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UNA SCUOLA OLTRE AI SUOI CONFINI... PECHE’ SERVE UN MODO NUOVO DI “FARE SCUOLA”!

Prendo spunto per l’introduzione del Piano per il Diritto allo Studio relativa l’anno scolastico 2021-2022 dalla
successiva citazione di Massimo Gramellini:
“Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo se riesce a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola serve se riesce a
fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e ammirare un tramonto, non solo una
vetrina”.
In questa frase, secondo il mio pensiero, è riassunto l’arduo compito che dovrebbe avere la scuola oggi.
Una scuola in grado di fornire una preparazione adeguata sia per quanto riguarda l’aspetto pratico che agevoli i
ragazzi all’inserimento nel modo del lavoro, e contemporaneamente, sia in grado di agire a livello educativo,
formativo e culturale, ponendo anche l’attenzione ad una progettazione che tenga conto degli aspetti inerenti la
sfera emozionale/affettiva. Capace di svolgere un’azione ampia che coinvolga gli studenti a prendere coscienza
delle diverse tematiche e situazioni complesse riguardanti non solo il nostro territorio, non solo il loro vivere
quotidiano, ma a gettare lo sguardo oltre, oltre i nostri confini, che li responsabilizzi e li prepari ad essere non
cittadini di un luogo o di un Paese, ma cittadini del mondo preparati ad abitarlo in un modo nuovo.
Oltre a questo pensiero, la frase di Gramellini, mi porta a riflettere sull’importanza fondamentale del ruolo della
scuola e quindi dell’istruzione come elemento essenziale in grado di renderci liberi. La conoscenza, quale una
giusta combinazione di informazione e studio, è lo strumento che permette ad ognuno di ampliare le proprie
prospettive, fino ad arrivare a elaborare un pensiero critico che porta alla capacità di “smascherare un ciarlatano”
o di distinguere tra falsità e verità.
Tornando alla citazione iniziale, “guida” di queste mie riflessioni, voglio sottolineare l’importanza che la scuola
insegni ad ammirare un tramonto. In un’epoca nella quale assistiamo al degrado culturale, a relazioni umane
impoverite che hanno perso autenticità, riuscire a coinvolgere i sentimenti e le emozioni, magari abbinati alle
passioni, diventa un pezzo fondamentale di un percorso formativo oltre ad essere un antidoto verso forme di
aggressività, conflittualità e bullismo.
In questo Piano per il Diritto allo Studio sono presenti tutti gli elementi per andare nella direzione di una scuola al
passo con i tempi e proiettata al futuro, con particolare attenzione anche alla disabilità e all’inclusione.

L’Assessore all’Istruzione
Roberta Borghi
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1.

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE A PREGNANA

La popolazione scolastica
Popolazione residente in età scolare dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado N. 928 – 12,60% su
popolazione residente (abitanti n. 7364 al 30/09/2021).
I plessi scolastici sono quattro:
- Scuola statale dell’Infanzia “B. Munari”
- Scuola statale Primaria “A. Manzoni”
- Scuola statale Secondaria di primo grado “A. Rizzoli”
- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Fondazione A. Gattinoni”.
Organico docenti, compresi gli insegnanti di sostegno, risulta di:
- N. 16 docenti per la scuola dell’Infanzia “B. Munari”
- N. 54 docenti per la scuola primaria;
- N. 47 docenti per la scuola secondaria.
Il numero degli alunni non residenti e frequentanti le scuole a Pregnana, riportato nella seconda tabella, rileva
la valutazione positiva nei confronti delle nostre scuole anche fuori dal territorio comunale.
Tabella 1

Raffronto tra iscritti A.S. 2020-21 e A.S. 2021-22 suddivisi per plesso

Plessi

Iscritti
2020-21

Iscritti
2021-22

Variazione

Variazione
%

M

F

N.
totale
alunni

N.
classi

Scuola dell’ Infanzia “B.
Munari”

140

138

0

0%

73

65

138

7

Scuola Primaria
“A. Manzoni”
Scuola Secondaria
di Primo grado
“A. Rizzoli”
Scuola
dell’Infanzia Paritaria
“A. Gattinoni”

429

430

+4

+0.9%

226

204

430

20

354

365

+14

+3.99%

187

178

365

16

94

93

-1

-1.10

45

48

93

4

TOTALI

1017

1026

+17

+1.75%

531

495

1026

47

Tabella 2

Analisi alunni non residenti iscritti A.S. 2021-22 suddivisi per plesso

Plessi
Scuola
dell’Infanzia
“B.
Munari”
Scuola
Primaria
“A.
Manzoni”
Scuola Secondaria di Primo
grado “A. Rizzoli”
Scuola dell’Infanzia Paritaria
“A. Gattinoni”
Totali

N. totale alunni
138

Non residenti
24

% non resid.
17,4%

430

81

18,9%

365

120

32,9%

93

4

4.35%

1026

229

22,3%

Ai fini di fornire la composizione completa della popolazione scolastica, si precisa che nei diversi plessi sono
presenti alunni stranieri nella percentuale dell’7,3% circa.
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2. LE COMPETENZE E I SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Gli interventi in attuazione della normativa nazionale e regionale.
“Il diritto alla studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e
dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in
difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico;
a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un’ininterrotta esperienza educativa in stretto
collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato
supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a
favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento
dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti”.
Costituzione Italiana – artt. 3, 33 e 34.
Le norme nazionali e regionali prevedono a carico delle Amministrazioni Comunali stanziamenti finalizzati a
mantenere i servizi essenziali e fondamentali che agevolano la frequenza scolastica quali:
- Servizio di ristorazione scolastica per favorire il tempo pieno e una corretta educazione alimentare;
- Servizio di trasporto scolastico;
- Assistenza socio educativa di competenza del Comune per l’integrazione di alunni disabili in situazione di
difficoltà di apprendimento o di disagio sociale, oltre al necessario raccordo con la docenza e i servizi socio
sanitari specialistici;
- Sostegno alla programmazione educativa e didattica mediante contributi comunali a sostegno di progetti,
attività integrative, laboratori, interventi finalizzati alla realizzazione del PTOF di istituto;
- Fornitura libri di testo per la scuola primaria;
- Fornitura di contributi finalizzati a garantire materiale e strumenti didattici per il funzionamento
dell’istituzione scolastica.

1.

5.

Ristorazione
scolastica

2.

Fornitura
libri di testo

Servizi per
l'accesso
all'istruzione

Mobilità
scolastica

4.
Integrazione
scolastica

3.
Pre e post
scuola
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1. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Servizio di
ristorazione

Informatizzazione del
servizio

Controllo
qualità

Commissione
mensa

Flusso dei processi di erogazione del servizio

Ristorazione Scolastica – link inserito sul sito del Comune per la verifica della propria situazione, consumo e
pagamento pasti.
La ditta Sodexo Italia s.p.a. gestisce in concessione il servizio e il costo complessivo del pasto è pari ad € 4,32
aggiornato al mese di settembre 2021.
Il servizio interrotto per emergenza sanitaria da Covid-19 nell’A.S. 2019-20 è ripreso regolarmente dal settembre
2020.
Il servizio per il nuovo anno scolastico ha ripreso il 6 settembre alla scuola dell’infanzia, il 20 settembre e il 27
settembre rispettivamente alle scuole primaria e secondaria. Il ritardo alla secondaria è da imputare alla
disponibilità in presenza del personale docente, il cui numero non era sufficiente a garantire adeguata assistenza
degli alunni nei refettori.
Con il proseguire dell’emergenza sanitaria (al 31.12.2021) il servizio prosegue con le modalità dello scorso anno.
Le altre misure ed interventi adottati sono i seguenti:
- Organizzazione del servizio al tavolo per tutti
- Utilizzo di stovigliame monouso (tovagliette, tovaglioli, bicchieri, piatti pluriscomparto);
- Incremento del personale per le attività di servizio al tavolo, sgombero, pulizia tavoli e refettori;
- Organizzazione del servizio su più turni in tutti i plessi - infanzia 2 turni – primaria 3 turni e 6 classi serviti
nella propria aula – secondaria 2 turni.
Il servizio attivato secondo tali modalità registra ancora un incremento dei costi che comporta un incremento del
costo pasto di complessivi € 0,52.

FASCE
fascia
fascia
fascia
fascia

da
da
da
da

€
0,00
€ 4.000,01
€ 6.500,01
€ 8.500,01

a
a
a
a

€ 4.000,00
€ 6.500,00
€ 8.500,00
€10.500,00

TARIFFE
Da A.S. 2020-2021
€ 0,60
€ 1,70
€ 2,60
€ 3,30

V fascia

da

€ 10.500,01

a

€13.500,00

€ 3,80

VI fascia
VII fascia
VIII fascia

da
€ 13.500,01
da
€ 18.000,01
oltre
€ 25.000,00
senza ISEE e non
residenti

a
a

€18.000,00
€25.000,00

€ 4,30
€ 4,50
€ 4,60

I
II
III
IV

ISEE
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Il servizio prevede la proposta di due menù, uno invernale ed uno estivo, definiti in collaborazione con la società
incaricata del controllo qualità sul servizio, seguendo le linee guida dell’ATS per la Ristorazione scolastica e
considerate le osservazioni della Commissione Mensa e del personale dell’Ufficio Scuola.
Sono previste diete speciali per:
- bambini con particolari allergie/intolleranze alimentari
- motivazioni religiose
Le diete per l’a.s. 2021/22 sono complessivamente n. 80, di cui n. 7 diete per insegnanti.
Le allergie/intolleranze prevalenti sono quelle motivata dalla loro fede religiosa, ci sono diverse
allergie/intolleranze
al latte e derivati, alunni affetti da celiachia, oltre ad insegnanti con dieta
vegetariana/vegana.
Si mantiene per il periodo di emergenza sanitaria, in linea con le indicazioni dell’ATS, una semplificazione del
menù che prevede un aumento dei prodotti gelo, causata dalla necessità di una giacenza limitata nel tempo di
determinati alimenti quali bio e a KM0, oltre a quella di evitare il maggiore utilizzo di prodotti freschi, con
conseguente spreco di materia prima considerate ancora le improvvise possibili quarantene delle classi.
Di seguito la tabella che indica gli scostamenti di fascia intervenuti tra l’anno scolastico 2020-21
e l’anno scolastico 2021-22.
Incremento
su anno
Fasce ISEE Infanzia Primaria Secondaria Totali Infanzia Primaria Secondaria Totali
%
I
15
19
13
47
8
23
13
44
-6,4%
II
10
8
12
30
9
9
8
26
-13,3%
III
2
6
3
11
1
6
6
13
18,2%
IV
3
12
8
23
4
10
4
18
-21,7%
V
8
11
5
24
10
10
9
29
20,8%
VI
16
22
9
47
12
15
12
39
-17,0%
VII
15
17
8
40
13
24
8
45
12,5%
VIII
71
333
276
680
75
313
281
669
-1,6%
Totale
140
428
334
902
132
410
341
883
-2,1%
2020/21

2021/22

Prospetto spese e costi sostenuti – rendiconto A.S. 2020-21 e previsioni A.S. 2021-22
INTERVENTI
USCITE
Acquisto materiale vario per
mensa, fascicoli/registri alunni
Canone manutenzione sistema
informatico pagamento pasti e
altri servizi scolastici
Servizio controllo qualità
Spese telefoniche Centro Cottura
TOTALE SPESE GENERALI
Spesa pasti insegnanti
Spesa per quota sociale
Costi emergenza sanitaria Covid19
TOTALE SPESA INSEGNANTI E
QUOTA SOCIALE
TOTALE USCITE
ENTRATE
Rimborso statale per pasti
insegnanti
CONTRIBUZIONE COMUNALE

Spesa
805,00 €

STANZIAMENTO
2021-22
Stanziamento
1.500,00 €

11.230,00 €

9.503,00 €

7.500,00 €

7.800,00 €
800,00 €
21.330,00 €
32.000,00 €
57.000,00 €
47.263,00 €

7.542,00 €
800,00 €
18.650,00 €
24.654,00 €
39.625,00 €
51.760,00 €

7.800,00 €
800,00 €
17.600,00 €
32.000,00 €
60.000,00 €
51.000,00 €

136.263,00 €

116.039,00 €

143.000,00 €

157.593,00 €
Stanziamento
12.000,00 €

134.689,00 €
Entrata
12.000,00 €

160.600,00 €
Stanziamento
16.000,00 €

145.593,00 €

122.689,00 €

144.600,00 €

RENDICONTO 2020-21
Stanziamento
1.500,00 €
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I consumi delle utenze (luce, acqua e gas) del centro cottura e refettori dei plessi risultano nelle spese addebitate
su bollette relative agli interi plessi scolastici e, pertanto, non sono riportate in tabella Il costo complessivo del
servizio è quindi inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto e così il costo medio del pasto.
Le entrate - versate direttamente a Sodexo - derivanti dalla ricariche non sono presentie in tabella in quanto da
intendersi sia come entrata che come uscita e quindi non rilevanti ai fini del conteggio finale.
Sono evidenziati nelle previsioni i costi aggiuntivi per l’emergenza sanitaria come specificati nella tabella di pag.
27
Le entrate complessive per l’A.S. 2020-21 sono state pari ad € 343.983,00; per l’A.S. 2021-2022 si prevedono
entrate/ricariche pari a circa € 340.000,00 verificabili solo in sede di consuntivo e soggette all’andamento delle
attività scolastiche considerata l’emergenza sanitaria ancora in essere.
La quota sociale a carico del Comune rispetto allo stanziamento per l’A.S. 2020-21 vede una diminuzione
imputabile alla riduzione del numero di pasti consumati dovuta alla sospensione temporanea delle attività
didattica in presenza alla scuola secondaria e situazioni sporadiche di quarantena delle classi nei tre plessi.
L’ufficio, monitorando le ricariche mensili, ha rilevato la discontinuità di ricarica da parte delle famiglie a fine
mese e, pertanto, ogni 35/40 giorni procede ad inviare alle famiglie i solleciti di pagamento a coloro che
presentano un debito di oltre € 40,00. Inoltre, da quest’anno scolastico si è dato avvio al sistema di alert su
cellulari e e-mail per le situazioni debitorie relative ad importi inferiori al costo di 5 pasti.
La quota sociale teorica, calcolata sulla base della distribuzione in fasce degli alunni e relativa tariffa costo pasto,
si definirà solo a consuntivo.
PREVISIONI
A.S. 2020-21

RENDICONTO
A.S. 2020-21

89.500

88.168

102.500

Pasti insegnanti

5.000

5.797

5.800

Pasti centri estivi

8.000

3.269

5.000

102.500

97.234

113.300

RIEPILOGO PASTI
Pasti alunni

TOTALE
Spesa complessiva
Costo pasto a Sodexo
IVA inclusa

costo medio pasto

488.925,00 €

463.806,18 €

PREVISIONI
A.S. 2021-22

548.372,00 €

4,77 €

4,77 €

4,84 €

4,95 €

4,97 €

5,01 €

costo pasto
aggiornato Istat
con spesa
aggiuntiva Covid €
0,52 a pasto

% su numero
totale alunni

2020/21

% su numero totale
alunni

2021/22

TOTALE ALUNNI dalla
I alla VII fascia e
gratuiti

24,60%

222

24,24%

214

TOTALE ALUNNI VIII
fascia

75,39%

680

75,76%

669

Le presenze mensa giornalmente sono registrate dal personale ATA attraverso sistema informatico MEAL-UP della
società Progetti e Soluzioni la cui applicazione permette la prenotazione dei pasti on line attraverso smartphone.
Il pagamento avviene attraverso addebito del costo pasto con decurtazione dalla somma disponibile a seguito di
ricarica mediante le diverse modalità attivate (ricarica presso esercenti, carte di credito, bancomat). L’ufficio
scuola mantiene il controllo delle rilevazioni, per la corretta decurtazione del costo pasto.
* Nella tabella è stato calcolato il costo medio del pasto, derivante dai conteggi elaborati sulla base del rapporto
tra costi complessivi del servizio di ristorazione a carico del Comune (tab. pag. 6 spese generali e pag. 7 spesa
complessiva dei pasti) e il numero dei pasti complessivi.
E’ stato indicato come rimborso parziale da parte dello Stato per la spesa pasti insegnanti una somma media
stimata di € 16.000,00, considerato l’ultimo dato di riferimento di entrata accertata e riscossa a bilancio 2019 di €
19.450,00 e la somma di circa 12.000,00 di rimborso stimato, sulla base del consumo effettivo di pasti da parte
degli insegnanti nell’A.S. 2020-21.
I crediti esigibili dal Comune relativi ai pasti non pagati per l’A.S. 2020-21 e calcolati sull’ammontare complessivo
delle entrate/ricariche sono pari a circa 10.000,00; tali crediti sono stati sollecitati con avviso scritto ed in
valutazione la messa a ruolo.
Comune di Pregnana Milanese – Settore Educativo Culturale (ottobre – dicembre 2021)
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La Commissione Mensa
La Commissione collabora con l’Ufficio Scuola e ha i seguenti ruoli:
 collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale;
 consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché in merito alle modalità di
erogazione del servizio e alla stesura del capitolato d’appalto.
 valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, anche attraverso opportune schede, soprattutto per
quanto riguarda l’accettabilità e gradibilità del pasto.
La Commissione è costituita a livello comunale e ne fanno parte genitori volontari e anche rappresentanti degli
insegnanti proposti dai rispettivi Collegi Docenti; unico requisito per parteciparvi è avere figli utenti del servizio di
refezione scolastica. Nell’anno scolastico 2020-21 non è stato possibile prevedere sopralluoghi presso i refettori a
causa della situazione di emergenza sanitaria; per l’anno scolastico attuale si riprenderanno le riunioni periodiche,
ma fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria rimangono sospesi i predetti sopralluoghi.
Controllo qualità del servizio di ristorazione scolastica
Il servizio di controllo qualità prevede un’attenta verifica delle modalità di conduzione del servizio ristorativo e
conformità al capitolato di gara. L’attività garantita dall’Amministrazione é svolto da società specializzata in
sicurezza alimentare, in cui operano diversi tecnologi alimentari.
Il servizio si occupa di garantire la predisposizione dei menù differenziati in estivo ed invernale con specifiche
grammature secondo le indicazione dell’ATS, la conformità dei menù in vigore, la verifica e supporto all’ufficio
nella definizione e gestione delle diete speciali.
I tecnologi della società partecipano alle riunioni della Commissione Mensa e propongono, se necessario e su
richiesta corsi di formazione/aggiornamento per il personale comunale e i componenti della Commissione.
Il contratto è stato prorogato per il recupero dei mesi di sospensione dell’attività didattica. In seguito si è
proceduto al rinnovo, come previsto dai documenti originari della gara; la scadenza contrattuale è fissata per il
28/02/2024.
Il costo triennale del servizio è mantenuto pari ad € 18.545,00 più iva;
Rendiconto A.S. 2020-21:
Stanziamento A.S. 2021-22:

€ 7.541,65
€ 7.800,00
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2. MOBILITA’ SCOLASTICA

Servizio di trasporto
scolastico

Mobilità
scolastica

Piedibus
Il servizio di Trasporto scolastico
Nel mese di luglio si è svolta la gara aperta per l’affidamento del servizio; l’esito di gara ha confermato la gestione
del servizio da parte della ditta Carminati s.r.l. di Capriate San Gervasio (BG) fino al 31/08/2024.
La gara di appalto è stata approntata in base alle modalità organizzative dei servizi scolastici comunali, approvate
con delibera di G.C. n. 50 del 26/05/2021 ed è stata aggiudicata al costo di € 40.100,00 oltre IVA.
Il servizio prevede anche il servizio di assistenza agli utenti, affidato alla Cooperativa Sociale Onlus GP2 al costo
orario complessivo di € 18,24 per una media di 2,5 ore al giorno di assistenza.
Di seguito riportiamo le fasce ISEE e relative tariffe del servizio:
Prima fascia
(I – II – III fascia refezione)
€ 5,00
Seconda fascia
(IV – V- VI fascia refezione)
€ 15,00
Terza fascia
(VII – VIII fascia refezione)
€ 20,00
Il servizio rivolto agli alunni dell’I.C.S. A. Rizzoli, prevede le corse di ritorno per gli alunni della scuola secondaria,
alle ore 15,35 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì.
Tabella riassuntiva frequenze e spese.
RENDICONTO
A.S. 2020-21

PREVISIONE
A.S. 2021-22

SCUOLA

Iscritti/freq.

Iscritti/freq.

Infanzia

1

2

Primaria

18

17

Secondaria

7

4

26

23

TOTALI
SPESE
Trasporto

€

37.284,00

€

44.110,00

Assistenza

€

6.019,00

€

6.500,00

TOTALE

€

43.303,00

€

50.610,00

€
€

1.940,00
41.363,00

€
€

2.000,00
48.610,00

ENTRATE
CONTRIBUZIONE COMUNALE

Servizio Piedibus
Il servizio è un’alternativa ecologica ed educativa, per un ambiente più
pulito e salutare per tutta la collettività.
Il Piedibus è mantenuto grazie ai volontari e al loro impegno giornaliero
ed è rivolto agli alunni della scuola primaria. Consta di 3 linee consolidate –
Linea Rossa capolinea da via IV Novembre, Linea Verde capolinea da via
Pavia e Linea Blu capolinea da via E. Morante. Per l’A.S. 2020-21 è stato
sospeso per emergenza sanitaria.
Il numero dei volontari nell’anno 2019 era di 21 persone, di cui una decina nell’anno scolastico scorso hanno
fornito assistenza agli ingressi alla scuola primaria a supporto degli agenti di P.L.
Per l’A.S. 2021-22 con il persistere situazione di emergenza sanitaria e l’articolata organizzazione degli ingressi
alla scuola secondo specifici raggruppamenti di classi e secondo orari differenziati, il servizio rimane
temporaneamente sospeso. L’Ufficio sta valutando una possibile ripresa con l’anno 2022.
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3. PRE E POST SCUOLA

Scuola dell'Infanzia

Pre e post scuola
Scuola Primaria

Questi servizi sono integrativi rispetto all’organizzazione scolastica delle Scuole Primaria e dell’Infanzia, sono a
supporto delle esigenze lavorative delle famiglie degli alunni statale e sono garantiti dal lunedì al venerdì: Il
personale in servizio è personale della Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus appaltatrice dei servizi socio assistenziali ed
educativi scolastici. Il costo orario per l’assistenza è pari a complessivi € 18,24.
L’iscrizione è richiesta entro il mese di agosto di ogni anno; si accettano iscrizioni anche in corso d’anno con
disponibilità di posti.
I servizi di pre e post scuola prevedono un unico canone mensile fisso per tutti gli iscritti.
Di seguito la tabella riassuntiva dei numeri degli alunni e dei costi sostenuti (il numero utenti nel rendiconto
economico è determinato sulla base del numero medio di frequenza, soggetto a variazioni durante l’anno rispetto
al numero degli iscritti al mese di settembre).
RENDICONTO A.S. 2020/21 - PREVISIONE A.S.2021/22
SCUOLE

Scuola
Infanzia

Tariffa
2020-21

Orari

pre
scuola

7,30 - 8,00

15,00 €

16

16,00-17,00

13,00 €

19

16,00-18,00

26,00 €

11

post
scuola

Totale
Scuola
Primaria

Utenti
2020-21

Servizi

Entrate
2020-21

Uscite
2020-21

1.530,00 €

5.927,60 €

3.742,00 €

14.208,96 €

Utenti
2021-22
11
15

Entrate
2021-22

Uscite
2021-22

1.200,00 €

3.450,00 €

3.900,00 €

17.250,00 €

17

46

5.272,00 €

20.136,56 €

43

5.100,00 €

20.700,00 €

pre
scuola

7,30 - 8,30

22,00 €

36

4.390,00 €

5.836,80 €

41

4.800,00 €

6.020,00 €

post
scuola

16,30-18,00

26,00 €

28

5.763,00 €

8.280,96 €

38

6.300,00 €

9.030,00 €

64

10.153,00 €

14.117,76 €

79

11.100,00 €

15.050,00 €

Totale
Totale entrate/uscite
Contribuzione Comunale

15.425,00 €

34.254,32 €
18.829,32 €

16.200,00 €

35.750,00 €
19.550,00 €

Per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 l’aumento dei costi/uscite è dovuto alla riorganizzazione dei servizi e
alla presenza su servizi di maggior personale oltre che di durata di svolgimento, dovuti alla situazione di
emergenza sanitaria e alle modalità necessarie da attivare per garantire la massima sicurezza agli alunni
frequentanti e al personale di assistenza.
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4. Integrazione scolastica - Quadro normativo
Legge 104/1992
Legge Quadro per
assistenza, integrazione
sociale e diritti delle
persone handicappate

Direttiva MIUR
T.U. in materia del 27/12/2012
di istruzione
“Strumento di

Legge
297/1994
artt. 14,15,16

intervento per alunni
con bisogni educativi
speciali (BES) e
organizzazione
territoriale per
l’inclusione
scolastica"

L.R. 19/2007 sul sistema di istruzione
e formazione in Lombardia, integrata
dalla L.R. 30/2015 su qualità,
innovazione e internalizzazione del
sistema di istruzione, formazione e
lavoro in Lombardia

Circolare
ministeriale
n. 8 del
6/03/2013

Legge
107/2015

D. Lgs. 66 del
13/04/2017
"Norme per la

(Delega del
promozione
dell'inclusione
Governo in
scolastica degli
materia di Sistema
studenti con
Nazionale di
disabilità ai sensi
Istruzione e
dell'art. 1 cc.180-181
Formazione)
let. c) L. 197/2015

L.R. 15/2017 legge regionale di
semplificazione - art. 31 modifica
gli artt. 5 e 6 della L.R. 19/2007 su
assistenza ad personam e
trasporto per alunni disabili

Ai sensi della normativa sopra riportata, a supporto degli alunni in situazioni di disagio dell’apprendimento,
l’Amministrazione Comunale interviene a fornire risorse in modo integrato con l’istituzione scolastica.
L’assistenza scolastica è effettuata attraverso l’integrazione di competenze tra i Servizi Sociali, i docenti
dell’I.C.S., la Neuropsichiatria e altri servizi specialistici del territorio.
La normativa affronta la complessità dei bisogni educativi speciali (BES) e riconosce la necessità di attuare la
piena inclusione degli alunni, considera, oltre alla disabilità accertata, i disturbi specifici dell’apprendimento, i
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, i disturbi dell’attenzione e
dell’iperattività; considera anche le condizioni di “svantaggio socio-economico, linguistico e culturale” familiari,
che possono accentuare le difficoltà di apprendimento. Pertanto, a sostegno delle risorse proprie della scuola,
l’Amministrazione interviene economicamente a garantire i necessari servizi integrativi per l’inclusione.
In tale ambito vanno considerati anche gli interventi preventivi di screening in relazione ai DSA per gli alunni dei
plessi dell’infanzia e primaria con la presenza di un’esperta psicopedagogista, che presta anche attività di
consulenza ai docenti e ai genitori di alunni con BES e DSA.
L’Amministrazione Comunale garantisce l’assistenza integrativa specialistica con personale qualificato sia
all'interno che all'esterno della scuola, mediante la gestione in appalto dei servizi socio assistenziali educativi
affidati ad impresa/cooperativa sociale specializzata (attualmente Cooperativa Sociale GP2 Onlus).
Segue la tabella dei dati relativi agli alunni seguiti per l’integrazione scolastica, che comprende i casi di disabilità
accertati da parte dell’ATS (riconoscimento di invalidità civile) e i casi segnalati da parte dell’UONPIA.
Nella tabella si riportano per ciascun plesso i numeri riguardanti le situazioni di disabilità certificata e BES ed i
relativi costi sostenuti per il servizio di assistenza e sostegno.
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PLESSI SCOLASTICI
Infanzia "B. Munari"
Infanzia "A. Gattinoni"
Primaria "A. Manzoni"
Secondaria "A. Rizzoli"
Primaria di I grado fuori
Comune

RENDICONTO A.S. 2020-21
N. Alunni
N. ore settimanali
5
20
3
14
22

15
81
92

3
16
17

15
82
85

1

6

1

6

1

5

40

209

Secondaria II grado
TOTALE
TOTALE SPESA

PREVISIONE A.S. 2021-22
N. Alunni N. ore settimanali
3
16

45

214
143.260,16 €

139.912,96 €

L’ammontare della spesa per l’A.S. 2020-21 è calcolato sul costo orario (adeguato all’indice Istat) del personale pari ad €
19,92 più IVA 5%.

Per alcuni alunni oltre al servizio di assistenza educativa scolastica il Comune provvede al trasporto degli alunni a
terapie individuali o di gruppo presso centri specialistici, come attività a supporto delle famiglie.

5. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

SPESA SOSTENUTA:
A.S. 2020-21 € 12.700,00
STANZIAMENTO PREVISTO
A.S. 2021-22 € 14.400,00

I Comuni sono tenuti a fornire agli alunni della scuola
elementare i libri di testo gratuitamente secondo le
modalità stabilite dall’art. 8 della legge regionale L.R.
19/2007, in attuazione dell'art.156, comma 1, del D. Lgs.
297/94.
L’Ufficio Scuola provvede all’acquisto delle cedole librarie
e all’assunzione dell’impegno di spesa per i libri scolastici
degli alunni, acquistati dalle famiglie presso le cartolibrerie
e rimborsati alle stesse dal Comune per gli alunni residenti
a Pregnana e frequentanti la scuola elementare di
Pregnana o di qualsiasi altro Comune limitrofo. Per gli
alunni residenti in altro Comune e frequentanti la nostra
scuola elementare, i libri di testo vengono pagati
direttamente alle cartolibrerie dal Comune di residenza.

Comune di Pregnana Milanese – Settore Educativo Culturale (ottobre – dicembre 2021)

12

1. Dote

5. Successo
formativo

Scuola
Per favorire la
frequenza scolastica,
orientamento e
successo formativo

4.

2. Acquisto
materiale
didattico e di
consumo

Partecipazione
ad organismi
sovracomunali

3.
Convenzione
con Scuola
Gattinoni

1. Dote Scuola
Contributi erogati da Regione Lombardia sotto forma di ticket d’acquisto alle famiglie di studenti che frequentano
le scuole lombarde secondarie di primo grado e di secondo grado, statali o paritarie.
La Dote può essere richiesta come SOSTEGNO AL REDDITO e DOTE MERITO.
SOSTEGNO AL REDDITO prevista solo per alunni delle scuole secondarie di primo grado e alunni delle scuole
secondarie di secondo grado fino al compimento del 21esimo anno di età.
Unico requisito: indicatore ISEE non sia superiore ad € 15.458,00.
Le domande vanno inoltrate direttamente dal genitore alla Regione; l’ufficio dà sostegno alle famiglie per la
presentazione della domanda on line, provvedendo in alcuni casi a compilare e trasmettere la domanda
direttamente con il genitore.
DOTE MERITO prevista, sulla base della media di votazione ottenuta, per gli studenti delle scuole secondarie di II
grado – dalla classe terza – con erogazione di contributi di entità diversa dai 500,00 euro.
La compilazione e l’invio delle domande viene effettuata
- on line direttamente dalle famiglie dal proprio PC, con firma digitale;
- tramite il Comune - Ufficio Scuola - che dà assistenza e supporta le famiglie nella compilazione e
trasmissione delle domande.
Nessun dato relativo alle domande e contributi delle doti viene comunicato al Comune
2. Contributo per acquisto materiale didattico e di consumo
L’Amministrazione Comunale destina:
- un contributo ai tre plessi scolastici per le forniture di materiale didattico e di cancelleria e a parziale copertura
delle spese per l’acquisto del materiale vario igienico sanitario;
- un contributo su richiesta della Dirigenza Scolastica a supporto dell’attività amministrativa della segreteria
generale dell’Istituto Comprensivo.
Anni scolastici

2020-2021
2021-2022

Contributo per materiale
didattico Plessi Infanzia e
Primaria

€ 2.066,00
€ 2.066,00

Contributo per
materiale di pulizia Tutti
i plessi

€ 3.500,00
€ 3.500,00

Contributo per attività
amministrativa

€ 2.200,00
€ 2.200,00
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3. Convenzione con la Scuola dell’Infanzia Paritaria “FONDAZIONE A. GATTINONI”
Sulla base delle Leggi Regionali n. 62/2000 e n. 19/2007 per l’utilizzo di tutte le strutture esistenti sul territorio da
parte dei minori da 3 ai 6 anni, l’Amministrazione Comunale mantiene una convenzione triennale con la scuola
paritaria per sostenerne l’attività, a fronte del servizio di pubblica utilità, garantito dalla scuola e svolto ad
integrazione di quello della scuola statale e rispondente alle esigenze della popolazione.
La Convenzione in essere, approvata dal C.C. con atto deliberativo n. 12 del 10/02/2021 prevede:
- Erogazione di un contributo annuo – definito sulla base delle quattro classi – pari ad € 52.500,00 per per la
gestione ordinaria dell’attività didattica e le spese di funzionamento della scuola.
- Erogazione di un contributo previsto in circa € 1.500,00 annui, finalizzato al finanziamento di specifici
progetti didattico – formativi e per l’acquisto di materiale scolastico.
Contributo erogato A.S. 2020-21
€ 54.000,00
Stanziamento a Bilancio 2022
€ 54.000,00
4. La partecipazione agli organismi sovra comunali: IREP – AFOL - CSBNO

L’ IREP - ente sovra comunale del rhodense, composto dai comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pregnana (dal
1996), Pogliano, Rho, Settimo Milanese e Vanzago - si occupa di attività di orientamento scolastico e
professionale, oltre a svolgere importanti azioni di supporto e consulenza agli istituti scolastici.
Il nostro comune ha sempre favorito la frequenza sia dei docenti che delle classi delle scuola secondaria di
Pregnana alle attività da esso organizzate.
Le attività principali realizzate anche per Pregnana sono:
- Mostravetrina evento gestito dalle scuole secondarie di II grado e i CFP per illustrare agli studenti delle
scuole secondarie di I grado l’offerta formativa del territorio;
- Ministage realizzati in due giornate di visita da parte degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie
di I grado presso le scuole secondarie di II grado e nei CFP del territorio.
- Conferenze Orientamento organizzate con esperti nel campo dell’orientamento scolastico per studenti e
famiglie.
- Sportello “Casi difficili” guida orientativa alla scelta della scuola superiore per ragazzi in difficoltà al fine
di aiutarli ad individuare la scuola più adatta a loro.
Rendiconto Bil. 2021
€ 2.522,50
Stanziamento Bil. 2022
€ 2.600,00

Afol Metropolitana nell’ambito dei servizi delle politiche attive del lavoro e della formazione
destinate agli utenti è a disposizione dei giovani in cerca di lavoro e di chi si vuole riorientare nel mondo del
lavoro, attraverso la presenza di uno sportello sul territorio comunale.
Lo Sportello Lavoro a Pregnana accoglie le persone in cerca di lavoro, in situazioni di difficoltà lavorativa, per
accompagnarle in un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro e di riqualificazione professionale.
Di seguito i servizi a cui si può accedere presso lo sportello.
1. Documenti personali: aggiornare la propria scheda anagrafica, il proprio curriculum ecc.;
2. Cerca lavoro: consultare e candidarsi alle offerte di lavoro dei centri per l’impiego di AFOL Metropolitana;
3. Incontri di orientamento e consulenza presso lo sportello e il centro per l’impiego di Rho.
Quota di adesione 2021:
€ 5.527,50
Stanziamento 2022:
€ 6.500,00
Comune di Pregnana Milanese – Settore Educativo Culturale (ottobre – dicembre 2021)
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5. Progetto successo formativo
Confermato lo stanziamento per l’assegnazione di due borse di studio intitolate alla memoria del prof. Eugenio
Zucchetti al fine di promuovere e sostenere studi e ricerche multidisciplinari su temi inerenti le diverse
problematiche del mercato del lavoro.
Il Premio si articola in due contributi: uno per neolaureati con laurea magistrale e il secondo per neolaureati con
laurea breve.
Il Premio di Laurea dal 2019 è biennale; per il bando 2021-2022 sono pervenute n. 2 domande con tesi di laurea
magistrale, che sono in valutazione; sulla base dell’andamento della situazione di emergenza sanitaria si
decideranno le modalità di riunione della commissione di valutazione.
Rendiconto Bil. 2021
€ 1.500,00
Stanziamento Bil. 2022
€ 1.500,00
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A-Tabella riassuntiva degli interventi.
Interventi per l'accesso al sistema scolastico
Rendiconto A.S. 2020-21

ATTIVITA'

ENTRATE
Refezione scolastica
Trasporto e mobilità scolastica
Servizi di pre e post scuola
Servizi di inclusione scolastica
Fornitura libri di testo

12.000,00 €

USCITE
134.689,00 €

1.940,00 €

43.303,00 €

15.425,00 €

Spesa a carico
Amministrazione

Previsione A.S. 2021-22
ENTRATE

USCITE

Spesa a carico
Amministrazione

122.689,00 €

16.000,00 €

160.600,00 €

144.600,00 €

41.363,00 €

2.000,00 €

50.610,00 €

48.610,00 €

16.200,00 €

34.254,32 €

18.829,32 €

35.750,00 €

19.550,00 €

143.260,00 €

143.260,00 €

139.912,96 €

139.912,96 €

12.700,00 €

12.700,00 €

14.400,00 €

14.400,00 €

Totale

338.841,32 €

367.072,96 €

Interventi per la qualificazione della frequenza scolastica, orientamento e successo formativo.
Contributi per acquisto
materiale didattico e di
consumo

7.766,00 €

7.766,00 €

7.766,00 €

7.766,00 €

Convenzione Scuola Infanzia
Paritaria

54.000,00 €

54.000,00 €

54.000,00 €

54.000,00 €

IREP

2.522,50 €

2.522,50 €

2.600,00 €

2.600,00 €

AFOL

5.527,50 €

5.527,50 €

6.500,00 €

6.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Progetto Successo Formativo
Totale
TOTALE A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE

71.316,00 €

72.366,00 €

410.157,32 €

439.438,96 €

*Informatizzazione servizi scolastici
Tutte le procedure relative ai servizi scolastici – refezione, pre e post scuola e trasporto scolastico - sono state
informatizzate; in particolare nel corso del 2021 si è proceduto ad attivare l’accesso per i pagamenti con Spid e
CIE. Le spese complessive sostenute sono state pari ad € 9.503,00 così suddivise:
- Canone sistema informatizzato
€ 2.900,00
- Servizio AppIO – attivazione, canone e formazione
€ 2.288,00
- Spesa per assistenza PagoPA (una tantum)
€ 951,00
- Canone annuo Pago PA
€ 2.745,00
- Attivazione accesso ai servizi con Spid – CIE
con formazione
€ 619,00
Spese previste per mantenimento dei servizi per l’anno 2022 € 7.000,00 relative ai canoni annui per
mantenimento dei servizi informatici.
La spesa generale del sistema informatizzato dei servizi viene conteggiata nelle spese relative alla refezione
scolastica, in quanto i servizi sono sul portale Spazio scuola del servizio di refezione scolastica.
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Sostegno alla
programmazione
didattico educativa

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“B. MUNARI”

SCUOLA
PRIMARIA
“A. MANZONI”

SCUOLA
SECONDARIA
“A. RIZZOLI”

L’Amministrazione Comunale contribuisce economicamente alle attività didattico educative, attraverso il
finanziamento/co-finanziamento dei progetti in base alle esigenze e richieste dell’Istituto. La situazione
emergenziale prorogata fino al 31/12/2021 ha comportato il mantenimento delle norme anti Covid, l’istituto si sta
organizzando in modo tale da poter riprendere nel suo complesso le attività progettuali effettivamente
realizzabili, garantendo la massima sicurezza di alunni e di tutto il personale scolastico.
Sulla base della situazione generale sopra descritta l’Amministrazione e la dirigenza scolastica hanno considerato i
fondi da stanziare per la realizzazione di progetti, laboratori, attività diverse da attivare nel corso dell’anno.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“B. MUNARI”

Abilità
linguistiche
Prog.
Lingua 2

Attività
artistico
espressive

Un insegnante madrelingua del BRITISH INSTITUTE di Rho propone
agli alunni dell’ultimo anno lezioni per un primo approccio alla
lingua straniera, sviluppando l’interesse per la cultura straniera.
Contributo A.S. 2020-21 € 2.500,00
Contributo A.S. 2021-22 € 2.500,00

Progetto mirato a diverse attività di gioco con il corpo, con la voce,
oltre a giochi sulle emozioni e relazionali, è rivolto a tutti gli alunni e
prevede una rappresentazione finale. Le docenti stanno verificando
la proposta operativa di progetto per l’anno in corso.
Contributo A.S. 2020-21 €
0,00
Contributo A.S. 2021-22 € 2.500,00
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Prevenzione del
disagio e inclusione

Screening
prescolare

Progetto G.I.O.I.A.

Attività di screening prescolare, condotta da esperta
psicologa dell’I.C.S. Rizzoli, comporta un’indagine
conoscitiva di osservazione dei pre-requisiti necessari
per le attività di lettura e scrittura, al fine di facilitare il
bambino agli apprendimenti basilari della scuola
primaria. Le rilevazioni permettono la formazione di
gruppi classe che al loro interno presentano una certa
eterogeneità, e una omogeneità tra classi, agevolando
il passaggio da un grado all’altro di scuola.
Contributo A.S. 2020-21 € 1.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.000,00

Sportello
psicopedagogico

Progetto G.I.O.I.A. condotto da Patrizia Re Cecconi,
esperta psicomotricista, é rivolto ai bambini
diversamente abili e a un piccolo gruppo organizzato
dall’esperta; ha la finalità di sostegno alla piena
integrazione del disabile e alla socializzazione in piccoli
gruppi, che consentono apertura a forme di
espressione e comunicazione verbale e non verbale.
Contributo A.S. 2020-21 € 1.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.500,00

Sportello psicopedagogico condotto da personale
esperto della Cooperativa Stripes, é a disposizione e
su richiesta delle famiglie quale servizio di aiuto alla
genitorialità.
Contributo A.S. 2020-21 € 1.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.000,00
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SCUOLA
PRIMARIA
“A. MANZONI”

Progetto
Lettura

Il Progetto lettura è articolato in due serie di attività:
“C’era una volta il libro… e c’è ancora!”
“Dar Voce alla lettura”
Attività, rivolte a tutti gli alunni, di lettura in classe di testi adatti
agli alunni delle diverse età con analisi di contenuto e dei
personaggi; attività pratiche legate al libro letto; lettura ad alta
voce/recitazione; utilizzo metodico della biblioteca scolastica;
previste collaborazioni con l’Amministrazione Comunale, le
Associazioni del territorio ed esperti del mondo letterario.
Evento “Voce alla lettura” e Mostra del Libro aperte al territorio
per una settimana in definizione sulla base della situazione
emergenziale sanitaria.
Contributo A.S. 2020-21 € 0,00
Contributo A.S. 2021-22 € 500,00

Educazione al
benessere

Educazione
alimentare

Educazione alimentare “Tradizioni e nuovi
sapori in tavola” – in collaborazione con
SODEXO e il Comune, per promuovere un
corretto approccio alimentare in merito al menù
scolastico; si intende riprendere con la consueta
offerta alle classi della prima colazione secondo
le linee guida di corretta e varia alimentazione.

Progetto di attività
motoria

Nuovo progetto rivolto alle classi terze, quarte
e quinte e prevede lo svolgimento di attività
motoria, partendo dalle specialità dell’atletica
leggera, propone il rafforzamento delle abilità
motorie di base comune ad ogni forma di
movimento.
Contributo A.S. 2021-22 € 1.500,00
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Attività artistico
espressive

Sarà...Banda

Nuovo progetto - Progetto Didattico musicale
“Sarà... Banda”– rivolto alle classi quarte, condotto
da docente qualificato, componente del Corpo
Musicale “G. Verdi” di Pregnana Milanese; corso di
propedeutica e alfabetizzazione musicale per
l’apprendimento delle componenti basilari della
musica, con uso di materiale audiovisivo e
strumentario Orff.
Si svolgerà nel secondo quadrimestre, per la durata di
10 ore a classe, presso la sala banda dell’Associazione.
Contributo A.S. 2020-21 € 3.800,00
Contributo A.S. 2021-22 € 800,00
Contributo per lo spettacolo di fine anno
Classi quinte
€ 500,00

Il Teatro dei
Bambini
Progetto “Il Teatro dei Bambini” per le classi prime,
seconde, terze e quinte, condotto dalle specialiste
Livia Rosato e Alessandra Parini. Il percorso didattico
di formazione teatrale è basato sullo sviluppo di
esperienze sensoriali, visive e percettive negli alunni,
al fine di potenziare le abilità espressive e ritmiche,
senza perdere di vista l’azione importante di
accrescimento delle capacità relazioni.
L’attività prevede 10 ore di lezione per classe per le
classi prime, seconde e terze; per le classi quinte sono
previste n. 12 ore a classe.
Contributo A.S. 2020-21 €
0,00
Contributo A.S. 2021-22 € 4.000,00

La mia scuola per la pace è un progetto rivolto
a tutte le classi, al fine di sviluppare
un’educazione alla non violenza attraverso una
metodologia basata su attività ludiche, di
animazione, lavori di gruppo, dibattiti e
discussioni guidate in classe, lezioni frontale,
uscite sul territorio.
Contributo A.S. 2020-21 € 0,00
Contributo A.S. 2021-22 € 500,00

Educazione alla
convivenza civile

IOcliccoPOSITIVO
IOcliccoPOSITIVO! il progetto, rivolto alle classi
quinte, è finalizzato alla prevenzione del bullismo e
del cyber bullismo; prevede interventi informativi agli
alunni sui rischi della rete; coinvolti negli incontri di
formazione/informazione con esperti del settore
anche genitori e docenti.
L’attività prevede due interventi per n. 2 ore a classe
Contributo A.S. 2020-21 € 1.500,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.500,00

Educazine alla
sicurezza

Educazione alla sicurezza rivolto alle classi
quarte, il progetto prevede un approfondimento
su tematiche di educazione stradale e sicurezza
Contributo indiretto:
intervento degli agenti di Polizia Locale.
In definizione la modalità per il nuovo anno
scolastico.
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Prevenzione del disagio e
inclusione

Screening

Progetto G.I.O.I.A.

Consulenza
psicopedagogica

Sfumature
dinamiche

Attività di screening rivolta agli alunni delle classi
seconde; l’obiettivo è individuare i disturbi specifici
dell’apprendimento(dislessia, discalculia, disortografia
ecc.) e dell’attenzione oltre a situazioni di iperattività.
Il progetto si realizza attraverso la somministrazione di
test e momenti di osservazione degli alunni con
l’obiettivo di formare ed informare in merito a tali
disturbi, sviluppando una rete di interventi da parte
degli specialisti sanitari, della scuola e delle famiglie
Contributo A.S. 2020-21 € 1.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.000,00

Consulenza psicopedagogica
Il progetto prevede uno sportello gestito da
psicopedagogisti esperti e rivolto a genitori e ai
docenti; attività di osservazione, di supporto e di
monitoraggio rispetto agli alunni in situazioni di BES
e/o DSA.
Gli psicopedagogisti sono personale della Cooperativa
Stripes.
Contributo A.S. 2020-21 € 3.200,00
Contributo A.S. 2021-22 € 3.200,00

G.I.O.I.A. progetto di psicomotricità per le classi prime
e seconde è condotto dalla psicomotricista Patrizia Re
Cecconi, che propone la pratica psicomotoria per
promuovere la piena integrazione dei bambini
diversamente abili nella scuola, la segnalazione di
situazioni di disagio e difficoltà, l’individualizzazione
delle forme comunicative relazionali e delle strategie
educative più funzionali.
Contributo A.S. 2020-21 € 2.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 2.300,00

Sfumature dinamiche – sostegno pedagogico svolto
da personale della Coop. GP2 servizi.
Il progetto è rivolto a quelle classi, in cui sono presenti
allievi con evidenti difficoltà di adattamento;
l'intervento in classe da parte dello psicologo punta a
migliorare le capacità degli alunni nel generare
soluzioni alternative per situazioni di conflitto
interpersonale, aumentare i loro comportamenti
sociali positivi, riducendo le reazioni emotive negative
e i problemi di comportamento.
Gli interventi possono riguardare l'allievo singolo, un
gruppo o la classe intera
Contributo A.S. 2020-21 € 1.200,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.200,00
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Sempre a garanzia del miglior benessere a scuola
Protocollo d’Intesa tra Comune e Parrocchia
per utilizzo degli spazi dell’oratorio femminile.
Attivo dall’a.s. 2012-13 il protocollo d’intesa con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, permette agli alunni il cortile e i
servizi dell’Oratorio Femminile, adiacente al cortile della scuola, disponendo così di uno spazio più ampio per le
attività ricreative e di intervallo dell’attività didattica.
Dal 2020 è stato ampliato il protocollo, inserendo l’utilizzo temporaneo del cortile dell’Oratorio Maschile, fino
alla conclusione del periodo emergenziale, in modo da garantire la possibilità di momenti ricreativi all’aperto nel
rispetto delle norme anti Covid-19 per la sicurezza degli alunni.
E’ stato così previsto un aumento relativo al rimborso spese previsto.
RIMBORSO SPESE ANNUO:

€ 1.000,00 per uso cortile Oratorio femminile
€ 600,00 per uso cortile Oratorio maschile

Progetto odontoiatria scolastica
Per la prevenzione dentale, già attivato negli scorsi anni il progetto si basa su interventi specifici di igiene dentale,
mirati a promuovere l’acquisizione di una corretta igiene orale.
Sono coinvolte nel progetto, condotto da tecnici igienisti dello Studio Cacciamani – promotore del progetto - le
classi seconde e terze.
Il progetto nello specifico si articola in:
- screening dentale per classi seconde;
- presentazione teorica di igiene dentale per classi terze.
PROGETTO GRATUITO

In valutazione la proposta per l’anno in corso
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SCUOLA
SECONDARIA
“A. RIZZOLI”

Attività artistico
espressive

Laboratorio
danza e musica

Body Percussion

Il progetto complessivo – articolato in più progetti condotti dai docenti e dall’esperto di
musica e danza, Giuseppe Presti – si è consolidato nel tempo e comprende le attività di
musica e danza di importante valore educativo e formativo per gli alunni. Il progetto
coinvolge tutti gli alunni.
Gli allievi delle prime, attraverso un percorso di esercizi e “giochi vocali”, sono guidati in un
coinvolgente viaggio alla scoperta della propria voce; in modo che la classe diventi un coro
e affronti un vario repertorio di canti. Gli allievi delle classi seconde e terze lavorano sulla
creatività, sulla ricerca e sull’esplorazione di oggetti e materiale di recupero, affinando le
tecniche del body percussion.
Il laboratorio è anche finalizzato alla preparazione di spettacoli che vengono realizzati nel
periodo natalizio.
Contributo A.S. 2020-21 € 2.500,00
Contributo A.S. 2021-22 € 2.500,00

Educazione alla
convivenza civile

IOcliccoPOSITIVO! rivolto in particolare alle classi prime; il
progetto è volto alla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo e prevede interventi informativi agli alunni
sui rischi della rete; anche genitori e docenti sono coinvolti
negli incontri di formazione/informazione con esperti del
settore. L’Istituto si è dotato di un protocollo di prevenzione
al bullismo e al cyber bullismo a disposizione di tutti gli
operatori. Il progetto è condotto dalla Fondazione Carolina
Pepita Onlus
Contributo A.S. 2020-21 € 1.500,00
Contributo A.S. 2021-22 € 1.500,00
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Prevenzione del
disagio e
inclusione
Educazione
all'affettività e
sessualità

Orti didattico
Creativo

Educazione all’affettività/sessualità rivolto alle
classi seconde e terze e condotto dalla dr.ssa Laura
Bottini, prevede un percorso, che per le classi
seconde si concentrerà soprattutto sugli aspetti
emozionali dell’affettività, nonché su alcuni aspetti
legati al genere e alle trasformazioni del corpo
durante la pubertà, mentre per le classi terze
verterà più da vicino sugli aspetti della sessualità e
del linguaggio affettivo.
Il progetto propone anche due incontri con i
genitori, riproponendo le tematiche affrontate con i
ragazzi in classe.
Contributo A.S. 2020-21 € 2.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 2.000,00

Orto Didattico Creativo – Realizzato e condotto da
docenti della scuola secondaria
Il progetto ha come obiettivo di creare un’attività
educativa e formativa all’aperto di ricostruzione
dell’orto didattico nel giardino del plesso scolastico
al fine di coinvolgere gli alunni – sia interessati
personalmente o su suggerimento del Consiglio di
Classe - che partecipano in modo pratico operativo
ad attività concrete ed interdisciplinari, al fine di
sviluppare il rispetto di un bene comune, principi di
educazione ambientale e alimentare, oltre che
utilizzare i saperi delle diverse discipline secondo
nuovi criteri creativi.
Contributo A.S. 2020-21 € 0,00
Contributo A.S. 2021-22 € 500,00

Progetto PARA-TI

Sportello Genitori
Dialogando

“PARA–TI” Sportello psicopedagogico – spazio di
ascolto rivolto a tutti gli alunni e condotto dallo
psicologo Riccardo Furci e dalla pedagogista ANPE
Annalisa D’Amico della Cooperativa GP2, in stretto
contatto con la docenza; si articola nella disponibilità
di uno spazio ad orario settimanale di consulenza
volto ad un ascolto “neutro”, privo di coinvolgimento
emotivo ma competente a fornire strategie per gestire
il disagio e l’ansia dovuti alla crescita ed alle
conseguenti difficoltà psicologiche e relazionali .
Il progetto prevede anche una parte dedicata a
genitori (sportello genitori) e ai docenti con la finalità
di creare un contatto relazionale tra minori e adulti in
merito alle problematiche e alle tematiche della
crescita e dei possibili relativi disagi.
Contributo A.S. 2020-21 € 3.000,00
Contributo A.S. 2021-22 € 3.000,00

Sportello Genitori “Dialogando” il progetto, avviato
nell’A.S. 19/20, é rivolto ai genitori, che manifestano
sempre più la necessità di comprendere le dinamiche
adolescenziali. Tale bisogno si traduce nell’esigenza di
creare ponti comunicativi tra diverse generazioni per
far in modo che il dialogo non si interrompa. Il
progetto prevede serate ”a tema” aperte ai genitori,
previa somministrazione alle famiglie
di un
questionario anonimo per definire gli argomenti di
interesse generale
Contributo A.S. 2020-21 € 800,00
Contributo A.S. 2021-22 € 800,00
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Più offerta formativa

Laboratori informatici

Educazione ambientale

Contributo Lab. Informatici
Il contributo richiesto dall’Istituto è finalizzato al
mantenimento dei laboratori informatici e delle
attrezzature multimediali in dotazione ai tre plessi. In
particolare per le scuole primaria e secondaria, che
possiedono aule di informatica, il contributo è finalizzato
alle spese di manutenzione ed assistenza tecnica e
eventuale acquisto di materiale diverso necessario alle
attività di laboratorio.
Nel corso del 2020 è stata implementata la rete WIFI
della scuola secondaria.
CONTRIBUTO: A.S. 2020-21 € 3.000,00
CONTRIBUTO: A.S. 2021-22 € 1.500,00

Iniziative culturali -In
Biblioteca - attività
promozione lettura

Educazione ambientale rivolto a tutti i tre plessi
dell’Istituto, prevede attività e laboratori pratico
operativi agroambientali realizzate in collaborazione
con la Coop. Koinè nell’ambito del progetto Gerla 2.0
finanziato da Cariplo.
Nel corso del 2021 non sono state realizzate attività.
Per il 2022 è in verifica eventuale gara per
l’affidamento della gestione delle attività.

Iniziative culturali
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la docenza delle scuole vengono proposti interventi a tema rivolti
agli alunni dei tre plessi in occasioni diverse come la Giornata della Memoria e del Ricordo per le scuole Primaria e
Secondaria, le letture animate per la scuola dell’Infanzia.
Nell’a.s. 2020-21 non sono stati realizzati eventi per emergenza sanitaria; per il nuovo anno si concorderà con la
docenza dei plessi gli interventi da effettuare sulla base delle disponibilità di bilancio.
In biblioteca - Attività di promozione della lettura
Progetto Libriamoci, proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal MIUR, si svolge ad ottobre e consiste
nella proposta di giornate di lettura nelle scuole
Anno 2021 non realizzato
Anno 2022 in avvio
Progetto SUPERELLE rivolto agli alunni della scuola primaria, che da febbraio ad aprile possono scegliere i libri da
leggere dal catalogo “Unduetre… libro!” proposto dal CSBNO oppure tra quelli per ragazzi della biblioteca.
L’iniziativa non ha costi.
Partecipanti edizione 2021 n. 15
Anno 2022 da definire
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B-Stanziamenti per il sostegno alla programmazione educativo didattica

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE
DIDATTICO EDUCATIVA
Scuola dell'Infanzia "B. Munari"
Progetto Lingua 2
Attività artistico espressive
Screening prescolare
Progetto G.I.O.I.A.
Sportello/consulenza psicopedagogico
Contributo acquisto materiali
TOTALE
Scuola Primaria "A. Manzoni"
Progetto Lettura
Attività artistico espressive "Ritmia"-"Oplà"
Laboratorio musicale "Sarà...Banda"
Progetto teatrale "Il teatro per Bambini"
Contributo spettacolo fine anno cl. V
Educazione alla convivenza civile - La mia scuola
per la pace
Educazione alla convivenza civile - Io clicco
positivo
Prevenzione disagio e inclusione - Baskin
Progetto attività motoria
Prevenzione disagio e inclusione - G.I.O.I.A.
Prevenzione disagio e inclusione - Screening
Prevenzione disagio e inclusione - Sfumature
dinamiche
Prevenzione disagio e inclusione - Affettività
Prevenzione disagio e inclusione - consulenza
psicopedagogica
Contributo acquisto materiali
TOTALE
Scuola Secondaria "A. Rizzoli"
Attività artistico espressive
Educazione alla convivenza civile - Io clicco
positivo
Prevenzione disagio e inclusione - Affettività
Prevenzione disagio e inclusione - PARA-TI
Prevenzione disagio e inclusione - Sportello
Genitori
Prevenzione disagio e inclusione - Dialogando
Prevenzione disagio e inclusione - Orto didattico
TOTALE
Più Offerta Formativa
Contributo Laboratori Informatici/Rete WIFI
Contributo direzione didattica-acquisto
materiale didattico
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

A.S. 2020-21
rendiconto
contributi erogati

A.S. 2021-22
previsione
stanziamenti

2.500,00 €
- €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.033,00 €
6.533,00 €

2.500,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.033,00 €
9.533,00 €

- €
3.800,00 €
- €
- €
- €

500,00 €
- €
800,00 €
4.000,00 €
500,00 €
500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

- €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €

- €
1.500,00 €
2.300,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €

800,00 €
3.200,00 €

- €
3.200,00 €

1.033,00 €
14.533,00 €

1.033,00 €
18.033,00 €

2.500,00 €
1.500,00 €

2.500,00 €
1.500,00 €

2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €

2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €

800,00 €
- €
10.800,00 €

800,00 €
500,00 €
11.300,00 €

3.000,00 €
5.700,00 €

1.500,00 €
5.700,00 €

8.700,00 €
40.566,00 €

% della spesa per
plesso
sulla spesa
complessiva A.S.202122

7.200,00 €
46.066,00 €
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3. Costi per emergenza sanitaria da Covid-19 servizi scolastici


Servizio di refezione scolastica:
- € 0,50 oltre IVA a pasto;
- 1 tirocinio formativo aggiunto a supporto del personale solo per scuola primaria.
 Servizi di pre e post scuola nei plessi dell’infanzia e primaria:
- Incremento delle ore e di unità di personale relativo ai gruppi bolla e agli orari di ingresso e uscita
scaglionati a garanzia della sicurezza degli alunni a fronte dell’emergenza sanitaria.
Il tirocinio formativo a supporto del personale Sodexo è stato in servizio fino al mese di giugno 2021; da
settembre non è stato previsto a carico del Comune, in quanto la società integrerà il proprio personale a sue
spese.
Per il pre e post scuola si è previsto di mantenere i costi aggiuntivi fino a fine anno scolastico, salvo conclusione
delle misure anti Covid in corso d’anno.
Rendiconto
Spese
A.S. 2020-21

SPESE AGGIUNTIVE PER COVID-19
Refezione scolastica
Spesa aggiuntiva pasti alunni e insegnanti - da
fatture
Spesa per integrazione al personale
Pre e post scuola Infanzia
Spesa personale aggiuntivo
Totale

Spese preventive
A.S. 2021-22

51.760,00 €
1.600,00 €
53.360,00 €

51.000,00 €
- €
51.000,00 €

11.950,00 €
65.310,00 €

12.000,00 €
63.000,00 €

4. Edilizia scolastica, acquisti, manutenzioni diverse e costi per emergenza sanitaria da Covid-19
Manutenzioni ordinarie e acquisti a carico dell’Ufficio Scuola
Manutenzioni ordinarie:
- Manutenzione elevatori delle scuole primaria e secondaria;
- Servizio di vigilanza notturna per i due plessi primaria e secondaria;
Acquisti diversi per le tre scuole:
- Acquisto cedole librarie per scuola primaria;
- Fascicoli personali, registri, diari di classe per tutti e tre i plessi;
Rendiconto A.S. 2020-21 e previsioni A.S. 2021-22
Attività
Manutenzioni Sc. Infanzia
Manutenzioni Sc. Primaria
Manutenzioni Sc. Secondaria
Acquisti vari Sc. Infanzia
Acquisti vari Sc. Primaria
Acquisti vari Sc. Secondaria
Totale

Stanziamento
2020-21
950,00 €
3.100,00€
2.300,00€
6.350,00€
950,00€
1.500,00€
950,00€
3.400,00€
9.750,00€

Spese
2020-21
365,00€
1.238,00€
1.311,20€
2.914,20€
785,00€
823,00€
154,00€
1.762,00€
4.676,20€

Stanziamento
2021-22
750,00€
2.500,00 €
2.000,00 €
5.250,00 €
800,00€
1.500,00 €
800,00€
3.100,00 €
8.350,00 €

Interventi edilizi di manutenzione sui plessi scolastici ed interventi di edilizia scolastica
I principali interventi di manutenzione:
- arredi e attrezzature in dotazione
- manutenzione e revisione degli arredi dei giardini scolastici
- manutenzione del verde
- manutenzione dei servizi igienici
- riparazioni e sistemazioni necessarie alle strutture (falegnameria, elettriche, idrauliche ecc.)
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TABELLA DELLE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE PER CIASCUN PLESSO
SCUOLE

MANUTENZIONI
ORDINARIE

SPESE

Infanzia

Primaria

Secondaria I
grado

Potatura alberi
giardino

1.000,00 €

Potatura alberi
giardino

2.000,00 €

Potatura alberi
giardino

Pulizia copertura
tetto

TOTALI
TOTALE SPESE SOSTENUTE

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

SPESE

Messa in sicurezza
alberature a causa della
tromba d'aria del luglio
2021

537,00 €

Lavori di adeguamento
impianto antincendio e
messa in sicurezza
dell’edificio

145.000,00 €

2.000,00 € Fornitura e posa nuovo
generatore di caldaia migliorie impiantistiche

450,00 € Sistemazione
infiltrazioni d'acqua
copertura palestra

12.370,00 € Realizzazione pareti
divisorie atrio scuola
secondaria per
creazione spazio
dedicato - aula sostegno

SPESE

7.720,00 €

1.442,00 €

Realizzazione impianto
fotovoltaico

36.000,00 €

Messa in sicurezza
alberature a causa della
tromba d'aria del luglio
2021

2.140,00 €

5.450,00 €

MANUTENZIONI PER
COVID-19

197.489,00 €

7.720,00 €
210.659,00 €

Obiettivi generali degli interventi di edilizia scolastica:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
Con la finalità di ottimizzare il servizio scolastico e migliorarne le strutture adeguandole alle nuove esigenze
didattiche, saranno programmate le opere di manutenzione straordinaria in base alle necessità che dovessero
emergere per ciascun plesso, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e alla loro; rimangono in particolare in
evidenza i seguenti interventi:
- prosecuzione degli interventi di adeguamento delle norme di sicurezza e di risparmio energetico;
- isolamento termico del centro cottura;
- isolamento acustico della mensa della scuola primaria;
- sistemazione della facciata e del cortile della scuola primaria;
- intervento sulla centrale termica della scuola dell’infanzia.
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C- RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO A. S. 2020-21 e A. S. 2021-22

%
DESCRIZIONE INTERVENTI

Interventi per l'accesso al sistema scolastico:
Servizio di refezione scolastica
Trasporto scolastico
Servizio di pre e post scuola
I servizi per l'inclusione scolastica
Fornitura libri di testo
Interventi per la qualificazione della frequenza scolastica,
orientamento e successo formativo:

2020-21

2021-22

RENDICONTO

STANZIAMENTI
160.600,00

su
previsione

€

134.689,00 €

€

43.303,00

€

50.610,00

€
€
€

34.254,00 €
143.260,00 €
12.700,00 €

35.750,00
139.913,00
14.400,00

27,53%
8,68%
6,13%
23,99%
2,47%

Convenzione con la scuola paritaria "Fondazione A. Gattinoni"
IREP - Istituto per la ricerca e l'educazione permanente
AFOL - Agenzia per la formazione, l'orientamento al lavoro
Progetto successo formativo - Pemio di Laurea
Stanziamenti per il sostegno alla programmazione educativo
didattica:

€
€
€
€

54.000,00
2.552,50
5.527,50
1.500,00

€
€
€
€

54.000,00
2.600,00
6.500,00
1.500,00

9,26%
0,45%
1,11%
0,26%

Scuola dell'Infanzia "B. Munari"
Scuola Primaria "A. Manzoni"
Scuola Secondaria "A. Rizzoli"
Più offerta formativa

€
€
€
€

6.533,00
14.533,00
10.800,00
8.700,00

€
€
€
€

9.533,00
18.033,00
11.300,00
7.200,00

1,63%
3,09%
1,94%
1,23%

Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria da Covid-19

€

65.310,00

€

63.000,00

€
€
€

2.914,20
1.762,00
542.338,20
RENDICONTO
1.940,00
15.425,00
12.000,00
29.365,00
512.973,20
210.659,00

Interventi di acquisti e manutenzioni plessi scolastici:
Interventi manutenzione ordinaria plessi scolastici
Acquisti per plessi scolastici
TOTALE SPESE INTERVENTI
DESCRIZIONE - ENTRATE
Servizio di trasporto scolastico
Servizi di pre e post scuola
Rimborso Stato per pasti insegnanti
TOTALE
DIFFERENZA USCITE/ENTRATE - a carico dell'Amministrazione
Spese per edilizia scolastica - interventi di manutenzione
straordinaria e del piano triennale delle OO.PP

€
€
€
€
€
€
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€
5.250,00
€
3.100,00
€
583.289,00
STANZIAMENTI
€
2.000,00
€
16.200,00
€
16.000,00
€
34.200,00
€
549.089,00
€
100.000,00

0,90%
0,53%

5,85%
47,37%
46,78%
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