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Scanzorosciate 
riduce le rette 
·per nidq e materne 
scanzorosciate 
Segue l'anno solare il nuovo Piano . 
per il diritto allo studio di scanzoro-
sciate. ' 
E così, in collaborazione con l'I
stituto comprensivo e i Comitati 
genitori delle diverse scuole del
l'obbligo, l'a.rnmfuistraziorte co
munale ha già definito in questi 
mesi estivi il documento di pro
grammazione scolastica 2013-
2014, per inserire più facilmente 
le richieste provenienti dalle 
scuole nel bilancio di previsione,. 
che si approva all'inizio di ogni 
anno. 

«In questo modo-

si presenta sostanzioso, con una 
spesa di 742.700 euro. Gran par
te del finanziamento è assorbito 
dal trasporto pubblico (77.616 eù
ro) e dall'intervento economico 
a sostegno degli alunni disabili 

· (217.584 euro). La quota rima
nente è stata impegnata per so
stenere le famiglie che hanno 
problemi ad accedere al servizio 
mensa ( 43.300 euro), per la for
nitura dei libri di testo e peri pro
getti delle scuole primarie e se
condarie (105.395 euro). Ma an
che per-promuovere e sostenere 
progetti didattici e cultuì-ali: .ser
vizio Piedibus, corsi di educazio-

ne stradale, corsi di 
ha spiegato l'assessore 
all'Istruzione Giovan
ni Vitali - si abbrevia
no i tempi operativi 
per la definizione dei · 
progetti e degli inter
venti da realizzare nel 
corso dell'anno». A 
qualificare il docu
mento di progranuna-

~ musica, progetto com
piti, consiglio comu
nale dei ragazzi, pro
getti di tutela ambien
tale. 

Crisi e tagli 
dallo Stato: 

saltano 
le borse 

di studio 

«Sono molto soddi
sfatto - continua l'as
sessore Vitali-. vista la 
difficile situazione fi-

zion~ scolastica è la concreta af
tenzione rivolta ai bambini. In
fatti, si sono investiti 186.470 eu
ro per ridurre le rette mensili a 

· cari<p delle famiglie residenti ché 
portano i propri figli nelle quat
tro 'scuole dell'infanzia parroc
chiali presenti sul territorio co
munale: San Giovànni nei Boschi 
di Tribulina, Uinber:to I di Scan-

' ZO, Don Barnaba di Negro ne e 
Monsignor Rossi di Rosciafe. 
Inol!J;e, 96.113 euro sòno stati im~·
pegnati per ridurre le rette dell'a
silo nido, cui sono iscritti anèhe 
bambini dei paesi limitrofi. 

TI Piano scolastico 2013-2014 

nanziaria degli enti lo
cali, non era facile confezionare 
il piano. Anche Scanzorosciate vi
ve con inquietudine i contitiui ta
gli che arrivano dallo Stato, ma la 
nostra amministrazione in que
sti anni si è sempre data una prio
rità: cercare di non tagliare gli in- · 
vestimenti sulle nuove genera
zioni e i servizi per le persone di
versamente abili: L'unico taglio è 
stàtal'elimirtàzione delle b6rse'<lt 
studio (2.400 eurb circa annUi) ' 
per gli studenti meritevoli: d'a,\-... , 
tronde, la coperta è corta, e le ço
se non indispensabili vengono 
per forza di cosa sacrificate». • 
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