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PREFAZIONE

“Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa.
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame.
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre”
(proverbio Africano)
E’ importante che Genitori e Figli si rendano conto che occorre sempre correre per imparare, capire, crescere,
costruire, aiutare il prossimo; come il Leone o la Gazzella si deve essere coscienti che ognuno, nella propria dimensione,
deve dare il massimo di sé per la famiglia e la società a cui appartiene.
La vita a volte è fatta di rinunce e sacrifici, a volte di gioia e opportunità, è bene che si educhino i nostri figli a capire in
quali trappole potrebbero cadere e quali vantaggi si svelerebbero a seconda delle scelte fatte.
Il Piano per il Diritto allo Studio è uno strumento a disposizione dell’Amministrazione Comunale che permette o tende a
far raggiungere ai nostri giovani tale indipendenza e che supporta la scuola nell’educazione degli stessi.
Questo progetto che perseguiva le finalità della Legge Regionale n. 31 del 1980 che all'art.2 recitava: "Il diritto allo
studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo" è però stata
abrogato nel 2017 dalla "legge di semplificazione", persiste comunque tale indicazione nel nostro Statuto comunale, con
la presentazione alla cittadinanza, l’esame in Commissione Consiliare e l’approvazione del Consiglio Comunale.
L'impegno di questa Amministrazione va a sostenere, come già nel passato, tutte quelle attività ritenute indispensabili
per aiutare i nostri scolari e studenti a raggiungere serenamente un livello culturale e di conoscenza ottimale. Inoltre,
servizi importanti quali il Trasporto scolastico, il Pre e Post scuola, il servizio di Ristorazione scolastica, la Fornitura di
arredi e materiale didattico, la Manutenzione degli immobili, i Centri ricreativi estivi, gli Interventi di sostegno al disagio
scolastico e alla disabilità, nonché il sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria, testimoniano la cura applicata nel
perseguire sempre migliori risultati.
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Il servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle medie, inizialmente previsto con 3 corse (Garbatola/Villanova, S.
Ilario, Cantone/Kennedy) è stato negli ultimi anni sempre incrementato con un’ulteriore corsa andando a soddisfare le
aumentate esigenze di trasporto; anche per quest’anno si conferma tale situazione.
A questo si affiancano gli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema educativo che vede per i bimbi delle
materne la continuazione dei progetti di attività musicale e di educazione motoria mentre l’insegnamento giocoso della
lingua inglese, iniziato due anni fa, verrà riproposto visto anche gli ottimi risultati ed il gradimento da parte degli
insegnanti e dei genitori.
L’attenzione alla prevenzione del fenomeno del bullismo vedrà sviluppare progetti in parte nuovi in parte riproposti
perché giudicati ben rispondenti alle finalità espresse; oltre alle attività di laboratorio ed alla collaborazione con l’Arma
dei Carabinieri, si procederà anche con spettacoli teatrali organizzati dalla Biblioteca Comunale e ad un progetto
richiesto alla coop. Stripes il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo
star bene a scuola.
Visti gli ottimi risultati, verrà riproposto, anche se in una veste diversa, il progetto del Movimento Agende Rosse di
Milano che si propone di educare alla legalità ed al contrasto dei fenomeni mafiosi.
Un capitolo a parte riguarda il programma di alternanza scuola/lavoro attuato nello scorso anno scolastico con il Liceo
Scientifico Statale “CLAUDIO CAVALLERI” di Parabiago, che verrà riproposto e che porterà gli studenti di questo
istituto, opportunamente istruiti allo scopo, a far da guida durante le visite al Monastero degli Olivetani sia ai ragazzi
della nostra scuola secondaria che ai cittadini durante l’evento della fiera di San Giorgio.
Per incentivare lo studio, in aggiunta a quanto fatto nello scorso anno scolastico, che ha visto la premiazione per meriti
scolastici degli studenti di terza media, è in avanzata fase di sviluppo un progetto per l’emissione di un bando riguardante
i Premi di Laurea.
E’ da sottolineare come l’impegno a favore della popolazione più debole sia stato sostenuto già a partire dal 2018
sottoscrivendo una convenzione con le associazioni di volontariato Per, Caritas Maria Madre della Chiesa, Associazione
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Insieme e Gruppo Volontari San Vincenzo per la realizzazione del progetto “Mensa solidale” volta al recupero delle
eccedenze alimentari presso le mense scolastiche, progetto che continuerà anche nel prossimo anno scolastico.
Per richiamare l’attenzione e promuovere la cultura del volontariato nelle fasce giovanili della popolazione è stato
proposto il progetto “Io volo” in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali e la Coop. STRIPES.
Mi auguro che tutti i nostri giovani scolari e studenti, grazie all’insegnamento dei loro maestri e professori, grazie alle
conoscenze apprese in famiglia e nella società ma anche grazie anche a questo contributo comunale, possano vivere un
sereno anno scolastico e mi auguro che possano svegliarsi al mattino consapevoli di doversi dare da fare perché, siano
essi Leoni o Gazzelle, possano correre liberamente verso il loro destino.

Sergio Girotti
Assessore alla Pubblica Istruzione
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1. Organigramma del servizio Pubblica Istruzione
Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino Servizi Sociali/Asilo Nido/Istruzione/Sport
Dott.ssa Stefania Parrello
Personale Amministrativo
Sig.ra Raffaella Cozzi
Sig.ra Lorena Codari
E-mail: istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it
Tel. 0331/43.89.35-36-20 - Fax 0331/43.89.37
Orario di apertura al pubblico Ufficio Pubblica Istruzione
Lunedì 11.00-12,15
Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00-12,15
Giovedì 9.00-12,15 e dalle 16.00-17,15
Sabato 9.15-12,15
ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sergio Girotti
Orario di ricevimento: previa richiesta di appuntamento all’Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0331/438935
E mail: sergio.girotti@comune.nerviano.mi.it
Per informazioni, è possibile consultare il sito internet comunale all’indirizzo: www.comune.nerviano.mi.it
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2. La popolazione scolastica
L’azione programmatica del piano è rivolta alla popolazione scolastica costituita da bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni frequentanti gli ordini
di scuola per quanto di competenza comunale in base alla normativa vigente. La presentazione in termini numerici della sua distribuzione
tra plessi e delle sue caratteristiche salienti è fondamentale per cogliere l’andamento demografico della popolazione in generale, la
distribuzione sul territorio e la trasformazione socio-economica in atto; inoltre, essa costituisce lo strumento fondamentale per orientare le
scelte strategiche d’intervento e le proposte progettuali.
Il prospetto che segue riporta i dati che si riferiscono alle classi e al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 presso le
scuole pubbliche e private del territorio, aggiornati alla data del 14.06.2019.

NASCITE
TERRITORIO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAPOLUOGO

105

85

79

102

94

100

74

87

S. ILARIO

25

23

16

31

21

23

20

11

GARBATOLA

22

11

10

15

13

16

7

13

TOTALE

152

119

105

148

128

139

101

111

POPOLAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA INFANZIA
Classi

Alunni

IDA TERZI - Via dei Boschi, 8

cl. 8

172

GIANNI RODARI - Via Torricelli, 1 - S. Ilario

cl. 2

45

BRUNO MUNARI - S. Francesco, 19 - Garbatola

cl. 2

44

TOTALE

cl. 12

261
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SCUOLA PRIMARIA
Classi

Alunni

RITA LEVI MONTALCINI - Via Roma, 51

cl. 13

294

Via di Vittorio, 5

cl. 10

222

MADRE TERESA DI CALCUTTA - Via Trento, 21 - S. Ilario

cl. 5

88

ADA NEGRI - Via Filzi, 6 - Garbatola

cl. 4

79

TOTALE

cl. 32

683

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Classi

Alunni

L. da Vinci

cl. 20

428

TOTALE ISTITUTO COMPRENSIVO

cl. 64

1372

SCUOLA MATERNA PARITARIA VILLORESI
Scuola Infanzia paritaria
Scuola Materna Villoresi

Classi

Alunni

cl. 6

133
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DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA: QUADRO D’INSIEME 2013-2019
Scuola

Anno
scolastico
2013/2014
213

Anno
scolastico
2014/2015
212

Anno
scolastico
2015/2016
193

Anno
scolastico
2016/2017
183

Anno
scolastico
2017/2018
179

Anno
scolastico
2018/2019
182

Anno
scolastico
2019/2020
172

Infanzia S. Ilario

58

58

51

44

48

48

45

Infanzia Garbatola

50

53

52

50

44

44

44

Materna Paritaria Via Villoresi

144

130

117

118

106

123

133

Primaria Via Roma

372

364

366

334

323

315

294

Primaria Via di Vittorio

234

224

233

235

247

225

222

Primaria S. Ilario

108

104

106

94

85

78

88

89

89

82

79

88

94

79

438

442

444

480

466

459

428

1.706

1.676

1644

1617

1586

1568

1505

Infanzia Via dei Boschi

Primaria Garbatola
Secondaria 1° grado L. da Vinci
TOTALE

N° iscritti 2018/2019 N° iscritti 2019/2020 Differenze Variazione %
Scuole
Scuola Infanzia privata

123

133

+10

+8,13 %

Scuola Infanzia statale

274

261

- 13

- 4,74 %

Scuola Primaria

712

683

- 29

- 4,07 %

Scuola secondaria di 1° grado

459

428

- 31

- 6,75 %

1568

1505

- 63

- 4,01 %

TOTALE
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Alunni non residenti
Scuola

Anno
scolastico
2013/2014
34

Anno
scolastico
2014/2015
29

Anno
scolastico
2015/2016
20

Anno
scolastico
2016/2017
22

Anno
scolastico
2017/2018
14

Anno
scolastico
2018/2019
8

Anno
scolastico
2019/2020
6

3

4

3

5

7

2

2

Scuola Infanzia Garbatola

11

12

8

6

11

7

4

Materna Paritaria di Via Villoresi

34

31

24

23

24

27

29

Primaria Via Roma

42

46

43

48

44

37

28

Primaria Via di Vittorio

6

6

10

14

19

18

24

Primaria S. Ilario

4

3

6

2

2

4

6

Primaria Garbatola

7

6

4

6

9

12

12

27

47

25

28

32

21

29

168

184

143

154

162

136

140

Anno
scolastico
2013/2014
34

Anno
scolastico
2014/2015
36

Anno
scolastico
2015/2016
36

Anno
scolastico
2016/2017
42

Anno
scolastico
2017/2018
34

Anno
scolastico
2018/2019
35

Anno
scolastico
2019/2020
48

11

12

12

11

13

10

8

Scuola Infanzia Garbatola

4

2

4

5

2

3

2

Materna Paritaria di Via Villoresi

2

3

3

0

0

5

3

Primaria Via Roma

34

38

39

27

26

31

38

Primaria Via di Vittorio

23

20

22

30

32

38

35

Primaria S. Ilario

8

9

7

8

15

9

8

Primaria Garbatola

7

7

4

2

3

4

4

50

35

43

46

45

37

46

173

162

170

171

170

172

192*

Scuola Infanzia Via dei Boschi
Scuola Infanzia S. Ilario

Scuola secondaria di 1° grado
TOTALE
Alunni stranieri
Scuola
Scuola Infanzia Via dei Boschi
Scuola Infanzia S. Ilario

Scuola secondaria di 1° grado
TOTALE
(*) Pari al 12,75 % della popolazione scolastica.
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3. Convenzioni e intese
L’Amministrazione comunale supporta da anni l’attività didattica con forme di finanziamento e interventi di carattere volontario e che non
costituiscono assolvimento di oneri obbligatori per l’Ente. Nel segno della collaborazione con le Istituzioni scolastiche, in continuità con gli
anni precedenti, anche per l’anno scolastico 2019/2020 saranno stipulati i seguenti atti convenzionali e protocolli d’intesa, che confermano
la stretta collaborazione tra scuola e comune:
•
Il Protocollo di Intesa che disegna le linee d’indirizzo della collaborazione tra le parti. La convenzione prevede, in particolare, la
Commissione per il Diritto allo studio quale organo propositivo e consultivo rispetto alle attività inserite nel Piano per il Diritto allo studio. Si
evidenzia, inoltre, l’istituzione di un gruppo lavoro composto da rappresentanti della scuola e del comune, che si riunirà periodicamente
per discutere lo stato manutentivo degli edifici scolastici, la programmazione degli interventi e i relativi stati di avanzamento.
•
La convenzione per l’assegnazione e l’erogazione dei fondi stanziati nel piano del Diritto allo studio. Tramite questo strumento si
intende standardizzare le procedure, che hanno reso più efficiente l’impiego delle risorse necessarie per la fornitura del materiale didattico,
per le pulizie delle scuole, manutenzione delle attrezzature, e per la realizzazione d’interventi a favore dei progetti integrativi alla didattica.
Dette finalità saranno attuate tramite il trasferimento diretto di risorse economiche alle scuole.
•
La convenzione per l’utilizzo dei locali scolastici. Le scuole sono considerate da anni spazi aperti e per questo messe a
disposizione di tutti coloro che intendono incoraggiare le attività culturali di formazione e sportive, con la coscienza che la qualità
dell’istruzione dipende anche dalla capacità che il territorio ha di collaborare con l’istituzione scolastica. L’Ente locale da questo punto di
vista continuerà a garantire un processo di collaborazione con il territorio, in qualità di proprietario degli immobili scolastici e di ente
preposto in via prioritaria a dare risposte soddisfacenti agli interessi collettivi. Inoltre, la convenzione disciplina la disponibilità di spazi per
svolgere alcuni servizi comunali come il Pre e Post scuola, i Centri Ricreativi Estivi, eventuali altre attività complementari alla didattica e i
corsi di lingua per adulti.
•
La convenzione con la Scuola Materna paritaria di viale Villoresi è confermata anche per l’anno scolastico 2019/2020 quale valido
strumento per consolidare il rapporto di collaborazione con tale ente, che svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale
nell’interesse della cittadinanza. Nello spirito del pieno riconoscimento del ruolo che la scuola dell’infanzia non statale svolge a favore del
territorio di Nerviano, l’Amministrazione comunale s’impegna a sua volta a sostenere l’attività dell’istituto, erogando per l’anno scolastico
2018/2019 un contributo di € 60.000,00.= finalizzati al contenimento delle rette a carico delle famiglie per concorrere all’equilibrio di
bilancio.
Con DGR XI/643 del 16/10/2018 la Regione Lombardia ha approvato i criteri di riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato dei
servizi di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui al D.Lgs. 65/2017. La misura intende soddisfare le richieste delle
famiglie, anche alla luce delle oggettive criticità rilevate a seguito del fenomeno della denatalità, che sta interessando anche il mondo delle
scuole paritarie, compromettendone in alcuni casi la sopravvivenza. Al Comune di Nerviano, nell’anno 2019 sono stati erogati €
65.669,52=. I parametri di riparto prevedono, tra l’altro, la destinazione di una quota dei fondi in base agli iscritti alle scuole per l’infanzia
paritarie autonome, ragione per cui si è provveduto ad integrare il contributo da assegnare alla scuola materna di Viale Villoresi della
somma di € 6.643,00.=
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E’ inoltre confermato il trasferimento di € 784,00.= a sostegno della realizzazione del progetto integrativo di educazione alla Teatralità.
L’Amministrazione comunale s’impegna inoltre a garantire l’assistenza educativa ad personam agli alunni diversamente abili, e
l’assunzione della relativa spesa nell’ambito dei servizi di cui alla Legge 104/92. Il servizio è reso dall’azienda speciale consortile
SER.CO.P. di Rho. Gli interventi consistono nell’assistenza relazionale ed educativa ad personam a bambini residenti con handicap
conclamato e certificato dagli organi competenti o su richiesta della Neuropsichiatria infantile, compatibilmente con la disponibilità di
risorse economiche del bilancio comunale. L’Amministrazione comunale, nell’intento di uniformare gli interventi a quelli già in atto nelle
scuole territoriali statali, continuerà a garantire l’assistenza con l’apporto di personale della ditta appaltatrice dei servizi socio-educativi e
parascolastici per una presa in carico globale che meglio possa rispondere al bisogno del minore e della sua famiglia. Inoltre, la
pedagogista comunale proseguirà il progetto raccordo ed interventi di prevenzione sul disagio minorile in rete con i servizi specialistici
territoriali.
Nell’anno a.s. 2018/19 è stata fornita assistenza ad personam per n. 4 minori.
SPESA
Convenzione scuola paritaria di Nerviano
Trasferimento fondi sistema integrato servizi
educativi 0-6 anni D.Lgs. 65/2017
Trasferimento contributo per progetto
didattico educazione alla teatralità

Capitolo
2530
2531

2019
€ 31.635,00

2020
€ 28.365,00

TOTALE
€ 60.000,00

€ 6.643,00

2976
€ 38.278,00

€ 6.643,00
€ 784,00
€ 29.149,00

€ 784,00
€ 67.427 00

•
Protocollo d’intesa inadempienza scolastica. Con deliberazione di GC n. 122 del 22/11/2012 è stato approvato il protocollo
operativo per l’inadempienza scolastica concordato con il Dirigente scolastico e i servizi Pubblica Istruzione e Sociali in materia di
prevenzione e recupero dell’adempimento all’obbligo scolastico. La finalità del protocollo è disciplinare puntualmente le fasi operative
dell’assunzione in carico dei casi, affinché i ragazzi portino a conclusione l’anno scolastico con successo.
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4. Piano d’intervento per l’attuazione del Diritto allo studio
A seguito dell’abrogazione della Legge Regionale n. 31 del 1980 sul Diritto allo Studio, avvenuta con la Legge Regionale 26 maggio 2017,
n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, in assenza di regolamentazione regionale in merito alle modalità di impostazione della
programmazione dei servizi, ANCI Lombardia con nota pervenuta il 04.07.2018 ha dato indicazione ai comuni di dotarsi di uno strumento
di pianificazione, come avveniva in passato, assumendo come riferimento la L.R. n. 19/2007.
Il Comune di Nerviano rende noti gli interventi a favore delle scuole cittadine, cercando di adeguare le proprie offerte alle domande del
contesto territoriale, mediante la presentazione del Piano per il Diritto allo Studio che risponde alla necessità sancite dallo Statuto
comunale che all’art. 6 così recita: “Il comune riconosce la primarietà dell’investimento per la realizzazione di strutture per l’esercizio di
attività finalizzate allo sviluppo di una società che garantisca sin dalla nascita i diritti inalienabili alla vita, all’educazione, all’istruzione, alla
formazione culturale in un quadro istituzionale libero e democratico”.
Inoltre l’art. 9 dello Statuto comunale sulla programmazione delle attività amministrative prevede che debbono essere oggetto di
presentazione alla cittadinanza, in conformità agli adempimenti previsti dalle leggi in vigore e ai regolamenti, i piani d’intervento di
carattere generale, tra cui è indicato Il Piano di Diritto allo Studio.
Nelle pagine che seguono, sono presentati i servizi e gli interventi previsti per il prossimo anno scolastico. La suddivisione degli interventi
si articola in due sezioni:
Interventi volti a favorire la qualificazione del sistema educativo
 Progetti di attività integrative e educative.
Interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza
 Fornitura di arredi, attrezzature, materiale didattico e per il funzionamento della scuola;
 Servizi complementari volti a facilitare l’accesso alle strutture e ai servizi scolastici;
 Interventi di sostegno al disagio scolastico e disabilità.
4.1 Interventi volti a favorire la qualificazione del sistema educativo
La programmazione scolastica dei progetti integrativi alla didattica è frutto del dialogo e del confronto tra l'Amministrazione comunale e
l’istituzione scolastica avvenuto durante diversi incontri della COMMISSIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO prevista dall’art. 13 DEL
PROTOCOLLO DI INTESA sopra citato, in cui si sono condivise le linee fondamentali del Piano. Essa rappresenta per il Comune non solo
un impegno finanziario, ma anche un concorso di idee, energie e risorse umane.
4.1.1 Progetti integrativi la didattica gestiti dalle Scuole attraverso i fondi erogati dall’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione comunale sostiene l’attività didattica dell’Istituto Comprensivo, nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa
assegnando un contributo economico volto ad assicurare strumenti adeguati rispondenti alle esigenze dell’attività didattica stessa. I fondi
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saranno erogati all’istituto che provvederà alla gestione degli stessi attraverso propri criteri di priorità secondo le tempistiche stabilite dalla
convenzione per l’assegnazione e l’erogazione dei fondi stanziati nel piano. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, nel corso dell’anno
scolastico, eseguirà una rilevazione sull’andamento delle attività e, nell’ambito della Commissione per il Diritto allo Studio, saranno
verificati il grado di efficienza/efficacia dei progetti e il loro livello di ricaduta sulla popolazione scolastica. Nell’anno in corso la
Commissione si è riunita tre volte in data 6/03/2019, 16/04/2019 e 22/05/2019.
Si riportano di seguito le tabelle descrittive dei progetti con l’indicazione dei costi stimati forniti dalla scuola, che nel corso dell’anno
scolastico potrebbero subire delle variazioni.
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PROGETTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO (POF)
Scuola Infanzia
SPESA
EDUCARE CON LA
MUSICA

FINALITA’
2.052,00

RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI
Via dei Boschi
S. Ilario
Garbatola

- scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale,
utilizzando voce-corpo e strumenti musicali
- sviluppare l’interesse per il canto
900,00 - educazione della voce attraverso canti specifici
576,00 - giocare in modo creativo con gli altri bambini
- esercitare potenzialità ritmiche ed espressive del corpo
576,00 - ordinare le parole e le frasi secondo un criterio temporale
- arricchire il lessico Trasformare i messaggi musicali in comunicazioni mimico-gestuali
- ordinare le parole e le frasi secondo un criterio temporale
- interazione del bambino con i coetanei, gli adulti, l’ambiente.

SPESA
RUGBY TOTS

FINALITA’
- sviluppare nei bambini abilità psico-fisiche (coordinazione e agilità) e sociali quali la
RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI
condivisione e la cooperazione coi coetanei. Imparare il controllo del corpo nei movimenti
- adeguare le condotte motorie rispetto al comando ricevuto
Via dei Boschi
1.600,00 I bambini inoltre saranno incoraggiati al raggiungimento delle competenze specifiche del rugby,
S. Ilario
400,00 come: correre con la palla, trovare lo spazio, calciare, segnare la meta e molto altro.
Garbatola

2.400,00

400,00
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SPESA
LABORATORIO
LINGUA INGLESE

8.900,00

RIVOLTO AGLI ALUNNI 4 E 5 ANNI
Via dei Boschi

5.340,00

S. Ilario

1.780,00

Garbatola

1.780,00

-

FINALITA’
consentire al bambino di scoprire che oltre alla lingua italiana può esprimersi anche con
un’altra lingua, l’inglese.
Il corso si prefigge, attraverso la comprensione di semplici messaggi, di permettere al
bambino di imparare a produrre vocaboli in lingua inglese e di usare in modo sempre più
autonomo i vocaboli inglesi conosciuti: numeri da 1 a 10 Colori - Animali - Cibi - Parti
del corpo - Parti/oggetti della casa - Azioni.
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Scuola Primaria
SPESA
plesso
STAR BENE IN
CLASSE

7.218,78

1^ A - B - C

Via Roma

1.417,50

4^ A - B

Via Roma

735,00

5^ A - B - C

Via Roma

1.456,89

1^ A - B

Via di Vittorio

945,00

5^ B

Via di Vittorio

485,63

1^ A

S. Ilario

472,50

4^ A

S. Ilario

367,50

5^ A

S. Ilario

485,63

4^ A

Garbatola

367,50

5^ A

Garbatola

485,63

FINALITA’
- prevenire le difficoltà scolastiche collocabili a differenti livelli (cognitivo,
motivo- comportamentale, socio-relazionale)
- fornire ai docenti adeguati strumenti di lettura delle criticità e di
gestione della classe
- sostenere i docenti nella predisposizione di ambienti e di percorsi
educativo didattici personalizzati
- favorire la personalizzazione degli interventi delle classi
- formulare ricadute funzionali sulla didattica della quotidianità.

SPESA
plesso
2.868,00

TEACH ABILITY
1^ A - B - C

Via Roma

1^ A - B

Via di Vittorio

1^ A

S.Ilario

FINALITA’
1.434,00 costruire un percorso di accompagnamento e di formazione degli
insegnanti delle classi prime della scuola primaria per potenziare le
956,00 competenze di letto-scrittura nei bambini e intraprendere opportune
azioni per far fronte a eventuali criticità.
478,00
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PROGETTO DI LINGUA INGLESE
SPESA
plesso
LEARNING BY
DOING
2^ A

315,00
Garbatola

FINALITA’
315,00 - apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e
meccanismi simili a quelli per l’acquisizione della lingua d’origine
- consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto
comunicativo “magico” per stimolare il suo desiderio di parlare una
lingua diversa, che piace.

SPESA
plesso
800,00

ENGLISH FOR LIFE
3^ A - B

Via di Vittorio

FINALITA’
- approfondire e potenziare la capacità di esprimersi oralmente in
800,00
l’inglese in contesti di vita quotidiana.

SPESA
plesso
ENGLISH
TOGHETER

713,00

4^ B

Via di Vittorio

4^ A

Garbatola

5^ A

Garbatola

FINALITA’
180,00 - avvicinare gli alunni alla lingua inglese come lingua comunitaria
europea ed internazionale, attraverso un’immersione totale nella lingua
288,00 con esperto madrelingua che comunicherà con gli alunni solo attraverso
l’inglese.
245,00 - interiorizzare l’appartenenza a una comunità mondiale fatta di diritti, di
doveri e di valori, valorizzare la compenetrazione di culture diverse e
l’importanza della comunicazione reciproca, attraverso diversi canali tra
cui la lingua inglese.
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PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA
SPESA
plesso
720,00

GIOCOSPORT
3^ A - B

Via di Vittorio

FINALITA’
720,00 - avviare i fanciulli alla conoscenza dell'Atletica Leggera e di alcune
discipline sportive di tipo individuale e di squadra, attraverso l’utilizzo di
un approccio ludico privilegiando un corretto sviluppo psicomotorio e
stimolando fantasia e creatività
- stimolare l’abilità motoria del ragazzo, usufruendo di un ambiente
idoneo e sicuro per l’apprendimento delle tecniche di base degli sport e
delle regole
- fornire una formazione di base per la pratica di alcune delle discipline
dell’Atletica Leggera
- favorire la conoscenza educativa tra il mondo scolastico e quello
sportivo
- promuovere uno Sviluppo funzionale ed organico: schemi motori di
base - Presa di coscienza corporea - Concetti topografici Orientamento spaziale - Espressività corporea e fantasia motoria Lateralità - Capacità di attenzione - Prevenzione dei paramorfismi e
aspetti normofunzionali
- sviluppare le capacità coordinative generali: Capacità di
apprendimento e controllo motorio Capacità di adattamento e
trasformazione-Tempo di apprendimento motorio
- sviluppare capacità coordinative speciali: Oculo segmentaria (oculo
manuale e oculo podale) Spazio temporale - Dinamica generale - Ritmo
- Coordinazione intersegmentaria (combinazione movimenti) Equilibrio statico e dinamico- Capacità di differenzazione - Capacità di
reazione.
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SPESA
plesso
168,00

IO AMO LO SPORT
5^ A

Garbatola

FINALITA’
168,00 - avviare i bambini alla conoscenza di alcune discipline sportive di tipo
individuale e di squadra attraverso : attività organizzate di tipo ludico
con esercizi strutturati attraverso il lavoro individuale, a coppie e a
squadre.

SPESA
plesso
CI DIVERTIAMO
CON LO SPORT

1.200,00

2^ A -B

Via Roma

2^ A - B

Via di Vittorio

2^ A

Garbatola

FINALITA’
384,00 - avviare i bambini alla conoscenza di alcune discipline sportive di tipo
individuale e di squadra attraverso : attività organizzate di tipo ludico
576,00 con esercizi strutturati attraverso il lavoro individuale, a coppie e a
squadre.
240,00

SPESA
plesso
2.016,00

CI PROVO ANCH'IO
3^ A -B - C

Via Roma

2^ A

S. Ilario

3^ A

S. Ilario

3^ A

Garbatola

FINALITA’

1.080,00 - avviare i bambini alla conoscenza di alcune discipline sportive di tipo
336,00 individuale e di squadra attraverso : attività organizzate di tipo ludico
con esercizi strutturati attraverso il lavoro individuale, a coppie e a
288,00 squadre.
312,00
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SPESA
plesso
NELL'ANIMA DELLO
SPORT

1.488,00

4^ A -B

Via Roma

384,00

4^ A - B

Via di Vittorio

672,00

4^ A

S. Ilario

192,00

4^ A

Garbatola

240,00

FINALITA’
- avviare i fanciulli alla conoscenza dell'Atletica Leggera e di alcune
discipline sportive di tipo individuale e di squadra, attraverso l’utilizzo di
un approccio ludico privilegiando un corretto sviluppo psicomotorio e
stimolando fantasia e creatività
- stimolare l’abilità motoria del ragazzo, usufruendo di un ambiente
idoneo e sicuro per l’apprendimento delle tecniche di base degli sport e
delle regole
- fornire una formazione di base per la pratica di alcune delle discipline
dell’Atletica Leggera
- favorire la conoscenza educativa tra il mondo scolastico e quello
sportivo
- promuovere uno Sviluppo funzionale ed organico: schemi motori di
base - Presa di coscienza corporea - Concetti topografici Orientamento spaziale - Espressività corporea e fantasia motoria Lateralità - Capacità di attenzione - Prevenzione dei paramorfismi e
aspetti normofunzionali
- sviluppare le capacità coordinative generali: Capacità di
apprendimento e controllo motorio Capacità di adattamento e
trasformazione-Tempo di apprendimento motorio
- sviluppare capacità coordinative speciali: Oculo segmentaria (oculo
manuale e oculo podale) Spazio temporale - Dinamica generale - Ritmo
- Coordinazione intersegmentaria (combinazione movimenti) Equilibrio statico e dinamico- Capacità di differenzazione - Capacità di
reazione.
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SPESA
plesso
WE ARE THE
CHAMPION
5^ A - B

480,00
Via di Vittorio

FINALITA’
480,00 - avviare i fanciulli alla conoscenza dell'Atletica Leggera e di alcune
discipline sportive di tipo individuale e di squadra, attraverso l’utilizzo di
un approccio ludico privilegiando un corretto sviluppo psicomotorio e
stimolando fantasia e creatività
- stimolare l’abilità motoria del ragazzo, usufruendo di un ambiente
idoneo e sicuro per l’apprendimento delle tecniche di base degli sport e
delle regole
- fornire una formazione di base per la pratica di alcune delle discipline
dell’Atletica Leggera
- favorire la conoscenza educativa tra il mondo scolastico e quello
sportivo
- promuovere uno Sviluppo funzionale ed organico: schemi motori di
base - Presa di coscienza corporea - Concetti topografici Orientamento spaziale - Espressività corporea e fantasia motoria Lateralità - Capacità di attenzione - Prevenzione dei paramorfismi e
aspetti normofunzionali
- sviluppare le capacità coordinative generali: Capacità di
apprendimento e controllo motorio Capacità di adattamento e
trasformazione-Tempo di apprendimento motorio
- sviluppare capacità coordinative speciali: Oculo segmentaria (oculo
manuale e oculo podale) Spazio temporale - Dinamica generale - Ritmo
- Coordinazione intersegmentaria (combinazione movimenti) Equilibrio statico e dinamico- Capacità di differenzazione - Capacità di
reazione.
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PROGETTI DI EDUCAZIONE TEATRALE

SPESA
plesso
GIOCHIAMO A
TEATRO
2^ A - B

875,00
Via Roma

FINALITA’
875,00 Il progetto prevede un’attività di laboratorio comprendenti animazioni ed
esercizi in forma ludica atti a:
- esprimere le proprie emozioni nei vari contesti
- lavorare in gruppo
- esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo
- gestire lo spazio
- manifestare la propria creatività
- interpretare anche con la voce alcune situazioni.

SPESA
plesso
350,00

TEATRALIZZIAMO
2^ A

Garbatola

FINALITA’
350,00 Il progetto si prefigge di:
- favorire la conoscenza delle capacità espressive del proprio corpo,
attraverso il gesto, la voce, i colori, il suono, il racconto, il movimento.
- sperimentare modalità espressive alternative rispetto a quelle già
possedute
- migliorare la dimensione relazionale all’interno del gruppo, fornendo
l’opportunità di creare relazioni diverse
- favorire il confronto costruttivo per la crescita
- sviluppare le relazioni cooperative
- scoprire e sviluppare potenzialità creative e di socializzazione
- valorizzare la fantasia e l’espressività mimica.
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SPESA
plesso
1.050,00

IMPROVVISANDO
4^ A - B

Via Roma

4^ A

S. Ilario

FINALITA’
700,00 Il progetto prevede attività laboratoriali comprendenti esercizi di
improvvisazione e recitazione in forma ludica atti a:
350,00 - sviluppare la percezione di sé nello spazio
- favorire la collaborazione con il gruppo
- potenziare l’autostima
- sviluppare la creatività
- esercitare la propria espressività corporea e verbale.

SPESA
plesso
QUEST'ANNO SI
RECITA
5^ A

420,00
S. Ilario

FINALITA’
Il
laboratorio
prevede
attività
comprendenti
esercizi di improvvisazione e
420,00
recitazione in forma ludica atti a:
- potenziare autostima e creatività
- promuovere la socializzazione attraverso la cooperazione con studenti
e docenti
- stimolare l’assunzione di responsabilità
- migliorare la percezione di sé e dello spazio circostante
- favorire il raggiungimento di naturalezza e spontaneità
nell’espressione corporea e verbale
- sostenere la capacità di affrontare con calma situazioni di emotività.
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PROGETTI EDUCAZIONE MUSICALE

SPESA
plesso
MUSICA A SCUOLA

3.080,00

2^ A - B

Via Roma

560,00

3^ A - B - C

Via Roma

840,00

5^ A - B - C

Via Roma

735,00

5^ A - B - C
a classi accorpate

Via Roma

35,00

4^A

Via di Vittorio

595,00

3^ A

Garbatola

315,00

FINALITA’
Obiettivi generali la formazione, attraverso l’ascolto e la produzione, di
capacità di percezione e comprensione della realtà acustica e di
fruizione dei diversi linguaggi sonori. L’educazione musicale permette di
avvicinare i bambini ad una conoscenza consapevole del mondo sonoro
che li circonda. Questo linguaggio non verbale ha sempre avuto una
grande importanza nello sviluppo cognitivo favorendo l’acquisizione di
competenze anche specifiche. La finalità di un’educazione al suono e
alla musica nella scuola primaria è dunque quella di migliorare le
diverse capacità percettive, produttive ed interpretative.

SPESA
plesso
1.190,00

FILASTROCCHE
2^ A

S. Ilario

2^ A - B

Via di Vittorio

FINALITA’
Il
progetto
si
pone
l’obiettivo
di:
420,00
- ascoltare, analizzare, rappresentare fenomeni sonori e linguaggi
770,00 musicali.
- usare strumenti ritmici e a percussione
- riconoscere e classificare elementi costitutivi basilari del linguaggio
musicale
- organizzare uno spettacolo che preveda una parte musicale, vocale,
strumentale, espressiva e danzante.
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SPESA
plesso
ALLE SORGENTI
DELLA MUSICA
3^ A

350,00
S. Ilario

FINALITA’
350,00 Il progetto si pone l’obiettivo di:
- sviluppare la capacità di attenzione e di ascolto
- sviluppare la capacità di esprimersi attraverso la musica
sperimentando anche il piacere della collaborazione artistica
- scoprire e sperimentare le caratteristiche del suono
- conoscere, nella teoria e nella pratica, le tappe fondamentali del
pensiero musicale occidentale
- conoscere e utilizzare le regole della composizione musicale.

SPESA
plesso
OPERA DOMANI
(RIGOLETTO)
4^ B

375,00
Via di Vittorio

375,00

FINALITA’
- rendere consapevoli gli alunni del ritmo, della durata, dell’intensità,
dell’altezza del suono, delle pause e del silenzio; ma anche della
differenza tra suoni naturali e produzioni musicali artistiche,
riproponendo fantasie di note e percussioni che sappiano fare sintesi di
entrambe
- memorizzare ed eseguire semplici ritmi musicali, canti corali, danze
integrando gli elementi musicali scoperti con espressioni grafiche,
pittoriche, motorie e drammaturgiche
- riconoscere gli elementi caratteristici dell’opera lirica: dai timbri delle
voci dei cantanti (soprano, baritono…); all’alternanza delle parti
sinfoniche e di quelle corali; alle caratteristiche tipiche dell’opera
verdiana
- riconoscere l’elemento emotivo che emerge nel canto lirico così come
nella parte scenografica e drammaturgica dell’opera seria.
- cogliere le emozioni e scoprire le strategie giuste per poterle gestire
al meglio.
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SPESA
plesso
468,00

DANZE POPOLARI
5^ A - B - C

FINALITA’
468,00 Il progetto ha l’obiettivo di:
favorire l’organizzazione spazio – temporale
favorire l’imitazione e l’immagine motoria
favorire la socializzazione
favorire il consolidamento ed il coordinamento degli schemi motori di
base
sviluppare il senso ritmico – motorio.

Via Roma

PROGETTO REPORTER

SPESA
plesso
2.094,37

REPORTER
2^ A - B

Via di Vittorio

3^ A - B

Via di Vittorio

5^ A - B

Via di Vittorio

2^ A

S. Ilario

3^ A

S. Ilario

FINALITA’
legate alle

unità di apprendimento
484,00 - approfondire tematiche
programmate
310,00 - confrontare documenti, reperti, ambienti attraverso l'osservazione
diretta
864,37
- cogliere gli aspetti più significativi dei documenti, reperti, ambienti
159,00 osservati attraverso la fotografia e il filmato
- riutilizzare le foto e i filmati per documentare le esperienze effettuate
277,00 - abbinare un testo verbale alle fotografie e ai filmati.
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PROGETTI EDUCAZIONE ARTISTICA

SPESA
plesso
EDUCAZIONE ALLA
CARTOTECNICA

1.098,55

3^ A - B - C

Via Roma

3^ A

Garbatola

FINALITA’
820,20 Il progetto si prefigge di realizzare un manufatto artistico e tecnico
potenziando:
278,35 - le conoscenze acquisite della geometria piana e dei solidi
- la concentrazione e la precisione dell’utente
- la stima nelle proprie capacità manuali
- la risoluzione di problemi organizzativi, potendo realizzare forme e
dimensioni che normalmente si fatica a trovare in commercio.

PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE

SPESA
plesso
600,00

TI DIFFERENZI?
3^ B

Via Roma

3^ A - B

Via di Vittorio

FINALITA’
200,00 - stimolare la riflessione sul tema dei rifiuti
- favorire la creatività
400,00 - favorire il lavoro di gruppo.
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Scuola Secondaria di 1° grado
SPESA
SPORTELLO DI
ASCOLTO

7.000,00

RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI
Via Diaz

FINALITA’
- accompagnare gli adulti nella relazione con figli ed alunni
- portare i ragazzi alla chiarificazione/risoluzione dei propri problemi; offrire occasioni di
confronto e dialogo
7.000,00 - incentivare l’acquisizione di capacità che aiutino il preadolescente a proiettarsi nel
futuro.

SPESA
IO IN MEZZO AGLI
ALTRI

1.750,00

FINALITA’
- progettare modalità relazionali e comunicative orientate al benessere scolastico
RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ - sperimentare empatia e capacità di mettersi nei panni dell’altro
- immaginare le conseguenze delle proprie azioni e sviluppare maggiore responsabilità
Via Diaz
1.750,00 - sperimentare esperienze di gruppo e di collaborazione
- proporre modalità di gestione di possibili “problematiche scolastiche”
- avere consapevolezza del proprio spazio nel gruppo e del limite rappresentato da
regole e confini
- sapersi fidare e affidare all’altro, Sviluppo della capacità di fare squadra
- problem solving creativo,
- apprendere della tolleranza delle frustrazioni,
- rispettare le esigenze dell’altro, Tirare fuori parti di sé “tenute nascoste”.

SPESA
AFFETTIVITA' E
SESSUALITA'

FINALITA’
Il progetto si pone l’obiettivo di informare e responsabilizzare gli adolescenti sul tema
RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ della affettività-sessualità, favorire il benessere dei preadolescenti attraverso
l’acquisizione di conoscenze appropriate sul proprio corpo e sviluppare un
Via Diaz
1.537,20 atteggiamento positivo e critico, non precostituito, nei confronti della sessualità, delle
proprie emozioni e delle relazioni.
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SPESA
ATLETICA

350,00

FINALITA’
Il progetto intende dare una formazione di base per la pratica di alcune delle discipline
RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ dell’atletica leggera coinvolgendo individualmente e in gruppo gli alunni della scuola
secondaria, avvalendosi della disciplina sportiva in cui si impara a conoscere e a capire
Via Diaz
350,00 il movimento prima di praticare altri sport.
Il progetto intende altresì stimolare l'abilità del ragazzo usufruendo di un ambiente
idoneo e sicuro per l'apprendimento delle tecniche di base e delle regole.
SPESA
LABORATORI

2.000,00

FINALITA’
I laboratori si propongono di offrire ai ragazzi una pluralità di esperienze (espressive,
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI CORSO F creative, motorie) e di conoscere/acquisire/sperimentare/potenziare varie attività
(manipolazione creativa – rugby - informatica altro da definire), favorendo allo stesso
Via Diaz
2.000,00 tempo la socializzazione e la responsabilizzazione.
Nel POF è evidenziata la potenzialità rispetto alle competenze trasversali di queste
attività utili per l’integrazione di tutti gli alunni e lo sviluppo di competenze sociali.
SPESA
KIT PER
SBULLONATI

MIGLIORIA DI GARA

RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^
Via Diaz

FINALITA’
Il progetto si pone l’obiettivo di fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e
l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo positivo
allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo. Potenziare negli alunni una
crescita sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo “empatico”,
il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio,
sullo star bene a scuola.
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SPESA
IL FUMETTO DICE
NO ALLA MAFIA

FINALITA’
L’obiettivo del progetto è stimolare, informare e formare una coscienza critica sul tema
RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ della lotta alle mafie e all’educazione alla legalità attraverso la realizzazione di fumetti i
ragazzi conosceranno le storie di uomini e donne che hanno dedicato la propria vita al
Via Diaz
€ 1.360,00 rispetto della giustizia e alla sua quotidiana pratica, sognando un Paese, il nostro, più
libero. Lo scopo è quello di aiutare i ragazzi a capire che la democrazia è un valore da
difendere.
1.360,00

SPESA
CAMMINANDO
RICORDANDO

1.000,00

FINALITA’
- conoscere gli eventi della Resistenza
- conoscere favorire la crescita umana e storica degli studenti

RVOLTO A N. 2 CLASSI 3^
Via Diaz

1.000,00

CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA DI VIA ROMA
In occasione del 70esimo Anniversario dell’inaugurazione dell’edificio della scuola primaria di via Roma, 51 in Nerviano, si prevede di
organizzare una giornata nel corso dell’anno 2019, per festeggiare tale evento storico.
Per l’occasione, è in via di definizione la possibilità di realizzare il volume “Tra le righe dei registri e le pieghe dei ricordi. La scuola
elementare di Nerviano si racconta.”, scritto da Maria Carla Airoldi e Rodolfo Mignatti (rispettivamente ex docente e Dirigente scolastico
del Circolo Didattico), che riporta i fatti storici locali, la realtà sociale e l’evoluzione dell’Istituzione scolastica attraverso le citazioni
estrapolate dai registri compilati da maestre e maestri in servizio nelle scuole elementari del Comune di Nerviano, dal 1860 al 2000.
E’ un libro per gli alunni e per gli insegnanti di oggi, ma anche per i genitori, per confermare che l’istruzione è un diritto conquistato
faticosamente negli anni dalle generazioni che li hanno preceduti.
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E’ previsto anche l’allestimento di una mostra che potrà essere visitata dagli alunni delle scuole del Comune di Nerviano e aperta anche
alla popolazione, negli orari compatibili con le normali attività scolastiche; in tale mostra verranno esposti fotografie, immagini, documenti e
oggetti scolastici storici.
L’Amministrazione intende collaborare alla realizzazione dell’evento mediante la fornitura di servizi di supporto (materiale per allestimento
della mostra, trasporto degli studenti dalle frazioni, merenda).
4.1.2 Progetti integrativi la didattica proposti dall’Amministrazione comunale
Il Piano, oltre a garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici, intende offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta formativa di
qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, riequilibrando situazioni di svantaggio
e valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno.
Il Piano pone in evidenza che la scuola, oltre ad essere uno dei luoghi principali di produzione e trasmissione culturale, è lo spazio
pubblico deputato alla formazione dei cittadini e delle cittadine. Anche per l’anno scolastico 2019/2020, in continuità con le precedenti
programmazioni, si sono sottoposti all’attenzione delle scuole diversi progetti, di seguito elencati con le rispettive stime di spesa, volti ad
integrare l’attività didattica degli insegnanti con approfondimenti specifici riguardanti diversi temi educativi, realizzati per lo più attraverso la
collaborazione di enti e associazioni del territorio.

EDUCAZIONE
ALIMENTARE
in collaborazione con ditta
SODEXO ITALIA
EDUCAZIONE
LINGUISTICA
EDUCAZIONE ALLA
LETTURA
EDUCAZIONE ALLA
SICUREZZA E LEGALITA'

Prima colazione a scuola
Merenda a scuola
Storie e filastrocche a bocca piena
Sculture di frutta
Fagiolo Magico
Siamo tutti chef e cuochi senza fuochi
Corso di lingua inglese “Didi the dragon”
spesa € 8.900,00.= affidamento da parte del Comune
Conosci la tua Biblioteca – Invito alla lettura
spesa € 4.000,00.= affidamento da parte del Comune
Vigile amico…amico Vigile – in collaborazione con la Polizia Locale
In collaborazione con GRUPPO CINOFILI "Nerviano junior" e “A
scuola con la Protezione Civile"
In collaborazione con USD NERVIANESE CICLISMO “Sicurezza in
bicicletta”
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EDUCAZIONE
AMBIENTALE

EDUCAZIONE
ALL’ORIENTAMENTO

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

EDUCAZIONE MUSICALE

In collaborazione con ORTOGRAFIAURBANA "Orti didattici"
In collaborazione con LEGAMBIENTE "5° Giretto d’Italia"
In collaborazione con LEGAMBIENTE "Festa dell'Albero"
In collaborazione con LEGAMBIENTE "Anche i “tappi” hanno un cuore
grande"
In collaborazione con l’ASS. SU LE ORECCHIE "Uno, due, tre a
conoscere il cane tocca a me!"
In collaborazione con GESEM "Ciclo integrato sui rifiuti"
In collaborazione con l’ASS. NORDIC WALKING NERVIANO e G.E.V.
“Conoscenza Parco del Roccolo”
In collaborazione con COOP. SOLIDARIETÀ “Ti differenzi?”
spesa € 600,00.= da comprendere nei fondi trasferiti
In collaborazione con l’ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO
“Campus di orientamento scolastico”
In collaborazione con ASS. BERSAGLIERI, ASS. COMBATTENTI E
REDUCI e LICEO SCIENTIFICO CAVALLERI - Parabiago “Visita al
Monastero degli Olivetani”
In collaborazione con ASS. BERSAGLIERI, ASS. COMBATTENTI E
REDUCI “La strada del Re”.
In collaborazione con il Servizio Sociale, le associazioni di volontariato
e Coop. STRIPES “Io Volo”
Spettacolo teatrale “Banna il bullo” a cura della Biblioteca Comunale
spesa € 1.600,00.= affidamento da parte del Comune
In collaborazione con il comando dei CARABINIERI di Legnano
"Progetto Collaboriamo per la per la prevenzione del fenomeno del
bullismo”
In collaborazione con Coop. STRIPES “Kit per sbullonati”
spesa compresa nelle migliorie di gara
In collaborazione con ANPI "Camminandoricordando"
spesa € 1.000,00.= da comprendere nei fondi trasferiti
In collaborazione con L’ASSOCIAIZONE PEPPINO IMPASTATO E
ADRIANA CASTELLI “1-10-100 Agende Rosse.. quale democrazia?” e
"Il fumetto dice no alle alla mafia" spesa € 1.360,00.= contributo
comunale
In collaborazione con MUSICUMOZART, CORO LAUDAMUS, BANDA
DI NERVIANO E S. ILARIO ”Musica e scuola"
spesa € 3.080,00.= da comprendere nei fondi trasferiti
34
Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020 – Comune di Nerviano (Milano)

Educazione Alimentare
Gli incontri seguenti sono organizzati in collaborazione con gli esperti della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica Sodexo
Italia spa.
“LA PRIMA COLAZIONE A SCUOLA” – per tutte le classi di scuola dell’infanzia e n. 16 classi delle scuole primarie – Il progetto,
molto apprezzato da scuole e famiglie, è volto a stimolare nei bambini la buona abitudine di consumare questo basilare pasto quotidiano,
affinché possano affrontare al meglio la giornata. I bambini avranno l’occasione di consumare una ricca e varia prima colazione con i
compagni di scuola.
“MERENDA A SCUOLA” – per le tutte le classi di scuola dell’infanzia e n. 1 classe della scuola primaria di S. Ilario – Il progetto ha
come obiettivo di sottolineare l’importanza della merenda all’interno della giornata alimentare; i bambini potranno consumare la merenda
insieme nel pomeriggio quale occasione speciale per trovare gli alimenti giusti e in allegria, con un ricco buffet e un’ampia scelta di
alimenti.
“STORIE E FILASTROCCHE A BOCCA PIENA” bambini di 3 anni delle scuole dell’infanzia di via dei Boschi e n. 5 classi 2^ delle
scuole primarie – Le fiabe creano un mondo immaginario nel quale il bambino può lasciarsi andare con la mente, sviluppare la fantasia,
riconoscersi in alcuni personaggi, provare emozioni diverse. Attraverso la fiaba si apre un mondo interiore ricco di sentimenti e di emozioni
spesso non conosciute, che attraverso il racconto si riescono a manifestare e rendere evidenti. Il simbolismo nelle favole è un elemento tra
i più importanti, legato alla vita, alle regole, ai sacrifici, alla magia, all’amore e anche al cibo. I protagonisti e i personaggi idi frutta e
verdura nell’ambito della favola appaiono così più simpatici e amichevoli.
“SCULTURE DI FRUTTA” n. 7 classi delle 3^ delle scuole primarie – Questa iniziativa vuole incoraggiare il consumo di frutta e verdura
tra i bambini della scuola dell’infanzia, una fascia di utenza particolarmente ricettiva e non ancora profondamente influenzata dai
condizionamenti esterni. In questi incontri un esperto presenterà ai bambini dei simpatici amici, realizzati tramutando alimenti a loro
conosciuti e magari poco amati in altre figure molto più divertenti e allettanti.
“IL FAGIOLO MAGICO” n. 6 classi 1^ delle scuole primarie – Il progetto intende stimolare i cinque sensi per avvicinare i bambini al
mondo dei legumi in modo giocoso. Il primo incontro è centrato sulla conoscenza visiva dei diversi tipi di legumi, viene letta la favola “Il
fagiolo magico” e viene effettuato un esperimento pratico: i bambini piantano semi di legumi come fagioli e lenticchie, per osservare come
questi germogliano e crescono magicamente. Il secondo incontro consiste invece nell’utilizzo degli altri quattro sensi (olfatto, tatto udito e
gusto) per approfondire le conoscenze della prima lezione. Il tutto termina con l’assaggio di almeno due tipi di legumi diversi.
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“SIAMO TUTTI CHEF” – n. 5 classi delle scuole primarie – I bambini si recheranno presso il Centro Cottura e sarà l’occasione per
conoscere il luogo e le modalità di produzione del loro pasto a scuola. Lo chef svelerà e racconterà i suoi “segreti” e con tutto il team si
cucinerà una gustosa merenda da consumare insieme o da portare a casa.
“CUOCHI SENZA FUOCHI” - n. 4 classi delle scuole primarie Lo chef si recherà nelle classi svelando e raccontando i suoi “segreti” e
con tutto il team si cucinerà una gustosa merenda da consumare insieme o da portare a casa
Educazione linguistica- corso di lingua Inglese
“DIDI THE DRAGON” bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia - Il progetto intende sollecitare interesse e curiosità verso
l'apprendimento della lingua Inglese nei bambini della prima infanzia attraverso un approccio ludico e ricreativo.
I bambini già dai primi anni della scuola dell’infanzia hanno la possibilità di scoprire che oltre alla lingua italiana possono esprimersi anche
con un’altra lingua, l’inglese.
Il corso si prefigge, attraverso la comprensione di semplici messaggi, di permettere al bambino di imparare a produrre vocaboli in lingua
inglese e di usare in modo sempre più autonomo i vocaboli inglesi conosciuti.
Educazione alla lettura e alla scrittura
“PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA” bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia – classi prime delle scuole primarie e per le
classi prima di scuola secondaria di 1° grado - Leggere, soprattutto in giovane età, quando la mente è più aperta e ricettiva, allarga gli
orizzonti e mette direttamente in contatto con idee, persone, situazioni e luoghi che altrimenti non sarebbero facilmente conoscibili in prima
persona. Promuovere la lettura è il primo scopo della biblioteca pubblica, un servizio che va utilizzato e conosciuto proprio perché, come
sintetizzato nel Manifesto per le biblioteche pubbliche UNESCO/IFLA, è via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione
essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali.
In biblioteca si possono incontrare percorsi di lettura che sviluppano il pensiero, inducendo il ragionamento e allenandolo attraverso spunti
presi da ragionamenti logici altrui che accrescono contemporaneamente l’immaginazione, la capacità di far vivere il teatro interno di
immagini e simboli anche come trampolino di lancio per l’azione creativa nella vita.
Per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia si propone il progetto “UN RUGGITO TRA I LIBRI”. Questo intervento ha lo scopo di far
conoscere i comportamenti corretti da tenere in una biblioteca; infatti, ci sono delle regole da rispettare: non è permesso correre e non si
può alzare la voce. E allora cosa ci fa un leone in biblioteca? E che ruggito! Anche la più severa delle bibliotecarie però insegna che
qualche volta ci sono dei buoni motivi per infrangere le regole. Perfino in una biblioteca!
Per le classi prime della scuola primaria si propone il progetto “AL FUOCO! SALVATE LA BIBLIOTECA”, attraverso la proposta di uno
spettacolo teatrale interattivo alla maniera degli antichi cantastorie e condotto da attori si introducono i bambini in maniera divertente e
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giocoso al mondo della biblioteca sia dal punto di vista pratico in cui si spiegano le dinamiche del servizio, sia dal punto di vista fantastico,
nei libri si celano storie magiche e suggestive.
Lo spettacolo narra in modo divertente cosa succede nella biblioteca di via Canegatti quando scoppia un incendio. I libri non hanno
nemmeno il tempo di aprire gli occhi, che sono completamente circondati dal fuoco. Chi sarà mai il colpevole?
Aderendo ad una proposta avanzata e condivisa nell’ambito della Commissione Biblioteca, per le classi prime della scuola secondaria di
1° grado si propone la realizzazione del progetto “LIBRI SUI GENERIS- Itinerario ludo-letterario alla scoperta della narrativa di genere”.
L’incontro propone ai ragazzi le caratteristiche dei principali generi letterari, attraverso un percorso ludico e interattivo che li porterà ad
individuare i loro elementi fondanti. In questa prima fase saranno presi in considerazione alcuni tra i personaggi più classici ed
emblematici dei vari generi.
Al termine di questa prima presentazione, attraverso una scelta casuale operata con un gioco, saranno letti alcuni brani tratti da romanzi e
racconti della letteratura contemporanea per ragazzi.
Obiettivo dell’incontro è quello di presentare la variegata possibilità di proposte che libri e biblioteca mettono a disposizione, con una
modalità divertente ed emotivamente significativa.
Educazione alla sicurezza
“VIGILE AMICO…AMICO VIGILE” – bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia e classi 4^ delle scuole primarie di S. Ilario e
Garbatola.
In collaborazione con il Comando di Polizia Locale, si propongono interventi di educazione alla sicurezza presso le scuole dell’infanzia
statali e paritarie, e alle scuole primarie. Il progetto ha la finalità di stimolare la conoscenza civica della circolazione stradale attraverso la
consapevolezza e l’approfondimento delle nozioni riguardanti il Codice della Strada, incentivando comportamenti mirati, per la sicurezza
propria e altrui. Anche per il prossimo anno scolastico, sarà realizzato il progetto “Vigile Amico…amico vigile”, molto apprezzato dai
docenti, che ha lo scopo di sensibilizzare i bambini alle regole di comportamento, e più in generale, alle tematiche concernenti la sicurezza
stradale nel rispetto degli altri e dell’ambiente. L'intervento prevede una lezione teorica e un’uscita sul territorio, condotte dagli agenti della
Polizia Locale.
“NERVIANO JUNIOR” n. 4 classi delle scuole primarie e “A SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE” - n. 6 classi di scuola di
scuola secondaria di 1° grado.- L’Amministrazione comunale intende promuovere anche per il prossimo A.S. la realizzazione di un
progetto volto a diffondere la cultura della protezione Civile e della Sicurezza fra i bambini e i ragazzi. L’iniziativa intende insegnare ai
minori ad avvicinarsi alla realtà della Protezione Civile Unità Cinofila, e al rispetto verso gli animali, in particolare ad interagire in maniera
corretta con il cane, imparando a curarlo e a comprendere le sue esigenze. Si intende inoltre incoraggiare gli alunni a costruire dentro di
sé, in caso di calamità naturali, atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, esame della realtà, valutazione del rischio, coscienza dei
propri limiti. Si propongono quindi incontri educativi/didattici attraverso l’intervento di volontari dell’organizzazione Protezione Civile
operante nel territorio, che ha offerto la propria disponibilità a svolgere attività nelle scuole primarie.
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“SICUREZZA IN BICICLETTA” n. 3 classi 3^ delle scuole primarie. - Il progetto proposto dall’associazione ASD SOC CICLISTICA
USN 1919 ha come obiettivo principale quello di far acquisire ai bambini frequentanti le scuole primarie del territorio nervianese,
l'apprendimento della abilità tecniche di base utili a padroneggiare la bicicletta.
In quest'ottica propone un format che può essere modulato in base alle disponibilità e che prevede un monte ore di n. 2 così ripartite:
- 1 unità didattica teorico in classe per far la conoscenza delle parti che compongono la bicicletta e l’utilizzo corretto del caschetto;
- 1 unità didattica pratica in bicicletta in palestra con la predisposizione piccola gimkana.
Educazione ambientale
“ORTI DIDATTICI” – n. 5 classi della scuola primaria di Garbatola. In collaborazione con l’Associazione Ortografia Urbana di Nerviano
s’intende proseguire nel prossimo anno scolastico la positiva esperienza degli orti didattici, in particolare nella scuola primaria di
Garbatola. Quest’anno il progetto viene rivolto anche alle classi della scuola primaria di via dei Boschi/via di Vittorio. Gli orti didattici
nascono con lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere del coltivare la terra e con quest’obiettivo i volontari
dell’associazione guideranno i bambini nelle attività teoriche e pratiche sul terreno, trasformando un piccolo pezzetto di terra in un’aula a
cielo aperto. Qui i bambini potranno imparare la coltura di ortaggi veri, piantare i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante
osservando la natura, i suoi ritmi lenti e perfetti, il ciclo delle stagioni ed a raccogliere i frutti di questo lavoro. Per far comprendere in modo
pratico la biodiversità presente in Italia Nell’area in questione si proseguirà con la tecnica del compostaggio così da avere l’intero ciclo,
facendo capire che quello che oggi viene considerato “scarto” rientra nel circuito naturale al fine di migliorare la fertilizzazione del terreno
senza l’utilizzo di prodotti chimici.
In questo modo i bambini potranno cimentarsi in un’attività manuale che li stimolerà a sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini,
scoprire il mondo delle piante, fare esperienze concrete e sul campo.
L’orto didattico è inoltre un’occasione per fare educazione alimentare per far comprendere ai piccoli l’importanza della qualità dei cibi per
mantenere se stessi in buona salute.
La novità inserita nel percorso di avvicinamento agli orti del prossimo anno scolastico renderà ancora più protagonisti gli studenti di
Garbatola, in quanto durante la Festa Granda in settembre si avvierà il progetto “orti aperti”, dove loro stessi spiegheranno ai loro
famigliari come ci si prende cura di un orto e li condurranno alla scoperta di qualcosa che potrebbe essere duplicato anche a casa propria.
“5° GIRETTO D’ITALIA” – n. 1 classe 5^ della scuola primaria di via di Vittorio e n. 1 classi secondaria di 1° grado. -In
collaborazione con Legambiente sez. di Nerviano, il progetto si propone di stimolare i ragazzi all’uso della bicicletta per raggiungere la
scuola promuovendo la mobilità ciclistica urbana. In occasione del giro d’Italia (Maggio/Giugno) si verificherà, per ogni plesso, quanti
studenti (% sul totale) si recheranno a scuola in bicicletta. In seguito verrà stilata una classifica e al plesso vincitore verrà consegnato un
premio che consisterà nella fornitura di libri sull’ambiente che andranno ad incrementare i volumi della biblioteca di plesso.
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“FESTA DELL’ALBERO” – n. 7 classi delle scuole primarie e n. 2 classe di scuola secondaria di 1° grado - In collaborazione con
Legambiente sez. di Nerviano, nel mese di novembre si ripeterà la tradizionale “Festa dell’Albero”, un momento che intende sottolineare
l’importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei ragazzi sui temi ambientali. L’iniziativa ha lo scopo di rendere partecipi gli
studenti al potenziamento del bosco didattico nel parco comunale “Angelo Vassallo”. Piantumando diverse specie di alberi si potrà
aumentare la biodiversità presente nel parco oltre a collaborare alla creazione del patrimonio arboreo cittadino che sarà a disposizione di
tutti anche per il futuro.
“ANCHE I TAPPI HANNO UN CUORE GRANDE” - n. 2 classe delle scuole primarie e n. 5 classi di scuola secondaria di 1° grado.
Anche questo progetto si effettuerà in collaborazione con l’Associazione Legambiente. Il progetto si propone di proseguire nel lavoro di
sensibilità nella raccolta differenziata. Attraverso la raccolta dei tappi di plastica i ragazzi potranno dare con un piccolo gesto un grande
contributo al recupero del rifiuto imparando come un oggetto può tornare a nuova vita. L’iniziativa della raccolta dei tappi di plastica sarà
destinata ad un’associazione di volontariato con una finalità benefica.
“UNO, DUE, TRE A CONOSCERE IL CANE TOCCA A ME !“ – n. 2 classi prime della scuola primaria di via di Vittorio - L’obiettivo del
progetto è dare ai bambini informazioni giuste per rispettare e vivere serenamente con un amico a quattro zampe, tutto questo in forma di
gioco. Sono previste 3 lezioni a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Su le Orecchie” di S. Ilario., di cui una all’aperto:
1° incontro – “Posso avvicinarmi a toccare il tuo cane” - è spiegato come deve essere l’approccio con un cane.
2° incontro - “Una giornata con fido” – sono spiegati i vari momenti della giornata del cane (pappa, sonno, bisogni, gioco) e quali devono
essere i comportamenti degli umani in questi singoli momenti.
3° incontro – momento di divertimento e interazione tra cane e bambini. Si svolgerà una festa con esercizi guidati.
“IL CICLO INTEGRATO SUI RIFIUTI” – n. 6 classi prime della scuola secondaria di 1° grado. Valutati gli esiti particolarmente positivi
del progetto svolto nell’anno scolastico precedente, con manifesto interesse riscontrato in alunni e insegnanti, si ripropone anche per il
prossimo A.S. un percorso formativo, in collaborazione con GESEM, volto a sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche della sostenibilità
ambientale che non devono essere trascurate nei percorsi didattici: attraverso un linguaggio semplice e il coinvolgimento diretto degli
alunni si guideranno gli studenti alla conoscenza delle tematiche ambientali maggiormente connesse al ciclo dei rifiuti, rendendoli
consapevoli e responsabili nei confronti del mondo naturale che ci circonda, affinché i ragazzi possano acquisire comportamenti virtuosi in
materia di differenziazione dei rifiuti, riciclaggio e riutilizzo degli stessi.
I temi ambientali saranno trattati con le seguenti modalità:
1. lezioni frontali svolte all’interno delle classi
2. attività pratico – ludiche in supporto al personale docente
3. visita guidata presso la piattaforma ecologica comunale.
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“CONOSCIAMO IL PARCO DEL ROCCOLO” – n. 14 classi delle scuole primarie. L’associazione Nordic Walking Nerviano in
collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) il progetto ha l’obiettivo di far conoscere quale importanza riveste il Parco del
Roccolo in un contesto fortemente urbanizzato nel nostro territorio.
Il progetto ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle realtà naturalistiche del territorio nel quale vivono i nostri studenti attraverso
obiettivi specifici:
-conoscere le forme di vita animale che vivono nel parco (habitat, esigenze ambientali, suoni)
-offrire occasioni pratiche di esplorazione dell’ambiente vegetale presente nel Parco osservandone le caratteristiche attraverso un
percorso guidato.
- osservare la biodiversità del Parco, sviluppando nei bambini la curiosità verso gli elementi naturali quali il bosco, l’acqua, l’aria, e la
vegetazione
- motivare i bambini ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente.
- imparare a rispettare tutte le forme di vita.
La location dove verranno accolti gli alunni è il Laghetto di Cantone a Nerviano, la durata del percorso sarà di circa 2 ore da effettuarsi
nella stagione primaverile.
“DIFFERENZIAMO” – n. 3 classi terze delle scuole primarie. Il progetto è svolto in collaborazione con la coop. Solidarietà di Albairate
si prefigge di far compiere agli alunni un viaggio nella raccolta differenziata dove con giochi cooperativi e semplici esperimenti gli alunni
scoprono il potere degli oggetti quotidiani, l’importanza del riciclo e del recupero. I bambini aiutati da un esperto realizzeranno un
cortometraggio con l’obiettivo di creare un video pubblicità per sensibilizzare bambini e ragazzi rispetto alla tematica dei rifiuti. Il progetto si
articolerà in tre incontri.
Educazione all’orientamento
“CAMPUS DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO” – per le classi seconde e terze di scuola secondaria di 1° grado - Al fine di
sostenere e accompagnare la scelta dei giovani e delle loro famiglie e prevenire le cause d’insuccesso e di dispersione scolastica, visti gli
esiti positivi delle passate esperienze, sarà organizzato anche il prossimo anno nel mese di novembre il Campus di Orientamento
scolastico con la partecipazione delle più importanti Scuole Secondarie di secondo grado del territorio e zone limitrofe. La manifestazione,
che si terrà nel mese di ottobre 2019 anche quest’anno presso la Scuola Secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci di via Diaz, alla cui
organizzazione collaborerà l'Istituto Comprensivo, costituirà un’ulteriore occasione d’informazione a conclusione di un più ampio progetto
che vede coinvolti gli insegnanti e gli alunni dal primo al terzo anno della scuola secondaria. Destinatari sono soprattutto gli studenti delle
classi terze e le loro famiglie, anche se l’invito sarà esteso ad alunni e famiglie delle classi seconde. L’obiettivo principale è favorire una
scelta formativa e professionale mirata, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nelle prime classi della Scuola Superiore.
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Educazione alla cittadinanza
“VISITA AL MONASTERO DEGLI OLIVETANI” – per n. 3 classi prime di scuola secondaria di 1° grado. - Il progetto prevede la visita
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri sez. Conte “Paolo caccia Dominioni” di Nerviano, l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci sez. di Nerviano e il Liceo Cavalleri di Parabiago al Monastero degli Olivetani che rappresenta per i nervianesi molto
di più di un semplice monumento storico, avendo accompagnato giorno per giorno la vita della nostra comunità attraverso tre grandi
“missioni” quella religiosa, abitativa e amministrativa. Verranno trattati temi di storia locale, anche attraverso testimonianze di vita
quotidiana del nostro paese in epoche differenti le leggende sorte attorno a questo luogo, ma non solo.
“LA STRADA DEL RE” – n. 2 classi quinte della scuola primaria di via di Vittorio. - La storia del Risorgimento italiano è passata
anche da Nerviano. Dopo la battaglia di Magenta (giugno 1859) il re Vittorio Emanuele II si fermò nella nostra comunità. Seguendo il suo
percorso, saranno illustrate notizie, raccontati aneddoti su persone ed avvenimenti del nostro paese, non solo di quel periodo storico per
allargare le conoscenze del nostro territorio e della nostra comunità. Il progetto è svolto in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Bersaglieri sez. Conte “Paolo caccia Dominioni” di Nerviano e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sez. di Nerviano, ed è
rivolto alle classi V delle scuole primarie. ?
“IO VOLO” – tutte le classi terze di scuola secondaria di 1° grado. Il progetto, in un’ottica di “Educazione alla cittadinanza”, intende
promuovere, in accordo con la scuola, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e la coop. Stripes, la cultura del
volontariato nelle fasce giovanili della popolazione ed esperienze che possano offrire agli alunni della scuola secondaria di primo grado
ulteriori occasioni di crescita e maturazione della loro identità personale e civile.
Gli obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile sono la costruzione del senso dei concetti diritto-dovere e
lo sviluppo di un'etica della responsabilità.
Si intende quindi promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana.
Nella fase finale del progetto si prevede di realizzare la “Giornata del Volontario” in cui si svolgeranno le seguenti attività:
1) accoglienza degli studenti con visione di slide/video semplici sulla materia del volontariato
2) invito agli studenti a visitare agli stand organizzati dalle singole realtà volontaristiche ed eventualmente partecipare alle attività proposte.

“BANNA IL BULLO” - n. 5 classi prime di scuola secondaria di 1° grado. L’intento di questo lavoro teatrale è di far riflettere i ragazzi
sull’importanza di denunciare il bullismo, per poter vincere insieme la paura, la vergogna e il senso di smarrimento che troppe volte porta
le persone più giovani, che ne sono coinvolte, a compiere gesti estremi e disperati. Ed è proprio da questo punto di partenza che il nostro
lavoro teatrale nasce e si sviluppa. in scena due giovani protagonisti: Giulio ed Eros. Stessa scuola, stessa classe, stessi insegnanti
eppure così differenti nell’affrontare la difficile età che li accomuna. Giulio, più sensibile, intuitivo e generoso, diventa per Eros il bersaglio
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perfetto dove sfogare la sua rabbia e la sua insofferenza per un mondo che a lui appare ostile e spaventoso. Insieme a loro in scena i
genitori, anch’essi con le loro paure e le loro ansie di tutti i giorni, che in un crescendo di situazioni si troveranno a condividere, nel bene e
nel male, la realtà che stanno vivendo i loro giovani figli. La stesura teatrale alterna momenti di dialogo a momenti musicali dove il
connubio tra parola e musica veicolerà il giovane pubblico ad una profonda riflessione su questa realtà a loro così vicina. L’intento è di
mostrare come può essere facile diventare vittime o carnefici in questa società che troppe volte sembra aver perso il significato del rispetto
per se stessi e per gli altri. in chiusura, come nello spettacolo” Cyberbullismo e non solo...”, viene proiettato un filmato nato dall’esigenza di
approfondire in maniera più diretta ed esplicita le conseguenze di chi subisce o pratica il bullismo. La triste realtà è che proteggere i
ragazzi dal bullismo, specialmente quello virtuale, è quasi impossibile; l’unica vera risorsa è di sensibilizzare i nostri ragazzi a questo
problema di cui, finché non ne sono vittime, difficilmente riescono a capire la gravità. In sintesi: utilizzando i personaggi dello spettacolo,
vengono elencati i reati e le relative pene previste dal nostro Codice Penale. I comportamenti visti durante la messa in scena vengono
quindi analizzati, mostrando più chiaramente ai ragazzi la cruda realtà che li circonda, mettendoli così a conoscenza di quello che può
accadere a chi commette atti di bullismo. Questo contributo filmato vuole essere il preludio a un dibattito che possa aiutare gli studenti a
comprendere l’importanza del loro ruolo nella battaglia contro il bullismo. durata 1 ora e 10 minuti.
“PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBER - BULLISMO” tutte le classi terze di scuola secondaria di 1° grado - Con tale progetto,
svolto in collaborazione con il Comando Compagnia dei Carabinieri di Legnano, si intende rivolgere la massima attenzione alle
problematiche del bullismo e del cyber-bullismo. Lo scopo è quello di educare i giovani al corretto utilizzo dei social media, sensibilizzando
genitori ed educatori ad una attenta attività di controllo verso i propri figli/scolari, evitando l’abuso nell’utilizzo degli apparecchi elettronici
che vanno bloccati con i filtri adeguati, nonché instaurando un dialogo costante che possa vederli come persone a cui confidare le proprie
difficoltà.
“KIT PER SBULLONATI” - tutte le classi seconde di scuola secondaria di 1° grado – Il progetto, svolto in collaborazione con
STRIPES Cooperativa sociale onlus ha l’obiettivo di dare strumenti ai ragazzi per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo
favorendo i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola attraverso discussioni in
classe, discussioni di gruppo, interviste, ricerche, dibattiti, attività di scrittura, giochi di ruolo, realizzazione di manifesti e prodotti finali
(video, spot, giochi interattivi) inerenti le tematiche trattate. Verrà adottato un approccio volto alla costante attenzione dei bisogni e degli
stimoli forniti dai ragazzi per poi modellare su questi le attività e i dibattiti con stile partecipativo.
“CAMMINANDORICORDANDO” – n. 2 classi terze della scuola secondaria di 1° grado. La Sezione ANPI di Nerviano, in accordo con
l’Amministrazione comunale, intende riproporre il progetto formativo “CamminandoRicordando”, per ripetere la positiva esperienza dei
passati anni scolastici, in cui è stato assicurato il servizio di trasporto sollevando la scuola e le famiglie dal relativo onere di spesa. Lo
scopo del progetto è l'approfondimento della Lotta di Liberazione e la visita dei luoghi in cui si sono svolti tali avvenimenti, favorire la
crescita umana e storica degli studenti della scuola secondaria di 1^ grado, proponendo la montagna e gli ambienti storici come
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laboratorio nel quale realizzare tali finalità. L'iniziativa, prevista per il mese di Maggio, prevede la preparazione di un opuscolo prima
dell'escursione-gita in montagna (Valdossola) e della visita di musei e/o monumenti.
L'attività verrà svolta in collaborazione con la Casa della Resistenza di Fondotoce per la parte storica e con la Valgrande Società
Cooperativa per la parte escursionistica.
“1,10,100 AGENDE ROSSE…QUALE DEMOCRAZIA?” E “IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA” - n. 4 classi terze della scuola
secondaria di 1° grado – Vista la positiva esperienza dello scorso anno, si intendere riproporre il progetto “1,10,100 AGENDE
ROSSE…QUALE DEMOCRAZIA?” che prevede la realizzazione di una mostra a fumetti con lo scopo di aiutare i ragazzi a capire che la
democrazia è un valore da proteggere. Tale progetto sarà integrato con il concorso “IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA”, realizzato
sempre in collaborazione con l’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano, volto a sostenere sia l’aspetto culturale che
quello della formazione, stimolando la riflessione sulle storie di uomini e donne che hanno messo in gioco la loro vita al servizio del bene
comune. Un esempio ne è il Dott. Attilio Manca, il giovane chirurgo, a cui questo concorso è dedicato: come lui anche tanti altri che si
intendono richiamare alla memoria presente, quali testimoni del nostro mondo. E’ a partire dalla conoscenza di queste storie che la scuola
potrà sostenere la formazione di giovani capaci di elevarsi contro ogni forma di disagio e dispersione, promuovendo e stimolando la
nascita di una cultura della legalità che dia senso al loro agire, in una ottica di cittadinanza attiva. Punto di partenza sarà il fumetto, in
quanto mezzo di comunicazione libero e riconosciuto dalle nuove generazioni, in grado di unire il disegno a linguaggio diretto, immediato e
semplice. Ecco allora che con il concorso “IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA” si intende stimolare e dare valore alla realizzazione di
fumetti, per dare voce alle idee, pensieri e ideali dei nostri giovani, potenziando al tempo stesso valori, linguaggi ed emozioni che essi
vivono senza la capacità di sapergli dare voce.

Educazione musicale
“MUSICA E SCUOLA” – n. 10 classi delle scuole primarie. Il progetto proposto dalle Associazioni MUSICUMOZART di Nerviano,
CORO LAUDAMUS di Nerviano, CORPO MUSICALE CITTADINO di Nerviano CORPO MUSICALE SANTA CECILIA di Sant’Ilario
Milanese, d’intesa con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha come obiettivi generali la formazione, attraverso l’ascolto e la produzione,
di capacità di percezione e comprensione della realtà acustica e di fruizione dei diversi linguaggi sonori. L’educazione musicale permette
di avvicinare i bambini ad una conoscenza consapevole del mondo sonoro che li circonda. Questo linguaggio non verbale ha sempre
avuto una grande importanza nello sviluppo cognitivo favorendo l’acquisizione di competenze anche specifiche. La finalità di
un’educazione al suono e alla musica nella scuola primaria è dunque quella di migliorare le diverse capacità percettive, produttive ed
interpretative tenendo sempre presente che si opera non per creare dei professionisti, ma degli individui capaci di comprendere il mondo
sonoro in cui sono immersi. Sono previste lezioni settimanali in classe, tenute da personale di comprovata qualificazione professionale.
L’Amministrazione erogherà per l’A.S. 2019/20 la somma complessiva di € 63.886,90 così suddivisa:
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SPESA

Progetti integrativi alla
didattica
Progetti di promozione alla
lettura

Capitolo
2976 - scuola dell'infanzia - trasferimento
2516 - scuola dell'infanzia - prestazioni di servizio
2974 - scuole primaria - trasferimento
2975 - scuola secondaria di 1° grado trasferimento
2977 - scuola secondaria di 1° grado trasferimento ad
Associazioni per attività di supporto alla didattica
3353 – iniziative di promozione alla lettura –
prestazione di servizio

2019
2020
€ 3.592,00
€ 860,00
€ 2.880,00 € 6.020,00
€ 9.018,21 € 20.919,49
€ 8.200,60 € 5.436,60
€ 640,00

TOTALE
€ 4.452,00
€ 8.900,00
€ 29.937,70
€ 13.637,20

€ 720,00

€ 1.360,00

€ 1.600,00 € 4.000,00
€ 25.930,81 € 37.956,09

€ 5.600,00
€ 63.886,90

Nell’anno 2018/2019 i fondi per il finanziamento dei progetti di integrazione alla didattica sono stati integrati per un importo complessivo di
€ 309,40.= grazie alla rinuncia del gettone di presenza del Consigliere Comunale Edi Camillo del gruppo consiliare Movimento 5Stelle
Nerviano, che ha fatto specifica richiesta di destinare detto importo a favore dell’incremento dei progetti della scuola primaria. La quota
riguardante il 1° semestre pari ad € 123,76.= ha integrato i fondi trasferiti all’Istituto comprensivo a finanziamento del P.O.F., mentre la
cifra di € 185,64.= devoluta nel 2° semestre è stata utilizzata per finanziare il progetto didattico: “Assaporare emozioni, capire ciò che
conta per diventare grandi” che, attraverso la visione di film e/o la lettura di libri trattanti particolari tematiche, si pone l’obiettivo di
prevenire atteggiamenti di bullismo.
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” - Nasce dalla collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “CLAUDIO CAVALLERI” di Parabiago e
già sperimentata in ambito culturale in occasione delle visite guidate al Monastero degli Olivetani effettuate in occasione della Fiera di San
Giorgio.
In quell’occasione i visitatori venivano accompagnati, guidati e informati dagli studenti delle classi terze e quarte del Liceo. L’informazione
riguardava gli aspetti storici, quelli architettonici, quelli artistici e quello di vita monacale prima e civile poi.
Con questo progetto si vuole raggiungere il risultato di far conoscere agli studenti liceali la funzione passata e recente di questo
monumento e fornire uno strumento di crescita e di apertura alla società civile.
Obiettivi infatti dell’alternanza scuola/lavoro sono fra l’altro quello di “arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi
con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro” e di “favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali”.
Tale progetto sarà riproposto anche per il prossimo anno scolastico.
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4.2 Interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza
4.2.1 Fornitura di arredi, attrezzature e materiale didattico per il funzionamento della scuola
L’Ente comunale, in base al disposto degli artt. 159 e 190 del T.U. 297/1994 e dell’art. 3, comma 2 della Legge 23/96 è tenuto a
provvedere alle spese di gestione per il funzionamento degli edifici scolastici (es. arredi, utenze, spese telefoniche).
Fornitura di arredi ed attrezzature
E’ compito dei comuni provvedere all’acquisto d’arredi e attrezzature per il funzionamento delle scuole e alla sostituzione degli elementi
d’arredo divenuti obsoleti e/o inutilizzabili. Tali acquisti si configurano come spese d'investimento cui l'Amministrazione comunale
provvede direttamente in accordo con le scuole, secondo le previsioni dei fondi stanziati in bilancio, fatte salve le opportune verifiche da
effettuarsi in corso d’anno dei livelli di spesa a garanzia del rispetto dei limiti imposti dalla legge sul Patto di Stabilità. Per nell’anno
scolastico 2018/2019 l’Istituto comprensivo non ha formulato richieste di acquisto di nuovi arredi ma si provvederà alla fornitura di tende
per le aule scolastiche della nuova scuola primaria di via dei Boschi/Via di Vittorio.

SPESA
Acquisto arredi
(banco sedia e fasciatoi per disabili)

Capitolo
8821 – scuole infanzia
8824 – scuola dell’infanzia – contributo
regionale Piano naz. Promozione
sistema integrato 0-6 anni
9052 - scuole primaria

ENTRATE PREVISTE

Capitolo
366 – scuola dell’infanzia – contributo
Contributo regionale Piano naz.
regionale Piano naz. Promozione
Promozione sistema integrato 0-6 anni
sistema integrato 0-6 anni

2019
€ 1.200,00

2020

€ 2.500,00
€ 550,00
€ 4.250,00

€ 2.500,00
€ 550,00
TOTALE
2019

€ 2.500,00
TOTALE
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TOTALE
€ 1.200,00

2020

TOTALE

€ 2.500,00
€ 2.500,00

Fornitura di materiale didattico per il funzionamento della scuola
In considerazione della specificità dei prodotti che devono rispondere pienamente alle esigenze di funzionamento (materiale didattico,
stampati, collegamenti a internet per la predisposizione nelle scuole di ambienti di apprendimento informatizzati e multimediali, registri on
line ecc.), l’Amministrazione comunale attua ormai da diversi anni il principio dell’assegnazione di congrue somme agli istituti per la
gestione diretta dei rispettivi acquisti. Le scuole potranno utilizzare le somme messe loro a disposizione per affrontare una serie di acquisti
di attrezzature e materiale per il raggiungimento di quelle finalità didattiche che le stesse si sono date, a titolo esemplificativo: giochi, libri,
vocabolari, DVD, cartoncini, pennarelli, fogli ecc., oltre a materiale e attrezzature per il funzionamento delle segreterie e delle scuole
stesse, come cancelleria, carta, toner, stampati, materiale di pulizia, e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature di segreteria e dei
vari plessi, (es. personal computer, fotocopiatori e LIM).
Per l’anno scolastico 2019/2020 saranno trasferite le seguenti somme:
Fornitura di materiale didattico per il funzionamento della scuola
SPESA
Capitolo
2536 - scuola dell'infanzia
Trasferimento fondi per il
2633 - scuole primaria
funzionamento
2743 - scuola secondaria di 1° grado

2019
2020
€ 5.000,00
€ 16.000,00
€ 7.400,00
TOTALE

TOTALE
€ 5.000,00
€ 16.000,00
€ 7.400,00
€ 28.400,00

4.2.2 Servizi complementari volti a facilitare l’accesso alle strutture e ai servizi scolastici
Sono attivati ormai da anni, diversi servizi necessari per un migliore e corretto funzionamento delle scuole, volti a facilitare l’accesso alle
strutture da parte dalle famiglie interessate che richiedono direttamente i seguenti servizi:
 Ristorazione scolastica
 Pre e post scuola
 Trasporto scolastico
 Centri Ricreativi Estivi comunali
Le famiglie accedono ai servizi previa iscrizione in autonomia da casa propria utilizzando il punto di accesso installato sul sito internet
istituzionale. Questo metodo rende possibile la semplificazione delle procedure, lo snellimento dell’attività di front-office - che agevola e
migliora il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini - l’informatizzazione e la dematerializzazione dei documenti amministrativi con
un notevole risparmio di carta. E’ in ogni caso garantita la necessaria assistenza da parte dell’ufficio Pubblica Istruzione alle famiglie
impossibilitate ad accedere al portale per mancanza di computer e/o collegamento a internet.
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E’ come sempre prevista una quota di partecipazione alla copertura del costo dei servizi da parte delle famiglie, stabilita nelle tariffe a
domanda individuale, approvate annualmente dalla Giunta Comunale. Per i servizi ristorazione scolastica, trasporto scolastico e centri
ricreativi estivi è possibile accedere alle agevolazioni tariffarie presentando l’attestazione ISEE.
Ai sensi dell’art. 34 “Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino” del Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli
interventi e delle prestazioni dei sociali e socio educativi dei Comuni dell’ambito territoriale e dell’Azienda SO.LE., la Giunta Comunale con
deliberazione n. 182 del 22.11.2018 ha approvato per l’anno 2019 la struttura della contribuzione secondo il metodo della progressione
lineare applicando la seguente formula:

(ISEE richiedente – ISEE iniziale) x (tariffa massima – tariffa minima)
X= Tariffa minima + ----------------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)

Tale formula, che determina la tariffa per i soggetti rientranti nella fascia reddituale intermedia tra il minimo vitale e la soglia massima,
consente maggiore equità nella determinazione della tariffa agevolata a favore dei possessori di ISEE appena al di sopra della soglia
minima.
Ristorazione scolastica
Il Comune di Nerviano garantisce il servizio di ristorazione scolastica agli alunni della Scuola dell’Infanzia statale, Primaria e Secondaria di
1° grado. Il servizio è stato affidato in appalto a seguito di gara ad evidenza pubblica alla ditta Sodexo Italia Spa di Cinisello Balsamo per il
periodo compreso tra il 01/09/2016 e il 31/08/2021. Il servizio è erogato agli alunni che ne fanno richiesta, a seguito di iscrizione on line,
attraverso il centro cottura comunale sito in Piazza Generale dalla Chiesa, ed è assicurato dal lunedì al venerdì, secondo il menù stabilito
dalla Commissione Mensa, sulla base delle Linee guida della Regione Lombardia e dell’ATS competente (“Mangiar sano a scuola”). Nelle
linee guida sono riportati gli indirizzi per la stesura dei menù per migliorare l’offerta nutrizionale, prevedendo l’incremento di alimenti aventi
caratteristiche protettive per la salute ed indicando accorgimenti per la diminuzione dell’apporto di calorie, sale, grassi saturi, di cui
l’alimentazione già dalla prima infanzia spesso è in eccesso.
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Il servizio è assicurato anche agli alunni soggetti a diete speciali, per motivi etico - religiosi e di salute. In particolare, per questi ultimi, è
necessario produrre copia del certificato medico che attesti i seguenti casi: Allergia, Intolleranza, Dieta ad esclusione per protocollo
diagnostico, Celiachia, Obesità, Diabete, Favismo, Fenilchetonuria, etc. E’ inoltre prevista la preparazione di diete leggere in bianco per i
casi d’indisposizione temporanea degli utenti, per periodi non superiori a 5 giorni consecutivi, in seguito a semplice richiesta, senza
necessità di presentare certificati medici.
Il capitolato speciale d’appalto e l’offerta migliorativa presentata dalla ditta in sede di gara, prevedono prestazioni a ridotto impatto
ambientale in accordo al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e ai criteri minimi ambientali previsti a
livello ministeriale per il servizio di ristorazione scolastica. Il menù è preparato con l’utilizzo di prodotti da agricoltura biologica (di
provenienza nazionale) come, a titolo di esempio: Pane integrale e Pasta integrale, Riso Misto d’uovo pastorizzato, Petto di pollo, Yogurt,
Pomodori, Pelati, Orzo perlato, Farro perlato, Succo e polpa di frutta, tutti i legumi, tutta la frutta. Sono utilizzati inoltre i prodotti D.O.P. e
I.G.P., a lotta integrata, a filiera corta, a Km 0 e prodotti ittici da pesca sostenibile. Anche il materiale di consumo e di pulizia e di
sanificazione risponde ai criteri ecologici previsti dalle normative comunitarie. Come da progetto tecnico è previsto l’utilizzo di mezzi di
trasporto elettrici per la consegna dei pasti nei vari plessi scolastici.
Nuove migliorie
L’alimentazione riveste un ruolo importante nel trattamento di patologie anche molto frequenti nei bambini e la ristorazione scolastica deve
tener conto di tale problematica ed offrire, quando necessario, la possibilità ai bambini con problemi alimentari di poter godere di tale
servizio in sicurezza. Le diete elaborate per le specifiche patologie devono essere formulate, preparate e gestite in maniera adeguata.
Sono in continuo aumento le richieste di somministrazione di diete speciali (allergie, intolleranze e di tipo etico-religioso); in seguito
all'esperienza acquisita in questi anni dal servizio ristorazione scolastica, risulta che circa il 10% della produzione complessiva dei pasti, è
rivolta ad utenti che hanno fatto richiesta di dieta speciale.
Per tale ragione la ditta appaltatrice del sevizio ha progettato in fase di gara ed eseguito, in una zona separata del Centro Cottura, una
cucina dedicata esclusivamente alla produzione delle diete speciali, composta dalle seguenti nuove attrezzature da noi fornite:
nr 2 Tavoli neutri inox, nr 1 forno termoconvenzione 1/1 gn, nr 1 lavandino una vasca, nr 1 pensile armadiato due ante, nr 1 cuocipasta nr.
2 cestelli 40 lt, nr 1 cucina due fuochi gas.
Sono stati predisposti e adeguati gli impianti idrici, di alimentazione elettrica e gas di ogni singola attrezzatura inserita.
Inoltre, per consentire una migliore aereazione dei locali è stata installata una cappa di aspirazione aggiuntiva.
Tale intervento garantisce una maggior sicurezza nella preparazione dei pasti degli utenti con diete speciali, evitando il rischio di eventuali
contaminazioni dovute alla promiscuità delle derrate.
La realizzazione del progetto ha reso necessario provvedere all’esecuzione di alcune opere edili, prevedendo la posa di nuovi grigliati a
pavimento in acciaio inox con pozzetto sifonato.
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Progetto mensa solidale
Di fronte ad una crescente richiesta di aiuto da parte delle strutture caritative che in varie forme sostengono le famiglie indigenti,
l’Amministrazione comunale in data 15/12/2017 aveva approvato la convenzione con le associazioni di volontariato Per, Caritas Maria
Madre della Chiesa, Associazione Insieme e Gruppo Volontari San Vincenzo per la realizzazione del progetto “Mensa solidale” volta al
recupero delle eccedenze alimentari presso le mense scolastiche del territorio. L’Amministrazione comunale intende proseguire con la
convenzione che ha dato esito positivo nella sua prima fase di sperimentazione. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del
20/12/2018 è stata rinnovata la convenzione tra il comune di Nerviano e le Associazioni di volontariato “Associazione Insieme”, “Per Associazione volontariato sociale”, “Caritas Maria Madre della Chiesa” e “Gruppo Volontari S. Vincenzo” per la realizzazione del progetto
“Mensa solidale” volto al recupero delle eccedenze alimentari (pane e frutta) presso le mense scolastiche del territorio. Il progetto
promuove la riduzione dello spreco alimentare mediante la raccolta di prodotti altrimenti destinati al macero per valorizzarli socialmente
distribuendoli a soggetti in situazione di grave disagio economico sociale, individuati in collaborazione con il Servizio Sociale. Nel corso
dell’anno 2019 si è potenziato il progetto prevedendo la raccolta bisettimanale degli alimenti e aggiungendo il plesso scolastico di S.Ilario.
Commissione mensa
Da anni la Commissione Mensa svolge una funzione propositiva e di “collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione”, eseguendo un
lavoro di monitoraggio dell’accettabilità dei pasti, attraverso la compilazione di schede predisposte. I genitori volontari garantiscono un
impegno costante nello svolgimento di questa attività, consentendo di acquisire numerose rilevazioni sulla qualità del servizio. Nell’ottica di
semplificare le procedure di rilevazione dell’accettabilità dei pasti, i genitori si avvalgono di un sistema informatico on line per l’inserimento
e l’elaborazione dei dati che consente alla Commissione Mensa una valutazione più oggettiva e immediata dei rilevamenti fatti durante
l’accesso ai refettori.
La Commissione Mensa si è dotata di un Regolamento interno che disciplina le modalità attuative dell’attività di controllo, con lo scopo di
specificare le funzioni dei vari componenti della commissione (coordinatore - commissario effettivo - commissario volontario) e di
aggiornare il documento a seguito dell’introduzione della procedura on line per inserimento delle rilevazioni sull’accettabilità dei pasti.
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 sono state effettuate n. 148 rilevazioni da parte dei commissari.
Resta confermata l’esternalizzazione del servizio riscossione delle tariffe, per cui le quote di contribuzione delle famiglie per i pasti
somministrati agli alunni dei plessi non sono incassate dal Comune, ma versate direttamente dall’utenza alla ditta che gestisce il servizio
di ristorazione. A carico del bilancio comunale rimangono le risorse finanziarie necessarie a corrispondere alla ditta quanto non versato
dagli utenti che godono di tariffa agevolata sul prezzo del pasto.
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La Ditta Sodexo Italia Spa procede direttamente alla riscossione dei pagamenti riguardanti la refezione che prevede il pagamento
anticipato con ricarica presso esercizi convenzionati. Nell’ottica di garantire una maggiore semplificazione delle procedure nei pagamenti
del servizio, e agevolare quindi l’utenza è attiva in tutti i punti di ricarica la possibilità di pagare con il bancomat e il pagamento on line con
carta di credito collegandosi dal sito internet comunale.
Il costo del servizio a carico dell’utente è fissato ad € 4,88 a pasto, come tariffa massima per i residenti tariffa che non ha subito variazioni
rispetto lo scorso. Sono previste riduzioni tariffarie per le famiglie che ne facciano richiesta, laddove vi siano requisiti economici secondo i
parametri ISEE deliberati annualmente dall’Amministrazione comunale.
Con deliberazione n. 180 del 22/11/2018 la Giunta Comunale ha confermato le soglie massime per accedere alle agevolazioni tariffarie; in
vigore per l’A.S. 2019/2020:
• € 17.500,00. = NUOVO ISEE per i nuclei familiari che usufruiscono del servizio comunale;
• € 20.000,00. = NUOVO ISEE per i nuclei con almeno n. 3 figli che contemporaneamente fruiscono dei servizi comunali: mensa,
pre/post, bus, nido (quoziente familiare);
Quest’ultimo tipo d’intervento va nella direzione di sostenere le famiglie numerose nel far fronte alla spesa d’istruzione che grava in modo
rilevante nei loro bilanci, ed è esteso a tutti i servizi erogati dal Comune di Nerviano compreso l’Asilo Nido.
TARIFFE MENSA (giornaliere)
MINIMA < a € 6.669,13
PERSONALIZZATA da € 6.669,14 a 17.499,99.
MASSIMA > € 17.500,00.
NON RESIDENTE

€ 1,83
da € 1,83 a € 4,87
€ 4,88
€ 5,09

Proseguirà la collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio di controllo della ristorazione scolastica allo scopo di coadiuvare
l’ufficio Pubblica Istruzione nel monitoraggio dell’operato della ditta appaltatrice. La spesa prevista nell’a.s. 2019/2020 risulta essere in
€ 9.352,75.=.
L’incarico prevede la seguente attività di controllo:
•
Centro cottura: n. 2 sopralluoghi mensili oltre a 5 sopralluoghi aggiuntivi annui in base all’offerta migliorativa in sede di gara;
•
Refettori: n. 1 sopralluogo mensile per ogni refettorio.
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•
Predisposizione di iniziative di educazione e informazione alimentare su tematiche legate alla realtà della ristorazione scolastica
attraverso la redazione di articoli da pubblicare nei canali informativi comunali.
•
Un incontro rivolto ai genitori per l’approfondimento di tematiche relative all’educazione alimentare
Nel corso dell’A.S. 2018/19 gli iscritti al servizio ristorazione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado sono stati
complessivamente n. 1.023, mentre il dato degli iscritti al prossimo anno alla data del 24.06.2019 (termine ultimo delle iscrizioni on line)
risulta essere di n. 775, dato non definitivo destinato ad aumentare.
Di seguito si riportano i numeri di pasti erogati nell’anno scolastico 2018/2019:

NUMERO PASTI A.S. 2018/2019

PLESSO

n. pasti
bambini

n. pasti
adulti

n. pasti
annui

Primaria V. Roma

44.157

2.399

46.556

Primaria S. Ilario

11.048

916

11.964

Primaria Garbatola

12.592

664

13.256

Primaria Via di Vittorio

28.258

1.853

30.111

Infanzia Garbatola

6.683

858

7.541

Infanzia S. Ilario

6.887

544

7.431

Infanzia Via dei Boschi

23.171

2.422

25.593

Secondaria di 1° grado

3.188

206

3.394

135.984

9.862

145.846

TOTALE SCUOLE

I dati relativi ai pasti del centro estivo non sono ancora disponibili dato che il servizio è ancora in corso di svolgimento.
Dai dati riportati in tabella, si evidenzia una diminuzione di n. 5003 pasti per il solo periodo scolastico rispetto allo scorso anno, a causa del
calo della popolazione scolastica evidenziato nella tabella sopra riportata.
Il servizio di ristorazione è assicurato anche nei centri ricreativi estivi organizzati dal Comune, con le stesse norme di gestione.
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Il costo dell’anno scolastico 2019/2020 è stimato in € 190.000,00.=, dato riferito all’impegno di spesa assunto al bilancio comunale a
seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto per il periodo 01.09.2016 -31.08.2021.

SPESA
Appalto ristorazione scolastica
Controllo servizio refezione

Capitolo
2920
2921

ENTRATE
Refusione oneri pasti insegnanti
Appalto refezione rientro morosità
Utilizzo Centro Cottura affitto locali
Utilizzo Centro Cottura per altri enti

186
620
1130
1990

2019
€ 76.000,00
€ 3.117,56
€ 79.117,56

Capitolo

2019

€ 3.276,43
€ 9.855,11
€ 13.131,54

2020
€ 114.000,00
€ 6.235,19
€ 120.235,19

TOTALE
€ 190.000,00
€ 9.352,75
€ 199.352,75

2020
€ 31.000,00
€ 15.000,00
€ 3.276.50
€ 16.461,21
€ 65.737,71

TOTALE
€ 31.000,00
€ 15.000,00
€ 6.552,93
€ 26.316.32
€ 78.869,25

Servizio di Trasporto scolastico
E’ confermato il servizio di trasporto scolastico che rappresenta uno dei servizi maggiormente richiesti dalle famiglie con effettive necessità
di collegamento ai plessi, in particolare per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, data la conformazione del territorio comunale
piuttosto estesa e attraversata da importanti arterie viabilistiche.
Il trasporto scolastico è assicurato mediante appalto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, domiciliati in
zone limitrofe del territorio comunale.
Nell’anno scolastico 2018/2019 gli iscritti ammessi al servizio sono risultati n. 194 della scuola secondaria di 1° grado.
Al termine delle iscrizioni è redatto il piano annuale di trasporto con l’indicazione del percorso e delle fermate atte a soddisfare le oggettive
esigenze degli utenti. L’attivazione del servizio delle scuole dell’Infanzia/Primarie necessita della presenza di un numero minimo di n. 20
richieste: Al termine delle iscrizioni on line, fissato per il 24.06.2019, le domande pervenute per il servizio trasporto risultano essere 161 di
cui 156 per la scuola secondaria di 1° grado, 4 per la scuola dell’infanzia Boschi, 1 per la scuola primaria di via Roma. Data l’esiguità delle
richieste pervenute dagli alunni frequentanti l’infanzia/primaria, il servizio non sarà attivato. L’Amministrazione Comunale, al fine di
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soddisfare le eventuali richieste che perverranno prima dell’inizio dell’anno scolastico dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di 1°
grado, e che saranno inserite in lista d’attesa, intende ridefinire i percorsi del servizio stesso aggiungendo una nuova corsa dotata di
personale per l’assistenza, che consentirà di accogliere tutti gli studenti aventi la necessità di tale servizio.
Il servizio è disciplinato dal “Regolamento del servizio trasporto scolastico” approvato nel 2012, che stabilisce le norme di accesso e le
modalità organizzative del servizio a garanzia di equità nella definizione della graduatoria degli aventi diritto.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 01.06.2017 sono stati approvati i punteggi per la formulazione della graduatoria di
accesso al servizio ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del servizio trasporto scolastico.
E’ richiesta una compartecipazione minima alla spesa del servizio a carico delle famiglie secondo tariffe massime mensili, di seguito
riportate che non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno:

TARIFFE BUS INFANZIA + PRIMARIA (mensili (corrisposte trimestralmente)
MINIMA < a € 6.669,13
€ 21,35
PERSONALIZZATA da € 6.669,14 a 17.499,99.
Da € 21,36 a € 42,70
MASSIMA > € 17.500,00.
€ 42,71
NON RESIDENTE
€ 45,76
TARIFFE BUS MEDIE annuali - corrisposte in due rate
MINIMA < a € 6.669,13
PERSONALIZZATA da € 6.669,14 a 17.499,99.
MASSIMA > € 17.500,00.
NON RESIDENTE

€ 91,53
Da € 91,54 a € 223,73
€ 223,74
€ 239,00

Anche per questo servizio è prevista la possibilità di ottenere agevolazioni tariffarie in base al reddito. La Giunta Comunale con
deliberazione n. 180 del 22.11.2018 ha stabilito le seguenti soglie massime per accedere alle agevolazioni tariffarie:
• € 17.500,00.= NUOVO ISEE per i nuclei familiari che usufruiscono del servizio comunale;
• € 20.000,00.= NUOVO ISEE per i nuclei con almeno n. 3 figli che contemporaneamente fruiscono dei servizi comunali: mensa,
pre/post, bus, nido (quoziente familiare).
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Assistenza sullo scuola-bus
Durante il servizio di trasporto scolastico è garantito il servizio di assistenza agli alunni. La scuola è un luogo di formazione e di
educazione in ogni sua articolazione didattica e organizzativa, e in essa ognuno con pari dignità e nella diversità di ruoli, opera per
garantire la formazione e la crescita educativo - culturale degli alunni: anche l’attività di trasporto scolastico è da considerare un momento
educativo.
SPESA
Appalto trasporto
Assistenza sui mezzi

ENTRATE
QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Capitolo

2019
€ 48.883,75
€ 5.822,15
€ 54.705,90

2020
€ 70.487,50
€ 8.403,93
€ 78.891,43

TOTALE
€ 119.371,25
€ 14.226,08
€ 133.597,33

Capitolo

2019
€ 18.110,58

2020
€ 18.110,58

TOTALE
€ 36.221,16

2940
2905

631

Il costo del servizio trasporto per l’anno scolastico 2018/2019 è stato pari ad € 120.482,70.= mentre il costo per l’anno scolastico
2019/2020 è stimato in € 119.371,25.=; il costo del servizio assistenza anno scolastico 2018/2019 è stato pari a € 15.771,54.= mentre il
per l’anno scolastico 2019/2020 è stimato in € 14.226,08.=.
Servizio di pre e post scuola
Il servizio di pre e post scuola è confermato anche per l’anno scolastico 2019/2020 ed è rivolto alle famiglie che, per particolari problemi
lavorativi, hanno la necessità di lasciare i figli a scuola prima e dopo l’orario delle lezioni. E’ attivato in presenza di almeno n. 10 richieste
per plesso documentate di alunni con entrambi i genitori lavoratori, le cui autodichiarazioni sono soggette a verifica sulla veridicità. Per
quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, il comune si occuperà di garantire il servizio post scuola laddove attivato, mentre il pre scuola è
svolto a cura dei docenti. Il servizio di pre e post scuola è nato per far fronte a un problema molto concreto, ovvero quello della gestione
dei figli nei momenti della giornata in cui, oltre ai limiti dell’orario scolastico, i genitori sono assenti per motivi di lavoro. E’ prevista anche
per questi servizi una quota di partecipazione mensile a carico delle famiglie in misura fissa non soggetta ad agevolazione tariffaria in
base all’ISEE. Gli iscritti al servizio nell’A.S. 2018/2019 sono stati complessivamente n. 200 (di cui n. 29 all’Infanzia di via dei Boschi, n. 8
all’infanzia S. Ilario, n. 61 alla primaria di via dei Boschi e n. 102 alla primaria di via Roma). Il dato degli iscritti al prossimo anno scolastico,
alla data del 24.06.2019, (data di chiusura iscrizioni on line) ammontano a n. 168 - dato provvisorio - di cui n. 38 all’Infanzia di via dei
Boschi, n. 1 all’infanzia di S. Ilario e n. 2 all’infanzia Garbatola, n. 46 alla primaria di via dei Boschi, n. 2 alla primaria Garbatola, n. 4 alla
primaria S. Ilario e n. 75 alla primaria di via Roma.
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TARIFFE PRE - POST (non soggette a ISEE) mensili
(corrisposte trimestralmente)
SOLO PRE (residenti)
€ 30,51
SOLO PRE (non residenti)
€ 32,54
SOLO POST (residenti)
€ 32,04
SOLO POST (non residenti)
€ 34,58
PRE + POST (residenti)
€ 52,88
PRE + POST (non residenti)
€ 56,95
Il costo del servizio per l’anno scolastico 2018/2019 è stato pari ad € 58.576,62.= mentre il costo dell’anno scolastico 2019/2020 è stimato
in € 59.000,00.=

SPESA
Appalto assistenza servizi educativi
ENTRATE
QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Capitolo

2019
2020
€ 26.235,49 € 32.764,51

TOTALE
€ 59.000,00

Capitolo

2019
€ 15.584,81

TOTALE
€ 46.754,43

2905

630

2020
€ 31.169,62

Centri Ricreativi Estivi
L’Amministrazione intende proseguire con il percorso già tracciato negli scorsi anni considerando il servizio dei Centri Ricreativi Estivi
come un momento di continuità delle attività formative e di animazione specifiche della scuola e proprio per questo il servizio è inserito
all’interno del Piano per il Diritto allo studio. Nel periodo di chiusura delle scuole, compreso tra i mesi di giugno, luglio e i primi giorni di
settembre, numerosi nuclei familiari, impegnati in attività lavorative, hanno la necessità di un supporto per la cura dei minori nei giorni
feriali. Al fine di dare risposta a tale bisogno delle famiglie e allo stesso tempo costituire una preziosa occasione educativa e di svago per i
minori interessati, è stato organizzato un servizio di centro estivo diurno rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria e
Secondaria di 1° grado, caratterizzato da attività ludico-ricreative. Durante il servizio in svolgimento nell’estate 2019 è garantita altresì
l’assistenza ad personam a n. 21 minori disabili, gestita dall’Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., con una spesa stimata di
€ 66.178,00.= (dato SER.CO.P.).
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Le iscrizioni on line al servizio CRE anno 2019 pervenute al 02.07.2019 sono risultate n. 398, cosi suddivisi:
•
Centri ricreativi estivi scuola primaria e secondaria di 1° grado
•
Centri ricreativi estivi scuola dell’infanzia
Totale

iscritti n. 313
iscritti n. 85
iscritti n. 398

La spesa assunta per l’anno 2019 è stata di € 97.385,35.= con un’entrata prevista di € 70.456,00.= .Il dato non è definitivo in quanto il
Centro Ricreativo Estivo 2019 è ancora in corso di svolgimento.
Anche nell’anno scolastico 2019/2020 si prevede di organizzare il Centro Ricreativo Estivo in maniera analoga agli anni passati per una
durata di sette settimane per le scuole primarie e di quattro per quelle dell’infanzia.
E’ prevista una quota di partecipazione settimanale a carico delle famiglie approvata annualmente dalla Giunta nell’ambito delle tariffe a
domanda individuale, come di seguito indicato, che ha subito un piccolo incremento rispetto allo scorso anno. La tariffa può essere
agevolata in caso di presentazione di attestazione ISEE

TARIFFE FREQUENZA CRE settimanale
MINIMA < a € 6.669,13
€ 12,50
PERSONALIZZATA da € 6.669,14 a 17.499,99.
da € 12,51 a € 49,99
MASSIMA = > € 17.500,00.
€ 50,00
NON RESIDENTE
€ 62,50
PRE O POST O PRE + POST CRE (residenti)
€ 15,00
PRE O POST O PRE + POST CRE (non residenti)
€ 17,50

SPESA
Appalto CRE (da progetto di appalto)
ENTRATE
QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Capitolo

2019

2020
€ 95.200,00

TOTALE
€ 95.200,00

Capitolo

2019

2020
€ 70.456,00

TOTALE
€ 70.456,00

5820

662
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4.2.3 Interventi di sostegno al disagio scolastico e alla disabilità
Con deliberazione di CC n. 68 dell’11.11.2014 è stato approvato l’ingresso del Comune di Nerviano in SER.CO.P. di Rho e sono stati
approvati lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Azienda.
L’Amministrazione comunale ha deciso di esternalizzare i seguenti servizi che afferiscono al Piano per il Diritto allo studio:
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO (sostegno ad personam e Servizio di Educativa Domiciliare)
CSE/SFA
Il Servizio Sociale segue con interventi diversificati i minori inseriti nei plessi scolastici presenti sul territorio di Nerviano e nelle scuole
secondarie di secondo grado nei territori limitrofi, che presentano una situazione di disagio scolastico certificato. Sono esclusi gli alunni
con disabilità sensoriale, dato che con la DGR n. XI/46 del 23/04/2018 Regione Lombardia ha modificato la DGR n° 6832 del 30 giugno
2017, approvando le nuove Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007. Il Comune, in presenza di certificazione di disabilità
sensoriale, è tenuto unicamente ad avviare la procedura inoltrando la richiesta a Regione Lombardia. La famiglia del minore, a seguito
della presa visione da parte della ATS delle richieste caricate a sistema da parte del Comune, riceve dall’ATS l’elenco degli operatori
territorialmente qualificati (ritenuti idonei in seguito ad una manifestazione di interesse), al fine di scegliere l’Associazione/Ente a cui far
seguire il proprio figlio durante l’anno scolastico.
Sostegno ad personam
Il sostegno ad personam, in quanto assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione, è di competenza dell’Ente locale e ha
lo scopo di fornire un fondamentale aiuto agli alunni portatori di handicap o segnalati dai servizi specialistici in condizione di grave disagio,
al fine di favorirne l’integrazione scolastica.
Questo importante intervento si affianca a quello delle insegnanti di classe e di sostegno per permettere ai minori disabili un buon
inserimento e l’effettiva integrazione con gli altri compagni, attenendosi inoltre alle nuove indicazioni rispetto ai bambini con bisogni
educativi speciali (B.E.S.).
Il monte ore settimanale di ogni singolo alunno viene stabilito, sulla base della documentazione pervenuta dai Servizi Specialistici e dagli
Istituti Scolastici, dalla commissione socio-psico-pedagogica del servizio SE.SE.I. dell’azienda SER.CO.P., tenendo conto degli obiettivi
educativi definiti dal Progetto Educativo Individualizzato da concordare con la scuola e con i servizi specialistici del territorio e la famiglia.
Il sostegno ad personam è inoltre garantito anche ai bambini disabili che frequentano la scuola Paritaria “Scuola Materna di Nerviano”, in
base alla convenzione stipulata, oltre ai minori inseriti presso il Centro Ricreativo Estivo Comunale per tutti gli ordini di scuola.
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Si conferma l’andamento in crescita del servizio ad personam, motivato da nuove richieste di attivazione per minori con gravi patologie
iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.
Gli alunni disabili seguiti con il sostegno ad personam sono stati n. 59 nell’a.s. 2018/2019 . Il numero degli alunni che si prevede di seguire
nell’anno scolastico 2019/2020 e l’assegnazione delle ore di assistenza è in fase di definizione da parte del servizio SE.SE.I. dell’azienda
SER.CO.P.
La Legge regionale n. 15 del 26.5.2017 “Legge di semplificazione 2017” ha modificato l'articolo 6 della Legge Regionale n. 19/2007
“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, in cui si prevede che alcuni servizi in materia di
assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le Scuole superiori e i corsi di Formazione
Professionale siano trasferiti ai comuni.
Il comma 1 bis 1 dell’art. 6 così recita: “E' trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”
In attuazione di tale legge Regione Lombardia ha emanato la DGR n. X/6832 del 30/06/2018, che ha approvato le linee guida in cui
vengono precisate le caratteristiche e i criteri di gestione dei servizi in oggetto (improntati a costi standard e ad omogeneità di procedure
su tutto il territorio regionale), nonché le modalità operative per la gestione dei medesimi. Le spese sostenute dagli enti territoriali saranno
rimborsate dalla Regione sino alla copertura del fabbisogno definito in base alle suddette linee guida.
Centri diurni minori disabili in obbligo scolastico
Per alcuni minori, su richiesta dei servizi specialistici dell’UONPIA e con il consenso delle famiglie, è necessario programmare un percorso
alternativo o integrativo alla frequenza scolastica.
Nell’anno scolastico 2018/2019 n. 2 minori hanno frequentato un centro diurno giornaliero, entrambi per n. 3 pomeriggi la settimana.
Gli alunni sopraindicati sono inseriti in questi centri per l’adempimento dell’obbligo scolastico e/o per orientare la scelta dopo la scuola
dell’obbligo. Tali scelte vengono discusse annualmente all’interno degli incontri per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato in
collaborazione con la famiglia, i servizi specialistici e la scuola.
Servizio di consulenza pedagogica
Il servizio di Consulenza Pedagogica per le scuole del territorio è confermato anche nell’anno scolastico 2019/2020. Il servizio garantisce
la presenza di una pedagogista, incaricata dalla Cooperativa che gestisce i servizi parascolastici, nei plessi scolastici delle scuole primarie
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e della scuola secondaria di primo grado per n. 16 ore settimanali per 35 settimane scolastiche per un monte ore totale pari a 560 ore
annue.
La consulenza pedagogica per le scuole dell’infanzia statali e paritaria prosegue con la presenza della Dott.ssa M. Celestina Fratangelo,
dipendente comunale, con un monte ore medio stimato di n. 8 ore settimanali per 40 settimane.
La consulenza pedagogica ha l’obiettivo di integrare i vari interventi didattico-educativi a favore degli alunni e mettere in rete i servizi
sociali sanitari ed educativi per meglio definire i progetti individualizzati per i minori e le loro famiglie, offrendo inoltre consulenza alle
insegnanti, sostenendole nella didattica e nel loro ruolo educativo.
Mediazione linguistica
Il servizio di mediazione linguistica si inserisce quale servizio alla persona complementare ai servizi educativi e parascolastici nelle scuole
primarie e secondaria di primo grado. Il servizio favorisce la piena integrazione dei minori stranieri di recente immigrazione, agevolandoli
nell’apprendimento della lingua scritta, indispensabile per lo studio delle materie curricolari.
Il servizio viene erogato prevalentemente nel primo e secondo anno d’iscrizione a scuola dei minori e prevede un monte ore di 20 ore
settimanali per 34 settimane.
Ogni anno scolastico il servizio viene riprogrammato dopo una prima fase di osservazione e valutazione, da parte dell’operatore, degli
effettivi bisogni degli alunni segnalati dall’Istituto Comprensivo. I minori seguiti nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati n. 12.
Servizi educativi – “Non sono Gianburrasca”e “Bunny..fai un salto al centro”
Il Servizio “Non sono Gianburrasca”, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, è stato mantenuto e potenziato nel corso
degli anni, inserendosi nelle attività di prevenzione al disagio minorile.
I bisogni principali cui intende rispondere riguardano il sostegno didattico, il supporto educativo e/o di socializzazione e la presenza di
spazi aggregativi. Il servizio è anche uno spazio di supporto alle famiglie e luogo per interventi individualizzati e di crescita personale
all'interno del gruppo.
Il Centro è aperto dal Lunedì al Venerdì, durante il periodo scolastico, con attività di supporto didattico dalle 15,00 alle 16,30 e attività e
laboratori ludico-creativi dalle 16,30 alle 18,00. Da alcuni anni, nel mese di giugno, i ragazzi di 3^ vengono guidati nella preparazione
dell’Esame di Stato. Nell’anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato al servizio n. 42 ragazzi.
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E’ confermato anche il servizio rivolto ai minori frequentanti la scuola primaria, denominato “Bunny … fai un salto al centro” con la
frequenza di una volta la settimana, dalle 9.30 alle 12.00, con la proposta di uno spazio per i compiti e una seconda parte per i laboratori,
giochi e attività a tema. La scelta del sabato mattina come momento più favorevole per la frequenza del servizio è risultata valida. Il
servizio è rivolto ai bambini più grandi, frequentanti le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria. Nell’anno scolastico 2018/2019
hanno partecipato n. 24 bambini.
I requisiti d’accesso e i criteri oggettivi per l’elaborazione della graduatoria sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.146
del 25.09.2014 e riguardano la residenza e le condizioni parentali e lavorative dei genitori dei minori, quest’ultime tese ad agevolare le
famiglie con esigenze lavorative che pertanto necessitano di essere supportati nella cura dei figli. E’ prevista inoltre la riserva di n. 5 posti
ad utenti residenti a Nerviano in carico al Servizio Tutela Minori o disabili per eventuali segnalazioni da parte della scuola, secondo il
seguente ordine di priorità:
- inadempienza scolastica
- disagio
- handicap
SPESA
Assistenza ad personam (dato stimato
SER.CO.P.)

5609

Mediazione linguistica e culturale

5821

Centro Non sono Gianburrasca e Bunny

5170

Servizio Pedagogista

5170

ENTRATE
Contributi per assistenza ad personam
rimborso da Regione Lombardia

Capitolo

2019

Capitolo

2020

TOTALE

€ 99.203,00

€ 231.474,00

€ 330.677,00

€ 6.400,00

€ 9.600,00

€ 16.000,00

€ 10.344,00

€ 15.516,00

€ 25.860,00

€ 6.239,00

€ 9.359,00

€ 15.598,00

€ 122.186,00

€ 265.949,00

€ 388.135,00

2019

2020

480

€ 31.122,00
TOTALE
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TOTALE
€ 31.122,00
€ 31.122,00

4.2.4 Contributi per il sostegno delle spese di istruzione
Dote Scuola La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia, sotto forma di buoni in formato digitale, spendibili presso
esercizi convenzionati, e rivolto agli studenti residenti nella Regione Lombardia. Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione è presente uno
sportello dedicato che fornisce assistenza agli utenti nella compilazione della domanda on line.
La DOTE SCUOLA per l’anno scolastico 2019/2020 prevede i seguenti interventi:
A . Componente “BUONO SCUOLA”: Rivolta agli alunni frequentanti le scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie.
È rivolto agli studenti residenti in Lombardia che sono iscritti e frequentano corsi presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado (paritarie e statali) che applicano una retta di iscrizione e frequenza e che hanno sede in Lombardia o in regioni confinanti che al
termine delle lezioni rientrano quotidianamente alla propria residenza e non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e
annualità scolastica.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella:
ISEE
Fino a € 8.000,00
8.001-16.000
16.001- 28.000
28.001- 40.000

Scuola Primaria
€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

Scuola Secondaria di 1° grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

Scuola Secondaria di 2° grado
€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

B . Componente “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA
DIDATTICA” È rivolto agli studenti residenti in Lombardia sono iscritti e frequentano corsi (sia di istruzione che di formazione
professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie
con sede in Lombardia o regioni confinanti o istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale che rientrano quotidianamente
alla propria residenza e non ricevono altri contributi pubblici per la stessa finalità e annualità scolastica.
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella:
ISEE
fino a 5.000
5.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001 - 15.749

Scuola Secondaria
di 1° grado
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Scuola Secondaria
di 2° grado (I e II anno)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130
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Componente “SOSTEGNO AGLI STUDENTI DISABILI” (bando non ancora pubblicato per l’anno scolastico 2019/20)
Destinata a sostenere la frequenza di scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie da parte di
studenti disabili. Destinatari sono le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta d’iscrizione e
frequenza, aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;
Componente “MERITO” (bando non ancora pubblicato per l’anno scolastico 2018/19)
Destinata agli studenti meritevoli che abbiano conseguito alti livelli di profitto.
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo di Dote Scuola sarà caricato sulla Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera
Sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) dei Cittadini Richiedenti.
I dati rendicontati dallo Sportello Dote Scuola:
•
Nell’anno scolastico 2018/2019 le domande di Dote Scuola delle famiglie assistite dal servizio Istruzione sono state 80, i beneficiari
(figli dei nuclei richiedenti) sono stati n. 102 per un totale di € 15.900,00.= (dato riferito alle sole famiglie assistite nella compilazione della
domanda); le somme sono state erogate nel mese di luglio 2018.
•
Nell’anno scolastico 2019/2020 le domande di Dote Scuola delle famiglie assistite dal Servizio Istruzione sono state 78, i beneficiari
(figli dei nuclei richiedenti) sono stati n. 98 per un totale di € 15.220,00 (dato riferito alle sole famiglie assistite nella compilazione della
domanda) . I termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti dal 02.09.2019 al 31.10.2019. L’Amministrazione comunale
mette a disposizione le postazioni informatiche presenti nella Biblioteca comunale per coloro che siano sprovvisti di PC e di collegamento
a internet.
Fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 297/94, il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie, con una previsione di spesa per l’anno scolastico 2019/2020 di € 27.400,00.=
Inoltre, l’art. 4 della Legge Regionale n. 119/2016 “Legge di Semplificazione 2016” che ha previsto le modifiche alla L.R. 19/2007, ha
stabilito che i comuni curino la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di
istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.”. Pertanto, le
famiglie hanno ricevuto dalla scuola le cedole librarie da consegnare agli esercenti del territorio ricevendo in cambio gratuitamente i libri
scolastici.
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Lo stanziamento prevede l’erogazione di contributi per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di
Nerviano, anche se frequentanti scuole in altri comuni. Si evidenzia, infatti, che è stato sottoscritto un accordo con alcune amministrazioni
dei comuni limitrofi facenti parte del Piano di Zona d’ambito del Legnanese al fine di disciplinare il pagamento dei libri di testo agli alunni
che frequentano la scuola al di fuori del comune di residenza. La fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, ha comportato
una spesa di € 24.243,03.=.
Con DM n. 367 del 17.04.2019 è stato definito il prezzo di copertina dei libri di testo per l’anno 2019/2020 applicando il tasso di inflazione
programmata per l’anno 2019 pari all’1,2%.
SPESA
Fornitura gratuita libri di testo

Capitolo

2019
€ 27.400,00

2630

2020

TOTALE
€ 27.400,00

Premi di merito e per tesi di laurea
Al fine di riconoscere i livelli elevati di profitto scolastico, nell’anno 2018, sono stati stanziati contributi economici da destinare agli studenti
capaci e meritevoli residenti della scuola secondaria di 1° grado per un importo di € 4.000,00.=
L'assegnazione dei premi in denaro del valore di € 200,00 cad. è avvenuta a seguito di indizione di bando di concorso pubblico che ha
previsto i requisiti necessari per la partecipazione degli studenti (risultato finale pari o superiore a 9/10).
Sono stati assegnati n. 13 premi di merito per un valore totale di € 2.600,00.=. Nel mese di settembre 2019 sarà bandito il nuovo bando
per gli studenti aventi diritto per l’A.S. 2018/2019. La stessa iniziativa sarà promossa anche per l’A.S. 2019/2020.
Nel mese di settembre 2019 sarà altresì approvato il bando per l’assegnazione dei premi di laurea agli studenti che hanno conseguito il
titolo nell’anno 2018/2019 per complessivi € 2.185,64. Nell’anno 2018/2019 i fondi per l’erogazione dei premi di laurea sono stati integrati
per un importo complessivo di € 185,64.= grazie alla rinuncia del gettone di presenza di un Consigliere Comunale che ne ha fatto specifica
richiesta.
Tale iniziativa sarà proposta anche nel corso dell’anno 2020 tramite concorso per l’assegnazione di premi di laurea a studenti residenti
che si siano laureati nell’anno accademico 2019/20 per complessivi €. 2.000,00.=
SPESA
Contributi premi di merito
Contributi tesi di laurea

Capitolo

2019

2020
€ 4.000,00
€ 2.000,00

2970
2980
TOTALE
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TOTALE
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00

5. Prospetto finanziario riassuntivo del Piano per il Diritto allo studio 2019/2020
Il Piano per il diritto allo Studio è lo strumento di programmazione dell’Amministrazione comunale finalizzato a contribuire al miglioramento
della qualità dell’offerta formativa cittadina.
Il prospetto riporta le voci che concorrono alle previsioni delle spese e alle entrate specificamente afferenti agli interventi del Piano per il
Diritto allo Studio 2019/2020. Si precisa che il flusso economico relativo alla refezione scolastica, legato alla triangolazione dei pagamenti
tra l’utenza, il Comune e la ditta appaltatrice del servizio, incaricata della riscossione diretta dei proventi, contempla solo la parte di costo
del servizio che rimane a carico del bilancio comunale.
Da questi prospetti sono escluse le spese per il personale dell’ufficio, le utenze, le manutenzioni degli edifici di competenza dell’Ente, le
spese per servizi e forniture energetiche.
Dato che il Piano per il Diritto allo Studio costituisce un atto generale d’indirizzo, nella fase operativa le previsioni potrebbero subire
modifiche in relazione alle singole esigenze scolastiche e didattiche e alle disponibilità del bilancio di previsione 2019 e 2020.
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE RELATIVO AI SERVIZI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DESCRIZIONE
ENTRATE
CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PRIVATA (contributi)
TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA CONTRIBUTO REGIONALE PIANO NAZ. PROMOZIONE
SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI
MATERIALE DIDATTICO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE – (trasferimento fondi)
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
CONTRIBUTO REGIONALE PIANO NAZ. PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI
INTERVENTI DI ASSISTENZA AD PERSONAM E SOCIO-PSICO–PEDAGOGICA
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (comprensivo del servizio di controllo)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUI MEZZI
SERVIZIO EDUCATIVO PRE - POST
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA (Contributi P.O.F. e proposte Amministrazione comunale)
LIBRI DI TESTO (cedole librarie)
PREMI DI STUDIO
PREMI PER TESI DI LAUREA

USCITE
67.427,00

6.643,00
28.400,00
4.250,00
2.500,00
31.122,00
78.869,00
36.221,00
46.754,00
70.456,00

388.135,00
199.353,00
133.597,00
59.000,00
95.200,00
63.887,00
27.400,00
4.000,00
2.000,00

TOTALE 272.565,00 1.072.649,00
A CARICO DEL BILANCIO DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

-800.084,00

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E USCITE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E CONFRONTO COL PREVENTIVO PRECEDENTE
ANNO 2019/2020
DESCRIZIONE

ENTRATE

SPESE

ANNO PRECEDENTE
SALDO

ENTRATE

SPESE

SALDO

VARIAZIONE SU
PRECEDENTE

CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PRIVATA (Contributi)

67.427

67.427

60.784

60.784

6.643

MATERIALE DIDATTICO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
SEGRETERIE (Trasferimento fondi)

28.400

28.400

28.400

28.400

0

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (Fondi di investimento)

4.250

4.250

25.000

25.000

-20.750

388.135

357.013

327.080

301.208

55.805

INTERVENTI DI ASSISTENZA AD PERSONAM E SOCIO PEDAGOGICA

31.122

CONTRIBUTO REGIONALE PIANO NAZ. PROMOZIONE SISTEMA
INTEGRATO 0-6 ANNI (parte di competenza ufficio Pubblica Istruzione)

9.143

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (COMPRESO SERVIZIO DI
CONTROLLO)

78.869

199.353

120.484

81.476

199.353

117.877

2.607

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUI MEZZI

36.221

133.597

97.376

35.595

133.659

98.064

-688

SERVIZIO EDUCATIVO PRE - POST

46.754

59.000

12.246

48.363

59.949

11.586

660

CENTRO RICREATIVO ESTIVO

70.456

95.200

24.744

48.000

80.000

32.000

-7.256

PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA (Contributi P.O.F. e
proposte Amministrazione comunale)

63.887

63.887

61.668

61.668

2.219

LIBRI DI TESTO (cedole librarie)

27.400

27.400

30.600

30.600

-3.200

PREMI DI MERITO

4.000

4.000

4.000

4.000

0

PREMI TESI DI LAUREA

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.072.649

800.084

1.011.493

772.187

27.897

772.187

27.897

TOTALE

272.565

A CARICO DEL BILANCIO DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

25.872

-9.143

-9.143

239.306

800.084
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