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IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PREMESSA
Il Diritto all’Istruzione è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del
1948. E’ il presupposto allo sviluppo, attivo e consapevole, di ogni bambino, ed è
necessario attuare ogni strumento possibile per perseguirlo, ponendosi l'obiettivo sancito
dalla Costituzione di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono la sua realizzazione.
Il diritto allo studio è regolamentato inoltre anche a livello regionale con la Legge della
Regione Lombardia 20 Marzo 1980, n. 31. Nelle norme attuative, l’art. 2 recita così “il diritto
allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole
materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la
socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; a
eliminare casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico; a favorire le
innovazioni didattiche ed educative che consentono una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture
parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e
per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio….”.
Il Piano del Diritto allo Studio è il documento fondamentale per realizzare questo obiettivo
nella nostra Città: per programmare i servizi, i progetti, gli interventi e distribuire le risorse
attraverso i quali l'Amministrazione Comunale sostiene l'azione delle scuole del territorio,
sia per agevolare il diritto allo studio di ogni studente, sia per arricchire la qualità dei
percorsi e degli strumenti didattici e formativi. Dalla scuola dipendono la formazione
culturale e professionale delle nuove generazioni, le loro capacità di fare innovazione e di
partecipare ad un mondo in costante trasformazione.
È indispensabile che l’Ente Locale programmi la gestione delle proprie risorse economiche
per fornire sempre maggiore qualità nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole del
nostro territorio, ma che sia anche in grado di proporre interventi e attività nel rispetto
delle reciproche competenze.
L’educazione, l’istruzione, la formazione continua e la cultura in generale sono
fondamentali per lo sviluppo di un Paese perché contribuiscono alla valorizzazione e alla
crescita della persona, alla formazione dei cittadini.
Il compito della Scuola non si può ridurre alla mera trasmissione di conoscenze in un
rapporto uni-direzionale docente-alunno, ma deve vedere il ruolo attivo del docente
nella costruzione dei saperi, il percorso formativo deve essere multi prospettico e
multidisciplinare e deve permettere l’emersione delle diverse intelligenze.

Il sostegno al Piano per il Diritto allo Studio deve rispondere il più possibile alle esigenze di
una scuola di qualità, promuovendo iniziative comuni che abbiano come fine il benessere
nell’ambiente scolastico.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha investito nella Scuola ingenti e sempre
maggiori risorse al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute da vari plessi scolastici.
Esaminando settorialmente le varie tipologie degli interventi, emergono in primo luogo
una serie di priorità, che sono irrinunciabili e che non possono essere d’aggravio ulteriore
per le famiglie, soprattutto in questo non facile momento economico. Faccio riferimento
ai servizi di trasporto alunni, refezione scolastica, supporto didattico-educativo.
Quest’ultimo rappresenta la richiesta prioritaria da parte delle scuole ed è condivisa
pienamente dall’Assessorato.
La centralità della persona è l'idea da cui si è partiti per costruire e rimodulare gli interventi
diretti a facilitare la frequenza nelle scuole e a sostenere la crescita dei ragazzi.
Per quest'anno scolastico le politiche di supporto ai problemi sociali, relazionali e
pedagogici sono state formulate per rispondere sempre più efficacemente alle istanze di
disagio e sofferenza che i bambini e gli adolescenti manifestano in ambito scolastico
attraverso difficoltà relazionali, disturbi del comportamento e nuovi bisogni educativi.
Si è deciso di supportare con forza le politiche a sostegno dell'inclusione degli studenti
disabili al fine di rispettare la loro identità e diversità all'interno della scuola, nonostante i
numerosi tagli imposti, anche di recente, in questo ambito.
Ritengo che si debba fornire un reale sostegno ai ragazzi svantaggiati e in condizioni di
disagio, in modo che la scuola dell’obbligo possa mettere i ragazzi sullo stesso piano.
Faccio più specificatamente riferimento a voci quali assistenza socio-psico-pedagogica,
sportello psicologico: tutti questi interventi saranno confermati e, per quanto riguarda i
servizi di assistenza educativa, ulteriormente ampliati.
L’Assessore all’Istruzione
Silvia Fantino
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DATI SCOLARITA’
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
SCUOLE DELL’INFANZIA:
PLESSO
BASSETTI
MONTESSORI
RODARI
TOTALE
B.VERGINE DI FATIMA- San Donato
SS. PIETRO E PAOLO - Lisanza
TOTALE

N. ISCRITTI
77
107
77
261
46
36
343

SCUOLE PRIMARIE:
PLESSO
UNGARETTI
MATTEOTTI
TOTI
TOTALE
S.ANGELA MERICI
TOTALE

1
24
25
24
73
17
90

2
40
26
25
91
18
109

3
46
25
19
90
16
106

4
41
26
22
89
16
105

5
39
24
26
89
12
101

TOTALE
190
126
116
432
79
511

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
PLESSO
BASSETTI
LUIGI CAPE’
TOTALE

1
95
30
125

2
129
14
143

3
79
15
94

TOTALE
303
59
362

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
PLESSO
Liceo Scientifico Mericianum
ISS “DALLA CHIESA”:
Liceo Scientifico
Liceo Scienze umane
Istituto Tecnico (classi eln/tele )
IPSIA(classi manut/ass. )
Istituto Tecnico (classi afm/ri)
TOTALE

1
-

2
-

3
-

4
-

5
15

TOTALE
15

62 (2)
60
56
25
82 (3)
285

52
69
68
42
231

48
60
51
50
209

55
65
41
42
203

43
60
58

260
314
274
25
252
1140

36
212

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere
effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di
competenza.
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al D.M.
31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
Nonostante le difficoltà di bilancio e le riduzioni dei trasferimenti
agli Enti Locali derivanti da disposizioni di legge, con cui l’Amministrazione Comunale
deve misurarsi, le tariffe per l’utilizzo dello Scuolabus sono invariate da anni,
Esse prevedono, oltre che una riduzione in base a soglie ISEE e nel caso di utilizzo di fratelli,
una differenziazione a seconda del periodo scolastico.
Al fine di rispondere alle diverse esigenze dell’utenza l’utilizzo dello scuolabus è previsto,
oltre che per periodi continuativi, per i quali è richiesto il pagamento di una quota fissa
mensile, anche in forma sporadica, prevedendo quindi la possibilità di un utilizzo “a
corse”.
Le tariffe previste per l’a.s. 2016/2017 sono le seguenti:
Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo continuativo (ABBONATI):
MENSILE SETTEMBRE* GIUGNO*
QUOTA MENSILE
€ 35,00 € 19,00
€ 7,00
QUOTA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO € 25,00 € 14,00
€ 5,00
Riduzione per I.S.E.E. inferiore ad € 6.500,00:
MENSILE SETTEMBRE* GIUGNO*
QUOTA MENSILE
€ 19,00 € 10,50
€ 4,00
QUOTA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO € 14,00 € 8,00
€ 3,00
* solo per scuole dell’obbligo
Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo sporadico (CORSE SINGOLE):
QUOTA GIORNALIERA
Corsa singola
€. 1,50
Corsa A/R
€. 2,50
L’utilizzo del servizio rappresenta per il bambino uno dei momenti della vita collettiva e si
configura come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione,
attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne
stabiliscono il godimento.
Il servizio trasporto è garantito solo nel caso venga frequentato il plesso scolastico su cui,
in base al criterio della territorialità, gravita la zona di residenza.
I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno
dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.
Il trasporto scolastico deve garantire maggiore sicurezza possibile per i bambini che
debbono poter raggiungere le fermate, compiendo percorsi che non presentino pericolo
alla loro incolumità.
Sul nostro territorio operano tre scuolabus di proprietà comunale, condotti da due autisti
dipendenti comunali ed un terzo fornito da ditta esterna, a bordo dei quali sono presenti
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di norma tre assistenti che garantiscono il controllo dei minori, in ogni caso sempre
presenti per il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia.
Il servizio è attivo dalle 7.15 alle 18.00 e permette il trasporto degli alunni delle tre scuole
dell’infanzia statali, delle primarie pubbliche e della secondaria di primo grado statale.
Indicativamente la ripartizione degli oneri di servizio è così suddivisa: € 24.600,00 per le
scuole dell’infanzia, € 72.600,00 per la scuola primaria ed € 59.800,00 per la scuola
secondaria di primo grado.
L’utilizzo degli scuolabus è comprensivo del servizio scolastico, visite d’istruzione, eventuali
attività sportive e per il prolungamento delle scuole dell’infanzia nel mese di luglio.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio refezione scolastica è un aspetto di alto rilievo all’interno
del panorama scolastico essendo uno dei principali interventi,
insieme all’educazione motoria, attraverso i quali si perseguono gli
obiettivi dell’educazione alla salute.
La mensa scolastica è un momento fondamentale per
l’acquisizione, di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un armonico
sviluppo della persona in crescita.
L’Amministrazione Comunale di Sesto Calende, attraverso l’istituzione del servizio mensa
scolastica per le scuole in cui l’organizzazione del tempo scolastico comporta la necessità
di consumare a scuola il pranzo, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale della Lombardia
n. 31/80, intende perseguire i seguenti obiettivi:
- soddisfare le esigenze delle famiglie;
- favorire occasioni di educazione alimentare;
- promuovere momenti educativi nelle occasioni di aggregazione e di esperienze
comunitarie;
- potenziare l’offerta dei servizi scolastici.
Il servizio si intende rivolto:
§ alla scuola, che può in questo modo articolare insieme ai bambini un preciso ed
importante tempo di vita e di crescita sociale ed umana;
§ alla famiglia che affida un preciso compito educativo alle strutture scolastiche e della
quale si ritiene necessario un coinvolgimento sulle scelte nutrizionali operate all’interno
della mensa scolastica, attraverso incontri informativi sui temi dell’alimentazione.
§ al bambino al quale viene offerto oltre che un servizio sano e di buona qualità anche
una importante occasione per una educazione alimentare di base.
Infatti il servizio mensa scolastica, è un servizio di refezione collettiva che vuole anche
essere proposta, da un lato, come occasione privilegiata di educazione alimentare,
correggendo quindi gli errori, le false credenze, i pregiudizi e i miti consolidati, dall’altro
vuole favorire gli importanti aspetti sociali del pasto nel gruppo dei pari.
Il servizio di refezione scolastica viene garantito alle Scuole Statali dell’Istituto Comprensivo
nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano: tutti i giorni nelle Scuole dell’Infanzia
“Bassetti”, “Montessori” e “Rodari”, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nelle Scuole
Primarie “Matteotti”, “Toti” ed “Ungaretti”, i giorni di lunedì e mercoledì nella Scuola
Secondaria di 1° grado “Bassetti”.
Modalità di preparazione e distribuzione pasti.
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Nelle scuole dell’Infanzia il servizio di refezione viene espletato utilizzando le cucine interne
all’istituto, mentre nelle scuole primarie e secondaria di 1° grado il servizio mensa è svolto
in modalità “catering”, ovvero con pasto trasportato in regime caldo.
Nelle Scuole dell’Infanzia “Montessori” e “Rodari” le rispettive cuoche comunali si
avvalgono di un servizio integrato di refezione che prevede sia il supporto alla
preparazione dei pasti che la fornitura delle derrate a crudo.
Mentre nella Scuola dell’Infanzia “Bassetti” il servizio mensa viene interamente svolto da
personale comunale.
Ditta appaltatrice.
I servizi di refezione scolastica e la fornitura derrate è affidata al R.T.I. Dussmann
s.r.l./Vesco s.r.l..
Menu base.
Comprende: un primo, un secondo + contorno, frutta di stagione (oppure dolce
confezionato o yogurt), pane e acqua.
Vengono forniti diversi alimenti biologici, DOP, IGP, a km 0 e provenienti dalla filiera corta.
In occasione delle principali festività presso le scuole primarie e secondaria di 1° grado
verrà servito un menù speciale e, di norma mensilmente, verrà proposto un menu
regionale.
Tariffe – Scuole Primarie e Scuola Secondaria di 1° grado.
Il buono pasto costa € 4,30 .
Le famiglie con reddito ISEE inferiore a € 6.500,00 hanno diritto ad agevolazioni consistenti
in riduzioni sul costo del buono pasto (€ 2,50/pasto).
Tariffe – Scuole dell’Infanzia.
Il costo della mensa per la scuola dell’Infanzia comprende sia il pagamento di una quota
di importo fisso per ogni pasto consumato (pari ad € 3,00), che di una quota mensile (€
52,00). Mentre la quota giornaliera del servizio mensa è legata all’effettiva quotidiana
utilizzazione del servizio, la quota fissa mensile deve essere versata totalmente,
indipendentemente dall’eventuale parziale uso del servizio nel mese di riferimento.
Le famiglie con reddito ISEE inferiore a € 6.500,00 e quelle che hanno più figli frequentanti il
servizio mensa, hanno diritto ad agevolazioni consistenti in riduzioni sul costo della quota
fissa mensile.
Modalità di pagamento.
Il pagamento del servizio di refezione scolastica avviene mediante ricarica di conto
individuale presso esercizi convenzionati, tramite MAV o mediante carta di credito on-line.
All’iscrizione, viene rilasciato dalla ditta, tramite il Comune, il numero individuale da
utilizzare per le ricariche di ciascun alunno e l’eventuale password per l’accesso tramite
internet per verificare il proprio credito.
Controllo sulla qualità dei cibi.
La qualità dei cibi somministrati nelle scuole sarà costantemente verificata mediante:
- Analisi periodiche effettuate dai laboratori incaricati, per il servizio mensa svolto presso le
Scuole dell’Infanzia;
- Presenza periodica nelle mense del responsabile della ditta appaltatrice;
- Attività di autocontrollo della ditta appaltatrice con sistema Haccp (come da D.Lgs.
155/97);
- Controlli periodici dell’A.T.S. presso il centro cucina della ditta e presso i refettori;
- Controlli da parte della Commissione mensa comunale e della commissione mensa di
Istituto.
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Diete speciali.
Il servizio garantisce l’accesso anche a persone che per motivi terapeutici o etico-religiosi
hanno necessità di un menu diverso. Diete leggere (in bianco) possono essere
somministrate per indisposizioni temporanee.
Commissione mensa.
È istituita una commissione mensa comunale di cui fanno parte rappresentanti del corpo
docente, dei genitori, della dirigenza scolastica, rappresentanza della maggioranza e
minoranza consiliare, l’Assessore all’Istruzione ed il Responsabile Comunale. Alle riunioni
della Commissione mensa viene inoltre di norma invitata a partecipare anche la ditta
appaltatrice.
La commissione ha compiti propositivi e di vigilanza sulla qualità del servizio.
È inoltre presente una Commissione mensa dell’Istituto Comprensivo Ungaretti, composta
da rappresentanti dei genitori di ciascuna scuola facente parte del suddetto istituto.
Per le scuole dell’infanzia il costo previsto è di € 273.000,00 ed è comprensivo delle spese
per l’acquisto delle derrate, per il servizio integrato comprensivo anche del supporto alla
preparazione pasti, per il funzionamento delle cucine e degli oneri per il personale
dipendente.
Per quanto riguarda invece le scuole primarie e secondaria di primo grado il costo del
servizio di refezione scolastica è preventivato in € 161.500,00 per le primarie, e in €
38.500,00 per la scuola secondaria di primo grado, corrispondenti a circa 450 utenti per
ogni giorno in cui è previsto il rientro scolastico pomeridiano di entrambi gli ordini
scolastici.
Saranno inoltre previste iniziative di educazione alimentare rivolte ai bambini e ai ragazzi
al fine di avvicinarli e promuovere una corretta e sana abitudine alimentare avvalendosi
anche di progetti proposti dalla ditta appaltatrice.

FORNITURA LIBRI DI TESTO E MATERIALE DI USO COLLETTIVO
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del disposto dell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e dell’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve provvedere alla fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
L’Amministrazione Comunale applica il principio della residenzialità, in
base al quale il Comune di Sesto Calende si fa carico delle spese per
la fornitura dei libri di testo ai soli alunni residenti.
Considerato che è lasciata alle famiglie la libertà di scelta per
l’acquisto dei testi scolastici, gli uffici comunali provvedono a liquidare
direttamente le librerie fornitrici presso i quali si sono rivolti gli studenti
sestesi, a fronte della ricezione di apposita fattura e delle singole cedole librarie.
Lo stanziamento per questo intervento, per l’anno scolastico 2016/2017, viene
determinato nella misura presunta di € 17.700,00.
Dote Scuola – Regione Lombardia.
La Dote Scuola è la Politica di Regione Lombardia che accompagna il percorso
educativo dei ragazzi delle scuole statali, paritarie o delle istituzioni formative regionali.
Assicura ad ogni studente il diritto allo studio, garantisce alle famiglie la più ampia libertà
di scelta e accompagna lungo il percorso educativo fino all'inserimento lavorativo.
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La Dote Scuola comprende componenti che variano a seconda del percorso dello
studente come il sostegno al reddito, al merito, all'integrazione e alla disabilità.
L'Ufficio Servizi Educativi avrà cura di divulgare le informazioni relative alla Dote Scuola
appena perverranno dalla Regione.

SERVIZIO PRE-SCUOLA
Il pre scuola, al pari di quello del post-scuola, è un servizio a domanda individuale
organizzato dal Comune ed è rivolto agli studenti della scuola primaria: consiste nel
facilitare la frequenza scolastica rispondendo ai bisogni dei genitori lavoratori che hanno
necessità di anticipare o prolungare la permanenza dei propri figli in classe oltre le normali
attività didattiche. Questo servizio è una forma di sostegno alle famiglie per favorire la
conciliazione dei tempi di vita, di lavoro oltre ad una piena realizzazione delle pari
opportunità.
In ragione dell’orario di inizio delle lezioni mattutine il Pre-scuola è proposto alle scuole
primarie “Matteotti” e “Ungaretti”: a causa del mancato raggiungimento del numero
minimo richiesto di adesioni, anche quest’anno scolastico il servizio è stato attivato solo
per il plesso Ungaretti.
La spesa prevista è di circa € 2.600,00.

SERVIZIO POST-SCUOLA
Anche quest’anno scolastico è stato proposto alle famiglie degli alunni delle scuole
primarie statali, il servizio di post-scuola. Il servizio ha lo scopo di consentire alle famiglie dei
bambini delle scuole primarie, nei pomeriggi dei giorni in cui non si svolgono attività
didattiche, di poter disporre, nel rispettivo plesso scolastico frequentato, di una struttura in
cui siano proposte attività di svolgimento compiti ed aggregative, educative e ludicoespressive, fornendo così un concreto aiuto a genitori lavoratori, che ne abbiano la
necessità.
Il servizio, che si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì, avrà una durata di 5 ore, con
inizio al termine dell’orario delle lezioni antimeridiane di ciascun plesso.
Il suddetto servizio, organizzato e gestito dal Comune mediante affidamento a ditta
esterna, è stato proposto nei plessi delle scuole primarie Toti, Ungaretti e Matteotti e
prevede l’attivazione al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
La novità della proposta del servizio per questo anno scolastico ha visto il prolungamento
di un’ora del post-scuola, la cui durata è passata da 4 a 5 ore, e l’introduzione del servizio
mensa, svolto sempre dalla ditta appaltatrice della refezione scolastica. Gli alunni utenti
potranno quindi consumare il pasto nel refettorio scolastico nei giorni di post-scuola come
avviene per i giorni di attività didattiche pomeridiane. Il pagamento del servizio mensa
per i giorni di post-scuola avviene con le stesse modalità del servizio espletato per i giorni
di rientro pomeridiano scolastico.
La spesa prevista è di circa € 4.900,00 e relativa all’attivazione del servizio limitatamente al
plesso Toti, ove è stato raggiunto il numero minimo richiesto di pre-adesioni.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sotto questa voce sono raccolte tutte le richieste delle singole realtà scolastiche che
pervengono al Comune, tese ad ampliare l’offerta formativa.
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E’ un settore estremamente ampio ed importante perché favorisce l’ampliamento degli
spazi educativi e permette alla popolazione scolastica di confrontarsi in settori e campi
diversi dalle materie tradizionali, ricevendo così un arricchimento culturale trasversale.
Pur con grande attenzione alle spese si è cercato di salvaguardare il valore intrinseco dei
singoli interventi e si sono concordate modalità esecutive che permettono la permanenza
di tutti gli interventi stessi.
Per le scuole dell’infanzia statali saranno riconfermati in tutti i plessi sia il progetto “Lingua
Inglese”, che permette l’introduzione alla lingua inglese per i bambini in età pre-scolare,
che il progetto relativo all’educazione musicale, con una spesa complessiva pari a €
3.900,00.
Per quanto riguarda le scuole primarie è prevista una spesa totale di € 15.000,00 finalizzata
alla copertura delle spese derivanti dagli interventi di educazione musicale e motoria,
progetti che coinvolgeranno i minori frequentanti tutte le classi di tutti i plessi scolastici
statali.

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ EDUCATIVA
Sotto questa voce vengono riassunti interventi di supporto alle attività didattiche che sono
richieste da parte delle singole istituzioni scolastiche e/o dalle esigenze delle famiglie.
Nella scuola secondaria di primo grado verrà confermato il progetto di sportello
psicologico d’ascolto, attivo dal 2009 con buoni risultati, con una spesa per l’Ente locale
preventivata in € 7.100,00 e che prevede l’attività di uno psicologo a scuola per 24 ore
mensili.
Anche per quest’anno scolastico, a seguito del positivo esito del progetto proposto gli
scorsi anni e su richiesta dell’Istituzione Scolastica, lo sportello psicologico verrà
confermato e potenziato nelle scuole primarie sestesi, con un monte ore complessivo
mensile di 10 ore ed una spesa prevista di circa € 2.900,00.

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
Anche quest’anno verrà garantito ed ulteriormente potenziato il servizio
di assistenza educativa in situazioni di forte disagio, sulla base di richieste
e segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche, avvalendosi di
educatori qualificati forniti da una cooperativa specificatamente
incaricata. Sarà garantito anche il supporto educativo scolastico per
quei minori residenti sestesi che frequentano le scuola superiori e istituti
scolastici fuori dal territorio comunale.
L’onere previsto è di circa € 92.000,00, indicativamente così ripartiti: € 30.500,00 stimati per
la scuola dell’infanzia, € 37.800,00 per interventi presso le scuole primarie, € 9.300,00 per la
scuola secondaria di primo grado e € 12.400,00 per la scuola secondaria di secondo
grado.
Analogamente viene previsto un contributo di € 2.000,00 a favore del Centro Studi
Dell’Acqua a sostegno di interventi di assistenza socio-psico-pedagogica per ragazzi con
difficoltà ancora nell’età dell’obbligo scolastico, come da richiesta presentata
dall’istituto.
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APERTURA ESTIVA SCUOLA DELL’INFANZIA
La consolidata esperienza dell’apertura di un plesso di scuola
dell’infanzia gestita dal Comune sarà riconfermata anche nel prossimo
mese di luglio ricorrendo, sia per la sorveglianza e l’animazione che per
trasporto e mensa, all’esperienza acquisita dal personale comunale che
opera tradizionalmente a scuola, sugli scuolabus e nelle cucine, che sarà
supportato da educatori forniti da una ditta appositamente incaricata.
La spesa è preventivata in € 45.700,00.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
E’ vigente da anni una convenzione che prevede un supporto economico del Comune a
favore delle scuole materne parrocchiali finalizzato alla parziale copertura degli oneri
derivanti dai servizi di pre e post-scuola e di refezione scolastica, erogato sulla base delle
effettive presenze.
L’ammontare del contributo per l’anno scolastico 2016/2017 viene stimato in € 11.000,00.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il Comune conferma l’intervento economico a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”, su richiesta dello stesso, con un contributo preventivato di €
2.000,00 a sostegno delle spese sostenute dall’istituto per la programmazione didattica educativa.
Si ricorda che anche quest’anno il Comune fornisce all’Istituto, tramite cooperativa
specificatamente incaricata, il servizio di assistenza educativa per il supporto a minore
disabile.

C.F.P. TICINO MALPENSA
Da anni il Comune di Sesto Calende aderisce, con i comuni di Vergiate, Somma
Lombardo, Arsago Seprio e Golasecca, al consorzio “Centro di Formazione Professionale
Ticino Malpensa”. Anche per questo anno scolastico la quota prevista, stimata sulla base
dell’atto costitutivo e relative modifiche, è di circa € 8.200,00.

PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità del
sistema educativo e l’ampliamento dell’offerta educativa, promuove le seguenti ulteriori
iniziative, in accordo con l’Istituto Comprensivo “Ungaretti”.
Anche quest’anno si riproporrà il progetto denominato “Buono a sapersi” che avrà
l’obiettivo di sensibilizzare e formare in modo corretto i giovani tra gli 11 e i 18 anni sui temi
della sicurezza in Internet e dell’uso responsabile della rete (cyber bullismo, violazione
della privacy, adescamento...).
Dopo il successo riscontrato negli scorsi anni scolastici si riproporrà un corso di Educazione
Stradale al fine di formare i ragazzi e renderli sicuri e responsabili nel muoversi sulle strade
e nel traffico sempre più caotico.

Piano del Diritto allo Studio – a.s. 2016/2017

11

Anche quest’anno il corso verrà offerto ai piccoli delle classi 1° e 2° e verterà sulla
conoscenza del vigile e dei mezzi di servizio, oltre a fornire basilari nozioni di educazione
stradale.
Per quanto riguarda le classi 3°, 4° e 5° si svilupperà quanto proposto precedentemente,
privilegiando la pratica alla teoria.
Quest’anno si riproporrà, mediante l’utilizzo di cani, il progetto di “Pet Therapy” per
bambini diversamente abili, ma non solo.
Tale progetto si basa sul presupposto che l’interazione con gli animali abbia effetti
benefici sulla crescita dei bambini, oltre ad avere come obiettivo quello del
miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo
dei piccoli. Il suddetto progetto consisterà in interventi di tipo ricreativo-educativo tenuti
da personale qualificato appositamente incaricato.
Oltre alle quattro classi dello scorso anno (due della scuola primaria, una della scuola
dell’infanzia “Bassetti ed una dell’Infanzia “Rodari”), che hanno espresso grande
soddisfazione per la proposta, se ne è aggiunta una della scuola dell’Infanzia
“Montessori”.
Questo progetto sarà utile soprattutto per bambini con disabilità ma anche per gli altri a
cui verrà insegnato il rispetto per gli animali, il non abbandono, la comprensione dei
messaggi che un cane, in questo caso, manda in diverse situazioni. È un progetto già
sperimentato in altre realtà e che ha dato notevoli risultati.
Si promuoveranno inoltre visite guidate e laboratori al Museo civico per una migliore
conoscenza della storia e del territorio.
Periodicamente inoltre verranno proposte iniziative di promozione alla lettura per bambini
e ragazzi presso la Biblioteca Comunale.
La Biblioteca Comunale è un luogo prezioso per Sesto Calende: anche nell’era dei social
networks resta un luogo di partecipazione, condivisione e inclusione sociale. Le scuole e
gli insegnanti devono aiutare i ragazzi a conoscerla come spazio fisico di intermediazione
di saperi, linguaggi e culture, ma anche come luogo di costruzione della cittadinanza; un
presidio sociale e culturale dove utilizzare in modo consapevole e critico anche i media
digitali e l’universo della rete, intesi come strumenti e mai come fini, in grado di
aggiungere valore e qualità al proprio bagaglio di conoscenza.
Per la scuola dell’infanzia, la visita è finalizzata alla presentazione della “Sala
Bambini/Ragazzi”, come luogo piacevole e divertente, per conoscere i libri e, attraverso
la lettura di una storia, stimolare il piacere dell'ascolto.
Per le scuole primarie e secondaria di 1° grado, le visite guidate, si configurano come
percorsi diversi di approccio alla biblioteca a seconda dell’età degli alunni. Servono ai
ragazzi per orientarsi negli spazi, per prendere contatto con i servizi e le procedure in
biblioteca, per stabilire confidenza con il materiale librario e conoscere i temi della
letteratura per ragazzi. A richiesta degli insegnati si può approfondire o fare ricerca su un
argomento particolare, proporre un percorso di lettura e bibliografie tematiche.
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CITTÀ DI SESTO CALENDE
Assessorato all’Istruzione

INFANZIA
STATALI
Fornitura gratuita
libri di testo
Sostegno alla
programmazione
didattica ed
educativa

€ 51.100,00

INFANZIA
NON STATALI

€ 11.000,00

Totale

SECONDARIA CENTRO STUDI SECONDARIE
DI I GRADO
DELL'ACQUA DI II GRADO

TOTALE

€ 14.200,00

€ 3.500,00

€ 17.700,00

€ 17.300,00

€ 7.100,00

€ 161.500,00

€ 38.500,00

€ 473.000,00

€ 24.600,00

€ 72.600,00

€ 59.800,00

€ 157.900,00

€ 30.500,00

€ 37.800,00

€ 9.300,00

Servizio di
refezione
€ 273.000,00
scolastica ed
interventi sostitutivi
Servizio di
trasporto
scolastico
Assistenza socio
psicopedagogica
Servizio di
accoglienza
scolastica

PRIMARIE
STATALI

€ 10.200,00

€ 2.000,00

€ 12.400,00

€ 7.500,00
€ 379.200,00

€ 11.000,00

n.b. I valori sono arrotondati alle centinaia di Euro.

€ 310.900,00

€ 96.700,00

€ 92.000,00
€ 7.500,00

€ 114.600,00

€ 5.500,00

€ 22.600,00

€ 843.900,00

