esercitazioni pratiche, a supporto della cultura 
della sicurezza stradale. 
 

 Protezione Civile  
In concomitanza con l’adozione del Piano di Protezione Civile dell’Ente, i ragazzi saranno 
accompagnati dalle associazioni locali alla scoperta delle procedure da adottare nelle situazioni di 
emergenza e calamità. 
Questa è la prima annualità di un progetto pluriennale di più ampio respiro che coinvolgerà tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, e che viene proposto per l’a.s. 2022/2023 in versione pilota a: 

 Scuola dell’infanzia Andersen: Giochiamo con le vie di fuga - un incontro di un’ora per 
sezione; 

 Scuola Primaria di Gazzo: Educhiamoci all’autoprotezione - un incontro di un’ora (per le 
classi seconde); 

 Classi Seconde Secondaria di Primo grado: SOS Comunichiamo! - un incontro di un’ora. 
Durante l’anno, in orario extrascolastico, sarà realizzata una giornata dimostrativa aperta a tutta la 
cittadinanza. 
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Educazione alimentare 
 
 
In quest’area rientrano tre azioni di promozione 
dell’educazione alimentare rivolti prioritariamente agli 
alunni che usufruiranno della mensa scolastica. 

 Euroristorazione  
La ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica 
propone due percorsi: 

- I MENU’ DELLE MASCHERE alla scoperta dei sapori 
e prodotti tipici, in occasione della festività del Carnevale (scuola dell’infanzia); 
- INFARINANDOSI SI IMPARA: un progetto che accompagna i bambini dal chicco alla 
lavorazione del pane, con visita del centro cottura (scuola primaria classi: prime e seconde 
tempo pieno). 

 
 Percorsi Saperecoop 

Coop Alleanza 3.0 propone percorsi gratuiti sui temi dell’educazione al consumo consapevole, 
coerenti con le Linee guida di educazione civica, per approfondire le relazioni tra cittadinanza, 
sviluppo sostenibile, consumo consapevole e cooperazione. 
Il programma per l’anno scolastico 2022/2023 propone un nuovo percorso, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Secondaria di 2° grado “Alimenta la biodiversità”, ed entra inoltre a catalogo la 
proposta di didattica in rete “@sostenibil-mente”. 
Le classi interessate potranno usufruire del trasporto scolastico. 
 

 Coldiretti 
Coldiretti Mantova mette a disposizione delle scuole percorsi di educazione alimentare. Lo scorso 
anno scolastico l’intero ciclo di iniziative si è concluso venerdì 20 maggio 2022, con l’evento “La 
terra delle meraviglie” in Foresta Carpaneta, organizzato in collaborazione con Coldiretti Donne 
Impresa Mantova: una giornata con giochi, laboratori-tutorial uniti dal filo conduttore della 
sostenibilità.  
Quest’anno gli interventi concordati con l’Istituto Comprensivo riguardano nello specifico: 
Classi terze con 2 incontri 
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1° incontro: IL MESTIERE DELL’ORTICOLTORE (attrezzi e preparazione del terreno) e le PRODUZIONI 
AGRICOLE del territorio mantovano. 
 
2° incontro: DAL SEME ALLA PIANTA esperienze di aziende produttrici di piante da orto. 
 
Classi quarte saranno 2 incontri. 
 
1° incontro: LA PIRAMIDE ALIMENTARE, seguirà conversazione sulle abitudini alimentari degli 
alunni e proposte operative. L’incontro si svolgerà in Auditorium, abbinando due classi. 
 
2° incontro: FILIERA ENOGASTRONOMICA dei prodotti mantovani, con laboratorio di osservazione 
e assaggio ortaggi e frutta locali. L’incontro sarà rivolto ad una classe per volta.  
 
 Anche le classi quinte parteciperanno con progetti che saranno da definire tra quelli che Coldiretti 
propone: 
 
-        Il mondo delle api 
 
-        Le piante officinali 
 
-        I colori dell’ortofrutta e la ruota delle stagioni 
 
-        I cereali: alimentazione animale e umana 
 
-        Realizziamo un orto nella scuola partendo dalla piantina o dal seme 
 
-        I latticini: dalla azienda zootecnia mantovana alla produzione /trasformazione del latte 
 
-        AGENDA 2030: sviluppo sostenibile e resilienza. 
 
 
 
 
Il mondo del volontariato 
 
Rientrano in quest’area interventi promossi dalle associazioni del 
terzo settore le cui finalità ricadono nella cura agli altri. 

 Pet therapy  
L’associazione “Il girasole” propone due interventi: il primo volto 
all’acquisizione di conoscenze specifiche relative al cane e alla 
cura dell’animale; il secondo più incentrato sull’approfondimento 
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dell’esperienza con l’altro e lo sviluppo delle relazioni interpersonali. 
Trattandosi di un percorso destinato a piccoli gruppi (per il benessere dell’animale) l’iniziativa è 
rivolta alle classi pilota terza e quarta della primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso. (O alla classe 
prima o seconda dividendo in due sottogruppi la classe). 
L’attività si struttura in 6 incontri più un incontro iniziale e uno finale di restituzione. 
 

 Unicef 
Continua la collaborazione iniziata l’anno scorso con Unicef con la realizzazione delle pigotte in 
occasione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Le bambole di stoffa saranno 
realizzate dalle nostre concittadine, mentre ai bambini è affidato il compito di immaginare i loro 
vestiti (la proposta della progettazione e collaborazione nella decorazione è rivolta alle classi 
terze).  
 

 Avis  
L’associazione Avis propone un ciclo di incontri per sensibilizzare i bambini sull’importanza della 
donazione del sangue e del plasma.  
Per le classi quarte e quinte “IN VIAGGIO VERSO LA DONAZIONE” – due incontri da due ore cad. 
 

 Maria Bianchi  
Il delicato tema della perdita degli affetti sarà oggetto di riflessione, mediata attraverso il 
linguaggio della narrazione e delle fiabe. Il percorso prevede 3 incontri di 1 h e 20 minuti l’uno (per 
un totale di 4 h.) a cadenza settimanale. Destinatari: una sezione del terzo anno della scuola 
infanzia o una classe prima della scuola primaria. 
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Valorizzazione linguaggi espressivi 
 
La creatività nelle sue molteplici forme e linguaggi 
(musica, danza, teatro) è occasione di divertimento, 
integrazione, armonizzazione delle diversità, 
conoscenza di sé, esplorazione dei propri talenti e 
limiti, esperienza e conoscenza. 
Sono previsti progetti differenti in base all’ordine e 
grado scolastico. 
 

 Scacchi 
Il progetto degli scacchi, iniziato nell’anno scolastico 2019/2020, si sta connotando come una 
proposta caratterizzante della scuola primaria Trivulzio di Belgiojoso. 
In particolare, per quest’anno: 

a) prosegue il corso rivolto agli alunni dalla seconda alla quinta. L’Associazione Mantova 
Scacchi approfondirà storia, tecniche di gioco, strategie. 

b) il cortile interno del centro culturale ospita una scacchiera con pezzi giganti di scacchi.  Il 
gioco rimarrà poi in dotazione alla scuola (costo € 648,00 finanziato da Euroristorazione srl). 

 
 Corso di Teatro per la secondaria di primo grado 

Il teatro offre l’opportunità ai ragazzi di prendere consapevolezza della propria identità, e 
attraverso la contaminazione dei linguaggi, delle proprie potenzialità. Il percorso della durata di 20 
ore (più l’incontro di programmazione con i docenti e lo spettacolo finale di due ore) si terrà in 
orario extrascolastico, su base volontaria per un massimo di 20-25 iscritti. 
 

 Auguri in Musica_ avvicinamento agli strumenti musicali 
Il Comune e l'Istituto Comprensivo riconoscono il valore educativo che la cultura musicale 
rappresenta per lo sviluppo della collettività e della società. A dicembre presso l’Auditorium del 
Centro Culturale è previsto un evento di presentazione degli strumenti musicali in prossimità delle 
vacanze Natalizie: “Auguri in musica,” coinvolgendo le due realtà che promuovono corsi sul 
territorio comunale (classi quinte scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). 
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 Cineforum scolastico 
Da tempo l’amministrazione comunale è attenta a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche legate 
a ricorrenze e giornate particolari; quest’anno l’attenzione sarà rivolta anche agli studenti dell’IC, 
attraverso la realizzazione di un cineforum.   
Le proiezioni sono diversificate in base alle fasce di età e saranno precedute da interventi di esperti 
che daranno agli alunni alcune informazioni e stimoli in merito all’argomento trattato, per una 
visione più consapevole. 
 

DATA RICORRENZA 
PROPOSTA TITOLI 

ASSOCIAZIONE / ENTE SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
dal 21 al 25 
novembre, da 
concordare 

giornata 
mondiale dei 
diritti dei bambini   

Il futuro siamo noi 
(classi quinte)  

Il futuro siamo noi 
(classi prime)  Unicef 

dal 23 al 28 
gennaio, da 
concordare 

giornata della 
memoria   

La stella di Andra e Tati 
(quinte)  

 
Where is Anna Frank? 
In inglese o in italiano 
(per le classi seconde) 

Istituto mantovano di 
storia contemporanea 
onlus 

dal 13 al 17 
marzo da 
concordare 

giornata 
internazionale 
della donna   

Dililì a Parigi (per le 
classi quarte) 

Malala (classi seconde) 
o La bicicletta verde  

Centro antiviolenza 
Mantova 

dal 27 al 31 
marzo da 
concordare 

giornata 
mondiale 
dell'acqua 

La chiocciolina e la balena 
(anni tre e quattro)   

I am Greta (classi prima 
e seconda) Friday for future Mantova 

dal 17 al 21 
aprile da 
concordare 

giornata 
mondiale 
dell'acqua 

Ecoplanet un pianeta da 
salvare (bambini anni 5) 

Ecoplanet un pianeta da 
salvare (classi prime e 
bambini anni 5)   Friday for future Mantova 

dal 17 al 21 
aprile da 
concordare 

giornata 
mondiale terra 22 
aprile   

2040 Salviamo il pianeta 
(classi quarta e quinta) 
Sulle ali dell’avventura    Friday for future Mantova 

dal 22 al 26 
maggio da 
concordare 

giornata della 
legalità    

 
Damiano al di là delle 
nuvole iniziano i sogni  
(Classi terze )  Libera/ Avviso pubblico 

dal 5 al 8 giugno 
da concordare 

giornata 
mondiale 
dell'ambiente   

L'incredibile viaggio 
della tartaruga (classi 
seconde e terze) 

Waterman- l'acqua è il 
bene più prezioso       ( 
classi terze)  

Friday for future 
Mantova/esperto esterno 

(Alcune proiezioni potrebbero essere sostituite da proposte simili, qualora ce ne fosse l’esigenza) 

Se di interesse dei docenti alcune proiezioni possono essere utilizzate come attività di continuità (5 anni 
infanzia / 1° primaria e classi 5° / classi 1° secondaria)  

Le Associazioni sono disponibili a concordare gli interventi di approfondimento.  

 Rassegna teatrale 
Il teatro ritorna a vivere nelle scuole, portando sul palcoscenico due grandi nomi di due grandi maestri e 
pedagogisti: 

o Mario Lodi per la scuola dell’Infanzia (bambini anni 5): spettacoli “Cipì” - 20 dicembre  
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o Don Milani (di cui ricorre nel 2023 il centenario della nascita) per la scuola secondaria di 
primo grado: spettacoli il 7 e 9 febbraio 2023.  

 
 
 

 Promozione della lettura  
Continuano gli appuntamenti organizzati dalla biblioteca comunale, che si apre al territorio e alla scuola, 
con progetti e letture tematiche ad hoc per ogni ordine e grado. Attraverso il supporto della rete 
bibliotecaria mantovana si prevede di organizzare degli incontri con gli autori (secondo semestre).  
 
 

 Libri da Pic Nic: i podcast audio per far crescere la comunità dei giovani lettori  
Tra ottobre 2021 e giugno 2022 il Comune di San Giorgio Bigarello ha aderito al progetto “Libri da pic nic” di 
Fondazione Aida e dell’Associazione di educazione ai media “Micromacchina-comunicare la società APS” per 
la promozione alla lettura per appassionare i ragazzi/e under 15.  
In un’ottica di continuità rinforza i risultati conseguiti, sostenendo e promuovendo la lettura nei giovani con 
ulteriori azioni, il progetto ripartirà anche quest’anno “LIBRI DA PIC NIC: i podcast audio per far crescere la 
comunità dei giovani lettori” porterà il format di LIBRI DA PIC NIC  all’interno di  presidi fisici territoriali 
educativi extrascolastici (doposcuola e/o centri estivi) che intercettano in modo continuativo pre-
adolescenti e adolescenti al fine di favorire nel tempo la loro partecipazione a questa innovativa modalità di 
promozione alla lettura.  
L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Per il Libro e la Lettura” - anno 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



58 
 

SCHEDE RIASSUNTIVE 
TRASFERIMENTO DIRETTO FONDI ALL'IC 
 

VOCI
IMPORTI A.S. 
2022/2023 VOCI

IMPORTI A.S. 
2021/2022

Una risorsa per la qualità 
della scuola (infanzie) € 8.250,00

Supporto psicopedagogico 
(infanzie) € 4.500,00

Educazione motoria di base € 1.500,00
Una risorsa per la qualità della 
scuola (infanzie) € 6.300,00

Materiali e sussidi (infanzie) € 2.816,00 Materiali e sussidi (infanzie) € 3.024,00
Esperto educazione motoria 
(primarie) € 2.500,00

Esperto educazione motoria 
(primarie) € 3.500,00

Supporto psicologico sul 
campo (primarie) € 3.750,00

Supporto psicologico sul 
campo (primarie) € 5.250,00

Supporto psicologico 
secondaria di 1° grado* € 9.375,00

Supporto psicologico 
secondaria di 1° grado* € 8.700,00

Registro elettronico (tutti i 
plessi) € 1.000,00

Registro elettronico (tutti i 
plessi) € 1.000,00

Contributo per contratto 
manutenzione e assistenza € 5.000,00

Contributo per contratto 
manutenzione e assistenza € 5.000,00

Fornitura materiale per la 
pulizia dei locali (tutti gli € 7.500,00

Fornitura materiale per la 
pulizia dei locali (tutti gli € 5.000,00

Oneri aggiuntivi € 1.406,73 Oneri aggiuntivi € 4.200,00
Acquisto materiale facile 
consumo segreteria € 1.200,00

Acquisto materiale facile 
consumo segreteria € 1.200,00

Acquisto materiale facile 
consumo altri plessi € 4.000,00

Acquisto materiale facile 
consumo altri plessi € 4.000,00

Totale € 48.297,73 Giocainglese € 3.600,00

Psicomotricità € 3.000,00

Totale € 58.274,00  
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SERVIZI 
 

SERVIZI
IMPORTI A.S. 
2022/2023 SERVIZI

IMPORTI A.S. 
2021/2022

Servizio di sostegno educativo – 
assistenziale ( tutti i plessi fino alle 
scuola di 1 grado) € 232.737,75

Servizio di sostegno 
educativo – assistenziale 
( tutti i plessi fino alle 
scuola di 1 grado) € 163.440,00

Servizio di sostegno educativo – 
assistenziale ( superiori) € 77.579,25

Servizio di sostegno 
educativo – assistenziale € 46.430,00

fornitura gratuita libri di testo ( 
primarie) € 20.000,00

fornitura gratuita libri di 
testo ( primarie) € 17.651,22

Noleggio fotocopiatrici ( Infanzia) € 2.980,41
Noleggio fotocopiatrici ( 
Infanzia) € 2.368,95

Noleggio fotocopiatrici ( secondaria 
e segreteria) € 2.268,87

Noleggio fotocopiatrici ( 
secondaria e segreteria) € 1.849,97

Noleggio fotocopiatrici ( primaria) € 3.872,15
Noleggio fotocopiatrici ( 
primaria) € 3.372,45

Manutenzione telefoni (incluse le 
utenze)  27.279,90 € 

Manutenzione telefoni 
(incluse le utenze) € 25.936,63

Pre scuola ( dedotta quota 
compartecipazione famiglie) € 16.642,00

Pre scuola ( dedotta 
quota compartecipazione € 21.035,00

Post scuola ( dedotta quota 
compartecipazione famiglie) € 11.680,00

Post scuola ( dedotta 
quota compartecipazione € 10.601,00

Refezione (dedotta quota 
compartecipazione famiglie) – 
incluso il costo della sorveglianza € 103.200,00

Refezione (dedotta 
quota compartecipazione 
famiglie) – incluso il € 98.286,00

Trasporto scolastico (dedotta quota 
compartecipazione famiglie)- 
incluso il costo della sorveglianza € 157.544,84

Trasporto scolastico 
(dedotta quota 
compartecipazione 
famiglie)- incluso il costo 
della sorveglianza € 140.789,00

MC2 Sport ( contributo) € 4.000,00
Associazione Delfino 
(contributo) € 12.000,00

TOTALE € 659.785,17 MC2 Sport ( contributo) € 9.000,00

Trasporto a supporto del 
Piano Estate € 440,00

Servizio Mediatore 
Culturale - minori ucraini 
accolti dall'IC € 1.518,94

TOTALE € 554.719,16  
 
 
 
 



60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

PROGETTI PROMOSSI E FINANZIATI DAL COMUNE  
 
PREVENTIVO AS 2022/2023 

area tematica costo 

didattica outdoor ed educazione ambientale  1.470,00 €  

educazione civica- legalità -sicurezza  1.597,60 €  
educazione alimentare  -00 €  

il mondo del volontariato  900,00 €  

valorizzazione linguaggi espressivi  10.583,00 €  
totale  14.550,60 €  

di cui finanziati con le risorse comunali € 10.232,60    ed €   4.318,00 finanziamento esterno 
 
 
 
CONSUNTIVO AS 2021/2022 

AREA TEMATICA SPESA
EDUCAZIONE AMBIENTALE € 4.529,20

EDUCAZIONE CIVICA/ ALLA LEGALITA' € 686,40

TEATRO (inclusi progetti  extra piano) € 11.295,90

TOTALE € 16.511,50

SCHEDA RIASSUNTIVA SPESE PROGETTI PREVISTI NEL PDS 2021/2022

 
di cui finanziati con le risorse comunali € 4.943,600 ed € 11.567,90 con finanziamento esterno 
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RIEPILOGO FINALE SPESE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Totale costi manutenzione- utenze-opere- arredi 
scolastici Pds a.s. 2022/2023 * (decurtata la spesa delle 
utenze + manutenzioni telefoni già riportati nella tabella 
dei servizi di pg. 57) € 7.140.092,00 

di cui € 5.014.624,00 con 
finanziamenti esterni 

Totale costi manutenzione- utenze-opere - arredi 
scolastici Pds a.s. 2021/2022* (decurtata la spesa delle 
utenze + manutenzioni telefoni già riportati nella tabella 
dei servizi di pg. 57) € 376.091,56 

di cui € 35.237,50 con 
finanziamenti esterni 

Differenza 1898,50% 
  

 

COSTI TOTALE PDS SOSTENUTI CON IL BILANCIO COMUNALE 
  PREVENTIVO 2022/2023 CONSUNTIVO 2021/2022 
TRASFERIMENTO FONDI € 48.297,73 € 58.274,00 

SERVIZI € 659.785,17 € 554.719,16 

PROGETTI PROPOSTI DAL COMUNE* € 10.232,60 € 4.943,60 
MANUTENZIONE- UTENZE - OPERE € 2.125.468,00 € 340.854,06 
TOTALE € 2.843.783,50 € 958.790,82 

   

PROGETTI PROPOSTI DAL COMUNE* 

sono inoltre previsti progetti 
finanziati per una spesa ulteriore 
di €   4.318,00 

sono inoltre stati realizzati 
progetti finanziati per una spesa 
ulteriore di € 11.567,90 
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Totale Pds a.s. 2022/2023 € 2.843.783,50 
Totale Pds a.s. 2021/2022 € 958.790,82 
Differenza 296,60% 

 

 

 


