COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 28/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO RELA TIVO ALL'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 E CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE PER LA GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, E 2023/2024
L’anno 2019 addì 28 del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Terzo punto all’ordine del giorno, “Approvazione Piano per il diritto allo studio relativo all’anno
scolastico 2019-2020 e convenzione con il Comune di San Giacomo delle Segnate per la gestione
intercomunale del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021;
2021-2022; 2022-2023; 2023-2024”.
Ce ne dà spiegazione l’Assessore delegato, nonché Vicesindaco, Vanna Bondavalli.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
E’ stato dapprima discusso con la dirigenza scolastica e successivamente condiviso e vagliato
anche dalla Commissione scuola. Nel Piano trovano conferma i progetti e le iniziative già avviate
negli anni precedenti, quindi progetti per la formazione, per l’educazione, in ambito musicale,
teatrale, innovazione tecnologica e attività legate allo sportello d’ascolto, i laboratori linguistici,
l’educazione alla cittadinanza, la legalità e il progetto Gioco sport.
Per cui, i progetti sopra descritti sono i progetti che sono pervenuti dalle scuole, progetti che
naturalmente hanno trovato la nostra condivisione.
Accanto a questi progetti poi ci sono tutta una serie di progetti propri dell’Amministrazione
comunale legati al settore cultura, di arricchimento quindi dell’offerta formativa e altre progettazioni
che provengono dal nostro ambito territoriale, quindi finanziati anche con altri proventi.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, gli iscritti nelle due scuole dell’infanzia sono
complessivamente 122, per cui il numero di bambini iscritti tiene rispetto agli anni precedenti.
La somma dedicata agli interventi totali è di 6.200 euro destinati a questi progetti: laboratorio
multimediale, c’è un piccolo approccio con piccoli software al social e all’attività dei pc; un
laboratorio espressivo dove attraverso la manipolazione, attraverso la pittura, attraverso la lettura,
eccetera, si approfondiscono questi temi; la propedeutica musicale che trovate sia nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, è un progetto ritenuto
importante che viene fatto in collaborazione con la nostra Scuola di Musica. Progetti linguistici,
quindi un progetto di madrelingua sia alle scuole dell’infanzia, sia alla scuola primaria che la scuola
secondaria, di potenziamento della lingua, naturalmente con gli insegnanti poi di riferimento.
Per la scuola primaria gli iscritti sono 242 e la somma dedicata alle attività didattiche sono di 8.300
euro.
Oltre al progetto musica c’è un progetto benessere, come si mangia, si deve mangiar bene; un
progetto di inclusione, bisogna cercare di essere amici, di non essere discriminanti; il progetto
Alimentazione l’ho detto insieme il progetto benessere; un laboratorio anche qui multimediale,
vengono utilizzate le L.I.M.; e il progetto di madrelingua inglese.
Inoltre, gli alunni della scuola primaria, classe terza e quarta, godranno di un progetto di
educazione stradale che sarà realizzato dal servizio nostro di Polizia Locale.
Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado, gli iscritti sono 165 e i laboratori
anche qui vedete laboratorio di musica e qui per le classi prime e seconde perché nella scuola di
primo grado le terze che sono in uscita sono tutte terze che hanno un tempo normale, 30 ore, per
cui non sono previsti i due rientri pomeridiani e come tali rispetto ad alcuni laboratori sono
penalizzati, nel senso che si fanno in orario pomeridiano.
Conversazione in lingua inglese, qui per tutte le classi.
Progetto di cittadinanza “tanto non è mio” è un progetto di comunità, del farsi carico del bene
pubblico e anche qui è rivolto alla classe prima, l’unica classe a 36 ore, le due classi prime della
scuola media sono una 36 ore e una con tempo scuola di 30. Qui naturalmente la decisione
rispetto alle famiglie che hanno deciso di iscrivere i figli anche al tempo normale.
Progetto recupero, è un progetto nuovo che prevede il recupero per alcune materie di quei ragazzi
che frequentano il tempo normale diciamo, quindi c’è un progetto di recupero su quelle materie su
cui sono deficitari.
Poi c’è tutta la parte che riguarda il trasferimento, perché il Piano diritto allo studio, come sapete,
non è gestito più direttamente dal Comune ma i fondi vengono trasferiti alla dirigenza, alla scuola e
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la scuola fa tutti gli impegni che ritiene di fare con i propri esperti esterni. Infatti, da non ultimo, il
Comune di San Benedetto trasferiremo all’Istituto comprensivo, per questi adempimenti legati al
Piano diritto allo studio, per la somma complessiva di 800 euro che l’Istituto riconosce al personale
amministrativo che è coinvolto nella gestione del Piano. Questa ormai è una formula che tutti
utilizzano, non più assunzioni diretti di spesa ma trasferimento alla scuola.
Poi c’è tutta una serie di attività di laboratori che vanno ad arricchire quello che è il progetto
formativo svolto all’interno del museo e all’interno della biblioteca comunale. Adesso io passo la
parola su questo all’Assessore Morandi che più dettagliatamente… Qui sono stati elencati
sommariamente… Di cosa si tratta.
MORANDI VANESSA (Assessore: cultura, turismo e politiche giovanili) Racconto molto brevemente. I laboratori ai quali sta accennando Vanna sono dei percorsi didattici
riservati alle nostre scuole, quindi esulano da quelli che sono i laboratori della didattica classica
che vengono offerti a tutte le scuole, per quanto i nostri ragazzi possono aderire a qualsiasi
laboratorio sia stato promosso della didattica sempre rientrando nel Piano di diritto allo studio.
Quindi, non devono pagare, vengono gratuitamente al museo e possono aderire anche a questi
laboratori che sono proposti alle scuole esterne.
Mentre invece quelli proposti solo, si dice laboratori speciali, proposti solo alle nostre classi in
particolare sono: “materia e memoria” che è un laboratorio che prevede tre incontri al museo e che
racconta praticamente tre materiali diversi che venivano utilizzati anticamente, il legno, il ferro e
l’argilla. I ragazzi hanno modo di lavorare in ogni incontro su un materiale diverso, su un elemento
diverso e al termine di questi tre incontri al museo c’è una restituzione finale con una piccola
mostra dove i bambini possono far vedere ai genitori che cosa hanno realizzato, c’è questa
restituzione anche alle famiglie rispetto al progetto che si è fatto. Questo, sempre legato
ovviamente a quello che è la nostra collezione etnografica.
Stessa cosa per le classi quarte, “la mano parlante”, dove i bambini, sempre con tre incontri
laboratoriali presso il museo, più uno spettacolo finale, le prove e tutto quello che ci va dietro,
realizzano il loro burattino e poi mettono in scena un vero e proprio piccolo spettacolo. Quindi
costruiscono con la cartapesta i tessuti, costruiscono il loro burattino personale.
Infine, per le classi quinte invece c’è “mangio dunque sono”. Questo rimane sempre legato alla
collezione, ovviamente “la mano parlante” è legato alla collezione di teatro di figura popolare
custodita sempre all’interno del museo, “mangio dunque sono” è sempre legato alla collezione
etnografica e riguarda l’alimentazione. Si lega a tutto il percorso che viene fatto già a scuola su
un’alimentazione sana e va a tracciare, anche questo in tre incontri più un happening finale, un
vero e proprio autoritratto alimentare. Ogni bambino crea un dipinto con l’utilizzo degli scarti della
cucina ma non scarti nel senso pezzi di cibo ma packaging di scarto, per cui attraverso quello che
loro consumano si scopre un po’ la loro identità alimentare, quanto si differenzia rispetto a quello
che invece viene raccontato all’interno del percorso museale.
Infine, per la secondaria di primo grado, per le prime medie per intenderci, c’è il “mistero di
Matilde”, un gioco di ruolo. Anche questo sono tre incontri più un gioco finale, se non ricordo male.
In questo gioco di ruolo ogni ragazzo diventa un personaggio del monastero, quindi in questo
modo si racconta anche la vita monastica.
E’ una maniera di conoscere negli anni tutte le collezioni e anche tutti gli spazi del museo, di viverli
e in qualche modo di farli propri. Questo è un po’ lo scopo.
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Poi ci sono una serie di laboratori che vengono realizzati con la biblioteca, in collaborazione con la
biblioteca. Quest’anno invece di fare dei laboratori diversi da proporre alle classi prime e seconde,
come gli altri anni insomma, e all’infanzia, si è scelto di aderire assieme alla scuola a un progetto
di promozione alla lettura che si è concluso questo venerdì e sabato, che si chiama “io leggo
perché”. E’ un progetto nazionale che coinvolge i librai italiani, coinvolge le scuole, le biblioteche e
insieme si è creato un bel lavoro.
I ragazzi di terza, quarta e quinta hanno letto ai bimbi di cinque anni, di prima elementare e di
seconda elementare, sono diventati loro a loro volta dei lettori, hanno seguito attraverso la
biblioteca un corso sulle tecniche di lettura ad alta voce, quindi un brevissimo corso di come
leggere agli altri e hanno avuto modo di esercitarsi. La biblioteca ha procurato tutte le copie che
servivano per i libri, quindi è stato un lavoro decisamente notevole se considerate che poi per ogni
classe hanno avuto due ore di formazione, più tutte le copie librarie che sono servite, abbiamo
allestito gli spazi e alla fine il progetto devo dire è riuscito molto bene.
C’era la possibilità, in collaborazione con le librerie, di acquistare libri che poi andavano alla
biblioteca interna della scuola. Quindi molti genitori poi in contemporanea hanno acquistato e
regalato alle nostre scuole parecchi testi. Non ho ancora il conto finale perché oggi pomeriggio
Stefania lo faceva ma non ha avuto ancora modo di mandarmi un riscontro, però sono convinta
che il risultato fosse buono.
Direi che più o meno questo è quanto, spero di non aver dimenticato nulla, direi che ci siamo.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
Riprendendo, con l’istituto Strozzi sosteniamo il progetto “in treno per la memoria” visita ad
Auschwitz da parte dei ragazzi, quindi aderiamo all’iniziativa del comitato CGIL, CISL e UIL e
quest’anno i ragazzi che andranno saranno una diecina.
La scuola tiene molto a questo progetto perché sostiene, e questo è ormai assodato, che i ragazzi
quando tornano hanno memoria di quello che sono andati a vedere e quindi si incide per lo
meno… E’ un viaggio molto, molto particolare e molto sensibilizzante per i ragazzi. Noi aderiamo
con un trasferimento alla scuola simbolico di 200 euro.
Poi, sono previste uscite didattiche, tre uscite didattiche nel territorio comunale con il nostro mezzo
e trasferimenti per uscite brevi e sportive con mezzo APAM.
Sulla refezione scolastica il servizio di ristorazione, come diceva il Sindaco, è stato affidato per il
decennio 2013-2022 alla cooperativa CIRFOOD, di Reggio Emilia. La distribuzione dei pasti viene
effettuata nel locale mensa centralizzato che ospita fino a 200 alunni.
Per quanto riguarda gli iscritti al servizio mensa abbiamo 48 iscritti al Girotondo, al Garibaldi 37
iscritti, alla scuola primaria 162, alla scuola secondaria 32 perché i ragazzi preferiscono anche
arrivare a casa. Quindi, iscritti totali 279. Tanto per dirvi, sulla secondaria 133 ragazzi non
usufruiscono del servizio mensa, un po’ perché la maggior parte fanno le 30 ore, quindi non hanno
rientri pomeridiani.
Avete in allegato tutta la tabella dei menù, menù concordati con il servizio SIAN dell’ATS Val
Padana di Mantova. Sono previste diversificazione in caso di problematiche etico religiose, per cui
vengono garantiti pasti alternativi.
Proseguiremo sempre con il progetto merenda sana, che è già attivo dal marzo 2013, che consiste
nella fornitura gratuita per i bambini della merenda a metà mattina, composta da frutta di stagione,
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yogurt, taralli, eccetera.
L’hanno chiesto anche nelle medie, alla scuola secondaria di primo grado, però abbiamo detto che
questa abitudine dovrebbe già essere stata introiettata e acquisita.
Due nuovi progetti sulla promozione dei corretti stili di vita. Uno, “a scuola con la borraccia”.
Riusciremo entro il mese di novembre, speriamo, a tutti i ragazzi della scuola primaria e
secondaria di consegnare una borraccia in alluminio da 500 ml, che dovrà essere utilizzata a
scuola in sostituzione delle bottigliette di plastica.
Poi, abbiamo promosso insieme all’Istituto Comprensivo e all’ATS Val Padana il progetto piedibus.
Un gruppo di bambini che vanno a scuola accompagnati da adulti in qualità di capofila. Abbiamo
già fatto incontri con gli insegnanti, con le associazioni e con i genitori, il progetto è già stato
presentato anche ai bambini. Stiamo cercando volontari. Sono stati individuati due percorsi, i
percorsi non devono superare il chilometro e quindi sono stati individuati i due percorsi che
verranno attivati solo se troviamo i volontari. Un percorso parte dal supermercato Gobetti, passa
per il supermercato iN’s, dove c’è la seconda fermata e poi arriva diretto a scuola. L’altro parte nel
pacchettino da via 25 Aprile, costeggia tutta la via pedonabile e arriva a scuola.
Per questi due progetti tutto il materiale quindi borracce, gli ausili, i giubbini, le mantelline, i
cappellini, eventualmente il carrello per il trasporto degli zaini, verranno acquistate con
sponsorizzazioni, quindi a carico del Comune non ci sarà nessuna spesa.
Come vi dicevo prima, ci sono ulteriori progetti territoriali che hanno ricaduta sulla nostra
popolazione scolastica. Il progetto “Gioventù” di cui tanto abbiamo parlato, che si chiude a marzo
2020. Nell’ambito di questo progetto è stata finanziata un’azione che si chiama “orientamento
scuola lavoro”, che ha visto nel precedente anno scolastico coinvolte le seconde classi e
quest’anno le terze classi. E’ stato sottoposto ai ragazzi un questionario per riflettere meglio sulle
loro competenze e sulle loro attitudini per una scelta poi più consapevole degli studi superiori.
Anche perché, l’abbandono scolastico molte volte è dettato proprio da scelte che non sono state
scelte chiare e percorribili. Il percorso ha genitori e professionisti, quindi psicologi ed educatori. I
ragazzi che hanno aderito sono 50 e tra questi verranno selezionati una ventina di ragazzi
segnalati come ragazzi che hanno più bisogno di essere accompagnati nella scelta.
L’altro progetto che verrà attivato in questo anno scolastico è il Progetto “FAMI” che vede il
coinvolgimento dei Comuni degli istituti comprensivi di tutto il distretto, è finanziato dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione. Tra le variazioni previste, alcune coinvolgeranno direttamente le scuole
in un’esperienza di formazione per gli insegnanti sulla dimensione pedagogica dell’insegnamento
interculturale e verranno attivati corsi di rafforzamento delle competenze linguistiche dei bambini,
però devono essere tenuti dalle docenti della scuola obbligatoriamente.
Allora, passiamo al trasporto scolastico. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, come vi dicevo
prima, una linea è coperta dall’appalto con APAM e un’altra, tutte le scuole dell’infanzia e alcuni
tragitti delle strade più strette, è coperto dal nostro scuolabus, dal nostro personale.
Gli iscritti al servizio sono 136: 10 bambini del Girotondo; 3 bambini del Garibaldi; 65 alunni della
scuola primaria; 58 alunni della scuola secondaria.
Per quanto riguarda invece altri servizi che si rivolgono al disagio e alla disabilità, il servizio di
assistenza ad personam
è reso dall’Azienda Speciale, quindi dall’azienda Socialis.
Per questo anno in corso verranno fornite 85 ore settimanali complessivamente, di cui 78 ore a
favore dell’Istituto comprensivo di San Benedetto, la maggior parte sono nella scuola secondaria
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rispetto alla scuola primaria, e numero 7 ore a favore di un’alunna che frequenta un istituto
comprensivo limitrofo.
L’attività di sostegno resa in orario scolastico è rivolta sia ai ragazzi certificati a completamento
delle ore degli insegnanti di sostegno, sia a ragazzi che hanno difficoltà e disagio segnalato, o cui
la certificazione è in corso di segnalazione.
Il servizio è affidato alla cooperativa Alce Nero ed è stato affidato mediante gara indetta dalla
centrale unica committenza presso il Comune di Suzzara.
Questo servizio complessivamente ha un costo di 55.185 euro con nessun recupero.
L’assistenza ad personam a favore degli alunni invece della scuola secondaria di secondo grado è
fornita per 42 ore settimanali per un totale di 30.135 euro e questo sarà il rimborso completo di
Regione Lombardia.
Poi, come consuetudine, è stato attivato il servizio di pre-scuola e di sorveglianza sull’autobus. Il
servizio di pre-scuola è a favore intanto di tutti gli alunni che arrivano con lo scuolabus, quindi
arrivano in anticipo rispetto all’apertura della scuola; a favore degli alunni della scuola dell’infanzia
per dieci ore settimanali, attivo dal lunedì al venerdì, e a favore della scuola primaria e della scuola
secondaria per 12 ore settimanali.
Questo servizio a favore della scuola d’infanzia è garantito da personale ausiliario, mentre a favore
della scuola primaria e della scuola secondaria è garantito da un educatore e un ausiliario. Su
questo servizio c’è un recupero e c’è una retta, dopo magari le guardiamo bene.
Abbiamo attivato anche il servizio di sorveglianza scuolabus. Mentre quello per l’infanzia è
espletato da personale volontario, relativamente invece alle linee tragitti di San Benedetto su
richiesta per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria è stato attivato, come
richiesto dal dirigente scolastico, del personale educativo perché la vita sullo scuolabus non è
sempre facile.
Quindi, in sintesi la spesa prevista per l’attuazione del Piano di diritto allo studio relativo all’anno
scolastico 2019-2020 complessivamente è di 467.865,68 euro, con entrate di 203.735 a carico del
Bilancio di previsione 264.130.
Non abbiamo attivato ancora l’ISEE in quanto con l’azienda Socialis siamo in discussione, stiamo
esaminando tutti i prospetti tariffari di tutti i servizi per addivenire al più presto a una tariffazione
unica, o perlomeno che non veda dei grossi scostamenti.
Allora, unitamente al Piano viene portata all’approvazione e alla stipula della convenzione per il
servizio di trasporto per i quattro anni scolastici prossimi con il Comune di San Giacomo delle
Segnate, perché nove alunni residenti nel Comune di San Benedetto frequentano la scuola
secondaria di primo grado del Comune di San Giacomo. Questo è dovuto alla mancata attivazione
da parte della nostra scuola del tempo prolungato.
Quindi, siccome la legge dice che i bacini di utenza sono eliminati e quindi è possibile da parte di
ragazzi e di alunni residenti nel Comune frequentare ulteriore scuola, andiamo alla stipula di
questa convenzione…
…Pagate direttamente al Comune di San Giacomo delle Segnate.
Io adesso concluderei, dopodiché siamo qui. Se volete leggo anche tutti i trasferimenti e tutte le…
Non lo so, diamo per letto?
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) -
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Bene. Aldrighi.
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Buonasera a tutti. Guardando un po’ i bilanci, confrontando un po’ le due annate, quelle dell’anno
scorso e quelle di quest’anno, il primo dato purtroppo è un po’ il fatto che nella scuola d’infanzia
siamo a 11 studenti in meno rispetto allo scorso anno e quindi questo purtroppo è un po’ il nostro
futuro che prevede sempre San Benedetto in calo, anche se la primaria e secondaria sono
aumentati di due, di tre unità, purtroppo il bilancio resta sempre negativo.
Io, più che altro le domande, sempre un po’ confrontandomi anche con i bilanci precedenti era sul
perché c’è una così grande differenza tra la previsione dell’anno scorso che era di 294.780 euro e
la realtà che poi ci porta a 186.800, cioè quasi 108.000 euro in meno. Anche perché poi sembra
che vengano stanziati 467.000 euro, in realtà…
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Scusa, dove lo vedi questo? Perché a me non risulta.
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Nell’anno scorso, guardando il…
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) La previsione ok, la previsione, ma…
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Nel Piano 2018-2019.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sì, però la previsione ok, ma quest’anno sono 264.000 euro, perché praticamente si parla di un
Piano Diritto allo Studio, una spesa globale di 467.865,68 con un’entrata da rette di circa 203.000,
quindi vuol dire una spesa da parte del Comune di 264.000 euro.
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Sì, per carità, sono d’accordo.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Non ho capito quei 108 lì.
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) –
Le spese previste, guardando i finanziamenti…
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BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
Rispondo. Allora, nel 2018-2019 la spesa del Piano Diritto allo Studio prevista era di 497.669,23
suddivisi per 535 ragazzi facciamo, con una spesa di 930,22. Nel 2019-2020 la spesa di
467,865,68 suddivisa per 529 ragazzi per un importo di 884,43 ma la differenza è data proprio dal
fatto che il servizio di ristorazione è in diminuzione ed incide tantissimo sulla spesa. Perché, tanto
per essere, le classi ad esempio nella scuola primaria sono ridotte ormai a due classi una a tempo
normale e una a 40 ore. Le terze, ad esempio, sono tre e ne abbiamo già due che sono a 30 ore e
una a 40. Le quinte funzionano ancora con i gruppi misti, le quarte sono due da 30 e una da 40.
Se passiamo invece alla scuola media, la scuola secondaria, abbiamo solo due classi di prima,
una 30 e una 36, quindi con solo due rientri; tre seconde di cui due a 30 ore, quindi tempo solo
mattino e una a 36 con due rientri; mentre le terze sono tutte tempo a 30 ore, tutte e tre.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sicuramente è una buona osservazione quella fatta dal consigliere Aldrighi, che siamo in
diminuzione di alunni alla scuola d’infanzia, 11 in meno rispetto all’anno scorso, anche se c’è un
leggero aumento nella primaria e nella secondaria di primo grado.
Diciamo però che volevo ringraziare l’assessore Bondavalli per il lavoro fatto, perché anche
quest’anno globalmente abbiamo 529 ragazzi, però il fatto di essere riusciti a dare una continuità
ai progetti avviati negli anni precedenti, parlo di propedeutica musicale che i nostri bambini
cominciano ad avere già dall’infanzia, contatti con la musica soprattutto con la nostra scuola di
musica locale, quindi con un rimando positivo verso anche le nostre associazioni locali che
naturalmente di competenza e di capacità ne hanno tante e parlo di teatro. Perché sono tutte cose
che non sono facili da mantenere e da potenziare negli anni.
Per non parlare dei nostri laboratori. Faccio un plauso anche all’Assessore alla Cultura Vanessa
Morandi che tanto si è prodigata in questi anni per ampliare quello che è il valore culturale
educativo dei nostri laboratori all’interno del museo, che rappresentano un costo, un bel costo, che
qui non è quantificato più di tanto, ma con delle enormi soddisfazioni perché vedi i ragazzi che in
modo creativo creano il loro burattino, conoscono il Polirone, conoscono la storia del proprio
Paese, con entusiasmo da parte delle insegnanti.
Quindi, tutto questo percorso che è stato avviato anni fa e vedo negli anni che viene non solo
mantenuto, il che non è poco con i tempi che corrono, ma viene ampliato e mi vedo una spesa
lorda di 884 euro per alunno ma indipendentemente dalla spesa dico che dobbiamo essere tutti
orgogliosi e abbiamo le soddisfazioni e il rimando positivo non solo dalle insegnanti ma anche dagli
stessi bambini quando a conclusione dei laboratori, a conclusione dei percorsi, il saggio di musica,
cioè a fine anno si tirano le somme.
Senza trascurare, senza trascurare che negli anni abbiamo una voragine di ammanco sul trasporto
scolastico, perché i nostri ragazzi abbiamo 143.000 euro di spesa sul trasporto scolastico che
sicuramente fa parte del nostro Comune, perché un Comune, uno dei più vasti della Provincia di
Mantova come estensione territoriale, essendo il diritto allo studio sicuramente devi dare un
servizio, anche molto calmierato, perché la retta è di 25 euro al mese per il trasporto.
Quindi, voglio dire, il fatto di essere riusciti a mantenere questi servizi e ad implementarli
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nonostante ci siano delle profonde difficoltà economiche perché a San Benedetto in tre anni, e lo
faremo anche i prossimi due anni, costi quello che costi, non è stata aumentata un’aliquota e
quindi una tassa, sicuramente vi garantisco dobbiamo darne atto tutti che è stato sulla scuola un
percorso non facile da mantenere.
Quindi, ringrazio ancora la Vicesindaco Bondavalli per il lavoro fatto ma soprattutto anche tutti i
componenti della scuola, dai genitori, ai vari rappresentanti di classe, al Consiglio d’Istituto per tutti
i suggerimenti e per la voglia di creare, la voglia di creare, questa è una parola grossa, a favore dei
nostri ragazzi.
Marco Giavazzi
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Molto sinteticamente, diciamo che il Piano Diritto allo Studio è un plauso sempre ma anche un
obiettivo di un’Amministrazione e per l’ennesima volta l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di
San Benedetto è andare incontro i bisogni della propria gente. Non è un caso che i bilanci del
Comune di San Benedetto siano fortemente spostati sul sociale, sia esso scolastico, quindi sui
nostri ragazzi, ma anche su chi ha maggiore età.
Questo è un messaggio importante che voi state dando con questo Piano di Diritto allo Studio,
perché è facile parlare, però è difficile mettere in atto queste azioni.
Ha già messo in evidenza il Sindaco l’importanza di un Piano Diritto allo Studio che implementi le
attività scolastiche con le strutture che abbiamo, quindi il far diventare il museo una parte
integrante, un museo che sta a significare strutture, stiamo parlando di una struttura, di far entrare
questa struttura in un percorso scolastico, il che significa che diventa quello che fondamentalmente
potrebbe essere un deficit un fattore non solo di incremento culturale ma anche di utilizzo di spazi
nostri, di tutta la nostra comunità.
L’altro plauso viene fatto, secondo me, sul fatto che vi è un grande sforzo di andare a calmierare
quelle situazioni di grande difficoltà che ci sono nelle famiglie, quindi sia il grande apporto che
viene dato economico al trasporto ma anche ai ragazzi in difficoltà.
Noi stiamo facendo, con questo Piano di diritto allo studio, un’implementazione ancora di supporto
ai bambini, ai ragazzi in difficoltà, anche a quelli non certificati. Cosa significa? Che anche dove
non arriva l’istituzione, che dovrebbe essere quella addetta a determinare e calmierare certe
situazioni, noi riusciamo, siete riusciti, a continuare questo percorso.
Poi mi piace molto il percorso della condivisione. Cioè, il discorso della biblioteca, il fatto di
condividere i libri, il fatto di condividere esperienza significa condividere con il resto della comunità.
Perché comunità vuol dire sì i ragazzi, stiamo parlando dei ragazzi ma dietro ci sono i genitori, i
nonni, cioè tutto quello che ci va dietro.
Il condividere il progetto dell’alimentazione e far arrivare quest’anno maggiormente, anche tramite
una cosa che può sembrare stupida, un libro, ma stupida non è perché diventa uno strumento di
condivisione culturale e di partecipazione, a me questo vi do un plauso perché piace molto.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Alessandro Pastacci.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) -
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Il Piano di Diritto allo Studio, oltre naturalmente a sottolineare che in generale non si può dire che
non sia ben fatto, anche se l’ha preso la Vicesindaco per la prima volta quest’anno, però si sta già
impegnando molto.
L’aspetto che secondo me si evidenzia invece, che è molto preoccupante, è che costerà sempre di
più, per il semplice motivo che calando anche le utenze ma soprattutto calando la cittadinanza
complessivamente, questo è il dato più preoccupante in assoluto. Perché vedere il dato del
Comune che è sotto i 7000 abitanti, questo purtroppo dal punto di vista storico è un elemento
estremamente di riflessione.
Dopo, quali sono le soluzioni questo non è semplice dire quali possano essere, non so se basterà
il ponte riaperto ma sicuramente è questa diminuzione continua negli ultimi meno di dieci anni,
qualche riflessione in più deve portarla. Perché effettivamente la capacità di sostenere i servizi, poi
naturalmente anche con l’indebitamento che si va ad affiancare rispetto ai costi complessivi, non
sarà semplice poi poter mantenere, come diceva prima il Sindaco, le imposte invariate, perché poi
a un certo punto la coperta è quella, se si vogliono dare i servizi, bisogna questi servizi pagarli.
Abbiamo che i miglioramenti ai trasferimenti sono abbastanza fittizi, perché in realtà poi dopo le
esigenze sono tante e non a caso quelli che abbiamo visto prima, quei 60.000 euro e rotti,
finiscono interamente sulla casa di riposo, che è un altro servizio sociale, quindi rientra nell’area
sociale.
Quindi, il discorso sulle scuole, direi anche che l’attivazione di determinati progetti, sì sono tutti
progetti sicuramente interessanti e il potenziale che ha la scuola affianco alla struttura del Polirone
sarebbero enormi, immagino quelli che potrebbero essere anche, visto la facilità dei ragazzi di
utilizzare le lavagne elettroniche o digitali, che anche quelle è sempre più complicato fare in modo
di dotare tutte le aule di lavagne digitali, però poter sviluppare percorsi multimediali, percorsi
virtuali, ormai si sperimenta di tutto e qui potrebbe essere la patria. Però dopo si fa fatica ad avere
i soldi per poter fare delle minime cose all’interno, immaginiamo cosa vuol dire applicare tutto il
digitale.
Oggi in quello che vedono all’interno di un dischetto con la PlayStation è dieci volte potenziato
rispetto a quello che si potrebbe fare in un progetto di interazione all’interno di una struttura come
quella, quindi progetti enormi, però le risorse se si devono concentrare nel sostenere determinate
attività non possono andare nell’altro senso.
Quindi forse ci sarebbe la necessità, lo dicevamo anche l’anno scorso, di cercare veramente, di
ripensare in maniera, un po’ tra virgolette, rivoluzionaria, anche per quello che abbiamo, il rapporto
tra i percorsi didattici e il patrimonio straordinario che abbiamo, sul quale si sta già facendo molto,
sottolineo questo aspetto.
Detto questo vorrei chiedere una cosa rispetto al menù, che mi ha incuriosito. Visto che c’è…
Allora, nel menù intanto c’è scritto che tutti i prodotti sono biologici, giusto?
(Intervento fuori microfono)
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Ricordo infatti che se n’era anche parlato.
Ho notato due cose, nelle settimane c’è anche la settimana di Natale ma penso che nella
settimana di Natale non portino pasti a scuola, giusto? E’ l’elenco delle settimane di fianco… E’
solo un calendario.
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(Intervento fuori microfono)
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Ok, questo è quello generale dell’ATS dove per loro mangiano anche a Natale, cioè i ragazzi a
Natale, alla vigilia di Natale vanno a scuola.
Ho notato una cosa, che ci sono pochissimi piatti a base di carne di maiale. Allora, questa è una
scelta? Nel senso che ci sono prodotti anche del territorio, ci sono prodotti di stagione, c’è una
grande attenzione a tutto, però ho notato che c’è solo un arrosto di suino – noi stiamo parlando di
suino - arrosto di suino al latte, il resto non c’è. La mia è solo una domanda, c’è una scelta perché
non viene utilizzato il suino? Viene utilizzato tanto pollo, pollo allevato senza naturalmente tutta
una serie di farmaci, non usiamo la parola antibiotici e così via. Però questa cosa capire da che
ratio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Assessore Bondavalli.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
Allora, la carne di suino è considerata una carne che infiamma, che genera infiammazioni a
differenza del pollo. Dopo, io non ne posso fare a meno, comunque viene considerata una carne
che produce infiammazione. Perché questa cosa l’ho chiesta anche io, come mai tanto pollo e…
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Vengono seguite scrupolosamente le linee guida dell’ATS e sicuramente il passaggio che si vuol
fare è diminuire il consumo di carne rossa in generale, favorire il consumo di carne bianca
altamente digeribile, pollo e tacchino. Naturalmente, stiamo parlando di tutti alimenti da capitolato
d’appalto biologici con il parmigiano reggiano e non il grana padano e quindi c’è tutto un
disciplinare.
Logicamente, cos’è che incide molto e che stiamo monitorando molto? Lo sciupio. Perché il
problema qual è? So che il personale di mensa a volte cerca anche di, come posso dire, camuffare
un po’ i legumi con un’impanatura particolare anche andando leggermente fuori da quelli che sono
i crismi ATS, per rendere un po’ più appetibile ma visivamente, perché mi dicono che prima si
mangia con gli occhi, specialmente i bambini.
Lo sforzo fatto in questi anni, partendo dalla merenda sana quando l’abbiamo introdotta e tutto il
resto, è quello di avere un rinforzo positivo dei genitori a casa, cioè che il menù di mensa
scolastica sia replicato anche a casa. Perché voi capite che se noi puntiamo molto sulla corretta
alimentazione e a casa mangiano sempre pizza, che la preferiscono su tutto, diventa una cosa
difficile e quindi magari hai il piatto che resta lì, non lo mangia il bambino.
Questo deve essere un lavoro, tanto è vero che anche negli anni scorsi abbiamo fatto riunioni
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pubbliche, se vi ricordate per chi c’era, quando abbiamo inserito la merenda sana è stato fatto un
lavoro anche di divulgazione importante e si fa ancora con la Commissione mensa, perché
addirittura avevamo istruito i membri della Commissione mensa e fatto fare anche il corso, però
sapete che poi ogni tanto cambiano. Quindi adesso si vuole ripetere la stessa cosa, in modo da far
raggiungere la consapevolezza anche alla Commissione mensa, a tutti i membri, del ruolo
importante che rivestono, perché tu puoi anche cambiare menu e derogare da quanto ti dice (inc),
te ne prendi la responsabilità, magari dai pizza tutti i giorni, però capite che il ruolo pubblico è
anche un ruolo di educazione. Quindi, il fatto che si decida insieme a una Commissione mensa è
molto importante e quindi i membri della Commissione mensa devono avere anche la
consapevolezza del ruolo importante che rivestono.
(Intervento fuori microfono)
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Alessandro Pastacci.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) Infatti non era la questione della pizza, era proprio nel fatto che si evidenzia questa cosa che il
maiale non viene somministrato ma perché l’ATS ritiene che faccia male, che infiamma e quindi
fondamentalmente l’ATS ritiene che il maiale non debba essere mangiato. Cioè, questo è il tema
interessante che esce da questo menù, in realtà. Cioè, una tra le produzioni più importanti del
nostro territorio, perché io sfido chiunque che dica al bambino non mangiare il salame perché
infiamma, nel nostro territorio si dice mangia questo salame qui perché questo è buono, non
andare a prendere quello là…
Il problema, senza fare facili battute, è che però si tende a perdere un certo tipo di cultura, perché
se c’è una cultura alimentare sana, non è che poi quando mangiamo il salame dici guarda però
questo lo puoi mangiare ma non è sano, però è nella nostra cultura, è DOP, è tutte queste cose,
c’è la filiera controllata del suino, c’è questo, c’è quell’altro, c’è quell’altro ancora, però meglio che
non lo mangi perché infiamma. Quindi, ci sono questi aspetti che sono singolari, vorrei ma non
posso. Quando lo faccio a scuola dico non lo mangiare, poi a casa sì. Poi devo spiegare al
bambini che a casa glielo posso far mangiare, oppure se vado alle innumerevoli feste dei risotti,
che ce ne sono un milione e mezzo, dove andiamo stasera? Andiamo a fare un giro alla festa del
risotto. Poi naturalmente non pensiamo di portarli il 15 di agosto alle Grazie, perché un panino con
il cotechino probabilmente è una cosa devastante dal punto di vista alimentare.
Insomma, mi sembra un po’ eccessivo. Però, interessante, è molto interessante.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Bertazzoni.
BERTAZZONI CRISTIAN (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) La cosa che volevo far notare è che mi dispiace un po’ per quel discorso di quei nove alunni, che
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non sono pochi, che per un discorso che probabilmente non si riesce a trovare una soluzione per
riuscire a tenere una mezza classe nel nostro territorio. Questa, secondo me, è una cosa su cui
riflettere. Le soluzioni chiaramente non sono facili, adesso non so l’anno scorso quanti erano, però
nove alunni che vanno fuori dal territorio comunale a scuola in un altro Comune, che
probabilmente fornisce questa possibilità, è un dato che fa riflettere, anche perché giustamente
tutte le minoranze, poi quando si tratta di disabili vengono tutte valutate e giustamente
riconosciute, nove alunni che hanno questo disagio, non è una cosa da poco.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) E’ un’affermazione molto sensata e con sommo nostro dispiacere, ahimè, purtroppo, noi riusciamo
ad incidere molto poco sull’organigramma delle classi, perché logicamente è il provveditorato che
ha stabilito dei numeri e dei crismi.
Figurati, è un dispiacere grossissimo perché se tu potessi, metti in atto tutte quelle soluzioni per
tenerli qui, perché logicamente non è… Però, il trend delle classi a tempo pieno, anche per scelta
della maggior parte dei genitori, ne avremo sempre meno.
E’ una questione di numeri e che spesso nonostante anche qui è stato fatto un lavoro da anni,
anche con l’assessore Torresani gli anni precedenti, però logicamente fai fatica. Fra l’altro anche
dal punto di vista pedagogico mi dicono che invece è molto produttivo il fatto che i ragazzi possono
restare a scuola anche al pomeriggio.
Mazzali.
MAZZALI ROBERTO (Lista San Benedetto Po in Movimento) Il Piano Diritto allo Studio ricalca a grandi linee quello che abbiamo visto negli ultimi due anni,
quindi è un Piano Diritto allo Studio molto valido, è chiaro che negli anni prossimi metterà a dura
prova l’Amministrazione perché è un mondo che cambia talmente velocemente e quindi per motivi
demografici, per motivi di carattere sociale nei prossimi anni ci si attende comunque delle
battaglie, tra virgolette. Perché comunque erogare 460.000 euro che equivalgono a più di 800 euro
per studente, io credo che sia un Piano Diritto allo Studio valido sia nei contenuti per quel che
riguarda il progetto in generale, i laboratori e tutto il percorso didattico.
Quindi, per quest’anno è un Piano Diritto allo Studio valido, nella speranza appunto che si possa
fare anche negli anni prossimi, mantenere negli anni prossimi, perché comunque il mondo sta
cambiando troppo velocemente e di conseguenza siamo d’accordo che comunque quest’anno,
come l’anno scorso, è molto valido come Piano Diritto allo Studio.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Assessore Bernardelli.
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) E’ una curiosità più che altro, mi aggancio un po’ a quello che diceva Alessandro e chiedo alla mia
collega se i ragazzini che non mangiano il risotto con la salamella hanno un’alternativa. C’è
l’alternativa? Buono, allora non ci sono motivi religiosi. Basta.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Mazzali.
MAZZALI ROBERTO (Lista San Benedetto Po in Movimento) Ultima cosa, progetto Piedibus di cui abbiamo anche letto sul giornale. Quindi questo partirà in
funzione del fatto se si troveranno appunto volontari che danno una mano. E quanti bambini
potrebbe coinvolgere?
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
Tutti quelli che vogliamo, nel senso che ogni 15 bambini ci vanno comunque due volontari e in
teoria un terzo che rimane a disposizione nel caso uno dei due non abbia disponibilità. Attualmente
abbiamo tre volontari, però continuiamo nella campagna promozionale.
Sono tre persone che si sono dichiarate, però sono possibili anche 30 nel senso che devi avere a
metà 15 un rapporto…
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Quindi, divulgate bene la cosa perché abbiamo bisogno di volontari, questo è.
Va bene, allora mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il piano per il diritto allo studio è lo strumento programmatico che, facendo
riferimento al dettato normativo del decreto legislativo 267/2000 nonchè alla legge regionale
n. 19/2007, consente all’Amministrazione comunale di operare un intervento rivolto all’ambito
scolastico avente la finalità specifica di garantire sia il diritto all’istruzione sia un’educazione
di qualità, elemento indispensabile alla scuola ed al ruolo sociale che le compete;
Visto il Piano per il diritto allo studio che, unitamente alle proposte formulate dal Dirigente
Scolastico dell' Istituto Comprensivo di San Benedetto Po ( vedasi prot. 13933/2019), forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ( allegati A e B);
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Rilevato che il comune di San Benedetto Po ha cercato di dare la più ampia continuità ai
progetti che già erano presenti nei piani per il diritto allo studio dei precedenti anni scolastici;
Dato atto che il piano di cui sopra è stato illustrato e condiviso, oltre che con il Dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo, anche con i componenti della Commissione Scuola
appositamente riuniti il giorno 17/10/2019;
Rilevato che per l'anno scolastico 2019/2020 la gestione del piano per il diritto allo studio
verrà effettuata direttamente dall'Istituto comprensivo a cui l'amministrazione comunale
provvederà a trasferire i fondi sia per la realizzazione dei progetti e laboratori dei diversi
plessi scolastici che per gli acquisti di beni di consumo quali cancelleria, prodotti di pulizia e
tutto ciò che serve per il funzionamento dell'Istituto scolastico;
Rilevato altresi che la gestione della sede dell'Istituto Comprensivo denominato Istituto
Comprensivo Statale Matilde di Canossa " Terre Matildiche Mantovane" comporta una spesa
complessiva di euro 4.710,16 e dato atto che detto importo verrà ripartito nella misura del
50% ciascuno ( € 2.355,08 ) tra il comune di San Benedetto Po ed il comune di Moglia cui è
stata inviata apposita richiesta con nota prot. 15571 del 19/10/2019;
Vista e richiamata la nota prot. 14893/2019 afferente la rendicontazione del piano diritto allo
studio relativo all'anno 2018/2019 che, allegato sub C) al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale; preso atto che su taluni progetti si sono verificate economie di
spesa che son state impiegate a favore di altri progetti pur rispettando la somma
complessivamente trasferita dall’amministrazione comunale all’Istituto comprensivo;
Ritenuto di approvare detta rendicontazione segnalando
all’Istituto Comprensivo la
necessità, per l’anno scolastico in corso, di impiegare le risorse assegnate senza effettuare
compensazioni tra progetti diversi;
Vista e richiamata la nota prot n. 12470 del 21/8/2019 - che si allega sub D) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale - con la quale il comune di San Giacomo delle Segnate
chiede la disponibilità a stipulare apposita convenzione per la gestione intercomunale del
servizio di trasporto scolastico degli a.s 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, relativo a 9 alunni di San Benedetto Po che frequentano la scuola secondaria di
primo grado di San Giacomo delle Segnate, ai sensi della circolare n. 23 dell'11/3/1997
esplicativa del Decreto Ministeriale del 31/1/1997 recante " ... Nuove disposizioni in materia
di trasporto scolastico ..." la quale prevede che lo scuolabus di un comune possa trasportare
alunni residenti nel territorio di un altro comune, previa stipula di apposita convenzione tra i
due Enti;
Richiamati: il d.lgs 267/2000 e la legge regionale lombarda 19/2007 ;
Visti i pareri favorevoli resi del Responsabile del Settore servizi alla persona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-
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Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente e
Lista San Benedetto Po in Movimento), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12
Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po Pastacci Sindaco);

DELIBERA
1) di approvare il Piano per il diritto allo studio (allegato sub B- al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale) relativo alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado di San Benedetto Po, per l’anno scolastico 2019/2020 nelle seguenti risultanze
finali:
ANNO 2019
Spesa
Entrata
Differenza

Euro
Euro
Euro

186.807,84
76.227,40
110.580,44

Euro
Euro
Euro

281.157,84
127.507,60
153.650,24

ANNO 2020
Spesa
Entrata
Differenza

2) di prendere atto della rendicontazione presentata dall'istituto comprensivo relativa all'anno
scolastico 2018/2019 acquisita al protocollo dell'ente al nr. 14893/2019 - allegato sub c)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto rilevando che su taluni progetti si sono
verificate economie di spesa che son state impiegate a favore di altri progetti pur rispettando
la somma complessivamente trasferita dall’amministrazione comunale all’Istituto
comprensivo;
3) di approvare la rendicontazione ut supra richiamata segnalando all’Istituto Comprensivo
la necessità, per l’anno scolastico in corso, di impiegare le risorse assegnate senza
effettuare compensazioni tra progetti diversi;
4) di approvare la convenzione con il comune di San Giacomo delle Segnate relativa agli a.s
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2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, - allegata in bozza sub d) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale - afferente la gestione intercomunale del
servizio di trasporto scolastico di nove alunni residenti a San Benedetto Po che frequentano
la scuola secondaria di primo grado di San Giacomo delle Segnate;
5) di dare atto che la somma di euro 2.355,08 che il comune di San Benedetto Po introiterà dal
comune di Moglia a titolo di compartecipazione (50%) delle spese di funzionamento dell'Istituto
Comprensivo verrà accertata nel piano dei conti finanziario integrato U3.05.99.99.000 della
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 “gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato” del bilancio di previsione 2019 (Cap. 940/05 );
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti”
- “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente e Lista San Benedetto Po in Movimento), contrari n. 0, espressi
per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

