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PREMESSA

La stesura del Piano per il Diritto allo studio, nasce dalla convinzione che l’istruzione sia un diritto

fondamentale, che vada garantito a tutti, a prescindere dalla condizione economica e socio-culturale di

partenza.

Senza istruzione non si è cittadini a pieno titolo di nessuna democrazia, né si può partecipare in modo

autonomo e consapevole alla società contemporanea.

In quanto fondamentale e prioritaria, l’istruzione è, in primo luogo, un diritto individuale, ma presenta

anche un aspetto sociale e, come tale, presuppone un servizio offerto a tutti, con un sostegno attivo alle

condizioni di disagio. La piena attuazione del diritto all’istruzione costituisce lo strumento attraverso il

quale il nostro Paese può progettare il proprio futuro e la propria crescita.

Gli interventi descritti nel Piano tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 rendere fruibile a tutti la frequenza alle scuole, dall'infanzia al termine della scuola dell'obbligo.

 integrare l'offerta formativa.

 ampliare l'offerta di servizi extracurricolari.

 sostenere con aiuti concreti i minori in difficoltà.

A tal fine l'Amministrazione Comunale mette in campo risorse, sia economiche che umane, per cui ne

consegue un piano programmatico, indirizzato ad operare in sinergia con la scuola, i genitori, i volontari

comunali e le agenzie educative presenti sul territorio.

L'Amministrazione Comunale, ringraziando quanti già operano per la realizzazione del piano per il Diritto

allo studio, ed auspicando che altri vogliano unirsi ad essi, augura a tutti Buon Lavoro.
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IL CONTESTO

La popolazione scolastica

Le Scuole presenti sul territorio di Costa Masnaga riescono a coprire la domanda formativa delle

famiglie dalla prima infanzia sino al completamento della Scuola Secondaria di 1° grado.

Sul territorio è anche presente una sezione di micronido accreditata:

La popolazione scolastica accolta nelle scuole presenti nel Comune nell’anno scolastico 2016/17 risulta

così suddivisa:

Scuola Classi Studenti

Micronido Paritario
Parrocchiale “Locati-Beretta”

1 19

Scuola Classi Studenti

ICS Scuola dell’Infanzia
“Mondo Bambino”

2 51

Scuola dell’Infanzia Paritaria
Parrocchiale “Locati-Beretta”

4 109

ICS Scuola Primaria “A. Moro” 11 253

ICS Scuola Secondaria di 1° 12 274

Grado “Don Bosco”

Totale 29 687
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ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO

Le Scuole Statali del Comune sono tutte parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga, con

sede in via Marconi, sotto la direzione della dott.ssa Chiara Giraudo.

La popolazione scolastica è stabile da alcuni anni e pertanto le strutture esistenti sono adeguate.

In particolare l’Amministrazione Comunale ha posto in essere negli anni scorsi e sta completando nel

presente anno interventi mirati volti al miglioramento della funzionalità delle strutture e

all’adeguamento alle normative di sicurezza.

SCUOLA DELL’INFANZIA “LOCATI BERETTA”

Piazza S.M. Assunta, 15 – 23845 Costa Masnaga

Tel. 031855078

Parrocchia S. Maria Assunta Presidente Don Adriano
Colombini

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONDO BAMBINO”

Via Camisasca - 23845 Costa Masnaga

Tel. 031856563 – Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo

SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO”

Via Marconi -23845 Costa Masnaga

Tel. 031855191 - Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON BOSCO”

Via Diaz, 36 -23845 Costa Masnaga

Tel. 031855079 - Dirigente: dott.ssa Chiara Giraudo
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INTERVENTI ESEGUITI

Nell’ambito del miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici, durante il periodo estivo sono stati

effettuati i seguenti interventi:

Scuola primaria

Sono state effettuate indagini da parte di tecnici specializzati sui solai di tutto il plesso scolastico per

verificare le condizioni degli intonaci a soffitto.

A seguito delle indagini, svolte nel mese di agosto, sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza dei solai

con controsoffitto antisfondellamento da parte di impresa specializzata. Spesa totale € 40.876,71

Per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi sono state eseguite delle opere di scavo e posa di

nuova tubazione esternamente al plesso scolastico per la creazione di una linea antincendio con la posa di

idonei idranti; internamente sono stati eseguiti dei lavori relativi alla creazione di un filtro tra palestra e

scuola, il collegamento interno delle aule utilizzate per la refezione scolastica con la formazione di una

porta d’uscita verso l’esterno; l’adeguamento di alcune pareti interne; la sostituzione di alcune porte

esistenti con porte REI . Spesa totale € 70.757,80

Nel mese di luglio, presso gli spogliatoi della palestra al servizio della scuola primaria è stato rifatto

l’impianto elettrico e di videosorveglianza. Spesa totale € 27.562,70

Gli interventi per la Scuola Primaria hanno comportato una spesa complessiva di € 139.197,21

Scuola secondaria

Sono state effettuate indagini da parte di tecnici specializzati sui solai di tutto il plesso scolastico per

verificare le condizioni degli intonaci a soffitto.

A seguito delle indagini, svolte nel mese di agosto, sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza dei solai

con controsoffitto antisfondellamento da parte di impesa specializzata. Spesa totale € 38.310,20

E’ stata inoltre eseguita la copertura e la sistemazione della scala antincendio esterna.

Spesa totale € 16.285,71.

Gli interventi per la Scuola Secondaria di 1° grado hanno comportato una spesa complessiva di € 54.595,91
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IL CALENDARIO SCOLASTICO

Non si effettueranno le attività pomeridiane nelle seguenti giornate:

 SCUOLA DELL'INFANZIA dal26al30giugno

 SCUOLA PRIMARIA dall’1all’ 8giugno

La Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta”

L'orario scolastico e l'articolazione della settimana delle scuole statali di ogni ordine e grado sono di

competenza dell'Istituto Comprensivo e vengono preventivamente concordati con il Comune di Costa

Masnaga al fine di verificarne la rispondenza con le risorse economiche e umane dell'Amministrazione

Comunale, in particolare per ciò che concerne il servizio di trasporto e di refezione scolastica.

Il Comune collabora con la scuola nella relativa comunicazione alle famiglie.

IstitutoComprensivoStatalediCostaMasnaga

Inizio delle lezioni 5 Settembre (scuola infanzia)

8 Settembre (scuola secondaria di 1° grado

12 Settembre (scuola primaria)

Sospensione delle lezioni – Ognissanti 31 Ottobre – 1° Novembre

Festa dell’Immacolata 8 – 9 Dicembre

Vacanze Natalizie 23 Dicembre – 8 Gennaio

Vacanze di Carnevale 3-4 Marzo

Vacanze Pasquali 13-18 Aprile

Sospensione delle lezioni 24 Aprile

Anniversario della liberazione 25 Aprile

Festa del lavoro 1 Maggio

Festa della Repubblica 2 Giugno

Termine lezioni 8 Giugno (Scuola Primaria e Secondaria)

Termine lezioni 30 Giugno (Scuola dell’infanzia)

Scuoladell’InfanziaParitaria“Locati-Beretta”

Inizio delle lezioni 8 Settembre

Sospensione delle lezioni – Ognissanti 31 Ottobre – 1° Novembre

Ponte dell’Immacolata 8 -9 Dicembre

Vacanze Natalizie 23 Dicembre – 8 Gennaio

Vacanze di Carnevale 3 Marzo

Vacanze Pasquali 13-18 Aprile

Anniversario della liberazione 24 e 25 Aprile

Festa del Lavoro 1° Maggio

Festa della Repubblica 2 Giugno

Termine Scuola Infanzia 30 Giugno

Termine CRD 28 Luglio
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO

Fornitura gratuita dei libri di testo

L’Amministrazione Comunale, in attuazione del disposto dell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e dell’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve provvedere alla fornitura gratuita dei
libri di testo agli alunni della scuola primaria.

L’Amministrazione Comunale applica il principio della residenzialità, in base al quale il
Comune di Costa Masnaga si fa carico delle spese per la fornitura dei libri di testo ai soli
alunni residenti.

Ai sensi della legge regionale n.14/2016 è facoltà dei genitori acquistare i libri in librerie di loro
scelta, l’Amministrazione rimborsa le spese alle librerie che faranno pervenire apposite fatture
corredate dalle cedole librarie corrispondenti alle cedole fatte pervenire dagli istituti scolastici ove
risultano frequentanti alunni di Costa Masnaga.

Lo stanziamento per questo intervento, per l’anno scolastico 2016/17, viene determinato nella
misura presunta di € 7.866,00

Servizio refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica viene garantito alle Scuole Statali dell’Istituto Comprensivo nei giorni in
cui è previsto il rientro pomeridiano: tutti i giorni nella Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino”;
lunedì, martedì e giovedì nella Scuola Primaria “A. Moro”

Nell’anno scolastico 2015/2016 sono risultati iscritti n. 324 alunni e distribuiti n. 31.324 pasti agli
alunni e n. 1126 agli insegnanti ed operatori addetti all’assistenza.

Nell’anno in corso risultano iscritti n. 305 alunni.
Ditta appaltatrice: Union Chef Srl di Valmadrera.

Modalità di preparazione e distribuzione pasti I pasti, preparati presso la sede della ditta appaltatrice,
saranno trasportati alle scuole entro 15 minuti dalla cottura e serviti caldi agli utenti. Vengono impiegati
contenitori termici in grado di mantenere inalterata la temperatura dei cibi per periodi di tempo superiori a
60 minuti. Nella Scuola dell’Infanzia “Mondo Bambino” il primo piatto viene cucinato in loco. La
distribuzione dei pasti viene effettuata dal personale della ditta appaltatrice.
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Menu base. Comprende: un primo, un secondo + contorno, frutta di stagione (oppure dolce confezionato o
yogurt), 2 panini, acqua minerale in bottiglia. La ditta appaltatrice utilizza sempre i seguenti alimenti
biologici: tacchino, pollo, farina, verdure surgelate, pelati e olio extra vergine di oliva. Vengono inoltre forniti
formaggi DOP. In occasione delle principali festività verrà servito un menù speciale. Il menù è approvato
dall’Asl di Lecco. Vengono inoltre proposti alimenti a km 0 e del commercio equo e solidale.

Tariffe. Il buono pasto costa € 3,70 (I.V.A. inclusa).
Le famiglie con più figli utenti del servizio mensa e con reddito ISEE inferiore a € 15.458,00 hanno diritto ad
agevolazioni consistenti in riduzioni sul costo del buono pasto. Le famiglie con un solo figlio utente possono
avere agevolazioni se si trovano in particolari situazioni segnalate dai servizi sociali.
Il pagamento dei pasti avviene mediante ricarica di conto individuale presso i seguenti esercizi
convenzionati: 1. Cartolibreria La Commerciale - P.zza S. Rocco 2. L'Altro colore - via Buonarroti 7/B 3.
Ristorante Marion - via Cadorna. Le ricariche possono essere effettuate per importi a scelta.
All’iscrizione, viene rilasciato dalla ditta, tramite il comune, il numero individuale da utilizzare per le ricariche
di ciascun alunno e l’eventuale password per l’accesso tramite internet per verificare il proprio credito.

Controllo sulla qualità dei cibi. La qualità dei cibi somministrati nelle scuole sarà costantemente verificata
mediante:
- Analisi periodiche effettuate dai laboratori incaricati
- Presenza periodica nelle mense della dietista e del responsabile della società Union Chef Srl
- Attività di autocontrollo della ditta appaltatrice con sistema Haccp (come da D.Lgs. 155/97)
- Controlli periodici dell’Asl presso il centro cucina della ditta e presso i refettori
- Controlli da parte degli insegnanti e dei genitori rappresentanti di classe.
Diete speciali: Il servizio garantisce l’accesso anche a persone che per motivi terapeutici o etico-religiosi
hanno necessità di un menu diverso. Il servizio viene effettuato alle seguenti condizioni:
Diete di tipo terapeutico Richiesta scritta dei genitori da inoltrare all'Asl su modello da richiedere in Comune
o stampare dal sito internet dell’ASL.
Diete etico-religiose Richiesta scritta dei genitori con indicazione specifica degli alimenti da non
somministrare.
Diete leggere Richiesta scritta dei genitori. Per periodi superiori a 2 giorni è richiesto il certificato medico.

Volontari Durante la refezione scolastica presso la Scuola Primaria, oltre al personale della ditta
appaltatrice, che si occupa dello scodellamento dei cibi e della pulizia e sanificazione dei locali
mensa, sono presenti in mensa insegnanti e collaboratori della scuola e operatori della ditta
appaltatrice per garantire l’assistenza agli alunni. Ormai collaudato è il prezioso contributo di
volontari che, con la loro presenza in sostituzione del personale scolastico, permettono agli
insegnanti di avere più ore da dedicare all’insegnamento.

La spesa prevista a carico del Comune per le agevolazioni ammonta ad € 10.000,00

Servizio trasporto alunni

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Costa Masnaga, frequentanti le scuole di ogni

ordine e grado site nel territorio comunale, viene gestito da una ditta specializzata con utilizzo

di propri mezzi, individuata mediante l’esperimento di apposita gara. Nel corso dell’anno

scolastico 2016/2017, sono iscritti al servizio n. 245 alunni (n. 22 iscritti alla scuola dell’Infanzia

Parrocchiale, n. 23 alla scuola dell’Infanzia Statale, n. 137 alla primaria e n. 63 alla scuola
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secondaria di primo grado). L’accesso al servizio deve essere richiesto mediante la

compilazione dell’apposita domanda disponibile presso l’Ufficio Istruzione e corredata dalle

norme di comportamento per l’ utilizzo del servizio e dalla scheda di assunzione di

responsabilità da parte dei genitori in merito al ritiro dei propri figli; la richiesta dovrà essere

presentata annualmente e i genitori dovranno comunicare tempestivamente eventuali

variazioni o cessazioni anticipate del servizio. Nonostante le difficoltà di bilancio e le riduzioni

dei trasferimenti agli Enti Locali derivanti da disposizioni di legge, con cui l’Amministrazione

Comunale deve misurarsi, le tariffe per l’utilizzo dello Scuolabus sono invariate da anni. La

compartecipazione degli utenti al costo del servizio, avviene in due rate una ad ottobre e una

entro febbraio, differenziando la tariffa nel modo seguente:

- più fratelli che usufruiscono del servizio: il primo dovrà pagare la tariffa intera, gli altri pagano

la metà;

- in caso di utilizzo per sola andata o solo ritorno la tariffa è ridotta al 60%;

- particolari situazioni vengono valutate singolarmente dall’Amministrazione Comunale,

d’intesa con l’assessorato servizi sociali;

Il servizio di trasporto, oltre agli alunni residenti a Costa Masnaga, viene effettuato anche per gli alunni

del Comune di Rogeno che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado “Don Bosco”, con n. 3 fermate

nel territorio, a seguito della stipula di un’apposita convenzione. Il servizio viene inoltre effettuato a

favore di alcuni alunni di altri comuni, sia sul territorio di Costa Masnaga che dei Comuni limitrofi: in

particolare il servizio è garantito agli alunni della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale, facenti

parte della Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Il Comune tramite il servizio di trasporto da parte di volontari svolto in collaborazione con i Comuni di

Nibionno, Bulciago, e Cassago Brianza, assicura altresì il trasporto agli alunni disabili che frequentano

istituti scolastici posti in centri specializzati.

La spesa per tale servizio:

Costo del servizio anno scolastico 2016/2017

Canone annuale del servizio trasporto alunni € 54.062,10

Servizi accessori al trasporto

Assistenza sullo scuolabus

Agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria viene garantito il servizio di accompagnamento

sullo scuolabus, da parte di un gruppo di volontari.
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Assistenza pre e post scuola

Il Comune assicura presso la Scuola Primaria, il periodo di accoglienza e di sorveglianza degli alunni che,

usufruendo del servizio di trasporto, arrivano anticipatamente o escono posticipatamente, rispetto

all’orario delle attività didattiche. Tale servizio è garantito con personale proprio, con il supporto di

operatori del servizio civile e volontari.

Trasporto alunni Villa Greppi

Il Comune di Costa Masnaga stipula una convenzione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi per garantire il

servizio di trasporto degli alunni di Costa Masnaga che frequentano le Scuole di Casatenovo, Monticello

Brianza e Besana in Brianza. Il Comune anticipa la spesa al Consorzio, chiedendo poi il rimborso alle

famiglie. Spesa prevista per l’anno scolastico 2016/17 : €. 2.443,36.

Piedibus

Nell’anno scolastico 2016/17 l’Amministrazione ha introdotto per la scuola primaria il “Piedibus”, con
l’obiettivo di offrire agli scolari un modo più sano ed ecologico per andare e tornare da scuola. Nella pratica
si tratta di uno “scuolabus umano” composto dagli alunni che, a piedi e in gruppo, raggiungono la scuola,
guidati da 2 o più volontari dotati di apposita paletta, con il compito di vigilare e accompagnare lungo il
percorso prestabilito tutti coloro che ad ogni fermata, “salgono” sul piedibus. Ogni bambino ha avuto in
dotazione n. 1 mantellina impermeabile e n. 1 carrello porta zaino.

Sono state attivate n. 2 Linee:

- Da piazza San Rocco – alunni iscritti n. 21
- Da via Garibaldi (parcheggio Magnolia) – alunni iscritti n. 21
- I volontari impiegati in questo servizio al momento sono 21.

La spesa a carico del Comune per l’anno in corso è di € 1.500,00

Doposcuola

Per fornire un supporto sul piano dell‘apprendimento e della crescita personale di bambini e

preadolescenti, nonché di integrazione e consolidamento dell’apprendimento della lingua italiana per

alunni di origine straniera, in accordo con l’Istituto Comprensivo, in collaborazione con la Parrocchia S.

Maria Assunta, a mezzo dell’Oratorio San Giovanni Bosco, viene organizzata un’attività di sostegno

scolastico pomeridiano ed estivo rivolta ad alunni residenti a Costa Masnaga e regolarmente iscritti

all’Istituto Comprensivo, su segnalazione degli insegnanti di classe. Tale servizio, gratuito per gli utenti, è

svolto da personale specialistico, affiancato da volontari e con il supporto di studenti che svolgono le
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attività di alternanza scuola lavoro, coordinato da responsabile dell’Oratorio e si tiene, a cadenza

bisettimanale, all’interno dei locali messi a disposizione dall’Oratorio. L'Amministrazione Comunale

provvede al trasporto degli alunni della scuola primaria dalla scuola all'oratorio. Per gli alunni frequentanti

la scuola primaria è previsto inoltre, un momento di ricreazione con una merenda appositamente

predisposta. Al fine di rendere più responsabili gli alunni e coinvolgere maggiormente le famiglie, in

collaborazione con la scuola, è stato redatto un regolamento che ogni genitore deve sottoscrivere nel quale

sono indicate le norme per la frequenza a tale servizio e per il comportamento da tenere durante le attività.

La somma prevista per lo svolgimento di tale attività è di € 6.500,00 comprensivo della merenda.

Assistenza alla presentazione delle domande di Dote-Scuola

La Regione Lombardia ha programmato il "sistema Dote scuola" per i servizi di istruzione e

formazione professionale anche per l'anno scolastico e formativo 2016/17.

La Dote scuola si articola in tre componenti:

1) Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazione tecnologiche

Sostituisce l'intervento denominato "sostegno al reddito".

Destinatari della dote sono gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a

gestione ordinaria (Istruzione e IFP) presso le scuole secondarie di 1° grado (classi I, II, III) e

secondaria di 2° grado (classi I e II) statali e paritarie.

Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche. Il

valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare (che deve essere

inferiore o uguale a € 15.494,00) e all'ordine e grado di scuola frequentata. In presenza di un

numero di domande ammissibili superiore allo stanziamento previsto dalla Regione Lombardia, la

stessa procederà alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine ISEE crescente.

Integrazione dote regionale

Il Comune ad integrazione della Dote Regionale per l'acquisto di libri di testo e dotazione

tecnologiche mette a disposizione un ulteriore rimborso spese, proporzionale alla spesa prevista,

per un importo complessivo di € 3.500,00. L’erogazione è subordinata alla mancanza di situazione

debitoria con il Comune relativamente ai servizi scolastici.

2) Buono Scuola

Destinatari del Buono Scuola sono gli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti

corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di 1 ° grado e secondarie

superiori paritarie e statali che applicano una retta d'iscrizione e frequenza.

Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare (che deve essere

inferiore o uguale a € 38.000,00) e all'ordine e grado di scuola frequentata.
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO

In presenza di un numero di domande ammissibili superiore allo stanziamento previsto dalla

Regione Lombardia, la stessa procederà alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine ISEE

crescente.

3) Componente disabilità

Destinatari della dote sono gli studenti portatori di handicap (con certificazione rilasciata dalla

Asl di competenza) residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria

presso le scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie superiori, paritarie che applicano

una retta d'iscrizione e frequenza.

Sostegno all’attività didattica

In linea con l’idea di scuola aperta che la caratterizza, l’Amministrazione finanzia un progetto di servizio

civile nelle scuole, della durata di 12 mesi, per 30 ore a settimana e un progetto di inserimento lavorativo di

un assistente educatore per un totale di 36 h settimanali. La presenza di questi giovani che svolgono

attività di supporto al corpo docente è un’opportunità per tutti: per i giovani che fanno un’esperienza

effettiva e qualificante, per l’Istituto Comprensivo e per gli alunni che hanno la possibilità di usufruire di un

supporto in più, motivato e versatile. Il progetto prevede:

1) ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO

2) ALFABETIZZAZIONE

L’operatore sarà presente quotidianamente nelle attività didattiche in aula ed in affiancamento con il

personale docente. Il suo ruolo sarà definito e le sue mansioni saranno di volta in volta concordate

dall’Amministrazione, dalla dirigenza scolastica e dagli insegnanti. In generale si occuperà di fornire

supporto educativo e didattico, anche con interventi di alfabetizzazione per alunni stranieri di recente

immigrazione.

La spesa a carico del Comune per i progetti in corso di attuazione è di € 6.218,00

Attività programmate dalle scuole

L’Amministrazione Comunale intende garantire supporto e sostegno all’attività didattica delle istituzioni

scolastiche presenti sul territorio, mettendo a disposizione i fondi per contribuire alla realizzazione delle

attività integrative scolastiche, nell’ambito dell’ampia offerta formativa programmata dalle scuole. I

progetti da realizzare con i fondi comunali sono quelli illustrati nei seguenti paragrafi.
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Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Locati-Beretta”

Vengono confermati i contributi alla scuola dell’Infanzia Locati-Beretta, compresi quelli per attuare l’apertura

nel mese di luglio per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano.

Stanziamento Complessivo € 62.000,00
Corso di psicomotricità €3.000,00

Scuola dell’infanzia “Mondo bambino”

PROGETTO DESCRIZIONE

“Corso di psicomotricità Progetto di attività motoria
“Lo sport per comunicare” Progetto di continuità
“Insieme in musica” Avvicinamento al mondo sonoro-musicale

Scuola Primaria “Aldo Moro”

PROGETTO DESCRIZIONE

Opera domani Progetto opera lirica
Inventarium Fare filosofia inventando oggetti ambienti e situazioni per il XXI secolo
Il sapore delle emozioni Drammaterapia per il benessere personale e sociale
Madrelingua Intervento di esperto madrelingua in tutte le classi

Scuola Secondaria di I° grado “Don Bosco”

PROGETTO DESCRIZIONE

Madrelingua inglese Intervento di esperto madrelingua in tutte le classi
Educhange Intervento di due studenti universitari provenienti da paesi esteri per

collaborazione in progetti su tematiche quali la pace, l’inclusione e
l’internazionalizzazione
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INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA

L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione dei progetti sopra indicati, trasferisce fondi all’Istituto

Comprensivo Statale, nell’ambito dei protocolli d’intesa annuali previsti da accordi fra Ministero

dell’istruzione e Anci per la gestione diretta delle risorse comunali da parte delle Scuole. L’importo a

disposizione per l’anno scolastico 2016/2017 è di € 15.000.

Inoltre, nell’ambito del contratto con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, sono previsti

5 viaggi per l’attuazione delle attività integrative, per percorsi non superiori a trenta km.

Progetti dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità del

sistema educativo, sostiene ulteriori iniziative in accordo con l’Istituto Comprensivo Statale:

PROGETTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO

Si ritiene la prevenzione priorità di investimento rilevando la sua importanza determinante quale prima
misura di protezione del minore, e quale strumento indispensabile ed efficace per dotare i ragazzi di
competenze atte a tutelarli e nel contempo svolgere un ruolo attivo, legato a processi di autoaffermazione
e autodeterminazione.

L’intervento di prevenzione, rivolto a scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
e attuato dalla Cooperativa Sociale Specchio Magico si articola in riferimento all’individuazione di tre aree
concordate con l’Istituto Comprensivo e così definite:

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE
L’area affettivo relazionale si propone come obiettivo l’individuazione precoce delle problematiche legate
agli apprendimenti in relazione alla dimensione del benessere scolastico. Sono previste attività di
osservazione, supporto e consulenza alle funzioni didattiche nonché la predisposizione di documentazione
puntuale in riferimento a quanto trattato e in supporto ai differenti team (scuola dell’infanzia e scuola
primaria).

AREA COGNITIVO EMOTIVA
In questa area ci si propone una attenzione al supporto alla dimensione dei prerequisiti
dell’apprendimento e dei fattori di rischio in ottica di compensazione e/o empowerment cognitivo (scuola
dell’infanzia), alla dimensione delle competenze cognitive e relative alle variabili socio-relazionali,
motivazionali ed emotivo-affettive del gruppo classe e del singolo (scuola primaria e secondaria). Nella
cornice individuata della scuola primaria sarà previsto l’impianto di Porcospini.
Sempre in questa area si prevedono interventi di sviluppo di “competenze digitali” attraverso il progetto
CYBERBULLISMO
Il progetto ha lo scopo di portare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ad acquisire
consapevolezza del significato di vivere da preadolescenti in una società fortemente digitalizzata, in cui
sono già abbondantemente a contatto con l’esperienza online, fornendo loro le competenze preventive e
protettive indispensabili per orientarsi.
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Obiettivo primario delle attività è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e
delle community online senza correre rischi connessi all’adescamento, al cyberbullismo, alla violazione
della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, all’adozione di comportamenti
scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. Attraverso il progetto si potrà inoltre accompagnare i genitori ad
una maggiore consapevolezza dell’essere educatori in una società fortemente digitalizzata e fornendo
strategie di intervento con i ragazzi rispetto all’utilizzo della rete.

È inoltre disponibile un’attività di sportello psicologico di sostegno per alunni. Gli studenti possono
accedere autonomamente agli interventi o su indicazione da parte degli insegnanti, previo consenso
informato delle famiglie (scuola secondaria).

AREA MOTIVAZIONALE ORIENTATIVA

La definizione progettuale indica in quest’area attività di supporto, sostegno, potenziamento riferito in
prevalenza a dimensioni orientativa non esclusivamente riferite al passaggio dalla scuola secondaria di
primo grado al segmento di istruzione successivo ma anche a transizioni differenti e non necessariamente
di ordine di scuola. È l’area meno strutturata della proposta che potrà giovare degli altri e più mirati
interventi per focalizzare attività complementari.

SCUOLA INTERVENTO

Scuola dell’Infanzia e Primaria Intervento psicopedagogico – 50 ore

Scuola Primaria Progetto” Porcospini “ Classi IV e V

Scuola secondaria di primo grado Intervento psicopedagogico -90 ore

Progetto “competenze digitali” e stili cognitivi

La spesa complessiva per il progetto è di € 10.080. La spesa relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado viene

suddivisa proporzionalmente con i Comuni di Bulciago, Nibionno e Rogeno.

A cura della cooperativa sociale Sineresi verrà, inoltre attuato presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Don
Bosco” il progetto di prevenzione del rischio “CHI NON RISICA …. NON ROSICA”

La proposta operativa, da attuarsi nelle ore curricolari nelle classi seconde della scuola secondaria di
1°grado, approfondirà il tema della trasgressione e del rischio in relazione al rapporto con i coetanei e nei
diversi contesti di vita.
Il percorso, che si propone di sostenere le abilità personali e le competenze sociali e relazionali che
dovrebbero permettere ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana,
rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità, prevede momenti di gioco,
approfondimento e riflessione, confronto e sintesi di gruppo, attraverso i quali sollecitare l’emersione del
senso critico nei confronti del rischio.

La spesa complessiva per il progetto è di € 2.918,31. La spesa relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado

viene suddivisa proporzionalmente con i Comuni di Bulciago, Nibionno e Rogeno.



17

Progetti dell’Assessorato alla cultura e biblioteca

PROMOZIONE LETTURA NELLE SCUOLE

Anche nell’anno scolastico 2016/17 si terrà nelle due scuole dell’infanzia presenti sul nostro territorio “nati

per leggere”, il progetto di avvicinamento alla lettura e all’ascolto rivolto ai bambini in età prescolare,

promosso dalla Biblioteca Comunale. Si tratta di un percorso di lettura e di ascolto grazie al quale, i bambini

saranno portati ad entrare nelle storie lette attraverso il gioco, la musica, la drammatizzazione.

Il progetto, si articola in un ciclo di 5 incontri di lettura animata da svolgere in ognuna delle due scuole. Il

percorso si concluderà con un ultimo intervento in biblioteca con entrambe le scuole presenti. L’obiettivo è

di offrire un’occasione ai bambini per avvicinarsi al libro: attraverso la lettura, il gioco e l’utilizzo della

fantasia, saranno dati input per costruire percorsi didattici che portino a scoprire il gusto e il piacere della

lettura. La spesa per tale progetto è di € 1.870,00

Per le classi seconde della scuola secondaria di 1° viene offerto il progetto di promozione alla lettura dal

titolo “LIBRI IN GIOCO – sfida tra gli scaffali”, un tempo promosso dal sistema bibliotecario. Per la sua

valenza educativa nel favorire il gusto della lettura anche attraverso una frequentazione più assidua della

biblioteca stessa, abbiamo ritenuto opportuno proseguire tale progetto in convenzione con alcuni Comuni

del circondario ed in collaborazione con l’associazione Ilfiloteatro. La spesa per tale progetto è di € 1.000,00

TEATRO PER LE SCUOLE

Da molti anni la Biblioteca Comunale “F. Confalonieri” offre alle scuola primaria e alla secondaria di 1°

grado spettacoli teatrali scelti in collaborazione con gli insegnanti. Il progetto parte dalla convinzione che il

teatro abbia una grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. L'attività teatrale, anche in forma di

visione partecipativa, può rispondere a bisogni che bambini e ragazzi si trovano ad affrontare nelle diverse

situazioni che la società contemporanea impone loro di affrontare quotidianamente. Questo è ancora più

vero quando ci troviamo di fronte a realtà dove è indispensabile favorire l'integrazione e la partecipazione

di tutti a un fine comune e dove si voglia promuovere un’alternativa significativa alla sempre più evidente

omologazione mediatica che interessa bambini e ragazzi. La spesa per tale progetto è di circa € 3.000,00



18

INTERVENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA EDUCATIVO

Borse di studio

Il Comune emana il bando per l’erogazione di borse di studio agli studenti della Scuola Secondaria

di 2° grado e agli studenti universitari, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. La

somma a disposizione è di € 5.000,00.

Assegnazione risorse alla Scuola per la gestione diretta di alcune spese

L’Amministrazione Comunale trasferisce fondi all’Istituto Comprensivo Statale, nell’ambito dei protocolli

d’intesa annuali previsti da accordi fra Ministero dell’istruzione e Anci per la gestione diretta delle risorse

comunali da parte delle Scuole

Tali fondi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 159 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n.

297, servono, fra l’altro, per l’acquisto di attrezzature, registri, stampati e cancelleria per la

scuola primaria e per gli uffici della direzione scolastica.

Il Comune, inoltre, provvede sia direttamente che con assegnazione di risorse economiche alla

manutenzione delle attrezzature di competenza date in dotazione alle scuole dell’infanzia, primaria

e secondaria di primo grado.

Nell’anno 2016 è stato approvato il nuovo protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo per le

risorse da assegnare negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17.

Le somme da trasferire per attrezzature nell’anno scolastico 2016/17 sono le seguenti:

Scuola dell’Infanzia € 1.500
Scuola Primaria € 2.100
Scuola Secondaria € 2.100
Direzione Scolastica € 2.100
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ENTRATE

SPESA

TABELLE RIASSUNTIVE

NUMERO
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ANNO 2016
BILANCIO DI
PREVISIONE

ANNO 2017
STANZIAMENTO

PLURIENNALE

2074/0
Contributo comune di Bulciago-Nibionno-

Rogeno
34.732,00 34.732,00

2075/0 Rimborso mensa insegnanti 2.638,00 2.638,00

2090/0 Contributo progetto L.N. 285/97 1.368,00 1.368,00

3014/2 Concorso spesa trasporto alunni 15.666,00 15.666,00

3169/0 Rimborso spese trasporto per cons. Villa Greppi 3.000,00 3.045,00

NUMERO
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ANNO 2016
BILANCIO DI
PREVISIONE

ANNO 2017
STANZIAMENTO

PLURIENNALE

1346/11 Arredamenti scuola Infanzia 548,00 556,00

1346/12
Manutenzione degli immobili e degli impianti

scuola infanzia
1.850,00 1.522,00

1346/14 Riscaldamento scuola Infanzia 6.257,00 6.351,00

1346/15 Energia elettrica scuola Infanzia 3.476,35 3.400,00

1346/19 Utenze e canoni per acqua scuola Infanzia 1.177,64 1.111,00

1347/0 Contributo scuola infanzia Locati-Beretta 62.000,00 62.000,00

1348/0 Trasferimenti a scuola Infanzia 1.500,00 1.500,00

1349/1
Corso psicomotricità scuola Infanzia

Locati Beretta
3.000,00 3.000,00

1366/12
Manutenzione degli immobili e degli impianti

scuola primaria
6.924,03 5.075,00

1366/13
Sostituzione e manuten. di arredi scuola

primaria
433,10 2.329,00

1366/14 Riscaldamento scuola primaria 15.282,39 17.675,00

1366/15 Illuminazione e forza motrice scuola primaria 5.847,06 6.394,00

1366/18 Utenze e canoni per acqua scuola primaria 4.395,01 3.552,00

1367/15 Riscaldamento uffici direzione didattica 1.529,00 1.552,00

1367/17 Utenze e canoni acquedotto direzione didattica 74,82 71,00

1368/0
Fornitura gratuita libri agli alunni della scuola

primaria
7.866,00 6.766,00



20

NUMERO
CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO
ANNO 2016
BILANCIO DI
PREVISIONE

ANNO 2017
STANZIAMENTO

PLURIENNALE

1380/1 Trasferimenti a scuola primaria 4.200,00 4.200,00

1386/11 Arredamenti a scuola secondaria I grado 609,00

1386/12
Manutenzione degli immobili e degli impianti

scuola secondaria I grado
2.650,00 2.000,00

1386/14 Riscaldamento scuola secondaria I grado 38.306,06 37.104,00

1386/15
Illuminazione e forza motrice scuola

secondaria I grado
9.760,10 9.744,00

1386/19
Utenze e canoni per acqua scuola

secondaria I grado
2.368,21 2.791,00

1392/1 Trasferimenti a scuola secondaria I grado 2.100,00 2.100,00

1393/0 Contributi trasporto Villa Greppi 3.000,00 3.000,00

1416/3 Spese per il servizio delle mense insegnanti 4.040,00 4.101,00

1416/5 Materiali e strumenti tecnico specialistici mensa 1.010,00 1.025,00

1416/6 Spese per il servizio delle mense alunni 10.000,00 10.150,00

1417/1
Spese di manutenzione e pezzi di ricambio

scuolabus
5.050,00

1417/4 Servizio e spese diverse scuolabus 51.360,00 54.062,10

1417/13 Carburanti e lubrificanti scuolabus 6.000,00

1419/0 Materiali piedibus 1.500,00 1.522,00

1420/0 Progetti condivisi 3.200,00 3.248,00

1421/4 Progetto disagio giovanile 11.000,00 11.368,00

1422/0
Fornitura gratuita libri ed effetti scolastici agli

alunni di disagiata condizione economica
3.500,00 3.552,00

1423/0
Contributo per il sostegno scolastico alunni in

difficoltà
5.000,00 5.075,00

1425/0 Assegni e borse di studio 5.000,00 5.075,00

1426/0 Trasferimenti per attività parascolastiche 15.000,00 15.000,00

1428/1 Trasferimento assistenza scolastica 4.000,00 4.000,00

1897/0 Servizio civile per assistenza scolastica 7.191,00 7.299,00

SERVIZI SCOLASTICI 81.441,10 75.832,10

MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA 193.793,12

MANUTENZIONI 99.897,67 95.822,00

DIRITTO ALLO STUDIO 71.057,00 70.705,00

PROGETTO BIBLIOTECA 5.870,00 5.870,00

SCUOLA PARITARIA - LOCATI BERETTA 65.000,00 65.000,00

TOTALE 517.058,89 315.749,10
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