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COPIA

C.C. N. 43 DEL 17.07.2008

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA
QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A SAN
GIULIANO MILANESE – LINEE PROGRAMMATICHE PER A.S.
2008-2009 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20.30 nella sede comunale,
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di
prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi

Totale Presenti:

21

Pres. Ass.
x
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x
18 Enzo Pasta
x
19 Giampietro Lupi
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x 21 Maria Pompei Spina
x
22 Maria Grazia Ravara
x 23 Giuliano Laricchiuta
x
24 Gianpaolo Guidi
x 25 Italo Gilet
x 26 Pasquale Bitetto
x 27 Gerardo Russo
x
28 Virginio Bordoni
x 29 Marco Magri
x
30 Giovanni Russo
x 31 Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:
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Sono presenti gli Assessori: Salvato, Bugada, Picchioni, Morelli, Scorziello, Zambarbieri
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo Perrucci nella
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).
Entrano in aula i consiglieri Licciardo e Mercanti per cui il numero dei presenti risulta essere di 23

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge Regionale n. 31/1980 e successive modificazioni, recante norme di
attuazione del Diritto allo Studio secondo cui i Comuni deliberano il piano di intervento per
l'attuazione del diritto allo studio, coordinando con le proprie risorse i finanziamenti
regionali;
Visto il D.P.R. N. 616/1977 che disciplina le attività delegate agli Enti Locali in
materia di assistenza scolastica, il D.P.R. N. 275/99 “Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e l'art. 21 L. 59/1997 con la quale stata
sancita l'autonomia scolastica degli Istituti;
Esaminate le linee programmatiche per la realizzazione del Piano di Diritto allo
Studio e quadro dell'Offerta Formativa - anno scolastico 2008/2009 allegate al presente
atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposte e
presentate all'Assessorato all'Educazione, Cultura, Politiche Giovanili e Pari opportunità,
Formazione Professionale, Politiche temporali linee che nascono dal confronto e dalla
condivisione con le Istituzioni Scolastiche, dall'osservazione delle esigenze e risorse della
comunità locale e dal perseguimento degli obiettivi di qualità nell'offerta formativa del
territorio;
Ritenuto di dover approvare le linee programmatiche quale strumento di sostegno,
indirizzo e promozione della complessiva offerta formativa territoriale – scolastica
professionale e di educazione permanente – per l'anno scolastico 2008/09;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
Con voti favorevoli 21, su 23 consiglieri presenti, 21 votanti e 2 astenuti ( Ravara, Guidi)
DELIBERA
1. di approvare ai sensi e per gli effetti delle L.R. n. 31/1980 le linee programmatiche per
la realizzazione del Piano di Diritto allo Studio e quadro dell'Offerta Formativa Anno
scolastico 2008/09, costituito dall'elaborato in premessa citato e allegato al presente
atto e da tutti i documenti allegati allo stesso;
2. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti
conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
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INTRODUZIONE : IL SENSO DI UN PERCORSO
Le impronte colorate dei bambini sulla città che cambia: ecco l'immagine che esprime
meglio di ogni altra il senso del percorso che per tanti anni l'Amministrazione
comunale ha seguito al fine di dare a tutti le bambine ed i bambini della nostra città
pari opportunità di accesso a percorsi qualificati di crescita, soprattutto come esseri
umani.
Un percorso che vede lavorare insieme professionalità diverse di istituzioni,
associazioni e formazioni sociali, tutte però orientate a salvaguardare i diritti e a
garantire la libertà di scelta dei cittadini più giovani e degli adulti in una prospettiva di
formazione continua.
La scuola che vogliamo, e che abbiamo disegnato in questi anni con stretta
interazione di strutture e risorse, costituzione di tavoli intersettoriali, incentivazione
della rete, individuazione di criteri di valutazione, è una scuola capace di coniugare
equità ed eccellenza, capace di garantire le pari opportunità di tutti nell’accesso
all’istruzione e nella possibilità di successo formativo, l’eccellenza dei risultati, la
valorizzazione dei meriti.
Il metodo che ha fatto e fa da bussola all’Assessorato, all’Amministrazione tutta e agli
uffici comunali è stato quello ed è dell’ascolto attento e quotidiano di chi la scuola la
vive e la fa concretamente. Del suo corpo professionale, degli insegnanti e dei
dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie. Importante interlocutrice è infatti la
famiglia e le associazioni a lei collegate che svolgono un ruolo attivo nel concorrere a
definire i bisogni dei ragazzi e delle ragazze e l’efficacia dei servizi.
Migliorare le condizioni di funzionamento della scuola e dell’autonomia scolastica è
stato ed è un obiettivo di straordinaria importanza per la nostra città, per il suo
sviluppo e per la sua stessa identità. Il ruolo della scuola infatti non riguarda solo la
trasmissione del sapere essenziale e la formazione delle competenze culturali e
professionali necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro. La scuola non è solo il
più importante degli strumenti di riproduzione e di sviluppo della comunità, è e deve
essere essa stessa un contesto comunitario ed identitario di persone giovani e adulte
che vi operano e la vivono direttamente. Una comunità in cui si realizzano percorsi di
crescita umana e culturale, prove concrete di solidarietà e di coesione sociale,
esperienze di inclusione ed integrazione di alto valore civile ed etico.
E la scuola a San Giuliano Milanese, lasciatemelo dire, è un’eccellenza, ciò
grazie anche al tessuto fitto e vitale di alleanze fra essa stessa e territorio.
E’ una scuola che vive e sente il contesto storico, culturale, sociale del nostro
territorio, a cui molto dà e da cui riceve, facendosi eco verso le famiglie per lo
sviluppo di politiche, condivise con l’Ente Locale, di valorizzazione, appartenenza,
senso civico.
Mi piace al riguardo ricordare l’esperienza, ormai divenuta istituzione, del CCR. Mi
piace qui in particolare sottolineare l’entusiasmo e la passione trasfusa in esso dalle
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elette ed eletti, dalle famiglie, dai docenti e dagli educatori. Il CCR è un modello
politico di democrazia partecipata, che dà gambe al programma amministrativo
rivolto alla formazione di una forte coscienza sociale, di un elevato spirito critico e
partecipativo nonché di una consapevole personalità propositiva nei giovani cittadini,
attivando dei meccanismi di ascolto, condivisione e suggerimento da parte degli
stessi.
Questo è l’ultimo Piano di Diritto allo Studio varato in questo mandato
amministrativo.
Un ringraziamento al Consiglio Comunale tutto, in particolare alla Commissione
deputata e il suo Presidente, che ha condiviso un percorso incentrato sulla scuola e
sulle politiche scolastiche quali bene pubblico fondamentale i cui risultati
interagiscono fortemente con la coesione interna e con le condizioni di sviluppo
economico, sociale e civile.
Un sentito grazie ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ausiliario delle
scuole, per l’impegno profuso nella quotidianità e per la costante disponibilità al
confronto e al dialogo interistituzionale.
Un invito a tutti i colleghi amministratori e ai tecnici comunali perché continuino ad
operare sempre con senso di responsabilità, per garantire un’ottimale condizione di
fruibilità dei servizi di loro competenza, nei quali hanno maturato una preziosa
esperienza e un’attenta sensibilità.
Un rinnovato augurio agli studenti e alle loro famiglie affinché l’anno scolastico
2008/2009 che si apprestano a vivere sia ricco di significato e di impegno.

Giovanna Bugada
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Piano di Diritto allo Studio 2003-2004
Una scuola a colori
Insieme per un percorso di integrazione,solidarietà e pace

“San Giuliano Milanese vuole essere una città a colori, una città educativa, una città
che non è chiusa in se stessa, ma che mantiene rapporti con ciò che la circonda, con
gli altri Paesi, al fine di favorire e promuovere l’apprendimento, lo scambio e dunque
l’arricchimento della vita dei suoi abitanti a partire dai più piccoli...
L’impegno reciproco è quello di sviluppare un tavolo di lavoro per leggere le
mutazioni del territorio, in senso demografico e di nuove urbanizzazioni, al fine di
essere insieme pronti per rispondere in modo adeguato alle nuove emergenze”
Bilancio 2003 €. 4.307.000,00
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Piano di Diritto allo Studio 2004-2005
UNA CITTA’ E UNA SCUOLA A COLORI
per continuare a costruire insieme l'altra scuola possibile

“ E' inutile riformare la scuola e i metodi, se a questa scuola e a questi metodi
sfuggono appunto coloro che per la difesa sociale più ne sarebbero bisognosi” .. .
(Maria Montessori) ...Voglio in tal modo affermare con forza l'impegno
dell'Amministrazione di San Giuliano Milanese a sostenere e farsi garante del principio
di una scuola pubblica, fondata sulla parità delle opportunità e dei diritti,sulla
solidarietà sulla sussidiarietà e sulla partecipazione. ...Ancora più importante allora
diviene il patto di collaborazione operativa fra Scuola e Comune per corrispondere ai
bisogni formativi del territorio, per affrontare le nuove sfide dell'istruzione e
dell'educazione e per gestire le limitate risorse finanziarie ed organizzative a
disposizione. Patto a cui collaborano strettamente le diverse Agenzie educative del
territorio e del Privato sociale.
Bilancio 2004 : €. 4.703.303,00
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Piano di Diritto allo Studio 2005-2006
Solidarietà è un fiore da sfogliare

“La nostra Amministrazione ha la convinzione che che un buon sistema formativo
locale sia elemento imprescindibile della crescita culturale, sociale ed economica della
nostra comunità:una opportunità non solo per bambini e giovani ma anche per gli
adulti, la cui educazione viene sostenuta per ridurre la distanza tra la parte più
istruita e meno istruita della popolazione. ..Il patto tra Città e Scuola è dunque
indispensabile per garantire a tutti quel diritto all'istruzione che è fondamento di una
società democratica e solidale”
Bilancio 2005 : €.4.967.000,00
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Piano di Diritto allo Studio 2006-2007
“Non l'uomo ma gli uomini abitano questo pianeta.
La pluralità è la legge della vita” ( Hannah Arendt)

“L'Amministrazione comunale, che negli anni passati ha già deliberato le adesioni alla
rete europea delle Città educative ed al progetto nazionale “la città sostenibile per i
bambini e le bambine” intende svolgere appieno il proprio ruolo di città
educativa..investire sull'educazione consente ad ogni persona di esprimere,affermare
e sviluppare il proprio potenziale umano, fatto di unicità, di costruttività,di creatività e
di responsabilità permettendogli quindi di essere parte di una comunità...
L'Amministrazione comunale intende quest'anno in continuità
con
il
passato,promuovere,coordinare e sostenere progetti dedicati ai bambini e ragazzi
volti allo sviluppo dell'autonomia,della socialità e del civismo attraverso la
valorizzazione della partecipazione attiva dei ragazzi e della capacità degli adulti di
ascoltarli...”
Bilancio 2006 : 4.282.000,00
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Piano di Diritto allo Studio 2007-2008
La scuola un bene comune

“Il sistema educativo italiano sta attraversando da anni una fase di incertezze e difficoltà
che coinvolgono tutti i soggetti che vi appartengono e lavorano: gli studenti, gli
insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale amministrativo e ausiliario; ma la crisi della
scuola rischia di avere pesanti ricadute anche sul territorio per le conseguenze sia
immediate sia a lungo termine che una scuola “senza qualità” comporterebbe per la
popolazione locale.
Anche nelle scuole di San Giuliano Milanese ormai da qualche anno si fanno evidenti i
casi di disagio scolastico legati a problemi educativi e/o comportamentali, alla sempre
crescente presenza di bambini e bambine di altre culture e nazionalità, all’incremento di
patologie e disabilità nell’infanzia. Inoltre non mancano oggettivi problemi legati alle
strutture scolastiche e alle esigue risorse disponibili rispetto ai bisogni crescenti.
Di conseguenza si devono mettere in atto strategie e soluzioni tali da dar corpo, con le
risorse disponibili, a interventi in grado di innalzare la qualità della vita scolastica, dei
progetti educativi, delle iniziative formative e di migliorare gli assetti logistici delle
scuole, coniugando le grandi energie professionali presenti sia nelle scuole cittadine sia
nei vari settori comunali (e delle aziende partecipate) che hanno competenze sulle
scuole della città.
Per far sì che la scuola sia davvero bene comune e sia di qualità occorre ascoltare i suoi
bisogni ed attivare dei percorsi di inclusione, sussidiarietà e condivisione di
responsabilità fra tutti i soggetti che intorno alla scuola ruotano.”
Bilancio 2007 €. 4.849.000,00 e risorse bilanci partecipate
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Quadro normativo
il sistema scolastico tra riforma e decentramento
La scuola continua ad essere al centro del dibattito politico e non ha ancora trovato
un assetto definitivo. Dopo i Ministri Moratti e Fioroni, il Ministro del nuovo Governo
Gelmini nell'esposizione delle linee programmatiche ha chiesto una grande alleanza
per la scuola che, attraverso scelte condivise, consenta di far risalire la qualità del
sistema istruzione italiano, prendendo comunque atto della cronica mancanza di
risorse.
Tra i primi provvedimenti quelli introdotti con il Decreto Legge n.112 del 25 giugno 08
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,la semplificazione,la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” che prevede all'art.
15 la graduale introduzione di libri di testo disponibili in tutto o in parte in rete e
all'art. 16 la possibilità concessa gli atenei italiani di trasformarsi in fondazioni di
diritto privato, al fine di sviluppare percorsi di piena autonomia per riuscire a
garantire l'eccellenza delle offerte formative
Con l'art.64 si individuano ulteriori e rilevanti disposizioni in materia di organizzazione
scolastica con interventi incidenti sulle risorse economiche, umane e strumentali, con
revisione dei criteri e parametri per le dotazioni organiche, gli assetti organizzativi e
didattici della scuola primaria
La Regione Lombardia con la legge n. 19/07, emanata in attuazione art.117
Costituzione, ha introdotto nuove norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione esercitando la competenza esclusiva in materia di formazione
professionale e concorrente in tema di istruzione, affiancando di fatto tale normativa
a quella preesistente riguardante il Diritto allo Studio – L.R. n.31/80 - per quanto
riguarda il ruolo dei Comuni ; in applicazione dell'art. 8” interventi per l'accesso e la
libertà di scelta educativa delle famiglie” è stato predisposto un nuovo strumento
unitario di erogazione di contributi (Dote scuola) per l'accesso al sistema scolastico
tramite l'attribuzione di buoni. Inoltre sono in corso le procedure con la Provincia per
definire la riorganizzazione dei C.T.P e del Piano dei servizi educativi come previsto
dall'art.7 della suddetta legge “Programmazione dei servizi”
In un sistema formativo sempre più complesso in cui allo Stato compete la definizione
delle norme generali, i principi generali di riferimento per le legislazioni regionali e la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e all'Istituto autonomo
l'erogazione dell'offerta formativa sul territorio, diventa sempre più importante
presidiare i meccanismi di governance da parte dell'ente locale al fine di consentire a
ciascun attore di mettere in campo le proprie competenze e risorse su logiche di
negoziazione finalizzate al benessere comune.
Nel caso della Dote scuola, per esempio, il Comune potrebbe essere partner attivo
della Regione, oltre che per le competenze assegnate in merito all'assistenza ed
informazione dei cittadini nella compilazione e presentazione delle domande on-line,
anche per meglio orientare la nuova procedura al raggiungimento delle finalità per cui
la stessa è stata introdotta: garantire la libertà d'accesso al sistema formativo per
tutte le bambine ed i bambini, ragazzi e ragazze della nostra regione.
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Le buone pratiche in uso a San Giuliano Milanese del fondo di rotazione e comodato
libri devono essere un punto di partenza acquisito in quanto razionalizzano la spesa e
le risorse consentendo a tutti coloro che ne hanno diritto l'utilizzo dei libri di testo
gratis.
Occorre pertanto introdurre indicazioni di spesa vincolanti per l'acquisto in via
prioritaria dei libri di testo necessari per la scuola, e solo in via residuale di ogni
ulteriore spesa accessoria, prevedendo la restituzione dei libri acquistati tramite
buono alla scuola frequentata per l'implementazione del fondo di rotazione scolastico
gestito in autonomia dalle Istituzioni scolastiche, e tempi certi per l'erogazione dei
buoni già all'inizio dell'anno scolastico.

Comune di San Giuliano Milanese
Assessorato alla Cultura Educazione Politiche Giovanili e Temporali
Pari Opportunità
EDUGB/dp
Prot.
0022029 del 26/06/2008

Al Presidente Regione Lombardia
Roberto Formigoni
Via F.Filzi, 22
20124 Milano
Al Presidente ANCI
Leonardo Domenici
via dei Prefetti 46
00186 Roma

San Giuliano Milanese, 26 giugno 2008
Oggetto: Dote scuola – Ruolo delle Amministrazioni comunali
Gentili Presidenti,
Vorrei segnalare alcune criticità legate all'introduzione del nuovo
strumento regionale di erogazione di buoni alle famiglie a sostegno del diritto allo studio nei suoi
riflessi territoriali.
Annualmente l'Amministrazione comunale nell'ambito del Piano per il Diritto allo studio
concorda con le Istituzioni scolastiche e le Agenzie educative del territorio progetti e interventi per
la creazione di un sistema formativo sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini, sia in termini
quantitativi che qualitativi, stanziando autonomamente le relative risorse; si pensi, ad esempio, al
sevizio mensa e trasporto scolastico, di integrazione dei disabili e mediazione culturale, gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, oltre ai trasferimenti di fondi alle
scuole per la qualificazione dei POF.
In tale contesto si era concordato con le scuole un “fondo di rotazione libri” che veniva
utilizzato per rispondere a tutte quelle esigenze che non potevano venire direttamente soddisfatte
dalle procedure previste per l'erogazione di contributi, anche in termini temporali, in quanto molte
famiglie subordinavano l'acquisto dei libri per i figli al ricevimento del contributo regionale, che
veniva liquidato ad anno scolastico inoltrato.
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La Regione Lombardia ha attribuito ai Comuni competenze in merito all'assistenza ed informazione
dei cittadini nella compilazione e presentazione delle domande on-line per l'erogazione del nuovo
strumento di trasferimento di contributi che verrà effettuata tramite un buono.
Visto il ruolo assegnato al Comune e le competenze attribuite, che prevedono costi
aggiuntivi a carico dell'ente locale in termini di personale dedicato, ritengo doveroso, sulla base della
conoscenza del territorio, proporre alcune indicazioni volte a rendere concrete la finalità per cui la
Dote scuola è stata introdotta: garantire la libertà d'accesso al sistema formativo per tutte le bambine
ed i bambini, ragazzi e ragazze della nostra regione.
1) indicazioni di spesa vincolanti per l'acquisto in via prioritaria dei libri di testo necessari per la
scuola, e solo in via residuale di ogni ulteriore spesa, prevedendo la restituzione dei libri
acquistati tramite buono alla scuola frequentata per l'implementazione del fondo di rotazione
scolastico gestito in autonomia dalle Istituzioni scolastiche
2) tempi certi per l'erogazione dei buoni e delle relative convenzioni, che dovrebbero coinvolgere
fornitori ampiamente distribuiti nei diversi comuni lombardi sulla base della popolazione
residente, e comunque collegati all'inizio dell'anno scolastico.
Certa che il mio intervento possa contribuire a rendere sempre più efficace l'azione di
governo tesa al miglioramento delle politiche scolastiche in una prospettiva di sviluppo di sinergie
virtuose a tutela di tutti i giovani cittadini, rimango in attesa di un cortese riscontro e a disposizione
per ogni ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti.

L’Assessore alla Cultura, Educazione
Politiche Giovanili e temporali Pari Opportunità
f.to Giovanna Bugada
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Le scuole del territorio
Dati statistici 2007-2008

Tav. 3.1 - Dat i di sintesi sulla struttura, le classi, gli insegnanti e gli iscritti delle scuole nel
Comune si San Giuliano Mil.se - Anno scolastico 2007/2008

Scuola
dell'Infanzia

a.s. 2007/2008
Scuola
Scuola
secondaria di
primaria
1° grado
6
3

Totale

a.s.
2006/2007

Plessi

8

17

17

Classi

38

77

36

151

150

Insegnanti

84

193

106

383

382

Iscritti

983

1.597

791

3.371

3.297

138
17

227
59

127
43

492
119

450
119

Stranieri
Portatori di handicap

8

17

3

28

32

Rapporto alunni/classi

con educatore comunale

25,87

20,74

21,97

22,32

21,98

Rapporto alunni/insegnanti

11,70

8,27

7,46

8,80

8,63

Font e : Comune di San Giuliano Mil.se - Elaborazione dell'Ufficio di Statistica su dati delle segreterie
scolastiche e dell'Ufficio Educazione del Comune

Tav. 3.2 - Struttura, classi, insegnanti ed iscritti della scuola dell'infanzia pubblica e comunale
nel Comune di San Giuliano Mil.se - Anno scolastico 2007/2008

Plessi

Istituto
Comprensivo
"Enrico Fermi"
1

a.s. 2007/2008
Istituto
Direzione
Scuola
Comprensivo Didattica 1° dell'infanzia
Montessori
Circolo
comunale
1
3
1

Totale

a.s.
2006/2007

6

6
31

Classi

6

6

15

4

31

Insegnanti

17

14

37

6

74

74

Iscritti

142

165

386

88

781

780

Stranieri
Portatori di handicap

45
41
26
24
136
129
4
1
9
3
17
20
1
0
6
1
8
11
con educatore comunale
Rapporto alunni/classi
23,67
27,50
25,73
22,00
25,19
25,16
Rapporto alunni/insegnanti
8,35
11,79
10,43
14,67
10,55
10,54
Fonte : Comune di San Giuliano Mil.se - Elaborazione dati dell'Ufficio di Statistica su dati delle segreterie scolastiche e
dell'Ufficio Educazione del Comune
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Tav. 3.3 - Struttura, classi, insegnanti ed iscritti delle scuole dell'infanzia
private nel Comune di San Giuliano Mil.se - Anno scolastico 2007/2008
a.s. 2007/2008
Scuola materna
di Sesto
Ulteriano
1

Totale

a.s.
2006/2007

Plessi

Scuola
materna di
Zivido
1

2

2

Classi

3

4

7

7

Insegnanti

4

6

10

10

Iscritti

90
109
199
202
Stranieri
1
1
2
Portatori di handicap
con educatore comunale
Rapporto alunni/classi
30,00
27,25
28,43
28,86
Rapporto alunni/insegnanti
22,50
18,17
19,90
20,20
Font e : Comune di San Giuliano Mil.se - Elaborazione dati dell'Ufficio di Statistica su dati delle
segreterie scolastiche

Tav. 3.4 - Struttura, classi, insegnanti ed iscritti della scuola primaria pubblica
nel Comune di San Giuliano Mil.se - Anno scolastico 2007/2008

Plessi

a.s. 2007/2008
Istituto
Istituto
Direzione
Comprensivo
Comprensivo Didattica 1°
"Enrico
Montessori
Circolo
Fermi"
3
1
2

Totale

a.s.
2006/2007

6

6

Classi

27

19

31

77

75

Insegnanti

68

46

79

193

186

Iscritti

507

419

671

1.597

1.526

78
14
0
18,78
7,46

93
16
3
22,05
9,11

56
29
14
21,65
8,49

227
59
17
20,74
8,27

216
61
18
20,35
8,20

Stranieri
Portatori di handicap
con educatore comunale
Rapporto alunni/classi
Rapporto alunni/insegnanti

Fonte :

Comune di San Giuliano Mil.se - Elaborazione dati dell'Ufficio di Statistica su dati delle
segreterie scolastiche

13

Tav. 3.5 - Struttura, classi, insegnanti ed iscritti della scuola secondaria di 1° grado
pubblica nel Comune di San Giuliano Mil.se - Anno scolastico 2007/2008

Plessi

Istituto
Comprensivo
"Enrico Fermi"
2

Classi

20

a.s. 2007/2008
Istituto
Comprensivo
Montessori
1

a.s.
2006/2007

Totale
3

3

16

36

37

Insegnanti

61

45

106

112

Iscritti

456

335

791

789

60
23
2
22,80
7,48

67
20
1
20,94
7,44

127
43
3
21,97
7,46

103
38
4
21,32
7,04

Stranieri
Portatori di handicap
con educatore comunale
Rapporto alunni/classi
Rapporto alunni/insegnanti

Font e : Comune di San Giuliano Mil.se - Elaborazione dati dell'Ufficio di Statistica su dati delle segreterie
scolastiche

Tav. 3.10 - Struttura, classi, insegnanti ed iscritti degli asili nido comunali di San Giuliano
Mil.se - Anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008
a.s. 2007/2008

a.s. 2006/2007

Plessi

5

5

Classi

26

24

Insegnanti

28

25

Iscritti

205
196
Stranieri
24
25
Portatori di handicap
con educatore comunale
Rapporto alunni/classi
7,88
8,17
Rapporto alunni/insegnanti
7,32
7,84
Font e : Comune di San Giuliano Mil.se - Elaborazione dati dell'Ufficio di Statistica su dati dell'Ufficio Educazione
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TRASPORTI E MENSA SCOLASTICA – Fonte: Servizio Economato

ALUNNI ISCRITTI A MENSA 2007/2008 NEL MESE DI MAGGIO

TOTALE ISCRITTI TRASPORTO 164

TOTALE GENERALE 3358

SCUOLE
NIDO ARCOBALENO
NIDO SESTO
NIDO CERVI
NIDO VOLONTE'
NIDO LA CORTE DI ZIVIDO

DI CUI 2840

ISCRITTI A MENSA + 211

N° ISCRIT.MENSA
USCITATOT.ISCRIT.SCUOLA
h.13
93
36
40
17
25

TOTALE ISCRITTI NIDO

211

MATERNA C.PORTA
MATERNA P.ZZA VITTORIA
MATERNA SERRATI
MATERNA CAVALCANTI
MATERNA SESTOGALLO
MATERNA GOGOL

165
100
101
184
142
103

TOTALE ISCRITTI MATERNA

795

ELEMENTARE VIA GOGOL
ELEMENTARE CAVALCANTI
ELEMENTARE P.ZZA ITALIA
ELEMENTARE VIA GIOVANNI
ELEMENTARE SESTO
ELEMENTARE BORGO

347
311
370
120
224
194

TOTALE ISCRITTI ELEMENTARE

NIDO

93
36
40
17
25

165
100
101
184
142
103

354
314
417
131
232
144

1511

MEDIE MILANI
MEDIE FERMI
MEDIE SESTO

147
276
111

TOTALE ISCRITTI MEDIE

534

339
338
117
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SEZIONE PRIMAVERA – SCHEDA MONITORAGGIO A.S. 2007/2008
Fonte: Servizio Educazione

1 - ISTITUZIONE SCOLASTICA O EDUCATIVA RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELLA SEZIONE
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
2 – INDIRIZZO DELLA SEDE IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ DELLA SEZ.
PRIMAVERA
VIA M.SERRATI - SAN GIULIANO MILANESE (MI)
3 – NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO CHE GESTISCE LA SEZ. PRIMAVERA
Scuola dell’infanzia paritaria
Scuola dell’infanzia statale
Scuola dell’infanzia comunale o Asilo nido comunale
Asilo nido in convenzione con il comune
Scuola dell’infanzia privata in convenzione con il comune

[]
[]
X
[]
[]

4 – INIZIO EFFETTIVO E FINE DELLE SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2007/08
DATA INIZIO 2007
30 /09/07

DATA FINE
11/07/2008

N. SETTIMANE
44

5 – PRESENZA DI ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE PER L’INFANZIA DI STRETTA
COMPETENZA DELL’ISTITUTZIONE CHE GESTISCE LA SEZIONE
SI’
NO
Vi sono altre scuole per l’infanzia?
x
Vi sono altri asili nido/micronidi?
x
Vi sono altre sez. primavera/ponte?
x
Vi sono altri servizi infanzia?
x
Non vi sono altri servizi infanzia?
6 – BAMBINI ISCRITTI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
n° bambini iscritti
n° bambini frequentanti

20
14

7 – ETA’ DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO ATTUALMENTE LA SEZIONE
Nati
Nati
Nati
Nati

2006
dicembre 2005
novembre 2005
ottobre 2005

4

Nati
Nati
Nati
Nati

maggio 2005
aprile 2005
marzo 2005
febbraio 2005

4
3
16

Nati settembre 2005
Nati agosto 2005
Nati luglio 2005

3
4

Nati gennaio 2005
Nati dicembre 2004
Nati novembre
2004

Nati giugno 2005
8 - TIPOLOGIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI
Femmine
Maschi
Stranieri
Disabili

10
10
5
1

9 – FUNZIONAMENTO SETTIMANALE DELLA SEZIONE
L’attività della sezione si svolge su cinque giorni alla settimana
L’attività della sezione si svolge su sei giorni alla settimana

x

10 – DURATA ORARIA DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE
6
7
8
9

ore
ore
ore
ore

al
al
al
al

giorno
giorno
giorno
giorno

x

11 – CONTINUITA’ EDUCATIVA
Talune attività educative di sezione si svolgono con gli altri gruppi di
bambini
Questa sezione primavera svolge attività in comune con altre sezioni di
bambini della scuola ( o nido )
In caso di risposta affermativa al punto precedente le attività comuni
hanno cadenza fissa/periodica
Oppure Le attività comuni hanno svolgimento occasionali

x
x

x

12 – PERSONALE IMPIEGATO
NOMINATIVO

FUNZIONE

TITOLO

Arcari Ilaria

educatrice

Diploma di istruzione
secondaria superiore
pedagogica e sociale
Dirigente di Comunità
Scuola dell'obbligo

Citernesi Elisa educatrice
Cacciatore
ausiliaria
Rosa

Tipologia
CONTRATTO
anisei
anisei
anisei
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Dati servizio pre-post scuola - Fonte: ASF

DATI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA a.s. 2007/2008
iscritti

Scuola
Elementare Cavalcanti
Elementare Da Vinci
Elementare Giovanni XXIII
Elementare Montessori
Elementare Rodari
Elementare Tobagi
Materna C. Porta
Materna Campoverde
Materna Comunale
Materna Deledda
Materna Marcolini
Materna Piaget
totale

totale
75
23
35
104
88
33
43
25
33
42
51
28
580

iscritti

PRE

POST

52

47

23

10

35

non attivo

87

47

79

33

33

non attivo

27

37

12

24

30

25

25

31

27

42

18

23

448

319
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Tavolo intersettoriale della scuola
Autovalutazione partecipata PdS 2007-2008
La diagnosi partecipata dell'impatto del Piano sulle politiche scolastiche, come previsto
dalla metodologia proposta dal documento approvato dal Consiglio Comunale, è
avvenuta il 1 luglio con la partecipazione dei rappresentanti delle diverse componenti
presenti all'interno delle Istituzioni scolastiche statali e comunali (anche i rappresentanti
dei genitori), dei tecnici comunali e delle aziende coinvoliti.
Le istituzioni hanno presentato relazioni ed i documenti di valutazione riguardanti:
− i bisogni educativi ed i progetti attuati
− la presentazione del contesto scolastico
− le valutazioni di soddisfazione dell'utenza e dei genitori
− le valutazioni didattiche riguardanti anche i livelli di dispersione scolastica
che si ritiene opportuno allegare integralmente al nuovo Piano, e da cui oggettivamente
si rileva il buon livello dell'offerta formativa territoriale anche in riferimento alla
percezione dell'utenza.
In sintesi si è concordato sulla positività del metodo collaborativo adottato tra
scuola ed ente locale che ha certamente contribuito a migliorare il servizio alla
cittadinanza, così come risulta sicuramente da mantenere la modalità intersettoriale di
lavoro all'interno del Comune, in quanto vede costantemente dialogare i funzionari
responsabili delle diverse aree organizzative per il raggiungimento degli obiettivi del
Piano.
Il costante dialogo ha permesso e permette di trovare soluzioni adeguate soprattutto in
termini di interventi straordinari per garantire nuove sezioni – in particolare per la
scuola d'infanzia in modo da eliminare finalmente la lista d'attesa per il prossimo anno e nei percorsi di progettazione di nuovi edifici scolastici che garantiscano spazi adeguati
alle esigenze di chi vive e lavora nella scuola.
Alcune criticità rimangono nell'area delle manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici
per quanto riguarda le modalità di comunicazione con la scuola del programma degli
interventi (pur essendo questi tempestivi e puntuali), nella necessità di un ampliamento
delle risorse destinate alla mediazione linguistica per gli stranieri e nell'organizzazione di
alcune iniziative sportive.
E' stato altresì rilevato che nel corso dell'anno scolastico appena terminato si è riusciti a
coinvolgere sempre di più le famiglie degli studenti nelle pratiche scolastiche e nelle
collaborazioni con l'ente locale.
L'analisi effettuata permette quindi serenamente di confermare la continuità nella
definizione delle finalità ed obiettivi rispetto al passato in una prospettiva di sempre
maggior qualificazione del sistema formativo.
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Le finalità
Il Piano per il Diritto allo studio ha quale finalità generale quella di contribuire al
mantenimento di un qualificato sistema integrato di istruzione e formazione
pubblica quale condizione essenziale per lo sviluppo culturale, sociale e civile della
collettività locale. Gli obiettivi programmatici che da tale finalità discendono sono
pertanto orientati a:
1) sostenere l'inclusione generalizzata dei servizi all'infanzia nel sistema formativo
integrato e l'attivazione di nuovi servizi, favorire l'attivazione di nuovi servizi in
risposta ai bisogni emergenti
2) rendere effettivi i diritti dei bambini legati in particolare alla libera espressione
della propria personalità, alla partecipazione ed al gioco ed educare al rispetto
dei doveri del vivere comune nei termini di educazione alla cittadinanza, secondo
i principi di legalità, sicurezza, tolleranza, partecipazione, interculturalità e pace
3) contribuire al miglioramento dei processi di inclusione degli alunni stranieri, di
integrazione degli alunni disabili e garantire per tutti il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli all'accesso al servizio scolastico
4) prevenire il disagio scolastico contenendo forme di marginalizzazione che da esse
discendono favorendo azioni di politiche giovanili integrate
5) sostenere la progettualità dei Piani dell'Offerta Formativa delle istituzioni
scolastiche, delle Associazioni ed Agenzie educative operanti sul territorio da
valorizzare, in una logica di rete, promuovendo all'interno delle Scuole progetti di
interesse collettivo finalizzato al miglioramento della qualità di vita cittadina in
particolare nelle aree riguardanti la cultura ambientale , la valorizzazione dei beni
storico-artistici e culturali, la cultura sportiva,di promozione del benessere e di
politica temporale, nonché favorire scambi interculturali con i paesi gemellati
6) sostenere processi di educazione permanente degli adulti e progetti di sostegno
alla genitorialità finalizzati ad incrementare la sinergia dei diversi ruoli educativi
agiti dalla famiglia e dalla scuola
7) programmare l'offerta formativa in tema di strutture scolastiche e l'utilizzo delle
stesse per iniziative extrascolastiche di pubblico interesse;ampliare l'offerta
formativa territoriale
8) sostenere i progetti e le attività delle diverse Agenzie educative territoriali per la
qualificazione del sistema formativo territoriale
9) implementare procedure di semplificazione per l'accesso al sistema scolastico e
garantire l'efficacia delle comunicazioni dell'informazione all'utenza
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Gli interventi
Gli interventi che intendono garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici
di politica scolastica individuati nel Piano sono attuati attraverso le seguenti azioni:
Obiettivo 1)


Mantenimento delle convenzioni e protocolli d'intesa in essere con il Terzo
Settore per l'ampliamento dei servizi all'infanzia (n 70 posti nidi) e servizi
integrativi (Spazio gioco presso Arena del sole).



Prosecuzione sperimentazione della sezione primavera presso il nido
Arcobaleno e mantenimento del servizio integrato presso Spazio Vivo di Sesto
Ulteriano.



Sostegno alle Scuole d’infanzia private parificate territoriali prioritariamente
attraverso lo strumento della convenzione per la fornitura del servizio di
refezione scolastica.



Proseguimento nel percorso di qualificazione della Scuola dell'infanzia
comunale.



Sviluppo di collaborazioni con Associazioni e Cooperative sociali e con Enti
sovracomunali per lo sviluppo di progetti ed iniziative riguardanti l'area
Infanzia. In particolare è stato presentato nell'ambito della L.R. n.23/99 in
collaborazione con la Cooperativa Eureka il progetto “Nido aperto” finalizzato
a potenziare l'offerta di spazi e servizi di socializzazione per i bambini 0-3 anni
e le loro famiglie; si intende inoltre partecipare alla programmazione
distrettuale riguardante l'evento “Stati Generali della prima infanzia”
quale momento di condivisione pubblica e confronto sul livello dei servizi sul
territorio anche in seguito al percorso di accreditamento perseguito.



Attivazione di tre nuove sezioni di scuola dell'infanzia.

Obiettivo 2)


Consolidamento del progetto: Il Consiglio comunale dei ragazzi quale modalità
di sostegno a forme di democrazia diretta e partecipata dei ragazzi alla vita
della scuola e della città.



Valorizzazione dell'evento “La città dei ragazzi e delle ragazze” anche
attraverso l'introduzione di momenti di aggregazione dedicati ai più giovani e
occasioni di riflessione sul mondo giovanile.



Mantenimento centri estivi e implementazione della rete d'offerta di servizi nei
periodi di chiusura delle scuole all'interno del calendario scolastico.

21



Sviluppo di progetti orientati all’intercultura, alla promozione della lettura, del
benessere e della pace. In particolare si segnala il Progetto “La foresta
nascosta” da sviluppare in collaborazione con la Provincia di Milano, le scuole
ed il Cag ,finalizzato alla creazione di una sorta di “album collettivo”, sempre in
divenire,della città composto da realtà diverse che possono convivere
pacificamente.



Mantenimento del progetto di “Instradando”.

Obiettivo 3)
 Qualificare i servizi di refezione e trasporto scolastico, pre e post scuola, e gli
altri interventi a carico del Comune inerenti alla fornitura dei libri di testo e
all'istruttoria della Dote Scuola.
 Sviluppare lo sportello handicap nelle scuole, ed altri interventi specialistici per
l’assistenza alle famiglie, realizzare progetti individuali seguiti da educatori
specializzati in ambito scolastico a favore di alunni diversamente abili; il
Servizio sostegno educativo scolastico per alunni disabili si propone di
coinvolgere maggiormente le scuole nel processo di crescita e sviluppo del
servizio prevedendo anche momenti di formazione rivolti a insegnanti ed
educatori e sviluppando sinergie con altri operatori sul territorio e
promuovendo una rete solidale tra famiglie che serva da reciproco sostegno e
aiuto mutualistico.
 Garantire e sviluppare interventi mediazione culturale e tutoring scolastico a
favore degli alunni stranieri anche in collaborazione con Associazioni e
Cooperative sociali ed Enti sovracomunali (es. Distretto).


Garantire e qualificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici scolastici, di fornitura arredi ed attrezzature, gestione utenze, e di
fornitura materiale di pulizia e didattico.

Obiettivo 4)
 Mantenimento dello sportello d'ascolto nelle scuole per la prevenzione del
disagio scolastico.
 Prosecuzione del progetto specifico di prevenzione Crescendo Insieme - verso il
successo formativo.
 Attivazione del Progetto S.COM di sviluppo di comunità a San Giuliano
Milanese – Lavoro di Strada e di Comunità per promuovere Legami Sociali
Consistenti promosso e gestito dalla Libera Compagnia Arti e Mestieri Sociali , e
inteso a favorire processi di inclusione e di cittadinanza piena dei ragazzi
avendo come obiettivo il cambiamento di forme di socialità e convivenza nei
quartieri mettendo al centro la cura delle relazioni inter-generazionali.
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La trasversalità è una delle caratteristiche qualificanti l'intervento che si
declina nel target a cui è rivolto (adolescenti,giovani,adulti) nella metodologia
adottata (dall'animazione di comunità al lavoro di strada, dal taglio educativo e
preventivo a quello promozionale)e nelle diverse aree di competenza coinvolte
( politiche sociali,giovanili culturali ed educative,politiche di governo del
territorio e politiche di sicurezza). La ricerca di collaborazioni con altre agenzie
è una costante del progetto che utilizza strumenti propri della ricercaintervento (interviste colloqui incontri in piccoli gruppi) per l'ascolto e la
rilevazione dei vissuti, dei bisogni,delle risorse dei soggetti coinvolti utilizzando
inoltremedia differenti (video,fotografia,scrittura); l'intervento attinge poi agli
strumenti del Teatro dell'Oppresso – come il Teatro Forum – per passare
dalla fase di ascolto a quella di confronto ed individuare possibili soluzioni del
conflitto.
Grande rilevanza assume anche la parte del fare e del fare insieme orientata a
trasformare i contesti di aggregazione informali in ambiti di apprendimento
attraverso l'attivazione delle Botteghe (con le discipline di HipHop,giocoleria e
clownwrie prevedendo una connessione con i “ragazzi di Bucarest” e laboratori
nell'area della multimedialità) e Imprese collettive, progetti condivisi di
trasformazione dei luoghi di aggregazione in occasioni di socialità ( come far
vivere uno spazio inutilizzato,modificare le modalità di fruizione di alcuni luoghi
pubblici organizzare eventi di forte impatto).


Sviluppo di attività integrate del Centro Aggregazione giovanile.

Obiettivo 5)


Valorizzazione del progetto “A scuola a piedi” quale modalità alternativa di
mobilità casa-scuola in una logica di aggregazione sociale e di sviluppo della
conoscenza della propria città, promuovendo condizioni favorevoli per una
pedonalità sicura e di autonomia del bambino;nell'anno scolastico 2008/2009 le
scuole che hanno già attivato il percorso (L. Da Vinci e Giovanni XXIII) avranno
quale obiettivo il consolidamento dell'iniziativa e le eventuali nuove
classi,l'avvio del progetto,l'individuazione dei tracciati da percorrere e la
sperimentazione temporanea degli stessi.



Migliorare la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa anche
attraverso azioni tese a orientare i calendari dei servizi pubblici e di interesse
pubblico alle necessità dei cittadini/utenti al fine di rendere più semplice la
gestione della compresenza di diversi tempi e dimensioni (tra cui il lavoro e la
famiglia) nella vita quotidiana; in particolare il progetto “L'altra scuola”
intende promuovere la collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le diverse
Associazioni ed Agenzie educative territoriali per l'attivazione di nuovi servizi
rivolti ai bambini/e ragazzi/e iscritti alle scuole d'infanzia e primarie del
territorio nei periodi di chiusura delle stesse all'interno del calendario scolastico
annuale.



Sviluppo dei progetti di valorizzazione di tematiche ambientali ed educazione
civica in una prospettiva di formazione di cittadinanza consapevole; in
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particolare si segnala il progetto “I carabinieri difensori della legalità e
portatori di pace nel mondo” promosso in collaborazione con l'Associazione
Nazionale Carabinieri e I Circoli Didattici.


Mantenimento dei progetti di sostegno della cultura sportiva quale modalità
educativa e di inclusione sociale tra cui il Progetto Movimento e gioco rivolto alle scuole dell'infanzia e le scuole per favorire l'attività motoria, fisica e
sportiva da parte dei giovani che ancora non la praticano – e I Campionati
giovanili studenteschi: rivolto alle scuole secondarie 1 grado per favorire la
partecipazione alle attività di volley, basket, atletica leggera, nuoto, bowling.



Sostegno e sviluppo dei progetti di scambio interculturale.



Mantenimento dei laboratori artistico-culturali e per lo sviluppo dei diversi
linguaggi artistici e tecnici volti a migliorare la capacità di comunicazione
sociale e sviluppo personale, ed in particolare i seguenti interventi ormai
consolidati proposti dall'Ufficio Cultura:

1. Teatroscuola e interventi laboratoriali : rivolto alle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie 1° e sviluppato in collaborazione con la Provincia di
Milano e le direzioni scolastiche in cui i laboratori teatrali sono finalizzati
all'apprendimento di tecniche teatrali e all'approfondimento di problematiche
giovanili.
2. Al cinema insieme : rassegna cinematografica per le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie 1°, è organizzata dal Servizio Cultura in collaborazione
con Progetto Lumiere, gestore del Cinema Ariston, e Fabio Mantegazza,
professore della scuola secondaria 1° Milani. Le proiezioni cinematografiche,
scelte con ponderatezza in base agli obiettivi educativi, offrono un valido
sostegno alla tradizionale educazione scolastica.
3. Incontri musicali : rivolto a studenti della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria propone un calendario di incontri per l'ascolto dal vivo di brani
musicali inerenti tematiche che variano a seconda dell'età degli studenti.
4. Il tempo ritrovato : promosso in collaborazione con il Centro Donna, i
Centri di Aggregazione Pensionati e il centro Territoriale Permanente per
l'istruzione e la formazione in età adulta, offre un ventaglio di corsi che
permettono di continuare l'educazione degli adulti, approfondendo competenze
o facendone acquisire di nuove.
Inoltre con la Cooperativa Euridice e gli Istituti E. Fermi e Primo Circolo
Didattico proseguirà il progetto 2007-2008 “Elianto” con il nuovo progetto
“Faccio Spazio” approvato dalla Fondazione Cariplo con un contributo di €.
40.000,00; il tema trattato prende spunto dalle “proposte elettorali” elaborate
dal CCR in cui i bambini mostrano un’interessante “vocazione estetica” dei
luoghi in cui vivono ed il bisogno di RICONOSCERSI in quello spazio come
espressione del diritto alla cittadinanza e al benessere. Il progetto, attraverso
tecniche teatrali e artistiche, vuole portare fuori dalle scuole e dal teatro e
quindi nella città, l’idea della sua stessa “trasformazione”.
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●

Mantenimento di percorsi di continuità educativa e didattica fra i vari gradi
scolastici.

Obiettivo 6)


Valorizzare il ruolo del Centro Territoriale Permanente



Mantenimento dell'adesione e sviluppo delle sinergie con l'Agenzia Formazione
e orientamento al lavoro sud Milano



Sviluppare progetti finalizzati al sostegno alle funzioni genitoriali e formazione
degli adulti anche in collaborazione con le Agenzie educative del territorio. In
particolare sono proposti, in collaborazione con la Cooperativa Euridice,
laboratori creativi, espressivi ed artistici per adulti di supporto alla crescita
personale e alle diverse capacità relazionali e sociali; nell'ambito della L.R.
23/99 è stato presentato in collaborazione con la stessa cooperativa il progetto
“Compagni di viaggio” rivolto ai genitori degli adolescenti dai 13 ai 15 anni.

Obiettivo 7)

●

Il completamento definitivo del Liceo ad indirizzo sperimentale linguistico.



Attuare, in collaborazione con gli enti scolastici e la Provincia, una adeguata
programmazione degli interventi finalizzati a garantire la disponibilità di edifici
scolastici rispondente ai bisogni territoriali espressi.



Concordare con le scuole un piano di utilizzo delle palestre e strutture sportive
per attività d'interesse sociale, o altri spazi per attività culturali ludiche e
ricreative di interesse collettivo in orario extra scolastico.

Obiettivo 8)


Sostegno alle diverse attività formative-educative attuate dalle Agenzie
educative territoriali nell'interesse collettivo attraverso l'erogazione di beni,
servizi e risorse comunali.



Sostegno in particolare alle attività dell'ANPI rivolte sia agli studenti sia
all'intera cittadinanza per visite ai luoghi della memoria e formazione sul tema
della legalità.

Obiettivo 9)


Sviluppo servizi on-line (quali SMS scuole, iscrizione on-line, stradario) in
sinergia con le Istituzioni scolastiche.
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Riduzione gap informatico delle famiglie per migliorare l'accesso diretto ai
servizi on-line (quali ad esempio la dote scuole).



Studio per la predisposizione di un protocollo d'intesa con le scuole per lo
sviluppo di modalità sinergiche ed efficaci di comunicazione con le famiglie.
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L'investimento
Il bilancio comunale per l'anno 2008 stanzia complessivamente la cifra pari a €.
5.631.000,00 con entrate pari a €. 1.470.100,00 per una spesa (escluse le spese
indirette) per bambino frequentante (totale 3.573) pari a €. 1.164,54 (nidi 205 - materne
980– primarie 1597– secondaria 1°grado 791) - secondo le seguenti specifiche:

Uscite

Descrizione

€. 70.000,00

Piano Diritto allo studio – scuole elementari

€. 49.000,00

Libri di testo – scuole elementari

€. 70.000,00

Piano Diritto allo studio – scuole medie

€. 12.000,00

Libri di testo – scuole medie

€. 59.000,00

Quota adesione Agenzia

€. 17.000,00

Convenzione ATA

€. 15.000,00

Politiche Giovanili

€.1.138.000,00

Asili nido/scuola d'infanzia – contributo ASF per copertura costi sociali

€.45.000,00

Spazio Vivo

€.11.000,00

Spazio gioco

€.940.000,00

Mense – scuole elementari

€. 488.000,00

Mense – scuola d'infanzia

€. 160.000,00

Mense – scuole medie

€. 108.000,00

Mense – trasferimento per convenzione scuole d'infanzia parificate

€. 32.500,00

Mense – incarico controllo e manutenzione sw rette

€. 350.000,00

Trasporto scolastico

€. 328.000,00

Servizi Sociali - Progetto Handicap diritto allo studio

€. 20.000,00

Servizi Sociali – Progetto Sportello scuola

€. 114.000,00

Servizi Sociali – Centri Estivi scuole d'infanzia ed elementari

€. 26.000,00

Cultura – Rassegna teatrale e laboratori

€. 38.000,00

Cultura – La città dei Ragazzi

€. 12.000,00

Educazione – Il Sindaco dei Ragazzi

€. 33.000,00

Sport – iniziative per le scuole

€. 100.000,00

Politiche temporali

€. 18.000,00

Scuole d'infanzia – acquisto materiali

€. 92.000,00

Scuole d'infanzia – utenze

€.25.000,00

Scuole d'infanzia – manutenzione ordinaria

€. 70.000,00

Scuole d'infanzia – manutenzione straordinaria

€. 28.000,00

Scuole elementari - acquisto materiali

€. 4.500,00

Scuole elementari – manutenzione macchine d'ufficio

€. 331.000,00

Scuole elementari - utenze

€. 135.000,00

Scuole elementari- manutenzione ordinaria
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Uscite

Descrizione

€. 70.000,00

Scuole elementari- manutenzione straordinaria

€. 105.000,00

Acquisto arredi scolastici

€. 315.000,00

Scuole medie - utenze

€. 130.000,00

Scuole medie - manutenzione ordinaria

€.70.000,00

Scuole medie - manutenzione straordinaria

€. 2.000,00

Scuole medie – manutenzione macchine d'ufficio

€. 5.700.000,00

Totale

Entrate

Descrizione

€. 40.000,00

Contributo statale mense insegnanti

€.22.000,00

Contributo regionale libri di testo

€.83.100,00

Contributo regionale politiche temporali

€. 10.000,00

Contributo regionale Centri estivi

€. 357.000,00

Proventi rette mensa scuola d'infanzia

€. 808.000,00

Proventi rette mensa scuola elementare

€. 120.000,00

Proventi rette scuola media

€. 25.000,00

Proventi tariffe trasporto scolastico

€. 5.000,00

Proventi rassegna teatrale e interventi laboratoriali per le scuole

€. 1.470.000,00

Totale

Da ricordare infine le risorse destinate da ASF sul proprio bilancio per la gestione del
servizio di pre-post scuola e Centro di Aggregazione Giovanile e Servizi all'infanzia e le
risorse trasferite a Genia per interventi di manutenzione straordinaria ed investimento
sulle strutture scolastiche.
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Le convenzioni
In seguito alla sottoscrizione di una apposita convenzione stipulata sulla base delle linee
programmatiche del PdS 2007-2008 e nel rispetto dell’autonomia scolastica, è stato
erogato alle tre direzioni didattiche un budget complessivo pari a €. 100,800,00,
secondo le seguenti specifiche :
Direzione Didattica I° Circolo
Istituto Comprensivo Fermi
Istituto Comprensivo Montessori

€. 20.000,00
€. 24.000,00
€. 24.000,00

oltre a
€. 12.000,00 per un progetto interscolastico per la valorizzazione dei beni culturali e
storico-artistici del territorio
€. 7.900,00 per il progetto di educazione stradale e corso di conseguimento del
patentino (II anno)
€.2.600,00 per il Centro Territoriale Permanente.
€. 10.300,00 per la realizzazione di laboratori linguistici
Una apposita convenzione ha inoltre trasferito alle Istituzioni scolastiche un ulteriore
budget pari a complessive €. 23.210,00 per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole
statali dell'infanzia e primarie riguardanti interventi di supporto all'attività didattico
educativa (apertura anticipata pre-post scuole, accoglienza al trasporto e distribuzione
merende)
Una ulteriore convenzione è stata infine stipulata con le Istituzioni scolastiche territoriali
ed AiBi per garantire il servizio di mediazione culturale per ulteriori €. 20.000,00. Tale
servizio è stato implementato anche attraverso l'attività svolta dalla Cooperativa Crinali
nell'ambito del progetto “Minori migranti e successo scolastico“ finanziato nell'ambito
della L. r. 23/99 di cui è allegata ampia documentazione.
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Il metodo
Si conferma, in continuità con il passato, l'utilizzo della metodologia di rete quale
modalità principale di azione sia in applicazione del principio di sussidiarietà verticale
e orizzontale nei rapporti esterni, sia nelle collaborazioni intersettoriali interne
all'ente.
Il Tavolo intersettoriale della scuola rimane lo strumento operativo principale di
lavoro ed ad esso partecipano i Dirigenti scolastici, i rappresentanti dei genitori,i
funzionari e tecnici dei servizi comunali e delle Società partecipate in relazione alle Aree
di competenza, e gli amministratori; il Tavolo si riunisce almeno tre volte l'anno per ogni
Istituto ed in occasione della valutazione dell'impatto del Piano sulle politiche scolastiche
precedentemente alla presentazione del nuovo documento di programmazione.
Gli interventi sono attuati :
a) in forma diretta e delocalizzata dall’Amministrazione Comunale o attraverso le diverse
forme di gestione dei servizi previste dall'ordinamento vigente
b) attraverso l’utilizzo di convenzioni e protocolli d’intesa quale mezzo di riconoscimento
del ruolo paritario delle Agenzie Educative e dell’Ente Locale
c) attraverso l'erogazione di contributi alle attività di Associazioni e Oratori che
contribuiscono a creare l'offerta formativa territoriale nell’ambito principio di
sussidiarietà
d) attraverso collaborazioni e intese con Enti sovra comunali
Viene inoltre confermata la modalità di rendicontazione dell'impatto del Piano Diritto
allo studio sulle politiche scolastiche basato sui seguenti elementi:

a) Relazioni delle Dirigenti scolastiche: le istituzione scolastiche presentano
annualmente una rendicontazione economica relativa all’utilizzo dei fondi erogati
attraverso le apposite convenzioni specificando i progetti realizzati in rapporto ai singoli
piani dell'offerta formativa e la loro ricaduta in termini qualitativi sul POF; forniscono
inoltre ogni documento utile a valutare l'efficacia delle politiche scolastiche anche in
termini di “successo formativo” e soddisfazione dell'utenza prodotti nell'ambito della
propria autonomia gestionale e didattica

b) Autovalutazione partecipata del Tavolo intersettoriale della scuola:





La diagnosi partecipata per garantire efficacia ed efficienza della Politica scolastica
del Piano Diritto allo studio verrà effettuata all'interno del tavolo intersettoriale per
la scuola con la partecipazione dei dirigenti scolastici, i rappresentanti dei genitori, i
tecnici comunali e l'amministrazione.
Gli elementi di valutazione del Piano
riguarderanno valutazioni attinenti :
il contesto territoriale
le strutture scolastiche
i processi - livelli di consistenza della dispersione scolastica, la regolarità del ciclo di
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studi, le ripetenze e gli abbandoni e i tassi di frequenza scolastica degli alunni
i flussi in entrata ed uscita degli alunni ed il proseguimento del ciclo di studio
la progettualità

c) “La città dei ragazzi”nell'ambito della manifestazione “La città dei ragazzi” prevista nell'ultima settimana di maggio - le scuole si aprono al territorio presentano alla
cittadinanza i risultati raggiunti nelle diverse attività attuate durante l’anno, integrando
la programmazione culturale dell'amministrazione con mostre, rassegne teatrali, incontri
pubblici, incontri musicali e tanto altro.
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Calendario scolastico 2008 2009

Giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

set-08
Inizio nidi
1
2
3
4
5
6
7
inizio primarie
e infanzia
8
9
10
11
12
13
14
15

ott-08

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

nov-08

dic-08

Calendario A.S. 2008/2009
gen-09
feb-09
mar-09

apr-09

mag-09

1

1
2

1
2
3
4

1

6

3

8

5

7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
9
10

9
10
11
12
13
14
15

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Festività

lug-09

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

giu-09

1
2
3

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

6

4

8

6

3
4
5
6
7
8
9

7
8
9
10
11
12
13

5
6
7
8
9
10
11

9
10
11
12
13
14
15

7
8
9
10
11
12
13

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

1
2
3
4
5

2

2

6
7
8
9
10
11
12

3
4
5
6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sospensione (10 gg.)

Rientri

No sosp materne e nidi comunali

Elezioni (6 giorni)
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La rendicontazione a.s. 2007 – 2008 (allegato a)
Relazioni delle Istituzioni scolastiche
Progetti a cura del Servizio Cultura:
- Teatro e interventi laboratoriali
- Al cinema insieme
- Incontri musicali
- Il tempo ritrovato
- Città dei ragazzi
- Interscambio culturale tra studenti francesi e italiani
- Laboratori didattici mostra “Mimmo Rotella e il cinema”
- Uscite della Memoria con l'ANPI: Visita al Sacrario Militare di redipuglia e alla Risiera
di San Sabba; visita a Sant'Anna di Stazzema
Progetti a cura del Servizio Politiche Temporali:
- A scuola a piedi
- L'altra scuola
Progetti a cura a cura del Servizio Sport e Tempo Libero:
- Movimento e gioco
- Giochi della gioventù
Progetti a cura dei Servizi alla Persona:
- Consulenza psicopedagogica
- Crescendo insieme
- Sostegno educativo-scolastico per alunni disabili
Altre relazioni:
- CCR “un laboratorio di democrazia”
- Progetto Elianto – Euridice
- Viaggio nel mondo delle emozioni – Ce.A.F
- Tutoring scolastico per alunni stranieri - AiBi
- Dad, mum and me - Agenzia per la formazione prof.le
- Arena del Sole, intervento educativo
- Giornate ecologiche – Amici della Terra
- Manutenzione ordinaria scuole
- Progetto instradando 2007-2008

(Servizio Educazione)
(Servizio Educazione)
(Servizio Educazione)
(Servizio Educazione)
(Servizio Educazione)
(Servizio Educazione)
(Servizio Educazione)
(Settore Tecnico)
(Polizia Locale)
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