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Premessa 

Il diritto all’istruzione, alla scuola, agli studi è riconosciuto dalla 
Costituzione italiana e dall’art.26 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 

L’evoluzione normativa italiana, nel corso di oltre 150 anni ha fornito 
strumenti sempre più articolati per disciplinare le modalità e le risorse con 
cui attuare ed estendere tale diritto. 

Il Piano del Diritto allo Studio costituisce il documento programmatico 
fondamentale per la progettazione e l’attivazione dei servizi necessari e 
connessi all’attività didattica per l’erogazione e la distribuzione delle 
risorse da destinare alle scuole del territorio. Attraverso di esso, 
l’Amministrazione Comunale garantisce un’offerta formativa sempre di 
qualità, rispondente ai bisogni e alle caratteristiche dei ragazzi e in grado 
di valorizzarne le potenzialità. 

Confermando la validità dell’impianto di lavoro costruito nel tempo, il 
Piano del Diritto allo Studio dell’anno scolastico 2019/2020 intende: 

• garantire i servizi essenziali per il funzionamento 
dell’attività scolastica, quali il servizio di trasporto 
scolastico, la refezione, il servizio di pre e post scuola; 

• fornire gratuitamente i libri di testo della scuola primaria, 
come prescritto dalla normativa vigente; 

• supportare i progetti che definiscono l’offerta formativa 
delle scuole del territorio, mirati allo sviluppo della 
personalità in tutte le sfere: cognitiva, sociale-
relazionale, etica, estetica e creativa; 

• garantire la parità di condizioni di accesso all’istruzione 
agli studenti diversamente abili, con bisogni educativi 
speciali, che versano in condizioni di difficoltà o di 
disagio, attraverso un’adeguata assistenza educativa 
fornita da personale qualificato; 

• realizzare una maggiore interazione tra scuole e 
territorio, proponendo progetti ideati anche con la 
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collaborazione delle associazioni presenti, al fornire agli 
uomini e alle donne di domani gli strumenti che 
consentiranno loro di essere protagonisti attivi della 
società in continua evoluzione; 

• contribuire al funzionamento generale delle istituzioni 
scolastiche. 

Il Piano di Diritto allo Studio è frutto del dialogo tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Istituzione scolastica e rappresenta un notevole sforzo di 
idee, di energia operativa, di risorse umane e finanziarie per garantire la 
qualità dell’offerta formativa per i nostri studenti, consapevoli che “educa 
i bambini e non sarà necessario punire gli uomini”. 

 

 

L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione 

Emanuela Morra 
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Organigramma del Servizio Affari Generali, 
Cultura, Sport, Tempo Libero e Servizi 
Educativi 
 

Responsabile  
 
Dott.ssa Valeria Maria Saita 
E-MAIL: valeria.saita@unioneaddamartesana.it 
 
Istruttore amministrativo Servizi Scolastici ed Educativi 
Stefania Simonetti 
E-MAIL: scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 

 

Istruttore amministrativo Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero 

Dott.ssa Diana Limonta 

E-MAIL: cultura.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 

 
Bibliotecario 
Fabio Facchinetti 
E-MAIL: biblioteca.pozzuolomartesana@cubinrete.it 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura 
Emanuela Morra 
Ricevimento: giovedì 17.00-18.30, previa richiesta di appuntamento  
E.MAIL: emanuela.morra@unioneaddamartesana.it 
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Organigramma del sistema scolastico 

L’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Pozzuolo Martesana, 
istituito con l’anno scolastico 1999/2000 raccoglie le strutture scolastiche 
in due comuni, quelli di Pozzuolo Martesana e Truccazzano. 

Sul territorio di Pozzuolo Martesana sono dislocati 5 plessi: 2 scuole 
dell’infanzia “Gianni Rodari” e “Lorenzo Milani”, 2 scuole primarie 
“Alessandro Manzoni” e “Ada Negri”, rispettivamente ubicate nel territorio 
di Pozzuolo M. e in quello della frazione di Trecella, e la scuola secondaria 
di I grado “Carlo Caccianiga”, che è anche sede della direzione scolastica.  
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Popolazione scolastica per anno scolastico 

• Andamento storico degli iscritti  

Scuola 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Rodari 144 139 129 131 128 

Don Milani 71 67 64 61 61 

Manzoni 235 240 243 249 239 

Negri 147 144 124 122 119 

Caccianiga 210 207 206 202 198 

 807 797 766 765 745 

• Numero delle classi 

Anno scolastico 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Infanzia 9 9 9 

Primaria 18 18 17 

Secondaria 9 9 9 

 36 36 35 

• Alunni stranieri  

Anno scolastico 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Infanzia 37 36 33 

Primaria 69 79 72 

Secondaria 31 34 29 
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Servizi rivolti alle scuole, alle famiglie, agli 
utenti per l’attuazione del Diritto allo Studio 

a. Refezione scolastica. 

Il consolidarsi del Tempo Pieno nella scuola primaria e l’articolazione 
dell’orario sulla giornata intera rendono fondamentale il servizio di 
refezione scolastica, che assume anche una forte valenza nei confronti 
dell’educazione alimentare, secondo le linee guida della ristorazione 
scolastica. Consapevoli del fatto che il benessere vien mangiando, si ritiene 
fondamentale educare ad una corretta alimentazione, che alterni 
quotidianamente tutti i principi alimentari in quantità adeguate. 

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, agli 
insegnanti in servizio nell’orario in cui si svolge il servizio di refezione e al 
personale in servizio presso le scuole per gli alunni diversamente abili. Il 
Comune garantisce il pasto anche al secondo insegnante nelle scuole 
dell’infanzia. 

Viene espletato dalla ditta SODEXO spa, con sede a Pioltello, che è risultata 
vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune, fino al 31/08/2020. Il 
costo del singolo pasto è attualmente di € 4,32. Il pagamento del servizio 
può avvenire tramite bollettino postale o bollettino postale on line o 
bonifico bancario. 

La refezione scolastica propone due menù a carattere stagionale: invernale 
ed estivo, caratterizzati dall’utilizzo di prodotti di stagione, provenienti in 
parte da agricoltura biologica, olio extravergine di oliva, tè e cioccolato 
equosolidali, formaggi e bresaola a denominazione protetta. I prodotti di 
pulizia/sanificazione sono ecocompatibili. Il menù è stato oggetto di 
valutazione alimentare-nutrizionale da parte dell’ASL, che ha espresso 
parere favorevole. Nel corso dell’anno vengono, inoltre, proposti menù 
speciali in occasioni di ricorrenze particolari. 

L’ASL verifica tramite sopralluoghi in presenza del personale dell’ufficio 
Pubblica Istruzione e del referente della ditta SODEXO la corretta 
funzionalità igienico sanitaria. 
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La Commissione Mensa, costituita da rappresentanti degli insegnanti e dei 
genitori, esercita un ulteriore controllo sulla qualità alimentare e sul 
gradimento delle pietanze del menù. Il lavoro svolto dalla Commissione è 
di fondamentale importanza al fine della rilevazione del funzionamento 
corretto del servizio e della immediata rilevazione di eventuali 
incongruenze, che saranno prontamente segnalate all’ufficio pubblica 
Istruzione. Periodicamente, infatti, la Commissione Mensa indice riunioni, 
a cui partecipano anche l’Assessore, un rappresentante dell’ufficio 
Pubblica Istruzione e della Ditta ristoratrice in cui si segnalano le eventuali 
criticità raccolte nei plessi scolastici, in modo di migliorare la qualità del 
servizio. 

Contributo buono pasto insegnanti. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga un contributo agli enti locali a 
parziale copertura delle spese del servizio mensa offerto al personale 
insegnante, che assiste agli alunni durante la refezione. Il Comune 
garantisce il pasto anche al secondo insegnante delle scuole dell’infanzia. 
Per l’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’anno scolastico precedente 
si prevede un costo pari a € 26.500,00. 

Esenzioni  
Su segnalazione dell’Assistente Sociale l’ufficio Pubblica Istruzione applica 
le esenzioni previste dal regolamento comunale. 

Diete speciali 
Particolare attenzione è dedicata ai pasti per utenti che presentano 
problematiche di salute (intolleranze, allergie o patologie cliniche), diete 
religiose, vegetariane o vegane. Tali menù, definiti “speciali”, possono 
essere richiesti all’ufficio Istruzione, presentando apposita e relativa 
documentazione medica. 
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ENTRATE PREVISTE A.S. 2019/2020 PREVISIONE DI SPESA A.S. 2019/2020 

€ 316.000,00 (da utenti) 

€ 16.000,00 (entrate per esenti) 

€ 17.558,00 (MIUR)  

Scuole Infanzia  € 121.000 
Scuole Primarie  € 195.000 

Mensa insegnanti   € 26.500,00 
Esenti    € 16.000,00 

Totale   € 358.500,00 
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b. Servizio di pre e post scuola. 

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie con esigenze lavorative e/o 
particolari poco compatibili con l’orario di inizio o fine dell’attività 
scolastica, si offre il servizio di pre e post scuola, che consiste 
nell’accoglienza e vigilanza degli alunni all’interno del plesso scolastico di 
appartenenza, prima o dopo la fine della scuola. Personale 
specificatamente incaricato per un breve periodo di tempo propone ai 
bambini giochi ed attività di socializzazione, per tutta la durata dell’anno 
scolastico, dal lunedì al venerdì.  

Il servizio viene attivato in presenza di almeno 10 studenti; per poter fruire 
di tale servizio è necessario iscriversi presso l’ufficio Servizi scolastici, anche 
in corso d’anno fino ad esaurimento posti. 

ENTRATE A.S. 2018/2019 PREVISIONE SPESA A.S. 2019/2020 

€ 12.900,00  € 12.000,00 

 

c. Servizio trasporto scolastico e assistenza alunni. 

Per rendere effettivo il Diritto allo Studio, si garantisce un servizio di 
trasporto scolastico pubblico, che consente agli alunni iscritti alle scuole 
del territorio comunale che risiedono in zone più periferiche, di raggiunger 
il plesso scolastico. Sono previsti diversi itinerari, che coprono l’intero 
paese, le frazioni e le cascine, in base alle richieste pervenute, in accordo 
con la ditta di autotrasporti e la Polizia locale. 

E’ previsto il servizio di accompagnamento durante il trasporto, svolto da 
personale della ditta aggiudicataria. 

Le iscrizioni si effettuano prima dell’inizio dell’anno scolastico, con la 
possibilità di integrazione durante l’anno in corso, mediante apposito 
modello, corredato della relativa dichiarazione per l’autorizzazione alla 
discesa accompagnata o autonoma dell’alunno in questione. 

Il rapporto con la ditta appaltante è continuo e costante, in relazione 
all’inserimento di nuovi utenti, alla definizione di nuovi itinerari e alle 
comunicazioni di svolgimento o interruzione delle lezioni (assemblee, 
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scioperi, gite ecc.), comprese le uscite straordinarie richieste dalla scula in 
corso d’anno, varie ed eventuali. 

Il pagamento del servizio viene effettuato in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione, tramite versamento su c/c postale o mediante 
bollettino postale on line o bonifico bancario, inviando in questo caso la 
ricevuta di pagamento all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

E’ compito dell’Ufficio Pubblica Istruzione monitorare le entrate tramite la 
raccolta dei bollettini presentati direttamente dai genitori oppure tramite 
i relativi Bancoposta in collaborazione con la Ragioneria. 

ENTRATE A.S. 2019/2020 PREVISIONE SPESA A.S. 2019/2020 

€ 15.755,00 € 86.626,32 

 

d. Fornitura dei libri di testo. 

Il Comune garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo per tutti gli alunni 
della scuola primaria, come previsto dalla legge (D.L. 16 aprile 1994, n°297 
art.156). 

Il preventivo di spesa per le cedole librarie per l’a.s. 2019/2020 è pari a € 
14.000,00. 

Il costo per singolo alunno è così ripartito: 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Testo 
€ 11,95 € 16,75 € 23,92 € 15,47 lingua 

€ 19,22 discipline 
€ 18,77 lingua 

€ 22,39 discipline 

Religione € 7,34   € 7,34  

Lingua straniera € 3,61 € 5,40 € 7,21 € 7,21 € 9,02 

Totale € 22,90 € 23,15 € 31,13 € 49,24 € 50,18 
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Contributi alle scuole per il funzionamento, 
ampliamento e miglioramento dell’offerta 
formativa. 

a. Contributi per il funzionamento generale delle istituzioni scolastiche. 

Il Comune assegna un contributo di € 8.000,00 per garantire l’ordinario 
funzionamento di tutti i plessi scolastici nel loro complesso, finalizzato 
all’acquisto dei registri elettronici, del materiale di pulizia e del noleggio 
delle fotocopiatrici. 

Registro elettronico € 1.000,00 

Materiale pulizia € 5.000,00 

Noleggio fotocopiatrici € 2.000,00 

 € 8.000,00 

b. Contributo all’istituto Comprensivo per progetti didattico-educativi. 

L’Amministrazione Comunale sostiene le realizzazione dei progetti 
educativi che arricchiscono il Piano dell’Offerta Formativa delle scuole, 
contribuendo con un finanziamento di € 34.850,00, suddiviso secondo il 
seguente schema  

Scuola Rodari Don Milani Manzoni Negri  Caccianiga 

 5.000,00 3.600,00 11.550,00 8.200,00 6.500,00 
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Segue una breve descrizione dei progetti presentati dai plessi 
scolastici. 

• Scuole dell’infanzia 

I progetti didattici per le scuole dell’infanzia comprendono il laboratorio di 
psicomotricità, il laboratorio di musicoterapia, il laboratorio di animazione 
teatrale, il progetto orto e il progetto giardino. 

Il laboratorio di psicomotricità intende potenziare l’area motoria globale, 
stimolare e promuovere il gioco simbolico e il senso motorio per sviluppare 
abilità di pensiero, organizzative e sociali. La realizzazione di tale progetto 
prevede l’intervento dell’esperto. 

Nella scuola G. Rodari di Pozzuolo M. il laboratorio sarà rivolto agli alunni 
di 3 e 4 anni, per un totale di 60 ore; nella scuola Don Milani di Trecella si 
prevedono 87 ore destinate agli alunni di 3,4,5 anni. 

Il laboratorio di musicoterapia, tenuto da un esperto, intende 
sperimentare un linguaggio alternativo a quello verbale, rafforzando 
l’integrazione e la socializzazione e aumentando la capacità di attenzione 
ed ascolto. E’ rivolto agli alunni di 5 anni del plesso G. Rodari di Pozzuolo, 
per un totale di 36 ore. 

Il laboratorio di animazione teatrale si avvale del supporto di un esperto 
esterno e intende stimolare diversi tipi di linguaggio, per favorire 
l’integrazione all’interno del gruppo e sviluppare l’attenzione, la 
concentrazione e l’armonia del gruppo. E’ destinato ai bambini di 3, 4, 5 
anni del plesso Don Milani, per un totale di 70 ore. 

I progetti Giardino e “Guarda che orto” hanno lo scopo di fornire agli 
insegnanti strumenti per progettare, condurre e documentare un progetto 
educativo tematico condiviso e ai bambini di acquisire e applicare il 
metodo scientifico sperimentale, sviluppando la curiosità e l’abitudine 
all’osservazione dei fenomeni naturali. 
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Contributi all’istituto Comprensivo per progetti didattici/educativi 
Infanzia Pozzuolo Descrizione/obbiettivi progetto a.s.2018/19 cap 2019/20 note 
Laboratorio 
psicomotricità 
(Chieste 66 ore) 

Laboratorio condotto da 
collaboratori esterni. Obbiettivi 
sviluppare le abilità motorie 
sviluppare l’organizzazione dello 
schema corpo     

 

Laboratorio 
musicoterapia(36 ore) 

Laboratorio condotto da 
collaboratori esterni. Rivolto agli 
alunni di 5 anni    

 

Importo tot. per i 2 
laboratori 

 
€ 3.200,00 4638 € 3.200,00 

 

Beni di consumo per 
sezioni 

 
€ 1.200,00 4638 € 1.200,00 

 

Progetto giardino + 
Progetto orto 

 
€ 600,00 4638 € 600,00 

Richiesto 
€  1.100. 

3  trasporti scuolabus 
sul territorio + 3 
trasporti continuità 
prim. 

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE 

ok  ok 

 

2 giochi da esterno  

   

€ 10.000 
Scivolo già 
comprato 
impegnati 

in altro 
cap. 

Interfono 1 per 
sezione + bidelleria 

 
   

Da 
valutare 

  € 5.000,00  € 5000,00  

 
Infanzia Trecella Descrizione/obbiettivi progetto a.s.2018/19 cap 2019/20  
Laboratorio 
psicomotricità 
(Chieste 92 ore)?? 

Laboratorio condotto da 
collaboratori esterni. Obbiettivi 
sviluppare le abilità motorie 
sviluppare l’organizzazione dello 
schema corpo     

 

Laboratorio teatrale 
(chieste 70 ore) 

Laboratorio condotto da 
collaboratori esterni. Rivolto agli 
alunni di 3,4,5 anni    

 

Importo tot. per i 2 
laboratori 

 
€ 3.000,00 4638 € 3000,00 

 

Beni di consumo per 
sezioni 

 
€ 600,00 4638 600,00 

Richiesto 
€ 900 

3 trasporti scuolabus 
sul territorio  

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE 
ok  ok 

 

  € 3.600,00  € 3.600,00  
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• Scuole primarie 

I progetti didattici della scuola primaria comprendono il laboratorio di 
psicomotricità e il laboratorio musicale, entrambi condotti con l’aiuto di 
operatori esterni. 

I laboratori di motoria favoriscono l’approccio all’attività motoria e 
sportiva, avviando gli alunni ad acquisire i fondamenti delle principali 
discipline dell’atletica leggera; promuovono l’inclusività e l’integrazione fra 
i ragazzi, scoprendo diversi modi di essere ed agire. Oltre a lavorare un’ora 
alla settimana in ogni classe, gli specialisti partecipano ad attività 
organizzate dall’amministrazione Comunale, sia in ambito scolastico, come 
la giornata sportiva, organizzata a fine anno, che extrascolastico, come la 
preparazione e la partecipazione alla “Stramilanina” o alla corsa campestre 
del 25 aprile. 

Oltre al sostegno economico dei vari progetti, l’amministrazione Comunale 
erogherà fondi destinati alla certificazione europea della lingua inglese, 
all’acquisto di beni, quali lavagne interattive multimediali e alcune sedie 
per le classi 
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Contributi all’istituto Comprensivo per progetti didattici/educativi 
Primaria Pozzuolo Descrizione/obbiettivi progetto a.s.2018/19 cap 2019/20 note 

Laboratorio musicale 
 

Condotto da collaboratori 
esterni, con l’obiettivo di educare 
all’utilizzo della voce per cantare 
in coro, di sviluppare le capacità 
di ascolto e suonare uno 
strumento musicale (flauto dolce 
o tastiera) 

€ 2.000,00 4638 
 

€ 2.000,00  

Laboratorio ed. motoria Il laboratorio è condotto da 
collaboratori esterni. 
Si intende favorire l’approccio 
all’attività motoria e sportiva, 
per apprendere  un modo di 
essere e  di agire anche sul piano 
culturale.  

€ 7.000,00 4638 
  

€ 7.000,00  

Aggiornamento lim  € 200,00  4638 € 200,00   

Acquisto di 1 lim  € 1.000,00 4638 € 1.000,00 Richiesto 
1500,00 

Acquisto materiale per 
laboratori 

 € 500,00 4638 € 350   Richiesto 
500,00 

3  trasporti scuolabus 
sul territorio o comuni 
limitrofi 

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE ok  Ok 4 corse  

Certificazione lingua 
inglese per 5° 

   € 1.000,00  

Sedie per mensa 20/25  € 500,00    

  € 13.200,00  € 11.550,00  

 
Primaria Trecella Descrizione/obbiettivi progetto a.s.2018/19 cap a.s.2019/20 note 

      

Laboratorio ed. motoria Il laboratorio è condotto da 
collaboratori esterni. 
Obiettivi favorire l’approccio 
all’attività motori e sportiva che 
favorisca l’apprendimento di un 
modo di essere di agire anche sul 
piano culturale, per favorire un 
buono stato di salute e di 
equilibrio psicofisico.  

€ 5.000,00  4638 € 5.000,00 Richiesto 
8.500,00 

Acquisto lim  € 1.000,00 4638 1.000,00 Richiesto 
2.000,00 

Acquisto materiale per 
laboratori 

 € 500,00 4638 500,00 Richiesto 
1.000,00 

Laboratorio musicale  Non 
richiesto 

 1.000,00 Richiesto 
2000,00 

Certificazione inglese  Non 
richiesto 

 7.00,00  

3  trasporti scuolabus 
sul territorio  

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE   ok  

  € 7.000,00  € 8.200,00  
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• Scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado intende arricchire e diversificare 
l’offerta formativa, aumentando le opportunità di apprendimento con 
progetti che favoriscono lo sviluppo di competenze e abilità, favoriscono 
l’inclusività e migliorano la conoscenza di sé. 

Si finanzierà la certificazione europea delle competenze linguistiche 
(certificazioni Cambridge, DELE) per le classi seconde e terze, in modo da 
potenziare le competenze relative alla comprensione, produzione e 
capacità di interazione di una lingua straniera. 

Il progetto “Nuoto a scuola”, rivolto alle classi seconde, intende 
promuovere una maggiore “cultura dell’acqua”, offrendo una gamma di 
possibilità che spaziano dal livello ludico a quello specialistico, 
contribuendo alla soluzione di paramorfismi e dismorfismi dell’età 
evolutiva. 

Nel “Trofeo primavera “gli alunni si mettono alla prova, confrontandosi con 
coetanei delle scuole vicine in gare sportive. 

Al fine di favorire l’aggregazione sociale e lo spirito di squadra, si propone 
il progetto “Bowling a scuola”. 

Il progetto “Diversi fuori, uguali dentro”, destinato a tutte le classi, ha lo 
scopo di sensibilizzare i ragazzi alla disabilità. Si prevedono incontri in 
classe, presso la cooperativa Archè e un’uscita sul territorio con i ragazzi 
disabili frequentanti la cooperativa. 

La necessità di imparare a comportarsi nelle situazioni di emergenza è 
l’obiettivo principe del progetto “Primo soccorso”. 
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Contributi all’istituto Comprensivo per progetti didattici/educativi 
Secondaria Descrizione/obbiettivi progetto a.s.2018/19 cap a.s.2019/20 note 

Certificazione europea 
 (Trinity,Ket, Dele) 

Obiettivi potenziamento delle 
competenze relative alla 
produzione, interazione e 
comprensione orale. 
Conseguimento di una 
certificazione delle proprie 
competenze linguistiche valida 
in tutta Europa, utile ai fini della 
propria carriera scolastica e 
professionale € 1000,00 4638 € 1000,00 

 

Ore insegnamento per 
preparazione esami 

 
Non richiesto  1.000,00 

Richiesto 
2000 

Nuoto Per alunni delle classi seconde 
€ 1.500,00 4638 € 1.500,00 

Richiesto 
2.000,00 

Trofeo primavera Gare sportive dove gli alunni 
mettono alla prova le abilità e la 
preparazione acquisita negli 
allenamenti a scuola 
confrontandosi con coetanei 
delle scuole vicine. € 1.000,00  € 1.000,00 

 

Progetto bowling  Non richiesto 4638 € 1000,00  

Corso primo soccorso  Non richiesto  € 1000,00  

Acquisto leggii  300  Non richiesto  

Acquisto lim  € 1.000,00 4638 Non richiesto  

 trasporti gratuiti 
scuolabus scuola/ 
Trecella 

A CURA 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ok 3  Ok 3 

 

Archè  € 400,00    

Armadi *  € 1000,00    

  € 5.900,00  € 6.500,00  
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• Inclusività, Bisogni educativi speciali 

L’Amministrazione Comunale conferma pieno sostegno alla scuola, 
garantendo l’inclusione scolastica di tutti gli alunni che manifestano 
difficoltà nei diversi tipi di apprendimento, indipendentemente dalla 
causa.  

A ogni alunno che manifesta, dopo attenta analisi, Bisogni Educativi 
Speciali, con svantaggio sociale e culturale e difficoltà cognitive, viene 
garantito il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, mediante un 
Piano Didattico Personalizzato, condiviso tra docenti e famiglie. 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i referenti 
dell’Istituzione scolastica, mette in atto le istruttorie scuola/ servizi sociali 
necessarie a favorire l’integrazione scolastica degli alunni e destina gran 
parte delle risorse per interventi educativi che faranno da supporto alle 
situazioni di disagio. 

Agli alunni con disabilità certificata viene garantito l’affiancamento “ad 
personam” di un educatore professionale, che, tenendo conto della 
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale,delle attività pre-
definite, del metodo di lavoro imposta un Piano Educativo Individualizzato. 

La cifra erogata sarà di 210.000 euro. 

Il servizio sarà possibile grazie alla cooperativa Progetto A, vincitrice 
dell’appalto. 

La direttiva emanata dal MIUR sottolinea l’importanza di garantire 
l’inclusione scolastica di tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento, 
indipendentemente dalle cause. In quest’ottica e in ottemperanza alla 
normativa, la presenza di educatori qualificati permette di attivare percorsi 
personalizzati, a seconda del bisogno. 

Il progetto Inclusività è trasversale alle diverse fasce di età ed è destinato 
a prevenire le situazioni di disagio, favorire l’apprendimento degli elementi 
fondamentali della lingua e della cultura italiana, recuperare e potenziare 
le competenze relative alle unità di apprendimento delle singole classi. 
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Progetti proposti e finanziati direttamente 
dall’Amministrazione Comunale 
 

Questi progetti sono mirati ad ampliare l’offerta formativa delle scuole, 
fornendo competenze specializzate atte a migliorare sotto diversi aspetti 
il bagaglio culturale dei ragazzi e a stimolarli a prendere contatto con la 
memoria storica del territorio in cui vivono. 
 

Progetto “Giochiamoci la biblioteca”. 
 
La biblioteca comunale, con i nuovi spazi, sarà più accogliente e potrà 
quindi offrire maggiori opportunità culturali. Si prevedono iniziative di 
promozione della lettura e attività laboratoriali, che permettano di 
avvicinare più utenti alla biblioteca, in modo da consolidare nel tempo 
una buona prassi che potrà aiutare gli studenti nel loro percorso di 
crescita. 
Molte sono le proposte per la scuola primaria, che non comporteranno 
spese aggiuntive. Gli incontri verranno concordati con le scuole e 
programmati valutando esigenze istituzionali, orari di apertura al pubblico 
servizio e disponibilità di spazi idonei all’accoglienza e allo svolgimento 
dei laboratori. 
Per la scuola secondaria continua il progetto “Giocati la biblioteca”, 
promosso a livello di Sistema bibliotecario da una quindicina di 
biblioteche. Questa iniziativa è ormai giunta alla 7° edizione ed ha un 
riscontro positivo per gli studenti coinvolti. Il percorso propone giochi di 
scrittura creativa, che riescono a coinvolgere anche ragazzi che 
normalmente appaiono disinteressati alle materie linguistiche insegnate a 
scuola. I laboratori di preparazione al concorso, che si svolgono a scuola, 
sono gestiti da un docente di scrittura creativa e dal bibliotecario. I 
prodotti realizzati dai ragazzi verranno valutati da una giuria che premierà 
i migliori. 
Il costo dell’iniziativa è di € 610,00. 
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Progetti realizzati in collaborazione con 
Associazioni del territorio 

 
• Progetto di educazione stradale 
In collaborazione con il comando della polizia municipale, si intende 
proporre nella scuola primaria un progetto di educazione alla sicurezza 
stradale, partendo dalla conoscenza della figura del vigile, per arrivare 
alle norme della strada. Gli alunni saranno coinvolti attivamente, in modo 
da renderli protagonisti, avvicinandoli alle regole della strada per 
assumere comportamenti corretti e responsabili. 
 

• Progetto “ A scuola con la protezione civile” 
Anche quest’anno si propone questo progetto, curato dal Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile, che ha lo scopo di promuovere 
l’informazione preventiva ed incentivare l’educazione alla protezione 
civile, diffondendo la cultura del rispetto, della cittadinanza attiva e del 
senso civico, insegnando le regole fondamentali di comportamento da 
tenersi in caso di emergenze. 
 

• Progetto “Alla scoperta dell’oasi naturalistica della 
Martesana” 

Questo progetto, con l’aiuto delle guardie WWF, porterà i ragazzi alla 
scoperta dell’oasi sul nostro territorio, coinvolgendoli nella cura e nella 
salvaguardia degli eco-sistemi in essa individuati. 
Con l’aiuto delle guardie del WWF, gli alunni saranno portati a scoprire e 
riconoscere la fauna e a rispettarla. 
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Spese per il funzionamento generale degli 
edifici scolastici 
 

L’Ente Comunale, in base agli articoli 159 e 190 del T.U. 297/1994 e 
dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 23/96, è tenuto a provvedere alle 
spese di gestione per il funzionamento degli edifici scolastici (es. arredi, 
utenze, manutenzioni, spese di gestione). 

Per l’AS 2019-2020, sulla base delle specifiche richieste di manutenzione 
avanzate dall’Istituto Comprensivo all’Ufficio Tecnico e sulla base dello 
storico delle spese di gestione ordinaria (utenze acqua, luce, telefono, 
metano) è stata prevista una spesa di € 156.509,59, cosi suddivisa: 

€ 16.509,59 Manutenzione ordinaria 

€ 140.000,00 Spese di gestione (acqua, luce, telefono e 
metano) sulla base del rendiconto dell’anno 
scorso 

 
 


