COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SETTORE ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE ED ASILI NIDO

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

La Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
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1. INTRODUZIONE ED INDIRIZZI GENERALI
a) Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione, istituito dalla
Legge Regionale n° 31 del 20 marzo del 1980, con il quale ogni anno l'Amministrazione
Comunale rende noti i propri interventi a sostegno delle scuole e gli obiettivi prioritari da
realizzare.
Il suddetto strumento è stato reso necessario a seguito dell’introduzione dell’art. 21, Legge
59/1997 (Legge Bassanini), la quale ha introdotto il regime di autonomia scolastica,
attribuendo all’Amministrazione Comunale, funzioni e competenze, in precedenza affidate
allo Stato, per interventi rivolti all’offerta formativa sul territorio, mentre alle scuole ha
concesso autonomia in merito all’adozione del calendario scolastico nel rispetto di un
monte ore annuo e di un programma didattico.
Proprio in quest’ottica risulta indispensabile che l’Ente programmi la gestione delle proprie
risorse economiche, al fine di fornire sempre maggiore qualità nei servizi tradizionalmente
offerti alle scuole del nostro territorio con interventi e progetti anche di lungo periodo.
In questo ambito, si affaccia la Legge regionale del 20/03/1980 n. 31, la quale attribuisce
ai Comuni il compito di erogare servizi, quali i trasporti, le mense, il pre e post orario,
l’assistenza educativa per i disabili, (circolare del Ministero dell’Interno n. 15/1993).
Il Comune si assume e dà coerente attuazione al suo dovere etico - sociale di promuovere
e tutelare l’educazione, l’infanzia e l’adolescenza, oltre a quello di sostenere le giovani
generazioni durante tutta la loro formazione sia all’interno delle scuole pubbliche che
all’interno delle scuole paritarie, mediante la sottoscrizione di convenzioni bilaterali.
I valori di cui sopra, però, devono coinvolgere, in modo sempre più diffuso, non solo le
istituzioni locali e scolastiche tradizionali, ma l’intera società.
Ogni ente pubblico è perciò obbligato a garantire la trasmissione di valori e di conoscenze,
che diano attuazione alle pari opportunità di istruzione e permettano alle nuove
generazioni una crescita armonica ed integrata, in attuazione della Costituzione Italiana e
della Carta Internazionale dei Diritti dell’ONU.
Il diritto all’istruzione si colloca tra i diritti umani fondamentali ed irrinunciabili;
gli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana sanciscono che:
1. la scuola è aperta a tutti;
2. l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita;
3. lo Stato si rende garante di questo diritto mediante interventi diretti a fornire la
partecipazione di tutta la popolazione senza discriminazione.
b) Le scuole presenti nel territorio del Comune di Buccinasco sono suddivise in:
1. Istituto Comprensivo Statale Via Aldo Moro: scuola dell’infanzia Robbiolo e
Petrarca, scuola primaria Robbiolo e Via Alpini, scuola secondaria di primo grado di via
Tiziano “Laura Conti”;
2. Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”: scuola dell’infanzia di Via dei
Mille, scuola primaria di via Mascherpa “Maria Ravizzini”, scuola primaria di via I°
Maggio, scuola secondaria di primo grado di Via Emilia;
3. Scuola paritaria Materna Parrocchiale di Romano Banco;
4. Scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado Nova Terra.
Le suddette scuole, pubbliche e paritarie, propongono progetti formativi propri e
differenziati, con il sostegno dell’assessorato all’Istruzione, che nell’ambito dei servizi
scolastici: ristorazione, trasporti, pre-orario, post-orario, assistenza educativa specialistica,
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contribuirà a migliorare la qualità della vita scolastica degli alunni e conseguentemente
delle loro famiglie.
2. CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale ed
è demandato all’autonomia di ciascun Istituto Comprensivo, il quale lo approva nel rispetto
dell’attività didattica e del monte ore annuale.
I Consigli d’Istituto dei Comprensivi Via Aldo Moro e Rita Levi Montalcini nel rispetto della
deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3318 del 18/04/2012 hanno approvato il calendario
scolastico così come di seguito meglio specificato:
Inizio Anno Scolastico

Fine Anno Scolastico

5 settembre 2017

29 giugno 2018

12 settembre 2017

8 giugno 2018

12 settembre 2017

8 giugno 2018

5 settembre 2017

29 giugno 2018

11 settembre 2017
11 settembre 2017

8 giugno 2018
8 giugno 2018

- Infanzia Dei Mille
- Infanzia Petrarca
- Infanzia Robbiolo
- Primaria 1° Maggio
- Primaria Mascherpa
- Primaria Robbiolo
- Primaria Via Alpini
- Secondaria di 1^ grado via Emilia
- Secondaria di 1^ grado via Tiziano
Scuole Paritarie del Territorio - Materna Parrocchiale di Romano
Banco - Paritaria
- Primaria Nova Terra - Paritaria
- Secondaria di 1^ grado Nova Terra
- Paritaria

Giorni di chiusura previsti dagli Istituti Comprensivi via Aldo Moro e Rita Levi
Montalcini:
1 novembre:
Festa dei Santi
Chiusura di tutte le scuole
7- 8 dicembre:
Festa Immacolata Concezione /
Sant’Ambrogio

Chiusura di tutte le scuole

Dal 23 dicembre al 7 gennaio:
Festività natalizie

Chiusura di tutte le scuole

16 febbraio:
Carnevale

Chiusura di tutte le scuole

Dal 29 marzo al 3 aprile:
Festività pasquali
Dal 25 aprile al 1 maggio:
Festa della Liberazione
2 Giugno:
Festa Nazionale della Repubblica
(sabato)

Chiusura di tutte le scuole
Chiusura di tutte le scuole

Chiusura di tutte le scuole

3

3. POPOLAZIONE SCOLASTICA: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
SCUOLE

TOTALE ISCRITTI

TOTALE ALUNNI
*DIVERSAMENTE ABILI

2696

88

587

5

Scuole statali
Scuole paritarie ( Nova
Terra e Parrocchiale
Romano Banco)

*Il dato è relativo agli alunni in possesso della certificazione dell’U.O.N.P.I.A. con
obbligo di assistenza comunale
TOTALE POPOLAZIONE SUDDIVISA PER SCUOLE
DENOMINAZIONE SCUOLA
Scuola dell’Infanzia dei Mille
(Ist. Rita Levi Montalcini)
Scuola dell’Infanzia Petrarca
(Ist. Via Aldo Moro)
Scuola dell’Infanzia Robbiolo
(Ist. Via Aldo Moro)
Scuola materna parrocchiale di
Romano Banco *
Scuola Primaria Robbiolo
(Ist. Via Aldo Moro)
Scuola Primaria Via Alpini
(Ist. Via Aldo Moro)
Scuola Primaria Mascherpa
“Maria Ravizzini”
(Ist. Rita Levi Montalcini)
Scuola Primaria I° Maggio
(Ist. Rita Levi Montalcini)
Scuola Primaria Nova Terra
Scuola Secondaria di I grado
Nova Terra
Scuola Secondaria di I grado Via
Tiziano
(Ist. Via Aldo Moro)
Scuola Secondaria di I grado Via
Emilia
(Ist. Rita Levi Montalcini)

Tot. iscritti

N. classi

***Alunni
diversamente abili

170

7

4

181

8

4

172

7

284

10

2

442

18

13

133

6

4

317

15

9

435

20

14

168

10

3

135

7

0

504

22

14

342

16

22

3.283**

146

93

4

TOTALI
**I dati sono suscettibili di variazioni durante l’anno scolastico a causa di trasferimenti e/o
ingresso di nuovi alunni.
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4. GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Trattasi di servizi forniti dal Comune agli alunni. Il servizio ai punti 2 e 3 sono resi su
espressa richiesta del genitore o di chi ne fa le veci.
1. Ristorazione scolastica
2. Pre-post orario
3. Trasporto scolastico - Frazioni
4.1 RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio di ristorazione scolastica è rivolto agli alunni frequentanti le scuole statali
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il servizio è garantito per cinque giorni alla settimana per le scuole dell’infanzia e per le
scuole primarie, mentre per le scuole secondarie di 1° grado è fornito due volte alla settimana
per gli alunni frequentanti le sezioni a tempo prolungato.
Con l’iscrizione a scuola il bambino è automaticamente iscritto al servizio di ristorazione e
viene inserito d’ufficio nella fascia massima di pagamento.
Le tariffe sono applicate in base alla fascia ISEE di appartenenza; coloro che non superano
un reddito ISEE di € 16.000,00 possono richiedere una riduzione del costo pasto;
Al genitore non residente è applicata la tariffa corrispondente alla fascia massima.
Il servizio è erogato a fronte di pagamento con il sistema PRE-PAGATO che permette di
gestire, con le tecnologie informatiche, la prenotazione nominativa giornaliera dei pasti nelle
scuole, di effettuare i pagamenti e di informare in tempo reale le famiglie sulla prenotazione
dei pasti, sui crediti e sui debiti.
Di seguito si indicano le tariffe attualmente in vigore del costo pasto giornaliero suddivise
per fasce di reddito ISEE:

Fasce
Reddito I.S.E.E.

Costo pasto giornaliero

I
Fino a
€ 8.000,00

€ 0,75

Costo pasto giornaliero applicato agli
alunni non residenti

II
Da € 8.000,01
a € 12.000,00

€ 1,45

III
Da € 12.000,01
a € 16.000,00

€ 2,55

IV
Oltre € 16.000,00

€ 3,90

€ 3,90

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 con deliberazione n° 227/2014, l’Amministrazione
Comunale ha previsto l’esenzione per il pagamento del pasto per i nuclei familiari residenti
che accolgono minori in affido.
a) Gestione del servizio
Il servizio di ristorazione è svolto dalla società Elior Ristorazione S.p.a. a cui è stato affidato,
in forma di concessione, per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2021 a seguito dell’espletamento
della procedura di gara. L’affidamento in concessione del servizio comporta che la tariffa è
incassata direttamente dal gestore.
La spesa per la gestione del servizio, nell’anno scolastico 2016-2017 è stata di € 1.336,89
con una copertura dell’ 80% del costo da parte dell’utenza.
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b) Menù e Diete
I menù, Invernale (periodo novembre/marzo) ed Estivo (periodo aprile/ottobre), sono
pubblicati per tutto il periodo di vigenza, sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.buccinasco.mi.it;
Nel rispetto delle “Linee Guida per la gestione delle Diete speciali nella ristorazione
scolastica“ adottate dall’ ATS Milano – Città Metropolitana è prevista la possibilità di
richiedere la somministrazione di una dieta ed in particolare:
1. Dieta speciale per motivi di salute: la richiesta di dieta speciale per patologie e/o motivi
etico-religioso deve essere consegnata dal genitore o da chi ne fa le veci, al protocollo del
Comune, utilizzando l’apposito modulo di richiesta diete speciale scaricabile dal sito del
Comune - istruzione – modulistica, si allega il certificato in originale (ove è presente la
patologia per intolleranza e/o allergia). Alla segreteria della scuola di appartenenza va
consegnato la copia del certificato medico nel caso di patologie per intolleranza e/o
allergia. Il certificato medico deve indicare la diagnosi, la prescrizione dietetica specifica,
completo degli alimenti concessi e quelli da escludere comprensivi di additivi e/o
conservanti e la durata della dieta, ove quest’ultima non è indicata, il certificato sarà valido
per l’intero ciclo scolastico.
Per patologie genetiche (celiachia, favismo etc,) il certificato è valido anche per i cicli
scolastici successivi.
2. Dieta leggera: la richiesta può essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci,
direttamente alla scuola (anche a mezzo di semplice nota sul diario scolastico). Tali diete
sono temporanee, in quanto riservate agli alunni riammessi in comunità a seguito di
gastriti, gastroduodeniti, dispepsie, indisposizioni temporanee, sindromi post influenzali;
3. Dieta per motivi etico – religiosi: il modulo di richiesta è lo stesso della dieta speciale è
sufficiente compilarlo non va allegato nessun certificato e va presentato seguendo lo
stesso iter ma avrà validità per l’intero ciclo scolastico;
Modifica o sospensione della dieta: nel caso in cui venga presentata nel corso dell’anno
scolastico una nuova certificazione medica, questa annullerà completamente la precedente
che non sarà più presa in considerazione. Per sospendere la somministrazione della dieta
speciale è necessario presentare una certificazione medica in originale che ne richieda la
sospensione.
La richiesta di dieta verrà presa in carico dal centro pasti entro il 4° giorno lavorativo che
decorre dalla consegna della richiesta di dieta all’ufficio Protocollo del Comune.
Menù standard
Totali

n° 2049

Alunni con dieta
speciale
n°137

Alunni con dieta per
motivo etico/religioso
n°66

n.b. i dati sono suscettibili di variazione nel corso dell’anno scolastico.
4.2 PRE E POST ORARIO
Il servizio consente alle famiglie che ne fanno richiesta di anticipare l’entrata dei propri figli a
scuola o di posticiparne l’uscita.
Nella scuola dell’infanzia il servizio di pre-orario è gestito direttamente dalle insegnanti statali
mentre il servizio comunale di post-orario si articola nel seguente modo:
•
•

Infanzia Robbiolo e via Dei Mille 16.30 -18.00;
Infanzia Petrarca 16.00-18.00.

Nelle scuole Primarie Statali il Comune assicura sia il servizio di pre-orario dalle ore 7.30 alle
8.20, sia il post-orario dalle ore 16.30 alle 18.00.
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Per assicurare un’adeguata sorveglianza degli ingressi nei singoli plessi scolastici, è garantita
l’attività di guardiania negli orari di svolgimento del servizio di pre e post orario.
Per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio di pre e post orario è fornito ad un totale di
alunni e con un monte ore settimanale di seguito meglio specificato:

PRE ORARIO

Alunni
iscritti

Ore settimanali
di servizio

Ore settimanali per
servizio di guardiania

Primaria Robbiolo

81

15

5

Primaria via Alpini

23

10

5

Primaria Mascherpa

61

10

5

Primaria I° Maggio

90

20

5

Alunni
iscritti

*Ore settimanali
di servizio

Ore settimanali per
servizio di guardiania

Infanzia Robbiolo

42

22,5

7,5

Infanzia Petrarca

49

20

10

Infanzia via dei Mille

43

22,5

7,5

79

22,5

7,5

28

7,5

7,5

50

15

7,5

72

22,5

7,5

POST ORARIO

Primaria Robbiolo

Primaria via Alpini

Primaria Mascherpa

Primaria I° Maggio
*Il numero delle ore settimanali nei singoli plessi varia in funzione della presenza al pre o post orario di alunni
disabili certificati per i quali può essere necessaria la presenza di un educatore con rapporto 1/1.

Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Solidarieta’ e Servizi, con sede in Busto Arsizio
- via Isonzo 2. La Cooperativa è affidataria del servizio per tre anni scolastici 2016/2019, a
seguito di apposita procedura di gara d’appalto (Determinazione n° 451/2016).
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Tariffe Servizio Pre e Post Orario :

Scuola dell’infanzia:
post – orario
Scuola Primaria:
pre - orario
post -oraio

Quota annua

1° Periodo
settembre/dicembre

2° periodo
gennaio/giugno

€ 170,00

€ 60,00

€ 110,00

€ 160,00
€ 160,00

€ 60,00
€ 60,00

€ 100,00
€ 100,00

Costo del Servizio
La spesa per la gestione del servizio presso le scuole statali è di € 138.867,00 di cui
€ 108.873,00 per il servizio educativo ed € 29.994,00 per il servizio di guardiania.
L’entrata annua stimata è pari a € 100.220,00 con una percentuale di copertura del servizio
pari al 72 %.
Iscrizioni On–Line al servizio di Pre e Post Orario
E’ attivo il sistema di iscrizione e pagamento On-line al servizio di Pre e Post orario per la
scuola Primaria e Post orario per la scuola dell’Infanzia.

4.3 TRASPORTO SCOLASTICO - Frazioni
L’Amministrazione Comunale garantisce in forma gratuita il servizio di trasporto scolastico
agli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e risiedono nelle frazioni di Gudo
Gambaredo e Buccinasco Castello. Il servizio è affidato, a seguito di apposita procedura di
gara d’appalto, con Determinazione n° 451 del 2/08/ 2016, alla Cooperativa Sociale
Solidarieta’ e Servizi, con sede in Busto Arsizio - via Isonzo 2.
Per l’anno scolastico 2017/18 la spesa prevista è di € 4.480,00.

5 . FORNITURA TESTI SCOLASTICI
Il Comune di Buccinasco in attuazione al disposto dell’art. 156 del Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297, fornisce gratuitamente i testi scolastici agli alunni frequentanti le scuole
primarie, sia statali che paritarie, presenti sul territorio del Comune. L’art.4 della legge
regionale n. 14 del 26 maggio 2016– “Legge di semplificazione”, ha previsto che la fornitura
dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale deve
avvenire attraverso il sistema delle cedole librarie. Adeguandosi a quanto previsto da tale
normativa il Comune di Buccinasco ha fornito le cedole librarie alle segreterie didattiche degli
Istituiti Comprensivi del territorio via Aldo Moro, Levi Montalcini e Nova Terra per la
distribuzione agli alunni ed ha impegnato la spesa di € 54.000,00, che verrà liquidata dietro
presentazione delle relative fatture dalle cartolerie/librerie, ove gli studenti hanno prenotato e
ritirato i libri.
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6. ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
(Assistenza “ad personam”)
L’Amministrazione Comunale provvede al servizio di assistenza “ad personam” in ambito
scolastico a favore degli alunni portatori di handicap muniti di certificazione U.O.N.P.I.A.
(Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), garantendo il costante
affiancamento dei minori in difficoltà da parte di personale educativo qualificato; tale
personale ha il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione
e dei rapporti di integrazione con gli altri alunni.
La necessità di questo supporto deve essere certificata dall’A.S.L.; in presenza di
documentazione in cui è prevista l’assistenza specialistica, il Dirigente Scolastico richiede
all'Ente locale di designare un operatore che, pur non facendo parte del corpo docente, si
inserisce nelle attività scolastiche attraverso il P.E.I (Progetto Educativo Individuale)
elaborato secondo i bisogni del minore.
Il personale educativo opera nel contesto scolastico in modo sinergico con il personale
docente della scuola che, di fatto, risulta essere il referente primario per il minore e la sua
famiglia.
Per l’anno scolastico 2017/2018 è garantita l’assistenza educativa ad un totale di
n. 102 alunni diversamente abili per un ammontare complessivo annuale di 30.825 ore,
distribuite come di seguito meglio specificato:
NUMERO
DI ALUNNI
DIVERSAMEN
TE ABILI

ORE DI
ASSISTENZA
SETTIMANALI
RICHIESTE

O
OR
RE
ED
DII
A
AS
SS
SIIS
STTE
EN
NZZA
A
S
E
T
T
I
M
A
N
A
L
SETTIMANALII
A
AS
SS
SE
EG
GN
NA
ATTE
E

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
VIA ALDO MORO

39

392

351

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
RITA LEVI MONTALCINI

49

467

432

SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE

2

18

18

SCUOLA NOVA TERRA

3

34

27

ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI RESIDENTI
FREQUENTANTI SCUOLE
FUORI DAL TERRITORIO

9

108

73

ISTITUTO

102

9

ORE ANNUE ASSEGNATE PER ASSISTENZA AD ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI SUDDIVISE PER ORDINE DI
SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO
SCUOLA
INFANZIA

Petrarca

SCUOLA
PRIMARIA

Robbiolo

Via
Alpini

188 giorni di
scuola

1.317 ore

Robbiolo

169 giorni di
scuola

1.317 ore

1.217 ore

3.955 ore

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO

Laura Conti
(Via Tiziano)

169 giorni di
scuola

4.259 ore

ORE ANNUE ASSEGNATE PER ASSISTENZA AD ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI SUDDIVISE PER ORDINE DI
SCUOLA:ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI
SCUOLA
INFANZIA

Via dei
Mille

188 giorni di
scuola

1.318 ore

SCUOLA
PRIMARIA

1° Maggio

Mascherpa

169 giorni di
scuola

4.259 ore

2.738 ore

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO

Rita Levi
Montalcini
(Via Emilia)

169 giorni di
scuola

6.388 ore
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ORE DI ASSISTENZA ASSEGNATE AD ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI
SCUOLE FUORI DAL TERRITORIO
Ist. Compr. Statale Copernico, Scuola Primaria,
Via Copernico, Corsico
Ist. Compr. Statale Buonarroti, Scuola Primaria, Via Salma, Corsico
Ist. Compr. Statale Buonarroti Scuola Secondaria di 1° Grado,
Corsico
Istituto Comp."Thouar-Gonzaga" Secondaria di 1° Gr ado plesso di
via Tabacchi Milano

304

Istituto Europeo Leopardi Scuola Primaria Milano
Istituto Comprensivo Statale “ Arturo Benedetti Michelangeli”,
Lacchiarella Scuola dell’Infanzia di Zibido San Giacomo
Istituto Comprensivo Statale “ Arturo Benedetti Michelangeli”,
Lacchiarella, Scuola dell’Infanzia Moirago
Istituto Comprensivo di via dei Narcisi, Scuola Primaria, Milano

304
304

Fondazione Grossman Scuola Primaria Paritaria Parificata “Devota
Maculan”

169

304
169
304

304
304

Totale ore annuali

2.466

ORE DI ASSISTENZA ASSEGNATE AD ALUNNI FREQUENTANTI
LA SCUOLA PARITARIA MATERNA PARROCCHIALE E NOVA TERRA

Scuola Paritaria Materna Parrocchiale
Scuola Primaria paritaria Nova Terra

677
913

PREVISIONE DI SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
INDICAZIONE
ISTITUTO

IST. COMP. VIA
ALDO MORO
IST. COMP.
RITA LEVI
MONTALCINI

ISTITUTI FUORI
TERRITORIO

SPES A
SETT/DIC
2017

SPES A
GEN/GIUG
2018

SPES A
ASSISTENZA
PER ISTITUTO

€ 99.534,47

€ 141.411,56

€ 240.946,03

€ 122.503,97

€ 171.102,96

€ 293.606,93

€ 20.700,90

€ 28.573,08

€ 49.273,98
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SCUOLA
MATERNA
PARROCCHIALE
SCUOLA
PARITARIA
NOVA TERRA

SPESA TOTALE
PER ANNO

7.

€ 5.463,79

€ 8.051,90

€ 13.515,69

€ 7.656,50

€ 10.568,12

€ 18.224,62

€ 255.859,63

€ 359.707,62

€ 615.567,25

PROGETTI PER L’AMPIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2017-2018
INFANZIA – PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

“STOP AL BULLISMO!”
RICONOSCERLO, PREVENIRLO, CONTRASTARLO……………..
Entra finalmente nel nostro ordinamento una definizione chiara e precisa di bullismo e
cyberbullismo.
Il bullismo è:
l’aggressione o la molestia ripetuta nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in esse
timore, ansia o isolamento ed emarginazione.
Aggressioni o molestie sono ad esempio vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche,
minacce, furti, danneggiamenti, offese o derisioni. Quando questi atti sono compiuti con cellulari o
attraverso internet, si parla di cyberbullismo.
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7.1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ALDO MORO

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetto Approccio alla lingua Inglese
E’ un progetto che attraverso il gioco la curiosità per una nuova lingua mira a stimolare la
conoscenza un nuovo codice linguistico. Ha come obiettivo di far apprendere il lessico
primario e la capacità motoria in risposta ai comandi dati
Progetto finanziato con Fondi diritto allo studio
Progetto con Associazione Artemizia
Progetto che prevede la collaborazione con l’associazione Artemizia del territorio, per attivare
un laboratorio di arte in tutte le sezioni delle due scuole dell’Infanzia dell’Istituto
(15
sezioni).
Progetto finanziato con i Fondi del Diritto allo studio

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Progetto Filosofia per bambini
L’Istituto Comprensivo intende proseguire il progetto di educazione al pensiero critico, rivolto
a cinque classi della Scuola Primaria che già lo scorso anno scolastico hanno avviato il
percorso.
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio
Inglese Madrelingua
Dato il forte interesse delle famiglie, il progetto si pone l’obiettivo di potenziare le competenze
lessicali e della pronuncia per comunicare in ambiti di conversazione quotidiana. Si
potenzierà il repertorio di strutture, lessico ed espressioni di base in contesti riguardanti se
stessi, la famiglia ed il mondo più strettamente collegato alla propria esperienza di vita per i
principali scopi comunicativi
Cofinanziato con Fondi diritto allo studio e delle famiglie
Progetti Teatro
La scuola primaria si attiverà per individuare una valida proposta formativa teatrale, mediante
esperti esterni. Le finalità sono lo sviluppo della capacità espressiva dei bambini nei singoli
aspetti (mimico, musicale, interpretativo) e l’acquisizione della capacità concreta di lavorare
in gruppo per la creazione di un prodotto di cui gli alunni stessi sono protagonisti;
Le famiglie saranno chiamate a contribuire alla realizzazione dei progetti che non potranno
essere coperti da finanziamenti comunali, nella logica di un cofinanziamento ormai
indispensabile al buon andamento della scuola.
Cofinanziamento con Fondi diritto allo studio e delle famiglie
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
Progetto di informatica: “Coding” e “A scuola con Ipad”
Si propone un percorso di informatica per l’approccio al pensiero computazionale, per
l’utilizzo consapevole dei giochi e degli strumenti digitali. Le classi coinvolte saranno le 5^
della scuola primaria e le 1^ della scuola secondaria (13 classi).
Inoltre, avendo aderito alla formazione docenti nell’ambito del progetto “Generazione Web
Lombardia”, l’Istituto si propone di avviare una sperimentazione di innovazione tecnologica,
sostenendo, anche con il contributo del Diritto allo Studio, l’acquisto di attrezzature e software
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utili alla realizzazione di classi digitali. Si prevede in particolare di dotare gli alunni di una
classe pilota (scuola secondaria) di dispositivi elettronici individuali, che siano interoperabili
con la strumentazione preesistente, per favorire la collaborazione, la comunicazione e
l’utilizzo di materiale didattico, a integrazione e supporto della didattica e delle relazioni
tradizionali tra docenti e studenti.
Cofinanziato con Fondi diritto allo studio e delle famiglie
Mediazione linguistica
Si propone un intervento di mediazione linguistica per garantire una relazione più costruttiva
con le famiglie degli alunni stranieri presenti nei diversi gradi scolastici.
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio
Progetto specifico dell’annata e percorsi di continuità verticale
Progetto a tema che qualificherà l’intervento formativo dell’annata, per il quale si richiede un
contributo alla realizzazione per l’acquisto di materiale di facile consumo. Il percorso didattico
annuale sfocerà in una festa di fine anno per favorire i rapporti scuola/famiglia e la creazione
di una comunità educante sul territorio. Anche i percorsi di continuità verticale fra i diversi
ordini di scuola hanno una notevole importanza.
Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio

Progetto “gioco@perdere”
All’interno di questo progetto distrettuale finanziato da Regione Lombardia sono previste delle
attività di prevenzione nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi prime della
scuola secondaria di primo ciclo.
Tali attività saranno condotte da esperti sulla dipendenza dal gioco di azzardo.
Il progetto è in linea con le recenti ricerche scientifiche nel settore che individuano buone
probabilità di una ricaduta positiva di programmi preventivi effettuati nei confronti di minori tra
i 10 e i 12 anni.
Sia per le classi quinte sia per le classi prime sono previste 4 ore di attività più un ora e
mezza di attività plenaria con i genitori dei ragazzi.
Progetto finanziato da Regione Lombardia
Progetto “Occhio ragazzi – sicurezza sul web”
Progetto educativo per la Sicurezza in Internet e la prevenzione del cyberbullismo nella prima
adolescenza: percorso di informazione per raggiungere maggior consapevolezza dei rischi e
pericoli che si nascondono nelle “realtà virtualiIl progetto è rivolto agli alunni delle classi
seconde/terze delle scuole secondarie di primo grado.
Progetto finanziato con Fondi diritto allo studio

7.2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”
Progetto “STAY CONNECTED”
Trattasi di un progetto, già realizzato negli scorsi anni scolastici e che viene riproposto anche per
l’anno scolastico 2017/2018.
Il progetto è finalizzato a favorire l’integrazione a scuola degli alunni appartenenti alla comunità Sinti,
frequentanti la scuola primaria 1° Maggio e la scuo la secondaria di 1° grado di via Emilia e che si
realizza attraverso la promozione di un percorso che ha come obiettivo quello di aiutare gli alunni a
sviluppare conoscenze e atteggiamenti che consentano l’integrazione sociale e l’apprendimento di
competenze di alfabetizzazione in ambito scolastico.

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio
Progetto “A scuola di parole”
E’ un progetto di alfabetizzazione e integrazione mirato a favorire l’inserimento degli alunni stranieri
nella realtà scolastica. E’ rivolto in particolare agli alunni appartenenti alla comunità araba e cinese,
frequentanti la scuola Primaria e secondaria di 1° grado.
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La finalità del progetto è didattica, educativa e relazionale, favorire l’apprendimento, promuovere la
partecipazione attiva dello studente e sviluppare le capacità comunicative.

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetto Inglese
è un progetto che attraverso il gioco la curiosità per una nuova lingua mira a stimolare la conoscenza
un nuovo codice linguistico. Ha come obiettivo di far apprendere il lessico primario e la capacità
motoria in risposta ai comandi dati

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e contributo dei genitori
Progetto “Fiabe Motorie”
L’attività motoria promuove la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle proprie possibilità di
movimento. Contribuisce alla formazione della personalità del bambino. Partecipare alle attività
motorie significa condividere con altre persone (adulti e bambini) esperienze di gruppo promuovendo
l’inserimento di bambini con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione.
L’operatore intervenuto lo scorso anno ha rinnovato la disponibilità
Finalità
Conoscere il proprio corpo. Coordinare i vari schemi motori.

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e contributo dei genitori
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Inglese madre lingua
il progetto si pone l’obiettivo di potenziare le competenze lessicali e della pronuncia per comunicare
ed interagire in ambiti di conversazione quotidiana. Si potenzierà il repertorio di strutture, lessico ed
espressioni di base in contesti riguardanti se stessi, la famiglia ed il mondo più strettamente collegato
alla propria esperienza di vita per i principali scopi comunicativi

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e contributo dei genitori
Musica nella scuola primaria
Il progetto si articola nelle seguenti proposte:
Opera domani, con un'opera, a cui partecipano 17 classi - Crescendo in musica, con attività
laboratoriali, a cui partecipano 6 classi - Gioco in-canto, propedeutica al canto corale destinata agli
alunni di 5 classi prime – Finalità Favorire l'esperienza musicale individuale e collettiva• Potenziare la
sensibilità, le conoscenze e l'espressività insite in questa disciplina
• Coinvolgere attivamente alle diverse proposte
• Favorire l'aspetto della socializzazione, dell'ascolto, della partecipazione
• consapevole e dell'autocontrollo

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e contributo dei genitori
Progetto Teatro
Il teatro, come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, non verbale, mimico, gestuale,
prossemico, iconico, musicale...) e prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare.
L'attività teatrale è un formidabile strumento per la crescita e l'educazione dei giovani, poiché
costituisce occasione di socializzazione, diminuisce la divaricazione esistente tra allievi con capacità
diverse, favorisce gli aspetti emotivi e comunicativi fondamentali per lo sviluppo globale della
personalità diversamente dalle discipline scolastiche che esaltano le conoscenze acquisite
individualmente. Non è obiettivo del teatro nella scuola creare futuri attori, ma, concedendo la
massima libertà di espressione, educare i bambini a superare incertezze e paure, dare fiducia,
stimolare lo spirito critico, maturare il senso di responsabilità e di collaborazione, vivendo insieme
esperienze formative nuove, coinvolgenti e fortemente motivanti.
Fare teatro stimola la sensibilità a sentirsi corresponsabili di un progetto comune.
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L'obiettivo principale è quindi l'educazione alla socialità. L'azione scenica collettiva è un importante
strumento per la realizzazione di un rapporto di collaborazione tra elementi con capacità non
omogenee, teso ad ottenere un risultato comune, riducendo i conflitti interpersonali.

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio e contributo dei genitori
Progetto motoria alunni dva
Progetto dedicato agli alunni diversamente abili della scuola Primaria in collaborazione con esperti
esterni e l’Università di Pavia (AFA insieme). Il progetto è rivolto soprattutto a quegli alunni con
difficoltà senso - motorie, di adattamento alla scuola, promuove la conoscenza di sé, dell’ambiente
circostante e delle possibilità di movimento del proprio corpo.

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA
Inglese madre lingua
Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare le competenze lessicali e della pronuncia per comunicare
ed interagire in ambiti di conversazione quotidiana. Si potenzierà il repertorio di strutture, lessico ed
espressioni di base in contesti riguardanti se stessi, la famiglia ed il mondo più strettamente collegato
alla propria esperienza di vita per i principali scopi comunicativi

Teatro
Il teatro, come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, non verbale, mimico, gestuale,
prossemico, iconico, musicale...) e prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare.
L'attività teatrale è un formidabile strumento per la crescita e l'educazione dei giovani, poiché
costituisce occasione di socializzazione, diminuisce la divaricazione esistente tra allievi con capacità
diverse, favorisce gli aspetti emotivi e comunicativi fondamentali per lo sviluppo globale della
personalità diversamente dalle discipline scolastiche che esaltano le conoscenze acquisite
individualmente. Non è obiettivo del teatro nella scuola creare futuri attori, ma, concedendo la
massima libertà di espressione, educare i bambini a superare incertezze e paure, dare fiducia,
stimolare lo spirito critico, maturare il senso di responsabilità e di collaborazione, vivendo insieme
esperienze formative nuove, coinvolgenti e fortemente motivanti.
Fare teatro stimola la sensibilità a sentirsi corresponsabili di un progetto comune.
L'obiettivo principale è quindi l'educazione alla socialità. L'azione scenica collettiva è un importante
strumento per la realizzazione di un rapporto di collaborazione tra elementi con capacità non
omogenee, teso ad ottenere un risultato comune, riducendo i conflitti interpersonali.
Diritto allo studio e genitori

“Okkioragazzi”
Prevenzione del cyberbullismo per le classi della scuola secondaria. Il Progetto prevede l’intervento di
esperti esterni per sensibilizzare i ragazzi sui rischi e le conseguenze dell’utilizzo dei nuovi mezzi di
comunicazione (Chat, cellulare, forum, mail, social-network).

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio
Progetto cittadini responsabili - progetto vita
Il progetto intende fare emergere le potenzialità di ciascun ragazzo, rendendolo consapevole dei
propri diritti e doveri e dell’importanza del rispetto delle regole. Si prevedono degli incontri –
narrazione con persone che hanno in seguito ad incidenti hanno subito conseguenze sulla propria
salute.

Progetto finanziato con i contributi del Diritto allo studio
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ULTERIORI PROGETTI CHE COINVOLGONO ENTRAMBI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
PROPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FINANZIATI CON ULTERIORI
RISORSE DEL BILANCIO 2018
Sportello di Psicologia scolastica
- sportello di consulenza per insegnanti e genitori scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
- concertazione con i docenti di linee pedagogiche adatte a situazioni complesse;
- osservazione nelle classi per definire strategie mirate;
- coinvolgimento delle famiglie nella definizione di percorsi educativi specifici;
- avvio alle strutture territoriali in caso di difficoltà conclamate
- sportello per gli studenti nella scuola media come supporto per imparare a gestire momenti
di difficoltà, di disagio, di malessere, o situazioni tipiche della fase evolutiva.
Costo € 50.000,00 finanziato con specifiche risorse del bilancio 2017

Progetto AMSA
La raccolta differenziata e il recupero/riciclo dei rifiuti illustrata da personale qualificato e il
suo Staff, con visita alla sede AMSA di Via Olgettina, visione di un filmato e partecipazione
allo spettacolo “Riciclare è una magia” per le classi terze delle scuole primarie.
Progetto finanziato dall’AMSA
Progetto di lettura con la biblioteca di Buccinasco
Il progetto da realizzare in collaborazione con la Biblioteca civica prevede la fornitura di libri
per lo svolgimento di attività didattiche e di lettura specifiche.
E’ rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il costo è di circa € 12.000,00.
Progetto finanziato con fondi dell’assessorato all’Istruzione.
Progetto Legalità: “Buccinasco contro le mafie”
Laboratori, incontri, spettacoli sul tema della legalità, l’importanza delle regole, il contrasto
alle mafie, proposti agli studenti della scuola dell’infanzia (5 anni), della primaria (classi terze,
classi quarte/quinte), scuola secondaria di primo grado (prime, seconde, terze).
Per i più piccoli laboratorio con giochi per capire l’importanza delle regole per poter giocare
insieme e promuovere il concetto positivo di regola come strumento fondamentale di crescita.
Laboratori anche per le scuole primarie con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità nel
rispetto dei diritti e delle regole.
Ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado saranno proposti spettacoli teatrali e film
con dibattito e un concorso tra classi e studenti sul tema “Don Puglisi, il prete antimafia che
morì sorridendo ai suoi killer”.
Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura antimafia.
Progetto sulla Costituzione nelle scuole
E’ un progetto svolto in collaborazione con l’A.N.P.I., il cui costo previsto è di € 1.500,00
Progetto finanziato con fondi dell’assessorato alla Cultura.
Progetto “Crescerexbene” prevenzione ed educazione contro la violenza di genere
Incontri di riflessione su preconcetti presenti nei preadolescenti in merito alle differenze di
genere e alla violenza domestica. Il costo del progetto è di € 5.000,00.
Progetto è finanziato dall’assessorato alle Pari Opportunità.
Progetto “Bimbo - Banda”
Il progetto è finalizzato all’introduzione delle nozioni musicali principali così da creare uno
stimolo atto al proseguimento ed all’approfondimento dello studio di uno strumento musicale,
con particolare riguardo agli strumenti a fiato.
Il progetto è realizzato a cura dell’ Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi” di Buccinasco.
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E’ rivolto principalmente ad alcune delle classi quinte della primaria dell’Istituto Comprensivo
Rita Levi Montalcini ma con la possibilità di coinvolgere eventualmente anche le classi quarte
che aderiscono al progetto.
Il costo del progetto è di € 2.500,00.
Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura
Progetto Pronto Soccorso Croce Rossa Italiana
Finalizzato a promuovere nei giovani l’adozione di comportamenti responsabili circa la
propria salute e quella altrui. Aderiscono le classi II primaria (7 classi) dell’Istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini e gli alunni cinquenni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo di via Aldo Moro.
Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura
Rinforzo scolastico e inclusione sociale dei minori del quartiere Terradeo
L’Associazione ApertaMente ha ritenuto opportuno avviare un percorso continuativo e
strutturato di sostegno extra-scolastico rivolto ai minori del Quartiere Terradeo, con la finalità
ultima di favorire la loro inclusione sociale sul territorio di Buccinasco. La premessa è che la
scuola e lo studio siano mezzi fondamentali di riscatto sociale ed economico di chi vive in una
situazione di disagio.
Il progetto si configura come uno strumento, per quanto circoscritto, di prevenzione
dell’abbandono scolastico, attraverso un sostegno allo studio e allo svolgimento dei compiti
continuativo durante l’anno, con un rapporto operatori specializzati e volontari/minori di 1/3
massimo, attività ricreative ed educative, lo sviluppo di relazioni significative che diventano, in
alcuni casi, veri e propri punti di riferimento.
Il progetto è indirizzato a un gruppo di circa 15 minori dai 7 ai 18 anni, di etnia sinta, residenti
presso il cosiddetto “Quartiere Terradeo” di Buccinasco.
Il progetto prevede l’impiego di due educatori per un monte ore totale di 520 ore
corrispondenti a circa € 10.400,00 euro.
Progetto finanziato dall’assessorato all’Istruzione
Il Consiglio comunale dei ragazzi
Il percorso intende offrire agli alunni delle medie inferiori l'opportunità di confrontarsi,
progettare e riflettere sui temi della cittadinanza attiva, dei processi democratici e della
multiculturalità. I ragazzi saranno accompagnati da un esperto in un percorso di
approfondimento dei meccanismi che presiedono alla gestione del bene pubblico e
all’elezione del governo locale. Si favorirà una riflessione partecipata sull’importanza di
tutelare e proteggere i diritti dei minori, ed in particolare il diritto all’istruzione. Sul modello del
Consiglio Comunale di Buccinasco, i ragazzi realizzeranno una propria campagna elettorale
per l’elezione di assessori e sindaco. Il CCR realizzerà delle ricerche sul territorio, indagini sui
bisogni dei loro coetanei, pervenendo alla definizione di proposte operative, da sottoporre agli
assessorati competenti e al Consiglio Comunale di Buccinasco.
Il budget previsto e di circa € 5.000,00.
Progetto finanziato dall’assessorato all’Istruzione

Promuovere la lettura e la letteratura nei bambini e nei ragazzi
Un breve percorso di formazione dedicato agli insegnanti della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado e agli operatori della Biblioteca Comunale, i cui tempi, temi e
modalità verranno concordati dai partecipanti con la professoressa Silvia Blezza Picherle
titolare dei corsi di “Letteratura per l’infanzia” e “Pedagogia delle lettura” all’Università di
Verona.
Temi del percorso possono essere i seguenti:
• Letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza: caratteristiche della letteratura contemporanea
nazionale e internazionale; criticità della produzione editoriale contemporanea; qualità
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stilistica dei testi; criteri di scelta della migliore letteratura per l’infanzia; gli albi e i libri
illustrati di narrativa e divulgazione; funzione educativo/formativa della letteratura; analisi di
alcuni scrittori classici e contemporanei per l’infanzia; dimensione “educativa” della migliore
letteratura per l’infanzia; i classici e le loro riduzioni, adattamenti e riscrittura, con particolare
attenzione alla fiaba.
• Educazione alla lettura: problemi di lettura nella società contemporanea; la crisi della lettura:
fattori interagenti; come costruire lettori oggi; educare lettori all’asilo nido, scuola
dell’infanzia, primaria e media; promozione e animazione della lettura.
Costo stimato del progetto circa € 1.500,00.
Progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura
Ristrutturazione del laboratorio di Cucina della scuola secondaria di via Tiziano
Da anni nella scuola primaria di primo grado Laura Conti si tiene un laboratorio di cucina. È
un progetto importante di inclusione per alunni con disabilità o altre forme di disagio.
Il laboratorio di cucina è un luogo privilegiato per promuove la collaborazione tra gli allievi,
l’empatia, l’autostima, la valorizzazione di sé e dell’altro, la motivazione all’apprendimento e
la curiosità. È infine una opportunità straordinaria per contribuire alla realizzazione di una
società interetnica pacifica, in cui ogni individuo è riconosciuto nella sua dignità di uomo e di
essere umano, portatore di valori, tradizioni e cultura diversa, sviluppando la consapevolezza
che siamo tutti uguali e tutti diversi.
Il laboratorio di cucina ha la fortuna di poter sempre creare un prodotto significativo e
tangibile per la cui realizzazione sono necessarie diverse competenze. Offre anche
l’opportunità di sperimentare, oltre ai piatti classici della tradizione italiana anche alcuni piatti
tradizionali di altri paesi.
Per garantire un potenziamento di questa grande opportunità didattica è necessario
riprogettare la cucina, potenziandola e garantendo la massima sicurezza nell’utilizzo degli
strumenti. Il budget previsto per la ristrutturazione strumentazione è di circa € 7.000,00.
Progetto finanziato dall’assessorato all’Istruzione

9. PROGETTI POLIZIA LOCALE

9.1 Educazione stradale
a) Presso tutte le scuole dell’infanzia presenti nel territorio, si terranno, con i bambini, incontri
orientati a rendere più familiare la figura della Polizia Locale e preordinati allo sviluppo di un
percorso formativo finalizzato al corretto uso della strada. Particolare attenzione sarà
riservata a soddisfare le curiosità dei piccoli utenti i quali, in forma prettamente ludica,
diverranno primi attori nelle simulazioni che ripropongono concrete fattispecie stradali
rispetto alle quali adottare forme di buon comportamento. Il progetto, che vede la
compartecipazione delle educatrici, sarà articolato in 12 incontri di circa 1.30 h, previo
allestimento del percorso d’insegnamento. I bambini saranno omaggiati di gadgets.
b) Gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria saranno invece direttamente coinvolti in un
progetto che, con l’adozione di modalità teatrali, incentivi l’interazione all’interno di gruppi di
osservazione delle tematiche stradali. La simulazione di contesti tipici della circolazione e la
gestione delle differenti fattispecie potranno intercorrere attraverso l’assegnazione di ruoli
specifici a ciascun scolaro che, nell’impersonare un elemento tipico presente in strada
(utente, veicolo, segnaletica…) possa non solo sviluppare particolari forme di linguaggio ma
anche orientare il gruppo alla presa di coscienza rispetto alle conseguenze che ogni
comportamento positivo negativo può ingenerare. Il programma prevede l’incontro con 13
classi, ognuno della durata di 2 ore. Alla fine del mini corso sarà rilasciato agli scolari un
apposito patentino del corretto pedone e ciclista con omaggio di gadgets.
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9.2 Autodifesa femminile - Teenager Security Training
Nelle scuole secondarie di primo grado sarà sviluppato un programma formativo in accordo
con le direzioni didattiche, la cui adesione è su base volontaria.
Il progetto, denominato T.S.T. (Teenager Security Training), si propone di formare
psicologicamente e tecnicamente le giovani partecipanti all’esercizio dell’auto-protezione
rispetto a tutti quei fatti che possono metterne a rischio la loro incolumità psico-fisica. Nel
passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, le adolescenti sono chiamate ad
affrontare situazioni e scenari completamente diversi rispetto a quelli che normalmente
riscontrano nel proprio comune di appartenenza.
Il progetto ha lo scopo principale di portare a conoscenza delle ragazze, frequentanti le classi
terze, i problemi di sicurezza che possano interessare la fascia di età adolescenziale. In
particolare, come sviluppare la prevenzione e l’autostima che permettano di affrontare
qualsiasi, anche se remota, situazione di rischio personale (attraverso particolari tecniche,
quali il controllo verbale, la fuga e, in ultima analisi, la difesa personale mirata al disimpegno
dal pericolo). Il corso non ha la finalità di insinuare nelle partecipanti comportamenti violenti o
paranoici, né, tanto meno, fomentare nelle partecipanti la paura sociale.
Il corso è articolato in 5 lezioni, con cadenza mono settimanale, della durata di circa 120
minuti l’una, durante le quali si proporrà una parte teorica (brevi interventi di tipo frontale e
proiezione di slides) ed una pratica in palestra in condizioni di sicurezza.
Le lezioni saranno svolte nelle palestre delle scuole medie fuori orario scolastico dalle 14,10
alle 16,15 circa.
Il team di docenti è composto interamente da personale della Polizia Locale di Buccinasco.

10. PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA
Il progetto di promozione sportiva, destinato alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di Buccinasco, nasce dalla duplice esigenza di implementare l’attività motoria già svolta nelle
scuole al fine di costruire dei percorsi di crescita psico-fisica e di creare le condizioni affinché
le scuole possano dare il più ampio ventaglio di offerte orientativo – sportive ai loro studenti.
Il costo complessivo del progetto di promozione sportiva è pari ad € 26.280,00
Progetto finanziato con i fondi dell’ Assessorato allo Sport
Le attività sportive richieste dagli Istituti Scolastici di Via Aldo Moro e Rita Levi
Montalcini sono: Psicomotricità, yoga, atletica leggera, minibasket, ciclismo, arti marziali,
rugby, boxe
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PROGETTO PROMOZIONE SPORTIVA 2017/2018
SCUOLE DELL'INFANZIA
SOCIETA'
CSRB
CSRB
SPAZIO MATRIKA
SPAZIO MATRIKA
ATLETICA.IT

CLASSI
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

SPORT
psicomotricità
psicomotricità
yoga
yoga
atletica leggera

LEZIONI
10
10
8
8
10

SPORT

LEZIONI CLASSI

SCUOLE
Robbiolo
Petrarca
Robbiolo
Petrarca
Via dei mille

SEZ. TOT.ORE
7
70
8
80
7
56
7
56
5
50
312

SCUOLE

SEZ.

SCUOLE PRIMARIE
SOCIETA'

TOT.ORE

ATLETICA.IT

atletica leggera

seconde terze quarte
10 quinte

SPAZIO MATRIKA

yoga

10 1a 1b 1c 1d 1e

Robbiolo/via
degli Alpini

5

50

BIONICS

minibasket

10 2a 2b 2c 2d

Robbiolo/via
degli Alpini

4

40

10 3a 3b 3c 3d 3e

Robbiolo/via
degli Alpini

5

50

3 2a 2b 2c 2d 2e

Robbiolo/via
degli Alpini

5

105

10

100

BIONICS

minibasket

ENJOY BIKE

ciclismo

Robbiolo/via
degli Alpini

19

190

AIKUDA

arti marziali

4a 4b 4c 4d 4e 4f 51 5b Robbiolo/via
10 5c 5d
degli Alpini

Taekwondo

atletica leggera

prime seconde terze
10 quarte quinte

Mascherpa/
I Maggio

35

350

ATLETICA.IT

atletica leggera

prime seconde terze
10 quarte quinte

Mascherpa/
I Maggio

35

350
1235

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
SOCIETA'

SPORT

CESANO BOSCONE
RUGBY
AIKUDA
CSRB

rugby
arti marziali
boxe

ATLETICA.IT

atletica leggera

LEZIONI CLASSI
5 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g
5 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g
5 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g

SCUOLE
via Tiziano
via Tiziano
via Tiziano

2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c
10 3d 3e 3f
via Emilia

SEZ.

TOT.ORE

7
7
7

35
35
35

10

100
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11. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
contribuisce alla piena attuazione del diritto allo studio, sancito dagli articoli 33 e 34 della
Costituzione della Repubblica Italiana e ottempera nella misura di seguito meglio specificata,
ai doveri che la normativa attribuisce in materia d’istruzione obbligatoria scolastica:

21

11.1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI
Per l’anno scolastico 2017/2018 è prevista l’erogazione dei seguenti contributi a favore degli
Istituti Comprensivi di Buccinasco nella misura di seguito indicata:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ALDO MORO
*Ampliamento Offerta Formativa
*Materiale Didattico
Materiale per Direzione Didattica
Sportello di Psicologia Scolastica

VIA
€ 31.869,00
€ 23.902,00
€ 5.500,00
€ 25.000,00

Totale Istituto Comprensivo via Aldo Moro

€ 86.271,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA
LEVI MONTALCINI
*Ampliamento Offerta Formativa
*Materiale Didattico
Materiale per Direzione Didattica
Sportello di Psicologia Scolastica

€ 28.131,00
€ 21.098,00
€ 5.500,00
€ 25.000,00

Totale Istituto Comprensivo
Rita Levi Montalcini
TOTALE CONTRIBUTI
*importi ripartiti secondo il numero degli alunni iscritti

€ 79.729,00
€ 166.000,00

11.2 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE ROMANO BANCO
Il 25 maggio 2016 è stata stipulata la Convenzione con cui sono stati regolati i rapporti
economico-finanziari e gestionali tra il Comune di Buccinasco e la Scuola Materna
Parrocchiale per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà per l’anno scolastico 2017/2018 un contributo
massimo pari ad € 430.000,00, nel rispetto di quanto previsto in convenzione.

12. ARREDI E ATTREZZATURE
Per l’anno scolastico 2017/2018, il Comune ha sostenuto spese per arredi e attrezzature pari
ad € 33.645,43 acquistando arredi per i plessi delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado secondo le richieste present ate dagli Istituti Comprensivi Statali.
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