Piano per il Diritto allo Studio 2006-07

I CARE: è la scritta che appariva all’ingresso della scuola di Barbina, la scuola gestita da Don

Lorenzo Milani e che abbiamo preso in prestito come slogan del nostro Piano.
Me ne importa, mi sta a cuore: ci sta a cuore che i nostri ragazzi trovino una scuola accogliente,
dove imparare, e allora l’Amministrazione Comunale si prende cura della scuola e sopperisce ai
pochi fondi che da anni lo Stato dedica alla scuola.

Note principali e novità rispetto all’anno precedente

Come avevamo promesso lo scorsa anno, dopo una attenta verifica delle domande di contributi,
abbiamo rivisto le fasce ISEE in modo da poter maggiormente concentrare gli aiuti verso i più
bisognosi, creando come fascia di ingresso l’ISEE fino a 5.000€ contro quella dello scorso anno che
prevedeva un limite di 9.000€.
Dopo i primi anni di titubanza verso lo “strumento” ISEE, lo scorso anno molte famiglie hanno
presentato la domanda.
E’ in fase di sottoscrizione la nuova convenzione con l’istituto comprensivo: la bozza era già stata
approvata verbalmente dalla Dirigente Scolastica precedente che però non l’aveva voluta firmare
per correttezza, lasciando la decisione al nuovo Dirigente.
La nuova convenzione prevede un aumento del contributo per alunno, e la possibilità da parte
delle Amministrazioni di proporre progetti ai professori.
Scuola dell’infanzia
Anche quest’anno una parte importante dei contributi vanno per gli “Educatori Scolastici di
sostegno a bambini diversamente abili”.
Scuola primaria
La novità principale è la nascita della terza sezione: il boom demografico del 2000 ha infatti
portato un numero di alunni iscritti alla prima classe che non si era mai verificato in Osnago.
L’Amministrazione Comunale sta verificando l’ipotesi di ampliamento del plesso scolastico.
Scuola secondaria di primo grado
È stata istituita anche presso la scuola media una unità di “Scuola potenziata” per un massimo di 4
alunni.
Progetto Comenius
È un progetto, finanziato dalla Comunità Europea, che prevede un interscambio di esperienze fra le
scuole europee.
A ottobre avremo qui ad Osnago 9 insegnanti di varie scuole europee (le nostre sono già state in
Finlandia) e le Amministrazioni Comunali dell’Istituto comprensivo parteciperanno alle minime
spese di accoglienza.
MicroNido
Prima di tutto credo sia doveroso ricordare che la provincia di Lecco è la provincia in cui i costi
delle rette degli asili nido sono i più alti d’Italia.
Questo è il secondo anno che, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, dopo aver
analizzato le motivazioni dello scarso numero di bambini di Osnago iscritti al micronido, abbiamo
previsto dei contributi alle famiglie residenti.
Tale azione ci ha dato ragione: siamo passati da 6 bambini osnaghesi iscritti, ai 10 dello scorso
anno, fino ad arrivare ai 22 di questo (max numero bimbi 24).
Continuiamo la collaborazione con la scuola elementare e la media: entrambe le scuole hanno
accettato 2 progetti basati sulla educazione alla Pace.

