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In copertina un collage di  frasi  tratte dai  lavori  prodotti  dagli  studenti  e dalle studentesse che
hanno partecipato al concorso “Via, sostantivo femminile”. I ragazzi della scuola secondaria di I
grado hanno proposto il nome di una donna a cui vorrebbero intitolare vie, piazze, parchi o luoghi
pubblici. Durante la Festa della Città 2019 si terrà la premiazione.
PREMESSA Pag 5
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PREMESSA

Il Piano degli interventi comunali per il Diritto allo Studio è il documento, istituito dalla Leg-
ge Regionale n° 31 del 1980, ora abrogata dalla Legge Regionale 15/17, con il quale ogni anno l'Am-
ministrazione Comunale rende nota la programmazione dei servizi, degli interventi, delle attività,
dei progetti destinati alle scuole e la destinazione delle necessarie risorse economiche per sostene-
re l’azione della scuola, arricchire la qualità dei percorsi, degli strumenti didattici e formativi, e age -
volare il diritto allo studio di ogni studente. 

Con l’entrata in vigore della L.R. 15/17 (legge semplificazione) che all’art. 33 ha abrogato la
L.R. 31/80, il piano non ha più una propria configurazione autonoma, per divenire a tutti gli effetti
una importante sezione del Documento Unico di Programmazione. A seguito, inoltre, della comuni-
cazione del Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia che, con circolare n 2353 del 2/07/2018 ha
invitato i Comuni a procedere con l'elaborazione di un Piano per il diritto allo studio, L'Amministra -
zione Comunale ha deciso di adottare il documento con atto di giunta.

L’elaborazione del presente Piano è frutto di un continuo dialogo e confronto dell’ammini-
strazione con le istituzioni scolastiche della città. La costante condivisione e la stretta collaborazio-
ne, da un lato, il rispetto dell’autonomia e delle competenze di ciascun soggetto coinvolto, dall’al-
tro, permettono di affrontare ed intervenire in modo efficace con l’obiettivo di garantire le migliori
condizioni possibili di accesso alle opportunità educative e di apprendimento scolastico. La qualità
dell'offerta formativa è inoltre garantita da un costante investimento di carattere economico-finan-
ziario, importante soprattutto se rapportato alle disponibilità economiche sempre minori e alla ri-
chiesta crescente di accesso ai servizi.

Per l'anno scolastico 2019-2020 tra gli obiettivi essenziali che si intendono perseguire con l’attua-
zione del Piano comunale dell'offerta formativa ci sono: 

- garantire e migliorare qualitativamente i servizi accessori che favoriscono il diritto di accesso all’i-
struzione obbligatoria, quali il servizio di trasporto scolastico, di refezione, di pre e post scuola (in-
troduzione iscrizioni online, pacchetto di accessi al pre e post scuola, riduzione morosità);

- gara  ntire la parità di condizioni di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti diversamente
abili, attraverso il servizio di assistenza educativa;

- erogare contributi per il sostegno economico ai progetti dei Piani di Offerta Formativa;

- investire nel progetto “A scuola insieme” al fine di sostenere i progetti e le attività territoriali fina-
lizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, nonché migliorare
e arricchire le iniziative di orientamento finalizzate alla scelta della scuola secondaria II grado degli
studenti;

- garantire e migliorare la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa (mantenimento due
sezioni della scuola dell'infanzia comunale e apertura nuova sezione statale).
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1. DATI DEL SISTEMA SCOLASTICO
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1.1 Le scuole e la popolazione scolastica

NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE 

Anno scola-
stico Nidi comunali

Scuola dell'Infanzia

comunali, statali e private
Scuola Primaria

Scuola Secondaria 

di I grado
Totale

2008/2009 213 + 67* 1049 1594 861 3782

2009/2010 214 + 70* 1092 1638 928 3936

2010/2011 214 + 70* 1098 1640 980 4002

2011/2012 216 + 75* 1088 1720 970 4069

2012/2013 216 + 68* 1079 1766 981 4110

2013/2014 198 + 19* 1052 1815 973 4057

2014/2015 199+10* 1040 1773 976 3998

2015/2016 178+6* 1001 1831 964 3980

2016/2017 175 1017 1748 1009 3949

2017/2018 177 981 1836 1007 4001

2018/2019 178 949 1770 991 3888

*Posti convenzionati presso nidi privati
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NUMERO DEGLI ISCRITTI SUDDIVISI PER SCUOLA
Plessi Iscritti a.s. 2018/2019

Istituto Comprensivo E. Fermi Alunni Classi

Infanzia Deledda 120 5

Infanzia Campoverde 103 4

Primaria Giovanni XXIII 238 11

Primaria L. Da Vinci 116 5

Primaria Tobagi 253 12

Secondaria di I grado E. Fermi (sede) 303 14

Totale alunni dell'istituto 1133 51

Istituto Comprensivo Montessori Alunni Classi

Infanzia C. Porta 124 5

Infanzia di via Cavour 50 2

Primaria Montessori (sede) 329 16

Secondaria di I grado L. Milani 513 23

Totale alunni dell'istituto 1016 46

Istituto Comprensivo Cavalcanti Alunni Classi

Infanzia Marcolini 168 7

Infanzia Piaget 145 6

Primaria Cavalcanti (sede) 384 17

Primaria Rodari 450 20

Secondaria di I grado di via Bezzecca 175 9

Totale alunni dell'istituto 1322 59

Scuole dell'infanzia Comunali Alunni Classi

Scuole dell'infanzia di via Giovanni XXIII 50 2

Totale alunni 50 2

Scuole dell'infanzia paritarie Alunni Classi

Marchese Brivio-Sforza 94 4

San Francesco 95 4

Totale alunni 189

Scuole superiori Alunni Classi/Corsi

Liceo Linguistico P. Levi 327 16

Centro di Formazione Professionale L. Clerici 150 10

Totale alunni 477 26
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1.2 Calendario scolastico 2019/2020

E' stato concordato con le Dirigenze scolastiche e le coordinatrici delle scuole comunali e paritarie
del territorio il calendario di seguito riportato:

Scuole dell'Infanzia statali
e sezioni comunali

Scuole primarie Scuole secondarie
I grado

Inizio anno scolastico 05/09/19 12/09/19 12/09/19

Fine anno scolastico 30/06/20 08/06/20 08/06/20

Chiusure per festività e ponti:

Venerdì 1 novembre 2019 (Festa di tutti i Santi)

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 (Sant'Ambrogio e Immacolata)

Da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (vacanze di Natale)

Venerdì 28 febbraio 2020 (Carnevale)

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 (vacanze di Pasqua)

Sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione)

Venerdì 1° maggio 2020 (Festa del Lavoro)

Lunedì 1 giugno 2020 (ponte)

Martedì 2 giugno 2020 (Festa Nazionale della Repubblica)
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2. SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nell'ambito degli interventi di competenza sono organizzati i  servizi di trasporto,
mensa scolastica e prolungamento orario (pre e post scuola).

La  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  sistema  tariffario  per  l'anno  scolastico
2019/2020 con deliberazione N 307 del 11/12/2018.



2.1. Refezione scolastica

Il  servizio  di  refezione  scolastica  ed  erogazione  diete  speciali  è  gestito  dall'Amministrazione
Comunale tramite appalto, si sviluppa quotidianamente su 14 scuole, 
I pasti per i bambini 0-3 vengono prodotti dalle cucine interne dei nidi, mentre quelli per le scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di Sesto Ulteriano, circa 2400 pasti, sono forniti dai
Centri Produzione Pasti delle scuole Fermi e Cavalcanti.

Il  servizio  di  refezione  scolastica  è  stato  affidato  all'ATI  Dussmann  Service  Srl  e  Mediacenter
soc.coop.consortile  a  r.l.  per  il  periodo  settembre  2018  -  agosto  2021  con  determinazione  n.
359/2018.

A Settembre 2018, ovvero alla riapertura del  centro cottura Fermi,  si  è rilevata una situazione
igienico-sanitaria  altamente critica che non ne consentiva l'utilizzo degli  spazi  e  si  è  rilevato il
completo danneggiamento delle attrezzature.
Sono  stati  realizzati  pertanto  in  corso  d'anno  interventi  di  ripristino  del  centro  cottura  Fermi
garantendone il pieno ed efficace funzionamento, attraverso la sostituzione di tutte le attrezzature
necessarie. 
Poichè la sostituzione di parte delle attrezzature presenti è stata proposta in sede di offerta tecnica
dalla  ditta  Dussmann,  si  è  provveduto  a  richiedere  all'azienda  un  preventivo,  validato  dal
responsabile del controllo qualità, per la sostituzione delle attrezzature.
Al tempo stesso è stato ritenuto opportuno, al fine di accertare ogni eventuale responsabilità in
ordine  al  problema  rilevato,  trattenere  la  polizza  fideiussoria  del  gestore  uscente  e  valutare
l'eventuale  escussione  per  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  Comunale  e  dalle  famiglie
sangiulianesi  a  titolo  di  “cauzione  definitiva”,  in  esecuzione  a  quanto  previsto  dal  Capitolato
Speciale d’Appalto e dal contratto, - a garanzia del corretto adempimento   
A seguito di richiesta di escussione è stato promosso ricorso dalla ditta Gemeaz, in data 13/4/2019
rigettato dal Tribuale di Lodi.
Attualmente è sato  incaricato  uno studio legale  al  fine  di  poter  escutere  l'intera cifra  posta a
garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Caratteristiche del servizio:
- Durante tutti i mesi scolastici vengono offerti due tipi di menù: il menù invernale, dalla metà di
ottobre fino a metà di aprile, e il menù estivo, servito nel restante periodo.
-  La vigilanza durante il momento del pasto, in quanto momento compreso a tutti gli effetti nel
tempo scuola e caratterizzato da valenza didattica ed educativa, è di competenza dei docenti.
- La definizione delle caratteristiche del servizio è co-progettata insieme alla Commissione Mensa,
costituita da genitori e insegnanti. Essa ha anche il compito di monitorare il servizio, contribuendo,
con osservazioni e suggerimenti, a migliorare il gradimento dei pasti, e a presentare il punto di vista
delle famiglie. 
- In ogni cucina e locale refettorio è implementato il manuale di autocontrollo (reg. CE 852/2004)
secondo i principi dell’HACCP, a garanzia della sicurezza igienica e della tracciabilità del pasto. La
qualità del servizio è assicurata dal rispetto di rigorosi standard di qualità prescritti e controllati,
che  considerano  la  tipologia  delle  forniture,  le  procedure  e  tecniche  di  preparazione  e
distribuzione, le grammature delle porzioni. Nell’ottica di sviluppo della valenza educativa del pasto
a scuola, il  Comune promuove e sostiene progetti,  tesi  ad incrementare il  consumo di  alimenti
protettivi per la salute e ridurre gli sprechi: giornate con menù a tema; riduzione delle eccedenze
dei pasti. 
Il monitoraggio dei progetti e del servizio, attuato attraverso verifiche e controlli della qualità, è
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sviluppato dal Comune attraverso la Società Consulenza e Formazione Srl, individuata a seguito di
procedura pubblica ed affidata con determinazione dirigenziale n 591 del 3/10/2018.Il servizio ha
raggiunto standard in termini di  qualità,  varietà, sicurezza e controllo, come documentato dalla
certificazione ISO 9001 acquisita nel 2004 e mantenuta a tutt'oggi.

NOVITA' A.S. 2019- 2020
A partire dall'anno scolastico 2019-2020 l'iscrizione al servizio di ristorazione deve essere

fatta obbligatoriamente online al  fine di  garantire massima flessibilità nell'accesso ai  servizi.  La
mancata iscrizione comporterà l'impossibilità di accedere alla mensa ai sensi del Reg. CE 852/04 e
Reg.  CE 1169/11 ed ai  fini  della  regolare copertura assicurativa.  La conferma di  iscrizione sarà
automaticamente bloccata dal portale per chi presenta debiti sul servizio.
Sarà  attivato  inoltre  il  nuovo  sistema  di  “comunicazione  assenze”:  i  bambini  sono  considerati
sempre presenti, salvo comunicazione dell'assenza che deve essere comunicata dal genitore per i
giorni in cui l'alunno non usufruisce dei pasti.
E' in programma infine la realizzazione di  progetti  di  educazione alimentare al fine di  guidare i
bambini  e  I  ragazzi  alla  scoperta  dei  principali  criteri  di  sana  alimentazione  fornendo  loro  le
capacità per compiere scelte consapevoli fra i prodotti.

TARIFFE
Le tariffe a far data dall'anno scolastico 2019/2020 – deliberazione di G.C. n. 307 dell'11/12/2018 - 
sono di seguito indicate:

FASCIA VALORE ISEE RETTA GIORNALIERA

A Fino a € 3.000 € 1,50

B € 3.001 a € 4.000 € 1,80

C € 4.001 a € 5.000 € 2,40

D € 5.001 a € 6.000 € 3,00

E € 6.001 a € 7.000 € 3,60

F € 7.001 a € 8.000 € 4,20

G € 8.001 a € 9.000 € 4,80

H € 9.001 a € 10.000 € 5,10

I € 10.001 a € 20.000 € 5,30

L Oltre € 20.000 € 5,50
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DATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLE ISCRITTI REFEZIONE A.S. 2018/2019

INFANZIA C. PORTA 108

INFANZIA CAVOUR 44

INFANZIA CAMPOVERDE 90

INFANZIA MARCOLINI 162

INFANZIA DELEDDA 128

INFANZIA PIAGET 144

INFANZIA COMUNALE GIOVANNI XXIII 46

TOTALE ISCRITTI INFANZIA 722

PRIMARIA RODARI 428

PRIMARIA CAVALCANTI 358

PRIMARIA MONTESSORI 242

PRIMARIA VIA GIOVANNI 212

PRIMARIA TOBAGI 235

PRIMARIA DA VINCI 97

TOTALE ISCRITTI PRIMARIA 1572

SECONDARIA I GRADO VIA BEZZECCA 107

TOTALE ISCRITTI SECONDARIA VIA BEZZECCA 107

TOTALE ISCRITTI REFEZIONE 2400

IMPORTI
VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2019

4.6.1452/0 Spese refezione scolastica €. 1.843.000,00

4.6.1463/0  Controllo  mense  scolastiche,  qualità,
gestione rette

€. 26.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2019 

318/0 Proventi refezione scolastica €. 1.600.000,00
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2.2 Trasporto scolastico

Il trasporto scolastico rientra tra gli interventi che l'Amministrazione comunale mette in campo per
facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell’obbligo, eliminare i casi di dispersione scola -
stica e rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita familiare. I mezzi dedicati ad effet-
tuare lo spostamento da casa a scuola e da scuola a casa sono attivi dal lunedì al venerdì, in orari
antimeridiani e pomeridiani. Gli alunni sono trasportati secondo un percorso stabilito ed organizza-
to in fermate ed è previsto il servizio di accompagnamento. 
Normativa di riferimento: Legge 28/03/2003 n. 53 Decreto ministeriale 18/12/1975 Decreto mini-
steriale 31/01/1997 Legge regionale 06/08/2007 n. 19.

Al  fine  di  garantire  il  trasporto  scolastico  per  l'anno  scolastico  2019/2020  si  è  proceduto  alla
ripetizione  del  contratto  in  essere  con la  Ditta  che  si  è  giudicata  la  gara  per  l'a.s.  2018/2019
(determinazione N 445 del 25.06.2019). Il servizio prevede le seguenti caratteristiche:
1) N 1 autobus che collega i nuclei cascinali, Zivido, Civesio e Sesto Ulteriano verso le scuole di Via
Bezzecca (primaria Tobagi e secondaria), alle scuole dell'infanzia e primaria Giovanni XXIII e alla
scuola dell'infanzia Deledda.
2) N 1 autobus che collega la frazione Zivido alla scuola secondaria E. Fermi e alle scuole primarie
Cavalcanti e Rodari.

NOVITA' A.S. 2019- 2020
A  partire  dall'anno  scolastico  19-20  le  iscrizioni  al  servizio  di  trasporto  scolastico

avverranno  esclusivamente  online. L'iscrizione  sarà  bloccata  in  caso  di  insoluti  in  altri  servizi
(refezione scolastica).

TARIFFE
Le tariffe e le agevolazioni a far data dall'anno scolastico 2019/2020 – deliberazione di G.C. n. 307 
dell'11/12/2018 - sono di seguito indicate:

Tariffa intera Tariffa ridotta 

Esenzione per disabilità € 0,00

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 15.458,00 €. 160,00 €. 112,00

Fascia 3 ISEE da €. 15.458,01 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00

Fascia 4 ISEE superiore a € 25.000,00 €. 370,00 €. 259,00
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DATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ISCRITTI

SCUOLE DELL'INFANZIA

ICS FERMI – DELEDDA di via Sesto Gallo 2

INFANZIA COMUNALE – Giovanni XXIII 1

SCUOLE PRIMARIE

PRIMARIA CAVALCANTI via Cavalcanti 9

PRIMARIA RODARI via Gogol 28

PRIMARIA GIOVANNI XXIII via Giovanni XXIII 8

PRIMARIA TOBAGI Sesto Ulteriano 3

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

SECONDARIA di Sesto Ulteriano 19

SECONDARIA FERMI via Giovanni XXIII 48

TOTALE COMPLESSIVO 118

IMPORTI
VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2019

4.6.1454/0 Trasporto scolastico €. 158.000,00 

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2019

320/0 Proventi rette trasporto scolastico €. 24.000,00 
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2.3 Pre e post scuola

Il servizio di pre / post scuola è un servizio che il Comune organizza a favore degli alunni delle scuo-
le dell’infanzia e primarie i cui genitori, entrambi lavoratori, siano impegnati in attività con orari che
comportano la necessità di ingresso anticipato alla scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il
normale funzionamento. 
Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza ed intrattenimento degli alunni frequentanti mediante
la realizzazione di attività ludiche e didattico-educative, anche mirate alla realizzazione di progetti
di raccordo con l’attività scolastica e comunale, svolte in appositi spazi (locali e cortili di pertinenza
delle scuole) messi a disposizione dalle Istituzioni Scolastiche di riferimento. 
Il servizio è svolto dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico con la seguente articolazio-
ne:
- orario SCUOLA PRIMARIA: pre scuola 7.30-8.30 orario post scuola 16.30-17.30
- orario SCUOLA DELL'INFANZIA: pre scuola 7.30-8.30 orario post scuola 16.00-17.30

NOVITA' A.S. 2019- 2020
Il servizio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 alunni iscritti per ogni

scuola e verrà mantenuto attivo fino ad un numero minimo di 5 alunni.
Le iscrizioni avverranno esclusivamente online.
Per  l'utilizzo  occasionale  del  servizio  sarà  possibile  acquistare  un  blocchetto  di  buoni  ingresso
giornalieri. Il blocchetto contiene n. 15 buoni ingresso al costo totale di €. 50,00.
L'iscrizione  al  servizio  di  pre  e  post  scuola  per  l'intero  anno  scolastico  sarà  vincolata  da  una
frequenza minima di almeno 8 accessi al mese.

TARIFFE
Le tariffe e le agevolazioni a far data dall'anno scolastico 2019/2020 – deliberazione di G.C. n. 307 
dell'11/12/2018 - sono di seguito indicate:

Fascia ISEE Tariffe Pre o Post Tariffe Pre + Post
Da 0 a 10.000 € € 110,00 € 160,00
Da 10.001 a 20.000 € € 120,00 € 180,00
Superiore a 20.000 € € 150,00 € 220,00
.
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ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ISTITUTO SCUOLA PRE POST

CAVALCANTI INFANZIA MARCOLINI 33 36

CAVALCANTI PRIMARIA CAVALCANTI 100 73

CAVALCANTI INFANZIA PIAGET 30 54

CAVALCANTI PRIMARIA RODARI 116 71

MONTESSORI INFANZIA PORTA 16 27

MONTESSORI PRIMARIA MONTESSORI
 + INFANZIA PORTA

49 37

FERMI INFANZIA CAMPOVERDE 14 21

FERMI INFANZIA DELEDDA 15 22

FERMI PRIMARIA GIOVANNI XXIII
 + INFANZIA

39 34

FERMI PRIMARIA DA VINCI 18 8

FERMI PRIMARIA TOBAGI 39 30

TOTALE 469 413

IMPORTI
VOCI DI SPESA miss prog. Cap. STANZIAMENTO 2019

4.6.1459/0
Pre e post scuola

€. 180.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2019

321/0
Proventi servizio di pre e post scuola

€. 92.000,00
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3. INTERVENTI PER L'INCLUSIONE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI
EMARGINAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ



Il  Servizio  di  Assistenza Educativa Specialistica ha lo  scopo di  sostenere bambini  e  ragazzi  con
disabilità nell’età scolare, favorendo principalmente la loro inclusione nel gruppo classe attraverso
la valorizzazione delle abilità residue e lo sviluppo delle abilità emergenti, considerando sempre la
persona come risorsa per il contesto sociale di appartenenza. 

Il Servizio intende favorire l’incontro tra competenze/risorse dei soggetti destinatari dell’intervento
e il  programma educativo/didattico scolastico.  A questo proposito si  richiama quanto espresso
nella Convenzione ONU dei diritti delle persone affette da disabilità, ratificata con la legge n. 18 del
3/03/2009, a cui tutti gli interventi nell’ambito della disabilità si ispirano: “si garantisce la piena ed
effettiva  partecipazione e  inclusione  all’interno della  società,  il  rispetto  della  dignità  umana,  il
diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità”.

Il  servizio  è  garantito  attraverso  l'azione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  in  particolar  modo
dell'Area Disabilità del Settore Servizi al Cittadino. Il servizio è attualmente in appalto ad un'ATI
composta dall'Associazione AIAS di Milano Onlus e Libera Compagnia di Arti e Mestieri. 

Il servizio di Assistenza Educativa Specialistica svolto a favore degli alunni con disabilità, cittadini di
San Giuliano M.se, frequentanti i nidi, le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di
Primo  e  Secondo  Grado  e  le  Scuole  paritarie,  in  possesso  di  documentazione  socio-sanitaria
comprovante la necessità di assistenza (la condizione di alunno disabile deve essere certificata, ai
sensi dell'articolo 35, comma 7, della Legge n. 289/2002 e dal DPCM 23 febbraio 2006 n. 185, da
verbale di accertamento redatto dal Collegio per l'individuazione dell'alunno con disabilità previsto
dal DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e da diagnosi funzionale redatta da servizio specialistico
pubblico  o  privato  accreditato),  è  attivo  dall’anno  2001  e  ha  visto  negli  anni  un  incremento
significativo di richieste di attivazione del servizio. Le disabilità dei minori seguiti sono varie di tipo
cognitivo, fisico e sensoriali. 

Nell’anno 2018-2019 gli alunni seguiti dal Servizio sono stati 174 con impegnati 52 educatori. Le
ore di intervento diretto verso gli alunni variavano a seconda della necessità dell’alunno stesso, da
un minimo di  4 ore ad un massimo di  13 ore settimanali.  Per ogni  alunno sono previste delle
attività  volte  a  definire  una  progettualità  individualizzata  e  condivisa  come  gli  incontri  con
insegnanti, incontri con neuropsichiatri e terapisti, incontri con il Servizio Sociale di riferimento,
riunioni di équipe, stesura dei progetti individuali e loro verifica. Oltre agli educatori, il Servizio si
avvale del lavoro di un coordinatore. 
La presenza del coordinatore sul territorio favorisce i processi di lavoro e le comunicazioni tra i
diversi attori coinvolti nel progetto, oltre che l’efficacia e la tempestività nella gestione ordinaria e
delle criticità del Servizio.

Nella gestione di questi interventi si riconoscono come prioritari alcuni obiettivi:
-  garantire  l’inclusione  globale  dell’alunno  con  disabilità  nell’ottica  del  superamento  di
settorializzazioni assistenziali, educative e socializzanti;
-  qualificare il  servizio di  Assistenza Educativa Specialistica attraverso la valorizzazione di  figure
professionali dedicate, adeguatamente formate e riconosciute dall’istituzione scolastica;
-  rendere  inclusivi  i  contesti  scolastici,  lavorando  educativamente  con  i  gruppi  classe  e
coinvolgendo i diversi operatori della scuola (insegnanti, personale ATA e amministrativo, specialisti
ed esperti, ecc.);
-  realizzare  in  modo  integrato  la  programmazione  individualizzata,  valorizzando  la  specificità
educativa degli interventi a una loro messa in rete con i servizi territoriali ed il contesto di vita;
- mettere costantemente in rete gli interventi educativi con l’offerta sociale, socio- educativa, socio-
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sanitaria e sanitaria del territorio;
- concepire l’esperienza scolastica come momento fondante la qualità di vita della persona con
disabilità, in cui lavorare per porre basi sicure e coerenti con il progetto di vita della persona.

L’amministrazione ha consolidato nel tempo un modello operativo centrato su un’organizzazione
delle risorse fortemente inclusiva, poiché fondata su una conoscenza approfondita del contesto
specifico  di  ciascun  minore  in  carico  al  Servizio  e  su  una  progettualità  condivisa  dell’azione
educativa  e  didattica  tra  tutti  gli  attori  del  processo.  Nel  corso  del  2018  è  stato  avviato  un
confronto con gli attori del territorio competenti sul tema dei minori con disabilità che ha portato
all'approvazione di un protocollo d'intesa (approvato con delibera di G.C. n. 241 del 23/10/2018)
per regolamentare il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica e favorire l'inclusione scolastica
nonché  creare,  promuovere,  consolidare  la  rete  e  la  relazione  tra  i  diversi  attori  ed,  infine,
identificare e condividere buone prassi operative e strumenti di intervento. 

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

1450/0
Progetto Handicap diritto allo studio

€. 779.500,00

21



22



23

4. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE



4.1 Libri scolastici

Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni che frequentano la scuola primaria ai
sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 156 “Testo Unico delle disposizioni le -
gislative in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320 “Regolamento recante dispo-
sizioni in attuazione dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e se-
migratuita dei libri di testo”.

La cedola libraria, intestata nominativamente al singolo alunno, viene consegnata direttamente ai
genitori degli alunni dalla scuola di riferimento ed è valida per l'acquisto della dotazione libraria. La
cedola può essere utilizzata presso le cartolibrerie e librerie del territorio.

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

4.2.1436/0
Libri di testo – scuole primarie

€. 70.000,00

4.2 Dote Scuola  

E' la Misura regionale messa a disposizione dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie
ed è articolato nel seguente modo:
- Buono scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale
che preveda una retta d'iscrizione e frequenza per i  percorsi d'istruzione (studenti  delle scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado)
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a €. 40.000,00.
-  Contributo per l'acquisto di  libri  di  testo,  dotazioni  tecnologiche e strumenti  per la didattica,
finalizzato  a  sostenere  la  spesa  delle  famiglie  nel  compimento  dell'obbligo  scolastico  sia  nei
percorsi di istruzione che di istruzione e formazione personale.
Beneficiari sono gli iscritti a
-  corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di
secondo grado (classi  I  e II),  statali  e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni  confinanti
purché lo studente pendolare
- percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II)
il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a €. 15.749,00.
La  domanda  è  compilabile  solo  e  unicamente  online  all'indirizzo
www.scuola.dote.regione.lombardia.it
Le famiglie che non dispongono di attrezzature informatiche ricevono assistenza informatica per la
compilazione della domanda presso il Punto Comune a cura dell'Ufficio Educazione. 

Numero domande inserite per l'anno 2019-20 con l'aiuto dell'Ufficio Educazione: 189. A settembre
il bando sarà riaperto da Regione Lombardia.

Dote scuola - componente merito
E' attivo il portale per poter fare domanda di Dote Scuola - componente Merito. Possono accedere
al beneficio:
-  gli studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta delle scuole secondarie  di
secondo grado e che hanno ottenuto una votazione finale media pari o superiore a 9;

24



- gli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità nella scuola secondaria di secondo grado
ottenendo la valutazione finale di 100 con lode;
- gli  studenti meritevoli  che hanno concluso il  terzo o quarto anno del percorso di istruzione e
formazione professionale con votazione pari a 100.
Agli  studenti  meritevoli  viene  riconosciuto  un  buono  servizi  del  valore  di  cinquecento  euro,
finalizzato all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica, oppure un
buono di importo variabile per sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento
di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.

Non è ancora aperto il bando per gli studenti che hanno concluso l'anno scolastico 2018-2019.

4.3 Borse di studio erogate dal Ministero per l’Istruzione l’Università e la Ricerca – 2018/2019

Lo  Stato  ha  istituito  il Fondo  unico  per  il  welfare  dello  studente  e  per  il  diritto  allo  studio,
prevedendo borse di studio, a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con
reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica. Regione Lombardia, in coerenza con la
norma statale, ha stabilito le modalità per accedere alle borse di studio. 
Destinatari  sono  gli  studenti  iscritti  al  triennio  (3°,  4°  e  5°  anno  a.s.  2018/2019)  della  scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione statale e paritario.
Il valore ISEE massimo per accedere al beneficio è di € 15.748,78;
l’importo della borsa di studio ammonta a € 200 che può essere aumentato, in relazione al numero
di richieste che perverranno, fino all’importo massimo previsto dalla normativa, ovvero fino a 500
Euro.
La domanda può essere presentata solo on-line, dallo studente maggiorenne o da un suo genitore
o tutore, seguendo una semplice procedura guidata all’indirizzo www.bandi.servizirl.it. 
Le domande per l'anno scolastico 2018/2019 si sono chiuse il 28 giugno 2019. 

4.4 Nidi Gratis 

La Misura rappresenta un sostegno di Regione Lombardia alle famiglie diretta ad azzerare la retta
altrimenti dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micro nidi.
L'azzeramento della retta è condizionato:
- all'adesione alla Misura da parte del Comune
- all'iscrizione e frequenza del bambino presso un nido o micro-nido ammesso alla Misura
- all'applicazione di tariffe commisurate all'ISEE del nucleo familiare.
I genitori devono possedere i seguenti requisiti:
- Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro
- Essere occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del
D.Lgs n. 150/2015 
- Essere entrambi residenti in regione Lombardia

La  domanda  di  contributo  può  essere  presentata  esclusivamente  online  attraverso  il  sistema
informativo dedicato ai bandi per accedere al quale occorre autenticarsi con il PIN della tessera
sanitaria oppure con lo SPID.
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L'Ufficio Educazione a partire da settembre aprirà uno sportello al Punto Comune per aiutare i
cittadini nell'inserimento delle domande.

4.5 Dote sport

La Dote sport è un contributo pensato dalla Regione Lombardia per aiutare i nuclei familiari in con-
dizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport, nella convinzione che lo
sport rappresenti un importante fattore per lo sviluppo fisico ed il corretto stile di vita dei ragazzi e
contribuisca alla formazione della personalità e all’educazione alla socialità.

La dote sport 2019 è destinata ai nuclei familiari:
- in cui almeno uno dei due genitori sia residente in modo continuativo da almeno 5 anni in Lom-
bardia
- che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a €
20.000,00 o non superiore a €. 30.000,00 nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore di -
versamente abile.
Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, del valore minimo di 50 euro e massimo di
200 euro. 

Per il 2018/2019 il bando è chiuso. Da settembre informazioni sui contributi per le attività sportive
presso l'Ufficio Educazione e l'Ufficio Sport e sul sito del Comune.

4.6 Premi al merito comunali

L'Amministrazione Comunale intende aprire anche per l'anno scolastico 19-20 un bando finalizzato
alla premiazione degli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno della scuola secondaria di I
grado di San Giuliano Milanese conseguendo il titolo di studio con votazione pari a dieci oppure
dieci e lode. L'apertura del bando sarà valutata sulla base della sperimentazione avviata nell'anno
scolastico 18-19 e in fase di conclusione.
L'obiettivo è di riconoscere il merito scolastico, favorendo anche la crescita culturale complessiva
della comunità.
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5.INTERVENTI PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

Ai sensi della normativa vigente, il Comune è tenuto alla fornitura degli immobili,
degli  arredi  ed attrezzature,  delle  utenze e delle  spese varie di  funzionamento
(cancelleria, registri, stampati, prodotti di pulizia) per le scuole statali dell'infanzia,
primarie e secondarie di I grado



5.1 Fornitura di arredi e attrezzature
Il Comune provvede all'acquisto di arredi, cancelleria, materiale di consumo, registri, stampati, pro-
dotti di pulizia, su richiesta delle Istituzioni Scolastiche e in considerazione delle reali necessità.

IMPORTI
VOCI DI SPESA
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

2460/0
Acquisto arredi scolastici

€. 15.000,00

4.1.1403/0
Scuole dell'infanzia – acquisto materiali

€. 1.000,00

5.2 Spese di funzionamento e utenze
Sono a carico del Comune le utenze (luce, acqua, telefono)

IMPORTI
VOCI DI SPESA
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

4.1.1405
Scuole d'infanzia
utenze, spese pulizia, riscaldamento

€. 150.000,00

4.2.1415
Scuole primarie 
utenze, connettività, riscaldamento

€. 585.600,00

4.2.1420
Scuole secondarie I grado
utenze, connettività, riscaldamento

€. 308.900,00

5.3 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'obiettivo primario della manutenzione, ordinaria e straordinaria, è garantire la sicurezza, la fun-
zionalità e la vivibilità degli edifici scolastici di proprietà o in uso, e, qualora necessario, un adegua-
mento  funzionale  e  normativo  degli  immobili.  La  manutenzione  ordinaria  programmata,  le  ri-
parazioni e gli interventi di riqualificazione di piccola entità negli edifici scolastici garantiscono il
mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture, con conseguente conservazione degli
standard di sicurezza e riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio.

I PRINCIPALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'ANNO 2018/2019 SONO STATI I SEGUENTI:
Nido Arcobaleno - rifacimento impianto elettrico e opere di adeguamento a norme antincendio ai
fini dell'ottenimento    del Certificato prevenzione incendi - tinteggiatura interna parziale.
Nido Via Romagna - sostituzione caldaia.
Infanzia Campoverde rifacimento recinzione.
Infanzia Sestogallo - sistemazione infiltrazioni.
Infanzia C.Porta - sistemazione infiltrazioni.
Infanzia Marcolini - sistemazione perdita impianto riscaldamento.
Liceo Linguistico P.Levi - messa in sicurezza area giardino e sistemazione infiltrazioni copertura.
Primaria Montessori  - rifacimento bagni P.T. lato sinistro - sistemazione infiltrazioni cl.4B-3D
Primaria Da Vinci - rimozione amianto copertura palestra e sostituzione copertura.
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Primaria Rodari - sistemazione pavimentazione mensa prefabbricata - rifacimento
impermeabilizzazione copertura corridoio di collegamento tra scuola e palestra - consolidamento
pareti dietro canestri in palestra e installazione corrimano tribuna spettatori.
Primaria Cavalcanti - sostituzione n.1 caldaia.
Secondaria  Fermi -  sostituzione funi  impianto ascensore -  sostituzione caloriferi  -  tinteggiatura
parziale  delle  pareti  in  prossimità  dei  caloriferi  -  adeguamento  cucina  a  norme  antincendio  -
sistemazione illuminazione vialetto ingresso - riparazione grossa perdita idrica zona cucina.
Scuola  Via  Bezzecca -  sistemazione  infiltrazioni  copertura  -  sostituzione  luci  emergenza  -
sistemazione perdita idrica impianto riscaldamento zona cucina.
Secondaria Milani - sistemazione infiltrazioni copertura - sostituzione impianto videocitofonico -
riparazione perdita idrica impianto riscaldamento zona sottocentrale termica.

INTERVENTI CALENDARIZZATI NELL'ESTATE 2019:
Nido Piccolo principe - sostituzione serramenti esterni.
Infanzia Deledda - rifacimento bagni e formazione antibagno.
Infanzia Campoverde - rifacimento bagni e formazione bagno disabile - tinteggiatura aule.
Liceo Linguistico P.Levi - sostituzione serramenti esterni palestra e tinteggiatura palestra.
Scuola Via Bezzecca  - sistemazione cementi armati facciate e formazione cappotto di isolamento
termico.
Primaria Cavalcanti - rifacimento impianto allarme
Primaria  Da  Vinci -  realizzazione  scala  emergenza  antincendio  esterna  -  rifacimento  impianto
elettrico.
Infanzia presso primaria Giovanni XXIII - opere per adeguare un'aula attualmente di elementare a
materna.
Secondaria  Fermi -  rifacimento  pavimentazione  palestra  e  rifacimento  impianto  antincendio
palestra - rifacimento spogliatoi palestra.

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

2400/0
Manutenzione straordinaria edifici
scuole infanzia

€. 264.000,00

2470/0
Manutenzione straordinaria edifici
scuole primarie

€. 535.000,00

2480/0
Manutenzione straordinaria edifici
scuole secondarie I grado

€. 594.597,00

4.1.1407/0
Manutenzione ordinaria scuole infanzia

€. 35.692,00

4.2.1430/0
Manutenzione ordinaria scuole primarie

€. 98.948,00

4.2.1421/0
Manutenzione ordinaria
scuole secondarie di I grado

€. 56.296,00

29



5.4 Convenzione ATA

Attraverso un protocollo d'intesa annuale ed in accordo con le dirigenze scolastiche, è previsto il
trasferimento di fondi per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primarie
(accoglienza, distribuzione merende, supporto al servizio di pre e post scuola) per i compiti (come
da disposizione di legge) non rientranti nel mansionario del personale ATA.

IMPORTI
VOCI DI SPESA STANZIAMENTO 2019

1467/0  trasferimento  A  scuole  per  autonomia
scolastica

€. 24.000,00
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6. INTERVENTI PER FAVORIRE
LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Comune di San Giuliano Milanese favorisce la qualificazione dell'offerta formativa con le
seguenti modalità:

1) Finanzia progetti di qualificazione formativa e più in generale azioni per favorire il di-
ritto allo studio elaborati e realizzati direttamente dalle scuole ed afferenti tematiche di-
verse. 
Viene trasferito alle Istituzioni scolastiche statali uno specifico contributo, per favorire l’au-
tonomia scolastica. Alla fine dell’anno scolastico le scuole devono rendicontare le spese so-
stenute con una relazione dettagliata sull'attività svolta. In accordo con i Dirigenti scolasti-
ci, si ritiene di individuare alcune tematiche prioritarie rispetto all'utilizzo dei fondi: proget-
to arte e territorio, laboratori linguistici, tutoring scolastico, continuità e orientamento nel-
le scelte formative.

2) Propone alle scuole progetti in collaborazione con soggetti terzi del territorio.  Questi
progetti sono organizzati direttamente dal Comune mediante proprio personale e/o inca-
richi ad esperti.



6.1 INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018-2019
RENDICONTAZIONI

1) Progetti realizzati dalle scuole con il contributo del Comune

Istituto Comprensivo Cavalcanti
PROGETTO SCUOLE E CLASSI COINVOLTE

Progetti di educazione musicale (avvicinamento
al linguaggio musicale)

23 classi scuola primaria Rodari e alunni di 5 anni
scuola dell'Infanzia Piaget 

Artisti in erba (concorso artistico e uscita alla Pi-
nacoteca di Brera)

7 classi quinte scuola primaria
160 studenti

Giochi matematici (partecipazione alla fase na-
zionale dei giochi matematici presso l'Università
Bocconi)

15 classi quarte e quinte della scuola Primaria
382 studenti

Orientamento alla scelta formativa Classi seconde e terze primaria
120 studenti

Progetti CEAF per aiutare gli alunni a riconosce-
re la propria affettività favorendo l'integrazione
positiva con gli altri.

140 alunni scuole dell'infanzia
4 classi prime scuola primaria Rodari
4 classi quarte scuola primaria Rodari
4 classi quinte dell'Istituto
Tot alunni scuola primaria: 344

Progetti Intercultura: integrazione di alunni stra-
nieri nel gruppo classe attraverso la presenza di
un mediatore culturale

Alunni stranieri scuola primaria dell'Istituto

Leat's speak: intervento docente madrelingua 8 classi quarte e quinte dell'Istituto
328 studenti

English  Theatre:  uno  spettacolo  interattivo  in
lingua inglese per classe

40 classi 
891 studenti

A scuola di sport 37 classi dalla prima alla quinta
850 studenti

Rugby KIDS: progetto per sviluppare le capacità
motorie di base attraverso il gioco del rugby

Alunni  quattro  e  cinque  anni  delle  due  scuole
dell'Infanzia

Giochiamo  allo  Yoga:  progetto  per  ridurre  lo
stress  e  l'aggressività  e  aumentare  l'attitudine
alla convivenza pacifica

Classi prime  e classe 3B scuola primaria Rodari
5 classi
108 studenti

Uscite didattiche: fondo per far fronte alle diffi-
coltà delle famiglie al pagamento delle uscite di-
dattiche

Circa il 10% degli alunni della scuola
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Istituto Comprensivo Fermi
PROGETTO SCUOLE E CLASSI COINVOLTE

L'orto didattico a scuola 2A e 2 B primaria Da Vinci

Una LIM per tutti Primarie Da Vinci, Giovanni XXIII, Tobagi

Orto giardino Alunni 5 anni Infanzia Deledda

Giocando con la LIM Infanzia Deledda

Uscite didattiche sul territorio Infanzia Campoverde
primaria Giovanni XXIII
secondaria I° Fermi

Materiale di consumo e didattico progetto “Arte
e territorio” e musicale

Primaria Giovanni XXIII
Infanzia Deledda
Infanzia Campoverde

Progetto “Musico-corale” Infanzia Campoverde

Percorso psicomotorio CEAF Infanzia Campoverde
Infanzia Deledda
Primaria Giovanni XXIII
Primaria Tobagi

Progetto “Espressione e integrazione” Primaria Da Vinci

“Io come te” Primaria Giovanni XXIII

Let's speak in English Primaria Tobagi
Primaria Da Vinci

KET Scuola secondaria I° Fermi

A scuola di sport Primaria De Vinci
Primaria Giovanni XXIII
Primaria Tobagi

Istituto Comprensivo Montessori
PROGETTO SCUOLE E CLASSI COINVOLTE

La bottega delle arti Classi terze scuola secondaria Milani

Il filo di Arianna Classi seconde scuola secondaria Milani

A scuola di natura Primaria Montessori

English for fun Infanzia Porta e Cavour – bambini 5 anni

Storytelling Primaria Montessori

More English KET Classi terze secondaria Milani

Le vie d'Europa Secondaria Milani

Philosophy for children Classi prime secondaria Milani

Crescendo insieme a ciascuno il suo Infanzia Porta
Primaria Montessori
Secondaria Milani

A scuola di sport Primaria Montessori
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La matematica e la scienza Secondaria Milani

Concorso di lettura espressiva Secondaria Milani

Scenografia Secondaria Milani

Bull...out Secondaria Milani

Musica a scuola Tutte le scuole

Corpo in movimento Scuole Infanzia

Apriti museo Secondaria Milani

Scuola dell'infanzia e nidi comunali:
Corso di inglese – scuola dell'Infanzia
Corso di inglese asili nido
Corso di musica – scuola dell'Infanzia
Tutoring minori stranieri - scuola dell'infanzia

Liceo Linguistico Primo Levi:
Parole e caos – la scuola a modo mio: su richiesta del liceo linguistico Primo Levi si è avviato un in-
tervento di riqualificazione del giardino interno e della facciata esterna dell'Istituto. Obiettivo è sta-
to quello di rendere responsabili gli alunni in materia di tutela dell'ambiente e del decoro urbano e
nell'intervento consapevole in situazioni di degrado. Per quanto riguarda il giardino, il Comune ha
partecipato acquistando alcuni arredi (tavoli picnic, portabici) e si è occupato della pulizia delle
panchine in cemento e del muro sui quali gli studenti hanno realizzato opere artistiche con l'aiuto
di un professionista. L'A.C. ha collocato inoltre all'ingresso della scuola un portasigarette e ha in ca-
lendario a settembre la cancellazione dei graffiti dalle pareti esterne della scuola. Il 21 giugno c'è
stata la festa di inaugurazione del giardino rinnovato e abbellito.
Interscambio culturale:  grazie al gemellaggio con la città di Bussy Saint Georges si è realizzato il
progetto di interscambio: gli alunni francesi sono stati ospitati a San Giuliano Milanese e gli alunni
italiani a Bussy Saint Georges. Finalità generale del progetto di interscambio è stato quello non solo
di approfondimento dello studio delle due lingue, francese ed italiano, ma anche la conoscenza e
comprensione delle reciproche culture, tradizioni e storie. 

2) Progetti proposti alle scuole dal Comune e in collaborazione con soggetti terzi
del territorio:

Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il 22 novembre 400 studenti
delle scuole primarie hanno assistito allo spettacolo “Il circo dei diritti – Martina in viaggio” presso
il Movie Planet. 

Insieme per un ambiente migliore: In collaborazione con Sangalli  e Colombo, ditta appaltatrice
della gestione integrata dei rifiuti urbani di San Giuliano Milanese, e con CAP Holding, che gestisce
il servizio idrico di San Giuliano Milanese, sono stati proposti alle scuole propone percorsi di educa-
zione ambientale rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
→ Hanno partecipato: scuola dell'Infanzia Deledda, scuola dell'Infanzia Comunale Giovanni XXIII,
scuola dell'infanzia Brivio, 2 classi della scuola secondaria I Milani, , 4 classi della scuola dell'Infan-
zia Deledda hanno partecipato al progetto “le magie dell'acqua”. 
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Pesciolino rosso: In collaborazione con “Pesciolinorosso”, un'associazione che ha tra gli obiettivi la
prevenzione dalle dipendenze, le classi terze della scuola secondaria di I grado il 21 febbraio 2019
hanno partecipato ad un incontro sull'uso e la prevenzione di sostanze stupefacenti. Per consentire
l'approfondimento in classe dei temi trattati sono stati forniti alla scuola libri sul tema.

Via, sostantivo femminile: in collaborazione con “No alla violenza sulle donne SGM”, è stato propo-
sto alle scuole secondarie di I grado l'elaborazione di un testo scritto sul tema: “Io intitolerei una
via di San Giuliano a una donna: il suo nome è...”. Per approfondire la conoscenza della storia delle
donne la biblioteca ha fornito i testi dedicati.
→ Hanno partecipato tre classi della scuola Milani e in occasione della Festa della Città 2019 si ter-
rà la premiazione con la consegna di un opuscolo che raccoglierà i testi. L'Amministrazione Comu-
nale si impegnerà a seguire i suggerimenti per l'intitolazione delle vie. 

A scuola di sport – Lombardia in gioco a.s. 2018-2019: il progetto di Regione Lombardia è stato ri-
volto a tutte le classi delle scuole primarie e ha previsto che in una delle due ore settimanali di edu-
cazione motoria, l’insegnante di classe sia affiancato, per 20 settimane, da un esperto laureato in
scienze motorie o diplomato ISEF. Hanno partecipato i tre Istituti Scolastici.

Educazione alla legalità:  In collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri in pensione,
l'Amministrazione Comunale ha promosso un percorso educativo sulla legalità. Il progetto ha af-
frontato i seguenti temi: legalità, regole, norme, leggi, bullismo, responsabilità dei minori in relazio-
ne alle leggi, imputabilità e punibilità dei minori.
→ Hanno partecipato le classi quinte dei tre Istituti Scolastici.

Alternanza scuola – lavoro inglese per tutti:  l'Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le
studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, attraverso l'esperienza pratica,
aiuta i giovani a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini, ad
arricchire la propria formazione e a orientare il proprio percorso di studio in vista del futuro lavoro.
A partire da gennaio 2019 gli studenti e le studentesse del Liceo linguistico Primo Levi hanno testa-
to le proprie conoscenze e capacità di insegnamento e di relazione impartendo lezioni di potenzia-
mento dell'inglese agli studenti della scuola secondaria di I grado, lezioni di base della lingua ingle -
se ai pensionati e lezioni di aiuto a svolgere i compiti per gli studenti della scuola primaria.
→ Hanno partecipato 15 pensionati, 15 studenti della scuola primaria, 25 studenti della scuola sec-
ondaria di I grado, 19 ragazzi del Liceo Linguistico.

A scuola insieme: benessere e prevenzione
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 sono state avviate le attività A.S.S.E.M.I. dedicate al be-
nessere scolastico e alla prevenzione dei comportamenti a rischio in preadolescenza e adolescenza.
L’attività del Servizio si è realizzato principalmente attraverso incontri condotti con metodologie
attive all'interno delle classi, ed è stato basato sul potenziamento delle life and social skills, il cui
modello  riconosce  nell'acquisizione  di  competenze  sociali  un'effettiva  utilità  nel  prevenire  le
dipendenze. Le proposte hanno previsto inoltre interventi rivolti agli adulti significativi (genitori e
docenti) al fine di valorizzare il ruolo della famiglia e dell'istituzione scolastica, così come indicato
dalle  LGR della Regione Lombardia,  strutturando proposte specifiche in rete tra loro.  Obiettivo
trasversale è stato quello di consolidare una cultura di prevenzione comune e condivisa a tutto il
Distretto Sociale Sud-Est Milano.  L’attività del  Servizio si  è  realizzata principalmente attraverso:
sportellistica Insegnanti, sportellistica Genitori, sportellistica Allievi ( secondarie di primo e secondo
grado), interventi educativi triennali diretti nelle scuole primarie ( 5°) e nelle secondarie di primo
grado, tavolo di concertazione con le Dirigenze scolastiche.
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6.2 INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A. S. 2019-2020

1) Progetti che realizzeranno le scuole con il contributo del Comune

Il 25 giugno 2019 si è tenuto il primo incontro di confronto e rendicontazione con i dirigenti e refer-
nti scolastici relativo ai progetti realizzati nell'anno scolastico 18-19. In considerazione dell'ottimo
lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti, l'Amministrazione Comunale intende proseguire il finanzia-
mento di progetti di qualificazione formativa realizzati direttamente dalle scuole ed afferenti tema-
tiche diverse; con l'occasione sono stati presentati i progetti che il Comune intende organizzare e
proporre ai tre Istituti Scolastici. Proficuo è stato anche l'incontro con i referenti dei progetti del Li -
ceo con i quali si continuerà a lavorare insieme per arricchire il bagaglio educativo-culturale degli
studenti. La coordinatrice degli asili nido e della scuola dell'infanzia comunali ha comunicato la vo-
lontà di proseguire le attività dello scorso anno, molto apprezzate dalle famiglie, in particolare i cor-
si di inglese. 

2) Progetti che proporrà il Comune alle scuole in collaborazione con soggetti terzi
del territorio:

Corso propedeutico e formativo per la difesa personale
Corso  gratuito  di  autodifesa  per  studenti  e  studentesse  del  liceo
linguistico Primo Levi realizzato in collaborazione con l'associazione
KODOKAN BUDO.

Scuola, sostantivo femminile: 
Nell'ottica di proseguire l'impegno di diffondere nelle scuole la storia
delle  donne  e  di  allargare  la  toponomastica  femminile  di  San
Giuliano  Milanese,  l'A.C.  proporrà  agli  studenti  della  scuola
secondaria  di  I  grado  di  Sesto  Ulteriano  di  scegliere  una  figura
femminile a cui sarà intitolata la loro scuola. Il concorso prevederà la
fornitura di testi dedicati e l'elaborazione di un tema con motivazioni
e considerazioni sulle donne individuate.

Inglese per tutti e aiuto-compiti
Attività educativa e di formazione per diversi target di popolazione
(studenti della scuola primaria, secondaria della scuola secondaria
I°  e  pensionati)  a  cura  degli  studenti  del  liceo  Primo  Levi  che
arricchiscono  la  propria  formazione  con  l’acquisizione  di
competenze  spendibili  anche  nel  mercato  del  lavoro.  Le  attività
saranno  le  seguenti: “SpazioCompiti  per  i  bambini  della  scuola
primaria,  “Inglese per viaggiare” per i pensionati, “Potenziamento
dell'inglese” per la scuola secondaria di primo grado.
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Raccontami una storia, nonno!
In occasione del 2 Ottobre, Festa dei nonni, I bambini della scuola
dell'infanzia comunale, in collaborazione con la biblioteca e il Cen-
tro Pensionati avranno la possibilità di ascoltare alcune storie da let-
tori speciali, i nonni.

Le testimonianze di  pesciolino rosso -  In  occasione della  Giornata Internazionale per  i  diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza

In  occasione  del  20  Novembre,  Giornata  dei  Diritti  dell'Infanzia  e
dell'Adolescenza che ricorda la data in cui fu approvata la conven-
zione ONU sui diritti dell'Infanzia, l'Amministrazione propone anche
quest'anno l'incontro con Gianpietro Ghidini, il padre di Emanuele,
scomparso a 16 anni dopo avere ingerito sostanze stupefacenti. Ghi-
dini ha fondato “Pesciolinorosso”, una Fondazione che ha tra gli obi-
ettivi proprio quello di prevenire l'uso degli stupefacenti. 

Un presepe nelle scuole
A Natale, festa Cristiana nata per celebrare la nascita di Gesù (che poi
ha  assunto  anche  altri  significati),  l'Amministrazione  Comunale  in-
viterà le Educatrici dei nidi e delle scuole dell'infanzia a creare un pre-
sepe insieme ai bambini. L'intento è di valorizzare le tradizioni, rib-
adire il valore della Famiglia e dell'amore, e stimolare la creatività.

Giornata della memoria e giorno del ricordo - una mostra a cura degli studenti del liceo primo
Levi per gli studenti della secondaria I

All'inizio  del  mese  di  febbraio  2020  sarà
allestita  nella  sala  Esposizioni  di
SpazioCultura  di  piazza  della  Vittoria  una
mostra  che  raccoglierà  il  materiale
documentario  e  iconografico  legato  al
dramma  della  shoah  (in  occasione  del
Giorno della  Memoria)  e  al  dramma delle
Foibe  e  dell'esodo  istriano  e  giuliano-
dalmata  (in  occasione  del  Giorno  del

Ricordo).  Gli studenti del liceo saranno formati per essere le guide alla mostra che sarà visitabile
anche dagli studenti della scuola secondaria I.
Il materiale del al Giorno della Memoria sarà realizzato dai ragazzi del liceo, mentre il materiale
legato dal Giorno del Ricordo perverrà dalla mostra: “Profughi nel silenzio. La vicenda del Villaggio
San  Marco  1954-1970  a  cura  della  fondazione  Fossoli”.  La  mostra  prevede  una  particolare
focalizzazione sull’esperienza del  Campo di  Fossoli,  vicino a Modena: qui  Memoria e Ricordo si
uniscono, in quanto è un luogo che è stato prima campo di concentramento e smistamento per gli
ebrei e poi campo di “accoglienza” per gli esuli dall’Istria. Il campo di Fossoli dunque sunteggia due
momenti tra i più tristi e drammatici della nostra storia italiana ed Europea.
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Giornata della memoria: reading il violino di Auschwitz
In occasione del 27 Gennaio, Giornata della Memoria, le scuole pri-
marie saranno invitate ad assistere ad uno spettacolo che racconterà
una storia vera narrata dalla voce di un violino.

Storie di lotta e si sopravvivenza. Donne protagoniste nella storia di ieri e di oggi
In  collaborazione con S-Cool,  il  progetto  s'inserisce  nelle  iniziative
presentate per la Giornata della Memoria e del Ricordo e si raccorda
ad altri eventi del Comune previsti per il mese di marzo e maggio. Il
progetto prevede una selezione di storie da raccontare (20, di cui 10
relative a donne che hanno avuto un ruolo significativo durante la
seconda guerra mondiale, 10 relative a donne che hanno combattuto
e  contrastato  le  mafie),  un  corso  di  Graphic  novel  con  un
professionista (progetto e sceneggiatura e realizzazione dei graphic),

una mostra presso gli  spazi  espositivi  in occasione del  Giorno della  memoria e del  Giorno del
Ricordo, una mostra nel mese di marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna e
della  Gioranta  della  Memoria  e  dell'impegno  in  ricordo delle  vittime innocenti  delle  mafie,  la
pubblicazione del catalogo per il Mese del Libro.

Insieme per un ambiente migliore
In collaborazione con RTI Sangalli & Colombo, ditta appaltatrice
della gestione integrata dei rifiuti urbani di San Giuliano Milanese,
vengono  organizzati  alcuni  incontri  rivolti  agli  studenti  delle
scuole  dell'Infanzia,  primaria,  Secondaria  di  I.  I  temi  affrontati
sono: in natura non esistono rifiuti, i rifiuti nel tempo, le quattro
erre (riuso, recupero, riciclo, risparmio), come si fa la raccolta dif-
ferenziata, la seconda vita delle cose, dove finiscono i rifiuti che
raccogliamo, inquinamento marino, economia circolare.
In collaborazione con Cap Holding spa, gestore del servizio idrico

di San Giuliano Milanese, vengono promosse alcune iniziative di educazione ambientale rivolte agli
studenti delle scuole dell'Infanzia, primaria, Secondaria di I, volte a diffondere consapevolezza e
cultura condivisa intorno al bene acqua.

Educazione alla legalità
In collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri in conge-
do, l'Amministrazione Comunale promuove un percorso educativo
sulla legalità. Il  progetto affronta i  seguenti temi: legalità, regole,
norme, leggi,  bullismo, responsabilità  dei  minori  in relazione alle
leggi,  imputabilità  e  punibilità  dei  minori. Per  l'anno  scolastico
2019/20 saranno organizzati incontri anche per gli studenti del Li-
ceo Linguistico.

38



Corso introduttivo alla robotica
Il corso ha lo scopo di avvicinare gli studenti all'utilizzo creativo di
strumenti elettronici e informatici. In particolare la robotica attra-
verso strumenti semplici da utilizzare permette di introdurre gli stu-
denti allo sviluppo del pensiero computazionale considerato ormai
un argomento imprescindibile per lo sviluppo della nostra società
sempre più digitalizzata. Un ulteriore obiettivo del corso è far com-
prendere agli studenti alcune nozioni di base del funzionamento di
questi oggetti e stimolare la loro creatività per renderli parte attiva
nella creazione di questo mondo sempre più connesso.

Story telling
La  Coop.  Eureka  che  gestisce  il  Centro  Aggregazione  Giovanile
comunale, promuove un progetto di storytelling. Lo storytelling è una
tecnica  di  narrazione  attraverso  il  linguaggio  cinematografico.  I
partecipanti  del  laboratorio,  con  il  sostegno  di  operatori,
progetteranno e realizzeranno un documentario-docufilm.

Mostra “Dall’erba…il formaggio”
Attraverso l’esposizione di attrezzi risalenti alla prima metà del ‘900 e
quadri  didattici,  I  bambini  della  scuola  dell'infanzia  potranno
approfondire la cultura identitaria  locale e i  lavori  necessari  per la
produzione latteo- casearia tipica della pianura del Basso Milanese. Il
materiale  proviene  dal  Museo  della  Civiltà  Contadina  “Luisa
Carminati”.

Educazione alla cittadinanza: il rispetto per il bene comune
Le porte dei bagni femminili del 1° piano della scuola secondaria I Fer-
mi saranno abbellite dagli studenti con disegni.  Obiettivo è quello di
rendere responsabili gli alunni in materia di tutela dei beni pubblici e
nell'intervento consapevole in situazioni di degrado.

Educazione stradale, bullismo e cyberbullismo
In collaborazione con la Polizia Locale si terranno incontri per le classi
V della scuole primaria sui temi: educazione stradale, sensibilizzazione
per l'uso consapevole delle biciclette, dei pattini, dei nuovi strumenti
per la micromobilità, obblighi dei pedoni e ciclisti, obblighi dei condu-
centi nei confronti di pedoni e ciclisti. Sarà organizzata una visita del
Comando di Polizia Locale per le classi delle scuole attigue alla sede di
via Giolitti.
Le classi III della scuola secondaria I grado saranno organizzati incontri

sui tema: prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, il 14enne, la re-
sponsabilità penale, civile, amministrativa 
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A Scuola di sport – Lombardia in gioco a.s. 2019-2020
Il progetto è rivolto a tutte le classi, per le annualità dalla prima alla
quinta, delle scuole primarie della Lombardia e prevede che in una
delle due ore settimanali di educazione motoria, l’insegnante di clas-
se sia affiancato, per 20 settimane, da un esperto laureato in scienze
motorie o diplomato ISEF. Il progetto valorizza l'attività motoria nelle
scuole primarie della Lombardia, promuovendo stili di vita attivi e dif-
fondendo la cultura del “movimento” nelle comunità scolastiche. 

Sospensione: da punizione a educazione
E' in fase di definizione il protocollo d'intesa con gli Istituti scolastici
per  convertire  la  sospensione  in  attività  di  utilità  sociale  presso
servizi comunali pubblici (come la biblioteca e il centro pensionati,
sede del Comando della polizia Locale) o associazioni (come Croce
Bianca, Auser, Aioss) alla presenza di adulti che fungeranno da tutor.
Il progetto vuole fare diventare la sanzione in un'occasione di im-
pegno, formazione, conoscenza di realtà territoriali e riflessione per
gli studenti.

Corsi e attività presso asini nido e scuola dell'infanzia comunali:
Corso di inglese: corso per bambini da 0 a 3 anni nei quattro nidi
corso per di inglese: da 4 a 5 anni nella scuola dell'infanzia
Corso di danza terapia: corso per bambini dai 3 ai 5 anni
Lezioni di facilitazione linguistica e culturale per bambini da 3 a 5
anni
Spettacolo teatrale da realizzarsi nei 4 nidi comunali e nella scuola
dell'infanzia nel periodo natalizio.
Attivazione sportello genitori con pedagogista per famiglie da 0 a 3
anni

A scuola insieme: benessere e prevenzione
Proseguiranno per l'anno scolastico 2019/2020 le attività A.S.S.E.M.I.
dedicate al benessere scolastico e alla prevenzione dei comportamenti
a rischio in preadolescenza e adolescenza:
- Percorsi educativi per approcciare l'identità preadolescenziale e ado-
lescenziale in sviluppo, le relazioni  fra pari,  le “life skills” personali,
l'approccio ai comportamenti rischiosi e la prevenzione di ogni forma
di dipendenza
- Percorsi di supporto di gruppo ad insegnanti e genitori
- Sportelli di ascolto e condivisione rivolti ai ragazzi
- Attività di consulenza rivolte a insegnanti e genitori per il benessere

formativo e personale degli alunni e dei gruppi classe
- Tavolo di monitoraggio e di rete dedicato alle Istituzioni scolastiche e a tutti i servizi in area minori
e famiglia
- Comitato scientifico distrettuale con il coinvolgimento di tutti i servizi territoriali dedicati ai ragazzi
Per l'anno scolastico 19-20 gli Istituti Scolastici hanno dimostrato interesse a svolgere progetti di
orientamento previsti nel progetto “A scuola insieme”. L'intenzione, concordata con l'Amministra-
zione Comunale, è di dare un indirizzo unitario territoriale e offrire agli studenti maggiori occasioni
di approfondimento nella scelta della scuola secondaria di II grado.
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Progetto inclusione: il linguaggio del cuore
Il  progetto, rivolto a una classe della scuola primaria e a una classe
della scuola secondaria I grado, si  propone l'indagine sul linguaggio
non verbale, guardando con particolare attenzione ai diritti dei bambi-
ni diversamente abili. E' finalizzato a promuovere e favorire l'inclusio-
ne guidata, positiva e legata alla didattica scolastica. La scoperta del
linguaggio non verbale avverrà attraverso la posizione delle mani e del
corpo legato all'osservazione del Cenacolo Vinciano e all'elaborazione
personale.

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2019-20

4.2.1434/0
Piano di Diritto

€. 65.000,00

4.2.1435/0
Piano di Diritto

€. 65.000,00

VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2019-20

4.2.1433/0
Progetto A scuola Insieme

€. 40.000,00

VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2019-20

6.2. 1601/0
Spese per iniziative ricreative sportive

€. 5.000,00

VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2019-20

5.2.1528/0
Educazione legalità

€. 1.000,00
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7. CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA FAMILIARE E LAVORATIVA



7.1 Asili nido

Dal 2007 la gestione del servizio Asili Nido è garantita attraverso la propria Azienda Speciale ASF.
Tale scelta consente di mantenere e sviluppare servizi all’infanzia sempre più rispondenti ai bisogni
delle famiglie in una prospettiva di continuità; il Comune e l’ASF, infatti, condividono la vocazione e
l’impegno  in  politiche  a  sostegno  della  famiglia  e  dell’infanzia.  Tale  scelta  consente  altresì  al
Comune,  titolare  del  servizio,  di  assicurare  standard  di  qualità  elevati.  Attualmente  sono  a
disposizione 148 posti nido suddivisi in quattro strutture.
La medesima Azienda gestisce la  Sezione Primavera associata al  nido Arcobaleno con 20 posti
riservati a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

7.2 Scuola dell'Infanzia Comunale

A partire dall'anno scolastico 2019-20 l'Istituto Comprensivo Fermi presso la scuola Deledda aprirà
una nuova classe della scuola dell'Infanzia. Il Comune, in presenza di un notevole numero di iscri -
zioni, manterrà le due sezioni comunali, spostando la sezione, che lo scorso anno scolastico aveva
sede presso la scuola Deledda in via Sestogallo, nella scuola di via Giovanni XXIII.
A rendere l'offerta formativa migliore sarà la riqualificazione del giardino della scuola con nuovi ar-
redi e giochi per bambini.

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

12.1.1908/0
Asili nido/scuola dell'infanzia comunale

€. 1.263.000,00

7.3 Ludoteche per bambini 0-3 anni

Le ludoteche sono pensate per le famiglie con bambini fino a 3 anni, come luogo di incontro scam-
bio e socializzazione: qui i bambini, accompagnati da un adulto di riferimento, possono giocare in-
sieme agli educatori in uno spazio appositamente attrezzato per le esigenze dei piccoli. Inoltre è at-
tivo un servizio di babysitting che dà la possibilità ai genitori di lasciare i bambini alle educatrici, in
seguito ad un periodo di inserimento. Sono attive le ludoteche “Spazio Gioco Arena del Sole” (ge-
stito dalla cooperativa Eureka e finanziato nell'ambito del bando “0-6 con i bambini) e “Spazio Vivo
– Sesto Ulteriano” (tramite accordo con A.S.F.).

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

12.1.1904/70
Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco

€. 30.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2019

322/0 Proventi ludoteca €. 6.000,00
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7.4 Extra-scuola

In occasione della chiusura della scuola per le festività natalizie presso le sedi  scolastiche sarà
valutata l'opportunità di realizzare attività didattico-educative per bambini tra i 3 e gli 11anni. 

7.5 Centri ricreativi diurni

Il Centro Ricreativo Diurno è un servizio dedicato ai bambini in età compresa tra i 3 egli 11 anni,
che frequentano le Scuole per l’Infanzia e le Scuole Primarie di San Giuliano Milanese ed è realizza -
to nei plessi scolastici del territorio nel periodo estivo. Si sostanzia in un’offerta di animazione tra-
mite l’organizzazione di attività di carattere ludico-ricreativo e didattico. Tutte le attività sono im-
prontate alla creatività, alla pratica sportiva, all’esplorazione dell’ambiente, per creare uno spazio
ricco di stimoli e idoneo a sviluppare e potenziare in modo divertente i processi di integrazione so-
ciale e di crescita formativa del bambino.
L'organizzazione dei centri diurni ricreativi estivi per l'estate 2019 è stata affidata ad una società
cooperativa specializzata a seguito di gara pubblica.
A partire dall'anno 2019   il Comune ha svolto un importante   ruolo di raccordo   tra tutte le realtà
territoriali che organizzano attività e servizi estivi per bambini e ragazzi, raccogliendo le proposte e
realizzando un opuscolo informativo a disposizione della cittadinanza. La scelta familiare diventa in
tal modo più consapevole, conseguente a un'approfondita conoscenza di tutte le proposte di San
Giuliano.

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni €. 70.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2019

323/02 €. 60.000,00
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8 IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA



8.1 Scuole dell'infanzia paritarie

Con  le  scuole  dell’infanzia  paritarie  San  Francesco  e  M.G.Brivio,  il  Comune  ha  stipulato  una
convenzione per gli anni scolastici 2019/2020. 2020/2021, 20121-2022 (Deliberazione G.C. N 176
del  18/06/2019)  che  ha  definito  le  modalità  di  assegnazione  di  contributi  alle  scuole.  La
convenzione,  in un quadro di  pluralismo istituzionale ed in una logica di  confronto tra opzioni
culturali  ed ideali  diverse,  valorizza  il  ruolo  svolto  dalle  varie  istituzioni  educative  presenti  sul
territorio  comunale  che  insieme  concorrono  all'obiettivo  della  generalizzazione  del  servizio,  in
modo  da  garantire  il  diritto  di  tutti  i  bambini  in  età  di  scuola  dell’infanzia  a  godere  di  pari
opportunità formative ed educative.
La  convenzione disciplina quindi  i  reciproci  interventi  e  le  finalità  del  sostegno;  in  particolare,
poiché  la  legge  citata  pone  gli  interventi  volti  a  favorire  la  frequenza  e  l'accesso  alle  attività
scolastiche e formative a carico dei Comuni di residenza degli  alunni frequentanti le scuole del
sistema nazionale di istruzione (comprese quindi le scuole paritarie), l’erogazione di un contributo
a tali scuole si intende quale intervento sostitutivo della fornitura diretta di detti servizi da parte
del Comune.
Il Comune ha assegnato per l'anno scolastico 2019-2020 un'ulteriore contributo pari a € 20.000,00
alla scuola paritaria San Francesco finalizzato alla riduzione delle tariffe di frequenza per le famiglie
residenti nelle frazioni di Civesio e Sesto Ulteriano, frazioni sprovviste di scuole dell'infanzia statali;
l'erogazione del contributo, è modulata secondo il reddito ISEE, quale sostegno per il pagamento
della retta scolastica degli alunni frequantanti la scuola paritaria.  

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

4.6.1469/0
Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€. 160.000,00

8.2 Promozione della lettura e del sistema bibliotecario

Le iniziative per promuovere la conoscenza del Sistema Bibliotecario Vimercatese e ampliare l'uti-
lizzo dei servizi ad esso collegati non riguarderanno solo la popolazione scolastica, ma più in gene-
rale tutta la cittadinanza. Durante l’anno le classi vengono invitate nei locali della biblioteca per co-
noscerne la struttura, il funzionamento ed i diversi servizi offerti.
Per i più piccoli, oltre che poter accedere ad aree e testi specificatamente dedicati presso le sedi
della biblioteca, saranno organizzate iniziative di letture animate e continuerà il progetto “Nati per
leggere”. 

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e contributo
al sistema bibliotecario) 

€. 5.000,00 + €. 31.000,00
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8.3 Istruzione per gli adulti

L'Amministrazione mette a disposizione, secondo regolamento, i propri spazi per quei soggetti che
intendono proporre iniziative formative, di divulgazione, sensibilizzazione e confronto sui temi che
coinvolgono la società: famiglia, scuola, salute, arte e cultura, integrazione.

Negli ultimi anni l'utilizzo di portali, App e internet è diventato indispensabile per gli utenti i cui figli
frequentano le scuole. Iscrizioni e bandi sono sempre di più online e Regione Lombardia ha invitato
le Amministrazioni Comunali ha rendere autonomi i cittadini. Considerata l'oggettiva difficoltà rile-
vata in particolare nella richiesta di supporto all'utilizzo dei mezzi informatici da parte della popola-
zione straniera, s'intende avviare un corso di alfabetizzazione informatica particolarmente mirata ai
servizi educativi.

8.4 Università della terza età

Il sostegno alle attività dell'Università della Terza Età è finalizzato a promuovere sul territorio la dif -
fusione di cultura e di interessi specificatamente per le persone nell'età matura, mettendo a dispo-
sizione gli spazi per l'organizzazione e la realizzazione delle attività presso le strutture comunali.

Dati 2018-2019:
Iscritti: 654 di cui
iscritti di San Donato 335
iscritti di San Giuliano 176
iscritti di altri comuni 143
Maschi 195 - femmine 457
Numero corsi 95

8.5 Corsi di lingue

In collaborazione con l'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il  Lavoro Sud Milano a.s.c.
(azienda speciale consortile) presso lo Spazio Cultura sono organizzati corsi di lingua a prezzi cal-
mierati per bambini, ragazzi e adulti.

8.6 C.A.G. Arena del sole 

Il CAG “Arena del Sole”, attualmente di proprietà del curatore fallimentare, prevede, all'interno del
contratto attualmente in essere con la Coop Eureka,  i  seguenti  interventi:  supporto ai  compiti,
attività  e laboratori  ricreativi  e  di  socializzazione.  La Coop Eureka nel  corso dell'anno 2019 ha
collaborato  al  progetto  “Case  rosse”  che  vede  i caseggiati  di  via  della  Repubblica  e  di  via
Quasimodo  protagonisti  di  incontri  e  laboratori  nel  quartiere  sui  temi  dell'abitare,  percorsi  di
orientamento e formazione lavoro, iniziative mirate alla cura degli spazi comuni e all'impegno per
migliorare la vita del quartiere e dei suoi abitanti. Eureka sta organizzando inoltre con le scuole un
progetto di Storytelling.

IMPORTI
VOCI DI SPESA 
miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2019

6.2.1617/0
Centro di Aggregazione giovanile

€. 31.700,00
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	4.3 Borse di studio erogate dal Ministero per l’Istruzione l’Università e la Ricerca – 2018/2019
	Lo Stato ha istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, prevedendo borse di studio, a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica. Regione Lombardia, in coerenza con la norma statale, ha stabilito le modalità per accedere alle borse di studio.

