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CONTINUITA’ SCUOLA TERRITORIO: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DELLE USCITE DIDATTICHE 
RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 

STRUTTURA Welfare 
Locale RESPONSABILE Bergamini 

Annamaria 

SERVIZIO Istruzione 

Centro di Costo Qualificazione scolastica  

 
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ANNO 2018  
Obiettivo  strategico 
 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Con la delibera di Giunta dell’UTDC n.65 del 07/06/2018, “Atto d’indirizzo per 
l’attuazione di nuove modalità organizzative del servizio di trasporto e uscite 
didattiche”, l’Unione Terre di Castelli ha scelto di favorire e promuovere forme 
organizzative della struttura Welfare locale capaci di sostenere i progetti proposti dal 
mondo scolastico volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta 
formativa ed educativa. In armonia con la legge regionale dell’Emilia-Romagna 
26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, quindi, 
l’amministrazione valuta di particolare importanza qualificare le attività scolastiche di 
continuità tra scuola e territorio per dare alle istituzioni scolastiche le possibilità di 
arricchire l’offerta formativa degli studenti, a fronte della ricca offerta di opportunità 
culturali, sportive, educative presenti sul territorio e ritenuto di verificare la possibilità 
di ampliare l’offerta di trasporti a ciò finalizzati. 
A questo fine verrà potenziato  l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione dalla Ditta EB, 
aggiudicataria di gara d’appalto, e verrà coinvolto il personale autista dipendente 
dell’Unione. In particolare  l’orario del servizio di trasporto locale sul territorio del 
Comune di Castelvetro, viene organizzato in modo da poter garantire anche a altri 
territori dell’Unione Terre di Castelli un giorno a settimana in cui le uscite didattiche 
vengono effettuate con il personale e i mezzi in servizio sul territorio di Castelvetro di 
Modena.  
Anni 
2018 e 2019 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Da gennaio a dicembre  
Settembre 2018 riorganizzazione attività e orari del personale autista di 
Castelvetro 
Ottobre proposta di uscite aggiuntive alle direzioni scolastiche 
Durante l’anno scolastico effettuazione uscite aggiuntive  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

o verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
X    puntualmente rispettata 
o non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 n. di uscite didattiche aggiuntive 70 per anno scolastico 
n. classi coinvolte 120 per anno scolastico 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Per il 2018 l’obiettivo è avviato al 1/9 con la riorganizzazione del 
personale 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 



 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2018: Euro  
Anno 2019: Euro  
Anno 2020: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Welfare Locale - Politiche Scolastiche 
 
Dipendenti: Bertoni Romina, Bergamini Annamaria,  Autisti scuolabus 
Castelvetro 

 


