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SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Il servizio Doposcuola sarà attivo dal mese di ottobre
al mese di maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore
15,30 alle 19,00, con possibilità di scelta fra giorni e
fasce orarie. È rivolto agli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria residenti nel Comune di
Gonnesa e avrà lo scopo di offrire un affiancamento
per l’esecuzione dei compiti, attività ludico-ricreative
di intrattenimento, laboratori artistico-espressivi,
attività di sensibilizzazione su problematiche sociali e
ambientali e laboratori linguistici in collaborazione
con la British School. Il servizio sarà a domanda
individuale e prevede il pagamento di una quota, a
seconda del pacchetto scelto.
INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
SERVIZI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Ai sensi della L.R. 31/84 il Comune eroga contributi
economici alle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie finalizzati al finanziamento della
progettazione didattica ed al sostegno del
funzionamento delle scuole.
In particolare promuove progetti nelle seguenti aree
tematiche:
Educazione alla legalità e prevenzione delle
dipendenze
Attivazione di laboratori e spettacoli sui temi della
legalità, della parità di genere, della prevenzione alle
ludopatie e alle sostanze. Saranno realizzati progetti
di sostegno alla genitorialità con l’obiettivo di fornire
strumenti di conoscenza necessari per prevenire e
risolvere le nuove problematiche connesse
all’accesso da parte dei giovani studenti al mondo
virtuale di internet, e in particolare dei social network.

Educazione alla cittadinanza
Saranno attivate esperienze significative che
consentiranno di sensibilizzare i più piccoli a
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente
che li circonda. Accanto alla promozione del senso
civico attraverso percorsi di conoscenza della nostra
Costituzione, saranno promossi veri e propri
laboratori di cittadinanza attiva.
Educazione alla lettura
Festival Tuttestorie
Nati per leggere
Mostra dell’illustratore
Incontro con l’autore
Laboratori creativi
Maggio il mese dei libri
Dislessia: “Scoprire insieme il DSA”
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Spettacoli e laboratori teatrali e musicali
La promozione di attività espressive e creative
all’interno della scuola può essere di notevole
sostegno al processo di crescita e formazione dei
ragazzi. Per questo, si prevede la partecipazione ad
eventi, spettacoli e manifestazioni, nonché laboratori
con artisti diversi. Saranno sperimentati laboratori
musicali realizzati con la collaborazione della Scuola
Civica di musica, finalizzati alla conoscenza della
musica, ma anche di coesione tra gli studenti e di
sviluppo delle capacità relazionali.
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E
TIROCINI UNIVERSITARI
L’Amministrazione Comunale ha già avviato percorsi
di formazione scuola/lavoro e di tirocinio
universitario, fornendo agli studenti la propria
disponibilità ad accoglierli presso i propri uffici.
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UN’OCCASIONE DI CRESCITA E CONDIVISIONE
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Gonnesa eroga e gestisce una vasta gamma di
servizi educativi, scolastici e ricreativi di interesse
pubblico rivolti ai nostri minori.
L’obiettivo è di assicurare servizi di qualità, di favorire
l'accesso e l'accoglienza nelle strutture scolastiche
statali e paritarie di tutti i bambini, anche se in
condizione di disagio, di soddisfare le richieste e i
bisogni di tutti.
Per l’Amministrazione Comunale è importante anche
costituire spazi d'incontro e di dibattito con le famiglie
e i cittadini per la condivisione delle esperienze
educative, anche con lo scopo di sostenere le
competenze genitoriali e contribuire ad accrescere la
consapevolezza del valore culturale e sociale dei
servizi offerti.
Per questo si è resa necessaria la pubblicazione di
questo opuscolo che tenta di rispondere alle
esigenze degli utenti, migliorando la comunicazione
istituzionale e favorire una sempre maggiore
trasparenza delle scelte amministrative, pedagogiche
ed organizzative.
INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALITA’ DEL
SISTEMA EDUCATIVO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto è riservato agli alunni delle
scuole statali primarie e secondarie di I° grado,
residenti in tutto il territorio comunale, in zone
periferiche distanti dalla scuola.
Il servizio è garantito prioritariamente agli alunni
diversamente abili. Può essere previsto un servizio
alternativo personalizzato di accompagnamento, a
seconda delle esigenze valutate con la famiglia.
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di mensa è erogato per tutte le classi della
Scuola dell’Infanzia Statale, per la sezione primavera
e per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria.

La ristorazione scolastica prevede un pranzo
completo in base ad un menu sottoposto al parere
nutrizionale dell’ASSL di competenza; ha carattere
stagionale (invernale ed estivo) ed è articolato in
quattro settimane.
Il servizio viene effettuato nei refettori delle scuole
negli orari indicati dalle scuole stesse e dall’a.s.
2017/2018 sarà gestito in house.
Per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica è
necessario munirsi di tessera elettronica prepagata
con la quale prenotare il pasto, in base alle esigenze
personali.
Tramite registrazione al sito http://mensa.comune.it,
si potranno controllare da casa tutte le operazioni
della carta. I costi sono differenziati in base
all’attestazione ISEE e sono stabiliti ogni anno con
delibera di G.C.
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA
PRIMARIA
L’Amministrazione Comunale provvede alla fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole
Primarie, così come previsto dal D.P.R. 348/79 e T.U.
n.297 del 1994.
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Ai sensi della L.62/2000 sono attivati gli interventi per
gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I° e
II° grado, appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia
superiore a 14.650 euro. Si tratta di rimborsi per le
spese didattiche sostenute nel precedente a.s..
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI
PENDOLARI
L’Amministrazione comunale eroga contributi a
rimborso per le spese di viaggio sostenute dagli
studenti frequentanti gli istituti di istruzione
secondaria superiore ed artistica. Il servizio è a
domanda individuale.

RIMBORSO LIBRI
L’Ente provvede ad erogare il contributo per i libri di
testo agli studenti della scuola secondaria che
abbiano un reddito ISEE pari o inferiore a
€14.650,00 (L.448/98).
ASSISTENZA ED ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E PREVENZIONE
DEL DISAGIO MINORILE
Il Comune di Gonnesa supporta gli alunni con
disabilità che incontrano difficoltà nei processi di
apprendimento e di integrazione scolastica. Gli
interventi e le prestazioni educative possono essere
effettuati e fruiti a scuola attraverso un percorso
integrato con quello scolastico e un percorso
domiciliare attraverso interventi condivisi tra famiglia,
scuola e servizi.
SERVIZIO DI PRE e POST ACCOGLIENZA
Il servizio pre e post accoglienza per gli alunni della
scuola primaria si svolge presso la scuola stessa,
nella fascia oraria 8,00/8,30 - 13,30/14,00 16,30/17,00. Si tratta di un servizio aggiuntivo
proposto dall’Amministrazione comunale e rivolto ai
genitori impegnati in attività lavorativa. È attivato a
domanda individuale con un numero minimo di 5
alunni.
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