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PREMESSA 

Il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, la Legge Regionale n. 31 del 

20 marzo 1980, la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, definiscono il quadro normativo per 

l’attuazione di interventi che garantiscano il diritto allo studio a tutti i bambini e ragazzi.  

 

Il Piano degli interventi comunali per il Diritto allo Studio è lo strumento fondamentale per attuare 

concretamente la normativa e tradurla in azioni calate nella realtà del Comune di Ceriano 

Laghetto. 

L’Amministrazione Comunale, di concerto con la Direzione Scolastica, definisce gli obiettivi e gli 

interventi che contribuiscono a garantire il diritto allo studio per i propri giovani cittadini. 

 

Il piano 2018/2019 nasce dallo schema del piano del precedente anno scolastico, frutto a sua volta 

di anni di programmazione e collaborazione tra le agenzie educative coinvolte. 

 

Il documento che segue quindi nasce come ogni anno da un’analisi della realtà scolastica e dei 

suoi bisogni, condivisi con le istituzioni scolastiche e messi in relazione con le disponibilità di 

bilancio, con l’obiettivo di offrire agli studenti sempre maggiori possibilità di ampliare le loro 

conoscenze. 

  

Si conferma la strada intrapresa volta a sviluppare una sempre maggiore collaborazione tra 

l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, con l’obiettivo di offrire 

agli studenti e alle loro famiglie un crescente standard qualitativo del servizio scolastico. 
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Il Piano contempla anche gli interventi legati alla manutenzione e all’ammodernamento degli edifici 

scolastici, che ogni anno impegna l’Amministrazione per garantire un ambiente confortevole e 

sicuro che siamo convinti favorisca l’apprendimento e lo sviluppo di relazioni positive. 

 

Sul territorio comunale sono presenti le scuole statali primaria “Don Antonio Rivolta” e secondaria 

di primo grado “Aldo Moro”, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Cogliate con 

una direzione unica per Ceriano Laghetto e Cogliate.  

 

Il Comune di Ceriano Laghetto ha inoltre in essere convenzioni con la scuola dell’infanzia paritaria 

“Suor Teresa Ballerini” (fondazione di diritto privato) e con la scuola dell’infanzia parrocchiale “G. 

Brollo” di Solaro,  che è frequentata anche da alcuni residenti in Ceriano Laghetto. 

 

Costante attenzione viene data allo sviluppo delle nuove tecnologie al fine di garantire ai ragazzi 

un’istruzione in linea con i tempi e immersa nel mondo esterno.  

 

Crescente è l’attenzione all’inclusione scolastica e alle problematiche sociali che gli alunni portano 

in classe, pertanto anche nella destinazione delle risorse si cerca di incrementare gli aiuti per le 

fasce più deboli della popolazione scolastica. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA STUDENTI ISCRITTI A.S. 2018/2019 

 

STUDENTI INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA I 

GRADO 

RESIDENTI  

IN ETA’ SCOLARE 

177  

(età 3-4-5 anni) 

+33 

(Nati entro 31 marzo 

2016) 

358 

(età 6-7-8-9-10 

anni) 

207 

(età 11-12-13 anni) 

 

ISCRITTI  157  363 263 

ISCRITTI RESIDENTI 141 297 172 

ISCRITTI NON RESIDENTI 16 66 91 

CLASSI 6 16 11 
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BISOGNI ESPRESSI 

 

Il Piano viene steso sempre partendo dai bisogni che la Direzione dell’Istituto Comprensivo “C. 

Battisti” esprime; per questo si è instaurato un positivo dialogo al fine di convogliare i finanziamenti 

e le risorse su obiettivi comuni. 

Per la scuola rimane sempre in primo piano la necessità di mantenere aggiornata e funzionante la 

dotazione tecnologica, sia per perseguire l’obiettivo della dematerializzazione, sia per offrire agli 

studenti lezioni al passo con lo sviluppo delle tecnologie. Inoltre la Direzione esprime la necessità 

di acquistare tablet o pc portatili per consentirne l’utilizzo ad parte degli alunni con disturbi 

dell’apprendimento o plusdotati. 

Tali interventi richiedono consistenti risorse economiche, per questo la scuola è sempre attiva per 

reperire fondi, tuttavia il presente piano, come ogni anno, destinerà delle risorse dedicate a 

sostenere l’implementazione delle nuove tecnologie. 

A seguire vengono richiesti sussidi, attrezzature e materiali didattici ad uso collettivo per il 

funzionamento dei laboratori al fine di sostenere il buon andamento delle attività curriculari ed 

integrative alla didattica.  

Come ogni anno, viene inoltre richiesto un sostegno per il trasporto alunni per visite guidate e 

uscite didattiche. 

Come di consueto, sono parecchie le richieste per progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 

formativa. I temi sono i più svariati e si prefiggono di offrire degli approfondimenti delle materie già 

oggetto di studio, ovvero di ampliare gli argomenti trattati: educazione motoria, educazione 

emotiva, educazione alla legalità, sicurezza/educazione stradale, educazione musicale, ambiente, 

studio delle lingue. Sono stati introdotti anche progetti legati ai temi molto attuali del cyberbullismo 

e della prevenzione delle tossicodipendenze. 

Su quest’ultimo tema l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo apprezzabile l’intervento di 

testimonianza finora effettuato nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, reputa che 

si debba ampliare il progetto coinvolgendo il maggior numero di alunni, poiché negli ultimi anni si 

assiste ad un progressivo abbassamento dell’età dei ragazzi che purtroppo si avvicinano a questa 

piaga. 

Quest’anno la Direzione ha posto l’accento anche su un progetto di supporto agli insegnanti che 

prevede la presenza di uno psicologo scolastico esperto in età evolutiva e nell’ambito del disagio 

minorile. Gli insegnanti si trovano sempre più in difficoltà nella gestione di alunni che esprimono 

problematiche legate alla situazione familiare. 

Gran parte dei progetti vengono effettuati con personale interno alla scuola, ma anche con 

personale comunale, in alcuni casi si ricorre anche ad esperti esterni. 

Infine, come negli anni precedenti, vengono richiesti una serie di importanti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti, che vanno a completare quelli che si sono 

realizzati in questi anni con l’obiettivo di mettere in sicurezza e di ammodernare gli edifici.  



 

5 

Sulla base dei bisogni evidenziati, come ogni anno, il piano prende in considerazione il 

finanziamento dei seguenti progetti e servizi, con l’obiettivo di non essere solo una fonte di risorse 

economiche, ma di essere parte attiva nella scuola con interventi che mirano a coinvolgere gli 

studenti nella vita del proprio paese, al fine di contribuire alla loro crescita come cittadini 

consapevoli e responsabili, in grado di partecipare attivamente alla vita della comunità. 

1. Progetti promossi dall’Amministrazione comunale. 

2. Accesso e frequenza al sistema scolastico. 

3. Assistenza educativa agli studenti diversamente abili. 

4. Servizi comunali per garantire il diritto allo studio (Trasporto, Ristorazione, Pre e post-

scuola). 

5. Aiuti alle famiglie. 

6. Edilizia scolastica. 

 

1. PROGETTI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

L’Amministrazione Comunale promuove iniziative e progetti che vengono concordati con la 

Direzione e con il corpo docente delle scuole, al fine di integrare l’offerta formativa e di avvicinare 

gli alunni alla vita sociale e civile del territorio. 

Particolare attenzione viene data al coinvolgimento attivo delle scuole nelle varie manifestazioni 

promosse dal Comune: IV Novembre, XXV Aprile, la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, 

la Giornata Ecologica, la Festa di Primavera, la Festa dei Cortili, Aspettando Natale. 

Si ritiene importante che gli studenti debbano essere protagonisti della vita del proprio paese 

apportando il proprio contributo con fantasia e freschezza di idee. 

 

1.1 Letture, laboratori, e video letture. 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 si 

intende proseguire ed incrementare la 

positiva e ormai consolidata 

collaborazione tra le scuole e la 

Biblioteca Civica con la finalità di 

accostare i bambini al mondo della 

lettura con una modalità dinamica che 

possa entusiasmarli ed appassionarli. 

Come di consueto le attività saranno 

differenziate per le diverse classi, con 

una modalità molto attiva e partecipata. 

Quest’anno la proposta sarà intitolata “Quel genio di Leonardo”, partendo da una mostra che verrà 

allestita nella primavera del 2019 presso la Sala Consiliare del Comune in occasione del 500° 

anniversario dalla morte del grande Leonardo Da Vinci, uomo d'ingegno e talento 

universale del Rinascimento, che regalò all’umanità grandi progressi in numerose discipline.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento_italiano
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I percorsi partiranno quindi dalla visione 

delle miniature in mostra. Alcune sono 

realizzate allo scopo di essere interattive 

con gli alunni, al fine di promuovere una 

conoscenza più dettagliata del loro utilizzo. 

Successivamente si passerà al vero e 

proprio laboratorio, che si prefigge, oltre 

all’avvicinamento dei ragazzi alla biblioteca 

e al sapere, di sviluppare alcune aree 

tematiche in linea con i programmi didattici trattati in classe; pertanto come di consueto i laboratori, 

pur avendo una base comune, verranno strutturati per le diverse fasce d’età in collaborazione con 

il personale docente. Non saranno interventi preconfezionati, ma calati nella realtà di ciascuna 

classe. 

Verranno sviluppate le seguenti aree: 

 area linguistica, attraverso l’arricchimento del lessico riguardante l’arte del rinascimento e la 

rielaborazione verbale del filmato biografico; 

 area storico-geografica, attraverso un percorso cronologico delle esperienze vissute dal 

grande artista in Italia ed Europa; 

 area grafico-pittorica, attraverso la lettura delle immagini e attraverso la sperimentazione 

grafico-manuale per favorire la creatività degli alunni; 

 area relazionale, attraverso la promozione della socializzazione e della condivisione, 

dell’autostima e attraverso l’educazione al rispetto di sé e dell’altro e infine del patrimonio 

storico ed artistico. 

La metodologia utilizzata sarà quella dell’osservazione, del lavoro di gruppo intervallato da fasi di 

lavoro individuale, cercando di favorire le capacità espressive di ciascun alunno. 

 

Per la scuola secondaria di primo grado si valuterà di riproporre un intervento sui temi della 

giustizia e della legalità con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul senso responsabilità e sui 

corretti modelli di comportamento. 

 

1.2 Educazione stradale 

Appuntamento fisso con i piccoli utenti della strada: il 

corso di  educazione stradale realizzato dalla Polizia 

Locale in collaborazione con l’Associazione BC 

Groane. 

Come sempre l’obiettivo è quello di avvicinare i 

bambini alle regole del Codice della Strada e di far 

conoscere gli agenti non solo sotto la veste del 

controllo, ma anche nella loro funzione educativa e di accompagnamento. 
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E’ fondamentale educare i bambini fin da piccoli al rispetto delle regole, con l’obiettivo di aiutarli a 

comprendere che la norma non è solo un vincolo, ma soprattutto sulla strada la regola diventa una 

tutela e una protezione per la propria salute e quella degli altri. 

In più occasioni si è verificato che quello che i bambini apprendono, in modo giocoso, in classe 

viene poi riportato in famiglia e i ragazzi diventano “i vigili” dei propri genitori, ricordando, per 

esempio, di mettere la cintura o di mantenere una velocità adeguata.  

 

1.3 Sport a scuola 

Verranno riproposti ed incrementati i momenti di promozione 

dell’attività ludico-sportiva attraverso la disponibilità di società 

ed associazioni sportive locali in possesso delle necessarie 

competenze. 

Molte società sportive di Ceriano Laghetto si distinguono per 

la competenza e la preparazione professionale, non solo in 

ambito sportivo ma anche in ambito educativo. Abbiamo 

infatti la possibilità di avere allenatori laureati ISEF e in scienze dell’educazione, oltre ad esperti 

psicomotricisti. 

Si ritiene che lo sport sia uno strumento con un forte valore aggregativo e preventivo con indubbi 

benefici per la salute fisica dei ragazzi, ma anche per una sana evoluzione dal punto di vista 

psicologico. Lo sport rappresenta un mondo fatto di regole, di rispetto, di condivisione, di 

sperimentazione delle proprie capacità, di crescita, di confronto con i pari e con gli adulti, nel quale 

i ragazzi possono misurarsi. 

Anche in questo caso la regola non è un limite, ma diviene uno strumento per stare bene insieme 

agli altri e per raggiungere un obiettivo comune. 

Inoltre si vuole far passare il concetto che lo sport non è solo competizione, ma è anche e 

soprattutto condivisione, rispetto, amicizia.  

Anche per questo l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con alcune società sportive 

propone all’interno della scuola una serie di interventi, tenuti da allenatori qualificati, per avvicinare 

i ragazzi allo sport e per ampliare e coadiuvare l’insegnamento dell’educazione fisica. 

L’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto intende inoltre compartecipare ai progetti in 

tema di sport proposti dalla Regione Lombardia per i quali è necessaria la partecipazione sinergica 

dell’Istituto comprensivo e dei Comuni (Ceriano Laghetto e Cogliate) per ottenere il finanziamento. 

I progetti prevedono la realizzazione di interventi di esperti per favorire la cultura del movimento, 

aumentare le competenze motorie, cognitive, sociali, emotivo-affettive dei bambini. 

 

1.4 Educazione civica: il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

Prosegue ormai da sei anni l’attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

e delle Ragazze (CCRR) che è attivo e coinvolge gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, con l’obiettivo di avvicinarli alla vita cittadina 
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ed educarli alla rappresentanza democratica e ai meccanismi che la regolano. 

L’esperienza fino ad ora sperimentata ha fatto riscontrare un grande entusiasmo nei ragazzi e una 

proficua collaborazione con i docenti e ha permesso loro di vivere una concreta esperienza di 

partecipazione attiva. Il Consiglio viene rieletto ogni anno, per ampliare la possibilità di 

partecipazione anche ai ragazzi delle classi prime. 

Come ogni anno il Consiglio è stato molto attivo nei 

diversi eventi, quali la Giornata della Memoria e 

Giorno del Ricordo, il XXV Aprile, la Giornata 

Ecologica. Significativa è stata la serata dedicata 

alla Prima guerra mondiale, con la partecipazione di 

un coro di alpini, composto da giovani studenti. 

Verrà riproposta la collaborazione per le principali 

giornate commemorative, nonché per le giornate 

dedicate a temi ambientali e socio-culturali. 

Quest’anno ci si aspetta nuovamente una 

partecipazione propositiva alle diverse iniziative e manifestazioni. 

 

1.5 Educazione ambientale 

Il rispetto dell’ambiente e del proprio territorio è un tema particolarmente caro all’Amministrazione 

Comunale. Anche quest’anno le società e gli enti partecipati dal Comune propongono interventi 

all’interno delle scuole su temi ambientali. 

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di aderire a questi progetti e di sensibilizzare 

gli alunni sulle tematiche del rispetto dell’ambiente. 

Su questo tema il Comune propone ormai da diversi anni la giornata ecologica, coinvolgendo gli 

alunni e le famiglie delle scuole e si vorrebbe che tale giornata non rimanga isolata, ma che vi sia 

un prosieguo all’interno delle classi con attività ad hoc. 

 

1.6 Avvicinamento alla musica – Corpo musicale “Santa Cecilia”  

Da circa tre anni è partito il progetto di ri-fondazione della banda cittadina. Si ritiene che un corpo 

musicale cittadino, oltre all’indubbio valore culturale, possa costituire un’occasione di 

socializzazione e di impegno per i giovani. Il corpo musicale, diretto da un giovane diplomato in 

conservatorio, si pone la sfida di avvicinare i giovani a questa realtà con un repertorio non solo 

classico, ma anche composto di diversi generi musicali e/o rivisitazioni dei pezzi classici.  

Negli anni scorsi si è proposto alle scuole un intervento nelle 

classi (lezioni-concerto) con il duplice obiettivo di far conoscere 

questa nuova realtà di Ceriano Laghetto e contestualmente 

avvicinare i piccoli alla musica, con un affiancamento degli 

insegnanti di classe da parte di docenti esperti esterni nelle ore 

dedicate all’educazione musicale.  
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Dal momento che la Scuola Secondaria di primo grado ha già un progetto ben strutturato legato 

alla Camerata Strumentale, si è pensato di proporre il progetto legato al Corpo Musicale nella 

Scuola Primaria. 

Anche per l’anno 2018/2019 si conferma il percorso intrapreso e si pensa di riproporre le lezioni-

concerto allo scopo di avvicinare i ragazzi alla musica e fare conoscere loro da vicino alcuni 

strumenti musicali. I laboratori musicali sono poi sfociati nella partecipazione dei ragazzi alle 

manifestazione del IV Novembre e XXV Aprile. 

 

1.7 Bullismo ed educazione all’affettività 

Un importante progetto ormai consolidato negli anni realizzato dall’Amministrazione Comunale, 

grazie alla collaborazione con Bracco SpA, è il Centro Psicopedagogico (CPP) che si occupa di 

consulenza psico-pedagogica sia alle famiglie che agli insegnanti. Lo sportello gratuito ha sede 

presso l’Arengario “Cesarino Monti” di Piazza Diaz. Dalle relazioni trimestrali emerge un generale 

aumento delle richieste di consulenza e valutazione (dallo scorso anno il servizio è accreditato 

anche per le certificazioni dei disturbi dell’apprendimento). 

Il servizio ha una valenza preventiva per le situazioni di lieve disagio, oltre che un forte valore di 

supporto nel difficile compito educativo degli adulti, siano essi insegnanti o genitori.  

Oltre all’attività di sportello vengono proposti anche progetti 

rivolti direttamente agli alunni e agli insegnanti con la 

presenza nelle classi su tematiche di particolare interesse 

quali il bullismo, l’affettività e la sessualità. I progetti 

prevedono il coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti e 

degli alunni. Questi temi delicati vengono trattati in modo 

professionale e attento alle diverse sensibilità da 

professionisti esperti. 

 

Anche quest’anno particolare attenzione verrà 

dedicata ai temi del bullismo e del 

cyberbullismo, che purtroppo si stanno sempre 

più diffondendo, ai quali si è aggiunto un nuovo 

fenomeno denominato “sexting”. 

La diffusione di nuovi strumenti di 

comunicazione e della realtà virtuale ha favorito 

anche il diffondersi di atteggiamenti negativi che 

spesso sfuggono al controllo degli adulti. 

E’ un tema che l’équipe del CPP è disponibile a trattare nelle nostre scuole, con l’obiettivo di 

prevenire e/o arginare il fenomeno e di alzare l’attenzione di genitori ed insegnanti sui segnali che 

permettono di riconoscerlo e sulle modalità di intervento. 
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Questi temi, ma anche la tematica più generale del disagio familiare, potranno essere approfonditi 

dagli insegnanti anche attraverso una collaborazione con i servizi sociali e con il servizio di 

psicologia clinica, gestito in convenzione dall’Associazione “NoiComeDiamo” di Saronno, che ha 

sede presso il Comune. L’Associazione si occupa principalmente di mediazione dei conflitti. E’ una 

risorsa che l’Ente Locale mette a disposizione della scuola per intraprendere un lavoro di rete in 

un’ottica di prevenzione del disagio e di conseguenza degli interventi coatti. 

 

2. ACCESSO E FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come precisato in premessa, il Comune ha stipulato due convenzioni, una con la Scuola 

dell’infanzia gestita dalla Fondazione “Suor Teresa Ballerini”, l’altra con la scuola dell’infanzia 

parrocchiale “G. Brollo” di Villaggio Brollo (Solaro) per vicinanza territoriale. Entrambe le scuole 

sono paritarie quindi beneficiano dei contributi statali, tuttavia al fine di mantenere le rette 

calmierate sono state stipulate le convenzioni per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

che garantiscono un contributo annuale di € 410,00 per ciascun alunno frequentante e residente a 

Ceriano Laghetto finalizzato a contenere le tariffe a carico dell’utenza, nonché a garantire sul piano 

qualitativo e quantitativo il servizio di scuola dell’infanzia. 

Contributo per l’anno scolastico 2018/2019:  

Scuola dell’infanzia Ballerini € 57.810,00 riferito a  n. 141 alunni residenti. 

Scuola dell’infanzia Brollo € 1.230,00 riferito a n. 3 alunni residenti a Ceriano Laghetto. 

Inoltre, per agevolare le famiglie con difficoltà economiche che ne facciano richiesta a seguito di 

valutazione delle condizioni socio-economiche, il Comune provvede ad erogare ulteriori contributi 

per le riduzioni delle rette, in base ai parametri stabiliti dalla Giunta Comunale nell’ambito delle 

somme stanziate a bilancio. 

La scuola dell’infanzia Ballerini inoltre beneficia del comodato gratuito della struttura. Viene 

garantita anche l’assistenza educativa ad personam per le situazioni di alunni diversamente abili. 

L’entità dello stesso viene definita in base ai progetti individualizzati condivisi tra la scuola, il 

servizio sociale e la neuropsichiatria infantile. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sul territorio comunale opera la scuola primaria statale “Don Antonio Rivolta”, costituita da n. 16 

classi, di cui  

4 classi prime  

3 classi seconde 

3 classi terze 

3 classi quarte  

3 classi quinte.  

Il numero delle classi potrebbe variare in relazione all’assegnazione del personale da parte 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per le classi prime. La Dirigenza si è attivata per richiedere n. 4 
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classi prime, dal momento che vi sono gli spazi sufficienti, che permetterebbero consentire la 

formazione di classi meno numerose a vantaggio della qualità della didattica, oltre a consentire n. 

2 classi a tempo pieno, che permetterebbero di soddisfare le richieste dei genitori.  

Sul territorio comunale opera inoltre la scuola secondaria di primo grado statale “Aldo Moro”, 

costituita da n. 11 classi, di cui  

4 classi prime 

3 classi seconde 

4 classi terze 

 

Libri di testo gratuiti 

Come previsto dalla Legge della Regione Lombardia n. 31/1980 per la 

scuola primaria il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo a 

tutti gli studenti. Si conferma la modalità di libera scelta effettuata dal 

genitore rispetto al fornitore, con rimborso delle cedole librarie da parte del 

Comune. La spesa presunta per questo intervento è di € 13.350,00.   

 

 

Uscite didattiche 

L’Amministrazione Comunale sostiene le uscite didattiche 

ritenendole fondamentali per il completamento dell’offerta 

formativa e per garantire esperienze positive ed arricchenti 

per gli studenti. 

L’appalto in corso del trasporto scolastico prevede tra le 

offerte migliorative 30 uscite gratuite di mezza giornata da 

usufruirsi nel triennio per un controvalore di circa € 6.000,00. 

Come ormai di consuetudine, viene annualmente concordato con i referenti di plesso e la 

Direzione un piano delle uscite. 

   

Trasferimenti all’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” per implementazione dell’offerta formativa 

Sulla scorta delle necessità espresse dall’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” e a seguito 

di un confronto con la direzione sulle priorità da finanziare, viste le disponibilità di bilancio verrà 

trasferita alla scuola per l’anno scolastico 2018/2019 una cifra indistinta di € 12.000,00, che verrà 

utilizzata secondo gli obiettivi e le priorità definite nel presente Piano. 

Pertanto la somma sarà gestita direttamente dalla direzione al fine di provvedere ad integrare il 

piano dell’offerta formativa attraverso progetti che vanno a potenziare le attività didattiche, il 

progetto di dematerializzazione ed informatizzazione, nonché l’introduzione della figura dello 

psicologo scolastico. 

Si condivide con la direzione la necessità di concentrarsi sull’implementazione dell’uso delle 

tecnologie informatiche, ormai sempre più presenti nella scuola, rispondenti al processo di 

dematerializzazione iniziato qualche anno fa e già in fase avanzata. 
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Come già accennato nella parte dei “bisogni espressi” si condivide la programmazione presentata 

dall’Istituto Comprensivo rispetto ai progetti che integrano l’attività e le discipline scolastiche e 

approfondiscono alcune tematiche di particolare interesse quali le attività sportive e musicali, gli 

interventi di prevenzione rispetto alle tematiche del bullismo/cyberbullismo, dell’educazione alla 

legalità, dei disturbi dell’apprendimento, l’educazione all’affettività, della prevenzione delle 

tossicodipendenze ecc… 

In particolare si sottolinea l’importanza di tali progetti al fine di sviluppare le abilità dei ragazzi 

dando a ciascuno la possibilità di esprimere le proprie capacità e potenzialità. 

Tale condivisione non è solo formale e non si limita ad un trasferimento di risorse, ma si sostanzia 

in una collaborazione effettiva con il personale comunale, o comunque messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, nell’ottica di utilizzare al meglio le competenze esistenti e di 

mettere in rete le associazioni e i servizi del territorio.  

Altre richieste riguardano infine le spese varie di funzionamento della segreteria. 

Al trasferimento generale si sommano le spese per gestione direzione didattica (€ 2.964,00) che 

vengono trasferiti al Comune di Cogliate, capofila della convenzione perché Comune dove 

fisicamente è ubicata la sede.  

  

3. ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

La presenza di alunni che necessitano di un supporto per 

l’integrazione nel gruppo classe è in aumento. Sono diverse 

le tipologie dei bisogni che vengono espressi non solo dai 

bambini che presentano dei deficit cognitivi, ma sempre di 

più la scuola è chiamata a rispondere ai bisogni “speciali” di 

bambini che presentano delle differenti abilità e che fanno 

fatica ad inserirsi in un contesto ben definito di regole e insegnamenti costruiti e pensati per lo 

“standard”. Pensiamo quindi non solo ai bambini che hanno una certificazione di disabilità, ma 

anche ai bambini plusdotati, ai bambini con problematiche di adattamento (es. fobia scolastica), ai 

bambini che nella scuola riportano problematiche famigliari (es. carenza delle figure adulte di 

riferimento). 

Il Comune di Ceriano Laghetto contribuisce all’integrazione degli alunni diversamente abili 

mediante contributi finalizzati a sostenere la spesa dell’assistenza educativa specialistica, con 

l’obiettivo di valorizzare l’autonomia e la comunicazione personale, lavorando in stretta sinergia 

con i servizi sociali, i servizi sanitari e le istituzioni scolastiche. Le risorse vengono calibrate su 

progettazioni mirate che coinvolgono i diversi servizi deputati e la famiglia. Poiché si ritiene che in 

quest’ambito la prevenzione sia fondamentale, una buona quota delle risorse viene destinata alla 

scuola dell’infanzia al fine di garantire un lavoro educativo efficace su quelle situazioni che, se non 

adeguatamente affrontate, potrebbero evolvere in problematiche più serie. 
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In considerazione della presenza di diversi 

alunni con bisogni educativi speciali, certificati 

e/o seguiti dalla Neuropsichiatria, presso le 

scuole dell’infanzia, viene garantito un 

trasferimento di € 15.000,00 per sostenere le 

spese per l’assistenza educativa.  

Viene inoltre garantito un trasferimento ulteriore, 

all’Istituto comprensivo “C. Battisti” per far fronte 

ai bisogni di assistenza educativa € 9.000,00 al 

fine di integrare il supporto scolastico garantito 

dal Ministero. 

Vengono altresì stanziati altri 5.200,00 da destinare a situazioni specifiche di alunni diversamente 

abili, con particolare gravità, che frequentano altri Istituti Scolastici fuori dal territorio. 

Inoltre attraverso fondi regionali viene garantita anche l’assistenza educativa a due minori 

frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, con un impegno economico di € 11.424,00. 

Il Comune inoltre, per garantire l’accesso al sistema educativo/scolastico di alunni non inseribili 

nella scuola ordinaria, provvede ad assicurare il trasporto presso strutture specialistiche, che oltre 

ad assicurare la frequenza scolastica attuano dei progetti mirati educativo-riabilitativi ed offrono un 

supporto alle famiglie, quali: 

Centro Socio-Educativo di Parabiago 1 alunno 

Centro Diurno “Acquarius” di Limbiate 1 alunno 

per un costo complessivo stimato di € 8.000,00. 

Per un minore non scolarizzabile il Comune sostiene il pagamento della retta del C.S.E. di 

Parabiago per un totale annuale di € 9.206,80, in parte finanziati con il fondo non autosufficienze, 

se accolta l’istanza. 

 

4. SERVIZI COMUNALI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

TRASPORTO 

Il servizio viene offerto in considerazione della conformazione territoriale del Comune di Ceriano 

Laghetto che ai suoi estremi ha due frazioni distanti dall’ubicazione dei plessi scolastici. 

Il servizio viene offerto per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, frequentanti la scuola 

primaria “Don Antonio Rivolta” e per tutti gli studenti residenti nelle frazioni Brollo e Dal Pozzo e 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”.  

Per gli studenti non residenti e frequentanti la scuola primaria “Don Antonio Rivolta” e per gli 

studenti residenti in centro e non residenti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Aldo 

Moro” il servizio viene effettuato in base alla disponibilità dei posti sui mezzi. 

Gli studenti attualmente iscritti al servizio per l’anno scolastico 2018/2019 sono: 

n. 47 frequentanti la scuola primaria     di cui n. 7 non residenti 

n. 39 frequentanti la scuola secondaria di primo grado  di cui n. 14 non residenti 
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(sulla base del dato storico si presume che entro l’inizio dell’anno scolastico gli iscritti possano 

aumentare). In conformità al calendario scolastico e agli orari delle lezioni, sono previste tre corse 

giornaliere al mattino e tre corse giornaliere al termine delle lezioni. 

Il servizio trasporto è appaltato ad azienda del territorio che garantisce un buon servizio conforme 

al capitolato d’appalto.  

 

Costi e tariffe 

Il costo complessivo a carico del Comune per il servizio di trasporto e assistenza per l’anno 

scolastico 2018/2019 è stimato in € 57.000,00. 

La tariffa per tutto l’anno scolastico 2018/2019 a carico degli utenti rispetto allo scorso anno 

ammonta ad: 

€ 98,50 (periodo settembre/dicembre 2018) per gli studenti residenti a Ceriano Laghetto; 

€ 161,00 (periodo settembre/dicembre 2018) per gli studenti non residenti; 

€ 126,00 (periodo gennaio/giugno 2019) per gli studenti residenti a Ceriano Laghetto; 

€ 224,00 (periodo gennaio/giugno 2019) per gli studenti non residenti. 

 

SERVIZIO PEDIBUS – ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI 

Continua ad essere proposto il servizio “Pedibus-andiamo a scuola a 

piedi” agli studenti frequentanti la scuola primaria. 

Il Pedibus è una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo 

accompagnati da due adulti: un “autista” ed un “controllore” viaggiando su 

quattro linee (rossa, gialla, verde, blu). E’ un servizio gratuito rivolto solo 

agli studenti della Scuola Primaria. 

Con questo servizio si vuole sensibilizzare i bambini e i genitori a comprendere il valore dell’andare 

a piedi, sia in termini ecologici che di salute. E’ un modo per promuovere con fatti concreti 

l’educazione alla sicurezza stradale, l’educazione ambientale nonché l’educazione alla salute. 

Rimane costante la ricerca di volontari per garantire il servizio. 

 

RISTORAZIONE 

Il servizio viene garantito, in conformità all’orario scolastico stabilito dall’Istituto Comprensivo 

“Cesare Battisti”, a tutti gli studenti della scuola primaria “Don Antonio Rivolta” che ne facciano 

richiesta. Il servizio per la Scuola primaria si svolge alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 

Il menù, distinto in estivo ed invernale e alternato in quattro 

settimane, viene redatto in collaborazione con l’azienda 

ristoratrice e la Commissione Mensa, tenendo conto delle 

linee guida dell’ATS di riferimento. E’ prevista la possibilità di 

richiedere diete speciali in presenza di particolari esigenze. 

Il menù favorisce un maggior consumo di legumi, in 

ottemperanza alle linee guida dell’ATS. Le pietanze vengono 

preparate con un aspetto accattivante per i bambini (polpettine, crocchette). 
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Il servizio di ristorazione infatti viene offerto non solo per rispondere meramente ad un bisogno 

strettamente nutrizionale, ma riveste anche un ruolo educativo nei confronti degli alunni, al fine di 

avvicinarli ad una corretta e salutare alimentazione. Quindi nella scelta del menù si tiene conto del 

gradimento dei piatti, costantemente monitorato dai genitori dalla Commissione, ma anche di 

educare i bambini ad un’alimentazione il più possibile varia e sana. 

A tal fine l’Amministrazione comunale si è attivata per attuare dei progetti di educazione 

alimentare, con il supporto di un tecnologo alimentare e del dietista di Sodexo (azienda 

concessionaria del servizio) e in collaborazione con il personale docente della scuola primaria, con 

l’obiettivo di integrare le tematiche relative all’educazione alimentare con le attività didattiche e le 

capacità cognitive dei bambini coinvolti e sensibilizzare i genitori sull’importanza di una 

alimentazione sana ed equilibrata durante l’età evolutiva.  

Anche per il 2018/2019 si pensa di riproporre i laboratori nei quali i bambini si sperimentano nella 

preparazione del pane, della focaccia, dei dolci, ecc…  

Le tematiche specifiche saranno definite con il contributo dalla Commissione mensa nella quale 

sono presenti rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e dell’azienda appaltatrice, oltre ai 

referenti comunali e al tecnologo. 

Il lavoro della Commissione mensa è supportato dalla presenza dell’esperto (tecnologo 

alimentare), il quale effettua anche controlli del servizio presso il centro cottura e presso il 

refettorio.  

La Commissione mensa svolge una funzione propositiva e di collegamento tra l’utenza e 

l’Amministrazione Comunale eseguendo un costante lavoro di monitoraggio sulla qualità del 

servizio. Il monitoraggio avviene attraverso un software (accessibile anche tramite smartphone) 

che permette ai componenti della Commissione mensa di segnalare in tempo reale gradimenti e/o 

disservizi in modo tale che si possa intervenire con tempestività. 

Nonostante il servizio sia offerto alla collettività, vi possono accedere anche alunni con particolari 

esigenze che necessitano di menù speciali. 

Dalla verifica del servizio svolto durante lo scorso anno scolastico viene confermato un giudizio 

decisamente positivo sia per quanto riguarda la qualità che la quantità del cibo, sia per il livello di 

pulizia degli ambienti e delle stoviglie. Si è quindi valutato di procedere alla ripetizione dell’appalto 

di concessione in scadenza nell’anno in corso, per un’ulteriore triennalità, mantenendo invariato il 

prezzo, salvo l’adeguamento ISTAT previsto per legge. 

 

Costi e tariffe 

Il servizio è dato in concessione all’azienda Sodexo Italia Spa di Cinisello Balsamo (MI) con pasti 

veicolati dal centro di cottura. Trattandosi di servizio in concessione, l’azienda richiede 

direttamente agli utenti il pagamento del servizio con il sistema pre-pagato.  

Restano a carico del Comune i contributi per la riduzione del costo a particolari fasce di utenti, che 

seguono lo stesso iter delle riduzioni del servizio di trasporto scolastico. Inoltre si riconosce agli 

insegnanti in servizio che prestano attività di assistenza in mensa il diritto ad usufruire del pasto; il 

costo relativo è sostenuto dal Comune e parzialmente rimborsato dall’Amministrazione dello Stato. 
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Il costo di ciascun pasto ordinato a carico degli utenti ammonta a:  

€ 3,63 per gli studenti residenti a Ceriano Laghetto 

€ 4,72 per gli studenti non residenti. 

 

PRE E POST-SCUOLA 

Alle famiglie che, per particolari problemi lavorativi, sono impossibilitate a portare i figli 

nell’ordinario orario scolastico, viene offerto il servizio di pre e post-scuola, con una valenza 

assistenziale, ma anche educativa, istituito presso la scuola primaria. 

Il servizio verrà affidato tramite appalto a personale specializzato, con esperienza nel settore 

educativo e prevede una tariffa annua, a carico delle famiglie. 

Il servizio di pre-scuola viene garantito per tutto l’anno scolastico 2018/2019 dalle ore 7,30 alle ore 

8,30. Il costo per l’intero anno scolastico a carico dell’utenza ammonta ad € 191,50 per ciascuno 

studente.  

Per l’anno scolastico 2018/2019 attualmente vi sono 52 iscritti, ma si prevede, sulla base del dato 

storico, che entro l’inizio dell’anno scolastico tale numero possa lievemente aumentare. Per il 

servizio di post-scuola non si è ad oggi raggiunto il numero minimo di iscrizioni necessarie per 

garantire il servizio. Attualmente è in corso la procedura per l’affidamento del servizio. 

 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 

La domanda di iscrizione ai servizi scolastici deve essere presentata entro il  30 aprile di ogni anno 

ed entro il 30 giugno viene data risposta in merito all’accettazione o meno dell’iscrizione. Vengono 

comunque accettate le iscrizioni oltre termine e durante l’anno scolastico a seconda della 

disponibilità dei posti. 

 

5. AIUTI ALLE FAMIGLIE  

 

 Riduzione tariffe 

E’ prevista la possibilità, per le famiglie residenti che si 

trovano in condizioni di disagio economico, di richiedere un 

contributo finalizzato alla riduzione del costo del servizi 

scolastici (trasporto, ristorazione, retta scuola dell’infanzia), 

che verrà riconosciuto come di consueto in base 

all’attestazione ISEE (come previsto dal relativo regolamento d’ambito) e alla valutazione 

sociale in riferimento ai parametri che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale nell’ambito 

delle somme stanziate a bilancio. 

 

 Borse di studio comunali 

Dal 2011, ogni anno, viene bandito un concorso per l’assegnazione di borse di studio per 

studenti che l’anno precedente sono usciti dalla Scuola primaria o dalla Scuola secondaria 
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di primo grado. Per l’assegnazione viene utilizzato il criterio del merito correlato alla 

situazione economica. 

 

 Dote Scuola  

Regione Lombardia ha introdotto un programma di sostegno dell’istruzione denominato 

Dote Scuola, articolata in distinte componenti: 

- Contributi per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche, finalizzata a 

sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o 

dotazioni tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti 

frequentanti i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; 

- Buono scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria 

o statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che 

frequentano percorsi di istruzione; 

- Merito, rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti dai 

risultati più brillanti. 

Nella filosofia che ispira la Dote Scuola il cittadino si trova al centro del sistema e, almeno 

potenzialmente, provvede da sé alla richiesta dei benefici cui può accedere in base al 

proprio reddito ISEE e ai risultati conseguiti dai propri figli; in ogni caso è garantito un 

supporto da parte degli operatori comunali. 

La Dote Scuola non prevede l’inoltro di richieste cartacee, ma si fonda su un sistema di 

trasmissione e protocollazione elettronico, che l’utente può presentare direttamente da 

casa. Presso l’Ufficio Scuola è stata messa a disposizione una postazione PC e il 

personale è disponibile a dare assistenza. 

La Dote Scuola prevede l’erogazione dei benefici economici agli aventi diritto tramite 

voucher elettronici nominativi spendibili nell’ambito di una rete distributiva di beni (libri di 

testo o dotazioni tecnologiche) o da utilizzare on line su una piattaforma appositamente 

realizzata e da spendere a favore della scuola frequentata. 

 

6. EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Costante è l’attenzione alla manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Una buona 

parte di risorse viene quindi impiegata per ammodernare e manutentare i plessi. 

In particolare per il prossimo anno scolastico si prevede: 

Riqualificazione bagni mensa 

Durante il periodo estivo verranno eseguiti i lavori, già appaltati per € 21.660,00, di rifacimento 

completo dei bagni della zona mensa. L’intervento, che oltre ad ammodernare i bagni, permette di 

ottimizzare gli spazi e renderli più funzionali ed adeguati.  

Manutenzione ordinaria 

Come ogni anno, si provvede alla sostituzione dei vetri rotti della palestra della Scuola Primaria e 

alla manutenzione dei tetti, compresa la pulizia dei canali e delle fosse biologiche, che si rende 
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necessaria in modo costante. Quest’anno inoltre si prevede anche un intervento di 

sostituzione/riparazione di serramenti e porte interne presso la Scuola “A. Moro”. 

La spesa prevista per la manutenzione ordinaria ammonta ad € 20.000,00. 

Riqualificazione palestre 

Si sta valutando la partecipazione a bandi regionali per accedere a fondi finalizzati alla 

realizzazione di opere per la riqualificazione degli impianti sportivi. In particolare si ritiene utile la 

sistemazione degli impianti di riscaldamento per i quali si prevede una spesa di almeno € 

20.000,00. 
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 QUADRO ECONOMICO 

SPESE 2018/2019 

 TRASPORTO SCOLASTICO €                        57.000,00 

 TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI €                          8.000,00  

 
TRASPORTI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA €                          6.000,00  

 RISTORAZIONE €                                       -    servizio esternalizzato 

PASTI INSEGNANTI €                          3.100,00  

 TECNOLOGO ALIMENTARE €                          2.100,00  

 PRE-SCUOLA €                          6.000,00  

 
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA €                        13.350,00  

 
 

EDILIZIA SCOLASTICA €                        61.660,00  

  FINANZIAMENTO PER  AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA / PROGETTI / SCUOLA DIGITALE 
(trasferimenti all’Istituto Comprensivo C. Battisti) 

€                        12.000,00  

 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO (trasferimenti all’Istituto Comprensivo C. 
battisti) 

€                          9.000,00  
 

SPESE PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE ISTITUTO 
COMPRENSIVO “C.BATTISTI” (trasferimento al Comune 
di Cogliate) 

€                          2.964,00 
 

PROGETTI SPORT CONI €                             500,00  

ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA €                             300,00  

CONTRIBUTO SCUOLA BALLERINI €                        57.810,00  

 CONTRIBUTO SCUOLA BROLLO €                          1.230,00  

 
ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA INFANZIA €                        15.000,00  

 
ASSITENZA EDUCATIVA ALTRE SCUOLE €                          5.200,00  

ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO €                        11.424,00  

 

RETTA C.S.E. PARABIAGO €                          9.206,80  
CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE 
DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI €                          7.000,00  

BORSE DI STUDIO COMUNALI €                          3.000,00  

TOTALE €                     291.844,80 

 
 

 
 ENTRATE   

 
SERVIZIO TRASPORTO  €                      22.416,00  

SERVIZIO PRE SCUOLA  €                       9.958,00   
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ASSISTENZA 
EDUCATIVA  €                     11.424,00  

 TOTALE  €                    43.798,00  

 
     DIFFEREZA ENTRATE/SPESE -€ 248.046,80 

  


