COMUNE DI LISCATE
Città Metropolitana di Milano

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2018/2019
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________________________________________
L.go Europa, 2 – 20060 Liscate MI – Tel. 02/9505151 – Fax 02/95350200

Scuola infanzia – Via Gramsci
Scuola primaria – Via Dante
Scuola secondaria di 1^ grado – Via Mascagni Melzo

Anno Scolastico 2018/2019
USCITE
Trasferimenti all’Istituto Comprensivo Mascagni
Oggetto

Somma
A.S. 2018/2019

CONTRIBUTO
scuola infanzia/primaria/secondaria di
primo grado:




















€ 43.900,00

amministrativo
didattica
progetto psicomotricità e Musica
progetto teatro
progetto accoglienza alunni
assistenza progetti
Progetto Arte
acquisto materiale sanitario
progetto - Il corpo in movimento
progetto gioco sport scuola
progetto ritmo suono canto

progetto flauto classi 3-4 - 5
progetto psicomotricità classi prime

materiale
di
consumo
accoglienza
materiale consumo progetti

per

contributo amministrativo per progetti
progetto madrelingua inglese

TOTALE TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO

€ 43.900,00
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________________________________________
L.go Europa, 2 – 20060 Liscate MI – Tel. 02/9505151 – Fax 02/95350200

Scuola infanzia – Via Gramsci
Scuola primaria – Via Dante
Scuola secondaria di 1^ grado – Via Mascagni Melzo
SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE A.S. 2018/2019
Oggetto

Somma

SPESE DI TRASPORTO – ALUNNI
CASCINE

€ 64.163,17

Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1^ grado

€ 30.968,00

CENTRO ESTIVO
Scuola infanzia
Scuola primaria

SPESE REFEZIONE SCOLASTICA
STIMATE

€ 210.353,89
€ 12.604,79

Scuola infanzia
Scuola primaria
docenti

AGGIO AI COLLETTORI per vendita
buoni pasto

€12.500,00

Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1^ grado

€ 78.518,78

SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1^ grado

Servizio gestito dal Settore Servizi Sociali
BORSE DI STUDIO per ragazzi residenti
di Liscate
SPESE PER ACQUISTO LIBRI TESTO

€ 6.000,00
€ 7.000,00

Scuola primaria

ALUNNI
biglietto

€ 21.373,90

SPESA ACQUISTO BUONI PASTO
DITTA “ PEDUS”

€ 8.587,00

SPESE
TRASPORTO
(CONTRIBUTOrimborso
autobus)
Scuola secondaria di 1^ grado

Scuola secondaria di 1^ grado

TOTALE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE

€ 452.069,53
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ENTRATE STIMATE A.S. 2018/2019
Oggetto

somme

PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA – (L’accertamento sarà
effettuato trimestralmente con i relativi
elenchi):

€ 180.450,60






Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1^ grado

PROVENTI
PRE-SCUOLA
e
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE –
(L’accertamento
sarà
effettuato
trimestralmente con i relativi elenchi)



Scuola primaria
Scuola Infanzia (post-scuola)

CENTRO ESTIVO l’accertamento sarà
effettuato al momento dell’iscrizione
dei bambini (mensilmente);



€ 20.620.52

€ 15.442,00

Scuola infanzia
Scuola primaria

TOTALE ENTRATE

€ 216.513,12
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COMUNE DI LISCATE

P i an o
per il diritto allo studio
Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza,
e la conoscenza che ne risulta è il supremo possesso,
perché non potrà esserci tolto neanche dal più abile dei ladri.
Lo studio è l’arma che elimina quel nemico che è l’ignoranza.
È anche il miglior amico che ci guida attraverso
tutti i nostri momenti difficili.
(Dalai Lama)

Anno scolastico 2018 / 2019

• Assessore alle Politiche dell’Istruzione:

Laura Galimberti

• Responsabile Ufficio Scuola:

Chiara Rivetta
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Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. …25 del 30-10-2018
NORMATIVA DI COINVOLGIMENTO DELL'ENTE LOCALE
D. Lgs 31/3/1998 N. 112 (Conferimenti Funzioni e compiti amministrativi)
Per quanto riguarda la scuola di grado inferiore (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ai
comuni sono attribuite le seguenti funzioni:
•

L'istituzione, la fusione, l'aggregazione e la soppressione di scuole.

•

Il piano di utilizzazione di edifici e attrezzature.

•

I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni portatori di disabilità o con
altri svantaggi.

•

La sospensione delle lezioni in caso di emergenze.

•

L’esercizio di altre iniziative di intesa con le istituzioni scolastiche (educazione degli adulti
orientamento scolastico e professionale, educazione alla salute, prevenzione di dispersione
scolastica).

DPR 8 Marzo 1999 N. 275: Regolamento per l'autonomia scolastica.
Dal 1 Settembre 2000 le Istituzioni scolastiche sono autonome e provvedono alla realizzazione
dell'offerta formativa. Il piano dell'offerta formativa (POF) è il documento che rappresenta un vero e
proprio atto di indirizzo che impegna tutte le componenti scolastiche nei confronti degli utenti o per
meglio dire della comunità nella quale la scuola è inserita.
Esso è un adempimento che permette di delineare prima di tutto la struttura organizzativa della scuola
(calendario, orari, funzionamento ecc.) e poi permette di individuare i bisogni formativi degli utenti sul
territorio nel quale la scuola opera e dove si confronta e si integra con gli enti locali. In pratica il POF è
quello strumento che permette di analizzare i bisogni formativi ed elabora i percorsi didattici più
efficaci, per portare al successo formativo ogni singolo allievo.
Inoltre nell'esercizio dell'autonomia le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative
rivolte al recupero e al sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale.
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PREMESSA
L’Amministrazione comunale deve diventare un alleato vero e proprio della scuola, facendosi
promotrice e collaborando attivamente con le iniziative che coinvolgono il nostro Istituto Comprensivo
“Mascagni”.
La scuola è il luogo educativo e formativo indispensabile e insostituibile dove interagiscono
conoscenze e relazioni necessarie alla crescita umana e culturale di ogni cittadino.
E’ certo che nel clima nazionale attuale di “tagli” a livello economico e umano, è necessario, tenendo
conto della disponibilità finanziaria locale, investire maggiori risorse per poter tenere alta la qualità
dell’offerta formativa della nostra scuola.
Non essendo purtroppo pensabile di poter sopperire ai mancati introiti a livello statale, sia per una
questione economica sia per una diversità di ruoli funzionali tra stato e comune, le risorse devono
essere distribuite a fronte di progetti mirati, proposti e concordati con la Dirigenza Scolastica.
Una scuola deve essere pubblica perché offre le stesse opportunità a tutti, in modo da poter garantire
la crescita della persona e del suo sapere. Per far sì che ciò si realizzi l’Amministrazione Comunale
si impegna a rimuovere gli ostacoli di natura sociale o economica.
Per raggiungere tali finalità è fondamentale che le istituzioni si muovano in sinergia.
Il Piano degli interventi programmati in attuazione delle norme per il diritto allo studio è il risultato
del dialogo e della collaborazione tra enti locali, istituzioni scolastiche, famiglie degli alunni, agenzie
educative e formative, associazioni del territorio.
Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi finalizzati a:
1. facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo;
2. consentire l’inserimento in strutture scolastiche e la socializzazione degli alunni con disabilità
e in condizioni di difficoltà o disagio;
3. favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un’ininterrotta esperienza
educativa, in collegamento tra i vari ordini di scuola e la scuola stessa, le strutture scolastiche
e le associazioni presenti sul territorio;
4. fornire adeguato supporto per l’orientamento scolastico e professionale, per le scelte degli
indirizzi dopo il compimento dell’obbligo scolastico;
5. favorire la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi
economici.
Tutti gli interventi sono realizzati in collaborazione con gli Organi Collegiali della scuola,
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promuovendo e sviluppando anche la partecipazione attiva delle forze sociali organizzate sul
territorio.
DATI ALUNNI – CLASSI A.S. 2018/2019

N° alunni iscritti

N°classi

Scuola dell’Infanzia
“ Papa Giovanni Paolo II”
Scuola Primaria “ Gianni Rodari”

114

5

204

10

Scuola Secondaria di I° Grado
”P. Mascagni” Melzo

112
430

Totale

OBIETTIVI PROGRAMMATICI
I principali obiettivi che si intendono realizzare con il "Piano" sono:
• facilitare la frequenza degli alunni nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo
• favorire e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche
• stanziare adeguati fondi in favore dell'attività didattica e formativa
• assicurare ambienti scolastici accoglienti ed idonei ad offrire un’offerta formativa ampia e
adeguata alle nuove esigenze educative;
• assicurare una concreta integrazione scolastica degli alunni in difficoltà;
• assicurare un adeguato sistema di informazione e di comunicazione tra la Famiglia ed il Comune in
ordine alle tematiche scolastiche e sociali.
L’Amministrazione Comunale non vuole esaurire la propria politica scolastica unicamente
nell'erogazione di fondi economici, ma compartecipare attivamente nell’organizzazione dell’offerta
formativa scolastica che comprende l’istruzione, la formazione, l’educazione, l’assistenza per
l’autonomia e l’integrazione scolastica, il personale, i trasporti, le mense, l’edilizia scolastica.
In questa direzione è stato instaurato un importante e proficuo dialogo tra Amministrazione
Comunale, Istituzioni Scolastiche e famiglia che ha permesso, attraverso lo scambio e la
condivisione di idee, bisogni e obiettivi, la realizzazione di un progetto educativo comune che ha
come finalità principale la crescita e lo sviluppo della persona singola e dell’intera comunità liscatese.
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Per il realizzo degli obiettivi pre-fissati l'Amministrazione Comunale anche per l'anno scolastico
2018/2019, ritiene necessario agire con tre forme di interventi:
1° SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
• Trasporto scolastico
• Ristorazione scolastica
• Fornitura libri di testo
• Dote scuola
• Contributi alle famiglie
• Borse di studio

2° INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE
• Servizio di assistenza educativa scolastica
• Servizi pre-scuola e attività parascolastiche scuola primaria(giovedì e venerdì pomeriggio)
• Servizio di post-scuola infanzia
• Centri estivi
3° INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
• Stanziamento destinato al finanziamento di alcuni corsi e laboratori proposti dall’Istituto
Comprensivo
• Progetti finalizzati a supportare l’attività educativa, promossi dall’Amministrazione
comunale
• Contributi erogati direttamente all’istituto comprensivo per l’acquisto di materiale
didattico ed altri beni per lo svolgimento di funzioni miste da parte del personale A.T.A.
• Interventi diretti all’adeguamento ed alla manutenzione degli edifici e degli arredi
scolastici
Per ogni progetto saranno descritti:
-

Ambiti di attuazione del progetto.

-

Responsabili del progetto.

-

Finalità e obiettivi.

-

Azioni previste.

-

Destinatari.
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-

Durata.

-

Attività di monitoraggio e verifica.

-

Risorse impiegate (umane, finanziarie, strumentali, strutturali).

1 - SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
1.1 - Servizio trasporti alunni.
L’utilizzo del servizio rappresenta per il bambino uno dei momenti della vita collettiva e si configura
come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto
uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
Con Determinazione Comunale N. 3/61 del 31/05/2017 è stato aggiudicato alla ditta Autonoleggi F.lli
Zagaria di Zagaria Lazzaro Di Andria l'appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che risiedono nelle cascine Liscatesi che
usufruiscono di tale sevizio negli orari d'ingresso e di uscita dai plessi .
Per garantire una maggiore sicurezza degli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia e la primaria sul
bus-cascine è presente un’accompagnatrice. Tale servizio è gestito dalla ditta Zagaria .
Il servizio trasporto per la Scuola Secondaria di primo grado di Melzo è effettuato dalla società
AUTOGUIDOVIE di Milano.
Agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Melzo è erogato un contributo a
rimborso dell’abbonamento autobus. Considerato che il territorio di Liscate è sprovvisto di Scuola
Secondaria di 1° Grado, il Comune sopperisce a ciò, rimborsando le spese sostenute dalle famiglie per il
trasporto.
1.2 - Servizio mensa scolastica.
L’erogazione del servizio di refezione scolastica è un aspetto di alto rilievo all’interno del panorama
scolastico. La refezione scolastica non rappresenta un momento di solo servizio, ma concorre
all’educazione alimentare e si connota come momento educativo, quindi parte integrante dell’intera
attività scolastica.
Con Determinazione Comunale N.1/119 in data 16/07/2014 è stato aggiudicato a seguito di gara,
l'appalto del servizio ristorazione a favore della ditta SER CAR S.p.A. con sede Amministrativa in Viale
Lombardia N. 62/62 A - Trezzo S/Adda - MI periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2019 . Tale servizio
viene effettuato tra le ore 12,00 e le ore 14,00 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.
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Per assicurare un servizio valido ed efficace sono state previste tabelle dietetiche aderenti alle
indicazioni nutrizionali per gli utenti di questa fascia d'età. Queste tabelle sono state sviluppate su
quattro settimane e su due periodi (menù invernale e menù estivo), allo scopo di garantire pasti più
vari, sani e dietetici. Inoltre viene garantito, su richiesta, il menù per gli utenti di religione islamica. La
fruizione del servizio è subordinata al pagamento di un buono pasto in base alle fasce dell' ISEE. I buoni
pasto sono distribuiti mediante n. 2 collettori ubicati in centro al paese.
L’organismo che vigila sul corretto funzionamento del servizio, oltre agli uffici comunali preposti è la
"Commissione mensa " che ha il compito di controllare, nel corso dell’anno scolastico la qualità degli
alimenti, la loro conservazione e la distribuzione. Tale commissione è composta dal Sindaco, o suo
delegato, da un rappresentante della maggioranza, da un rappresentante della minoranza, dalle
insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria delegate dal Dirigente scolastico di Melzo, da due
rappresentanti dei genitori, dal responsabile del servizio mensa e dalla cuoca.
1.3 - Dote scuola
In attuazione della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, l’Ufficio Scuola si è prodigato per
garantire alle famiglie con modeste condizioni di reddito, certificate dall’I.S.E.E., la possibilità di
accedere ai benefici previsti dalla Regione (“Dote Scuola”)
1.4 - Fornitura libri di testo scuola Primaria
E' prevista anche per l'anno scolastico 2018/2019 la fornitura di libri di testo, a favore della totalità
degli alunni che frequentano la scuola primaria, affidata alle librerie/cartolerie esistenti in paese.
1.5 - Assegni di studio per gli studenti delle scuole superiori e Istituti Universitari
Per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado e degli istituti universitari
saranno erogati assegni di studio attribuiti mediante bando di concorso, sulla base di criteri stabiliti da una
apposita commissione, composta da membri appartenenti al Consiglio Comunale. Si precisa che il principio
di assegnazione è basato sul merito documentato da idonea certificazione degli Istituti di frequenza e non è
quindi legato alla situazione economica (se non nei rari casi di parità di punteggio scolastico).

2 - INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE
2.1 - Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è gestito e coordinato dal Settore Servizi Sociali
dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, e
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viene erogato mediante la formula dell’appalto. L’attuale affidatario dell’appalto è la Cooperativa
Sociale Progetto A, con sede legale a Bergamo e sede operativa ad Agrate Brianza.
Il servizio si pone la finalità generale di garantire il diritto all’istruzione, all’inclusione e alla
partecipazione scolastica degli alunni residenti nell’ambito dell’Unione di Comuni (Comuni di
Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano), frequentanti le scuole statali e
paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che mostrano bisogni educativi speciali
(BES) sia diagnosticati (alunni diversamente abili, difficoltà di apprendimento, ecc.) che non (alunni
fragili, con difficoltà e disagio psico-sociale), attraverso il raggiungimento del massimo possibile
in termini di apprendimento e promozione della piena formazione della personalità del singolo. Tale
finalità viene perseguita attraverso molteplici azioni, sia a carattere individualizzato che di gruppo,
attraverso azioni di supporto e sostegno educativo e pedagogico alle scuole, alle famiglie ed agli
alunni.
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è inteso come assistenza specialistica agli alunni e si
configura come prestazione aggiuntiva rispetto all’assistenza di base e/o all’insegnamento di
sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L.
n.104/1992, che è di competenza esclusiva dell’Istituzione scolastica.
Al fine di garantire la maggiore integrazione possibile dei servizi nell’ambito della promozione e
tutela ai minori in situazione di fragilità socio-educativa, viene garantita un’attività di coordinamento
del servizio con il servizio Tutela Minori di riferimento e, più in generale, con le progettazioni già
attive in ambito territoriale che afferiscono all’area Minori e Famiglia.
Le prestazioni educative possono essere svolte, sempre nei confronti di alunni residenti, anche in
Istituti Scolastici situati al di fuori del territorio dell’Unione di Comuni, sulla base del progetto
educativo individualizzato di ogni singolo minore.
Il monte ore stimato di interventi educativi a favore dei minori per il Comune di Liscate per l’anno
scolastico 2018/2019 è pari a circa 2.330 ore, le quali possono essere eventualmente aumentate in
caso di sopravvenute necessità.
2.2 - Pre-scuola e attività parascolastiche.
Si riconferma l’attuazione dei servizi di Pre–scuola e di attività parascolastiche della scuola primaria,
gestiti dalla Cooperativa MELOGRANO di Milano a cui è stato affidato, per gli anni scolastici 2018/2019
– 2018/2019 l'appalto, come da Determinazione comunale N. 3/51 in data 28/04/2017.
Il servizio di pre-scuola è fornito dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle 08.30 nel plesso della
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Scuola Primaria. Tale servizio scolastico si è dimostrato utile e di sicuro sostegno alle famiglie che per
problemi di lavoro dovuti alla distanza e agli orari non possono affidare i figli più piccoli a terze
persone per l’ingresso scolastico previsto.
Il servizio delle attività parascolastiche è fornito nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 12,30 alle ore
16,30.
2.3 - Post infanzia
Con Determinazione comunale N. 3/51 in data 28/04/2017 è stato affidato per gli anni scolastici
2017/18 - 2018/2019 alla Cooperativa Il Melograno , il servizio di prolungamento orario della scuola
dell’infanzia, dalle 16.00 alle 18.00.
2.4 - Centro estivo scuola dell’infanzia
E' previsto come per gli anni precedenti, il prolungamento estivo nel mese di luglio della scuola
dell’infanzia statale che termina come da calendario scolastico il 28 giugno. Dal 1 luglio il Comune
garantisce la continuità per tutto il mese e per la prima settimana di settembre.
Questo servizio è gestito dalla Cooperativa MELOGRANO e i costi relativi al servizio sono fissi e non
legati alle fasce dell' ISEE.
2.5 - Centro estivo scuola Primaria
Per rispondere ad un’esigenza sempre più diffusa delle famiglie del territorio viene proposto anche il
Centro Estivo per i bambini della scuola primaria,dal termine delle lezioni fino alle fine di luglio e la
prima settimana di settembre, gestito dalla Cooperativa MELOGRANO e i costi relativi al servizio sono
fissi e non legati alle fasce dell' ISEE.
2.6 – Centro estivo Grest
Il Comune di Liscate non organizzando il Centro estivo Grest per i ragazzi che frequentano la Scuola
Secondaria di 1° grado , sostiene con un contributo economico il centro, organizzato dalla Parrocchia
San Giorgio di Liscate. Tale sostegno economico viene concesso in quanto l’attività svolta dalla
Parrocchia di Liscate per i ragazzi, rientra nei compiti dell’ente locale da gestire nell’interesse della sua
collettività sulla scorta del principio di sussidarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione italiana
nonché dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
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3 - INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
3.1 - STANZIAMENTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI ALCUNI CORSI E LABORATORI PROPOSTI
DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Amministrazione comunale si preoccupa di sostenere progetti che presentino le caratteristiche
della continuità e dell’innovazione sia metodologica che di contenuto.
Tenuto conto delle richieste formulate dall’Istituto Scolastico Comprensivo si conferma anche per
l’a.s. 2018/2019 l’erogazione di un contributo con il quale vengono accolte le richieste presentate
dalle Scuole del territorio, in merito alle varie attività didattiche e progetti educativi.
Gli alunni delle classi quinte possono usufruire del trasporto per partecipare alle attività di raccordo con la
scuola secondaria, trasporto organizzato dal Comune.

3.2 - PROGETTI FINALIZZATI A SUPPORTARE L’ATTIVITA’ EDUCATIVA PROMOSSI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'obiettivo che si pone l'Amministrazione Comunale è quello di sostenere l'Istituzione scolastica,
puntando ad un continuo miglioramento che punti all'eccellenza, senza dimenticare tuttavia le
situazioni di disagio, di difficoltà e di povertà socio-culturale.
Per raggiungere questo traguardo, saranno attivate forme di confronto e di collaborazione con tutti
gli interlocutori che si occupano di educazione, con la proposta e l’attuazione di diversi progetti
concordati con gli insegnanti.
Educazione stradale con interventi tenuti dal personale della Polizia Locale di Liscate, con alternanza
tra lezioni teoriche e pratiche e con fornitura di apposito materiale da parte del Comune.
Educazione ambientale con iniziative proposte anche dall’assessorato all’ecologia, di sensibilizzazione
sui temi concordati con i docenti. Per questo anno il gruppo CAP propone l’opportunità di usufruire di
nuovi percorsi formativi mediante l’introduzione di strumenti digitali e laboratori interattivi.
Educazione all’ intercultura con interventi per favorire l'integrazione degli alunni di paesi stranieri
attraverso attività diverse.
Educazione alla salute:
- interventi in classe gestiti dal personale dell’AVIS.
-progetto “Piedibus” che, grazie ai volontari, offre il servizio tutti i martedi’.
Educazione alla sicurezza con interventi nelle classi da parte di volontari della protezione Civile.
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Educazione alla cittadinanza con la possibilità di visitare il palazzo municipale e di incontrare il Sindaco.
Programmazione congiunta in occasione di ricorrenze
L’Amministrazione Comunale, unitamente alla comunità locale, in particolar modo tutti i volontari
che prestano il loro servizio a favore dei nostri piccoli concittadini, propone una partecipazione all’
Istituto Comprensivo per l’organizzazione di eventi in occasione di alcune giornate particolarmente
significative per la collettività, quali:
•

20 novembre, giornata dei Diritti dell’ Infanzia

•

27 gennaio, giornata della Memoria

•

25 aprile, anniversario della Liberazione

Altre diverse attività come cineforum, teatro, biblioteca e sono da programmare con gli insegnanti
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Un ringraziamento particolare all’Associazione “amici della biblioteca e della fantasia”per la loro opera
svolta attraverso numerose iniziative quali laboratori e promozione alla lettura.
3.3 - CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PER L’ACQUISTO DI
MATERIALE DIDATTICO ED ALTRI BENI.
L’Amministrazione Comunale eroga all’Istituto Comprensivo un contributo finalizzato:
-all'acquisto di sussidi aggiornati (attrezzature, materiali, registri e materiali di facile consumo ecc.) per
tutti i tre gradi di scuola;
-agli interventi di assistenza per laboratori diversi;
-all'utilizzo di facilitatori culturali per diversi bambini stranieri presenti alla scuola primaria;
-ad interventi per il funzionamento amministrativo / didattico / generale della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado;
Continua inoltre la collaborazione a progetti diversi con il Comune di Melzo presso la Scuola secondaria di
I grado dell’Istituto Mascagni con un intervento finanziario determinato in seguito alla ripartizione dei
costi predisposta dell'apposita commissione Paritetica di cui all'ex-art. 5 della convenzione Melzo Liscate.
Sarà cura del Dirigente Scolastico presentare all’Amministrazione Comunale il rendiconto didattico
ed economico, dettagliato per progetto o intervento, circa i fondi destinati, alla fine dell’attività
scolastica. Al consuntivo devono essere allegati tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute
per l'attuazione dei progetti stessi.
3.4 - INTERVENTI DIRETTI ALL’ADEGUAMENTO ED ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI
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ARREDI SCOLASTICI

Consapevoli che operare e vivere in un ambiente idoneo alle esigenze di apprendimento e di serenità
degli alunni e a quelle della convivenza faciliti il compito di tutti, ci siamo impegnati e ci impegneremo
per collaborare con il Dirigente Scolastico e il personale della scuola per adeguare le strutture
scolastiche, affinchè rispondano il più possibile alle esigenze degli alunni e del personale stesso.
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria prosegue l’impegno per adeguare il più possibile le
strutture alle esigenze degli alunni e del personale.
Tutte queste opere e manutenzioni hanno comportato e comporteranno parecchie spese, ma il Comune
si impegna a collaborare con tutto il personale della scuola, accogliendo e valutando le richieste. Come
negli anni precedenti, la collaborazione con la Dirigenza e il personale scolastico sarà di grande rilievo per
arrivare a rendere il più efficiente possibile le strutture e gli ambienti scolastici.

Il prossimo piano del diritto allo studio vedrà realizzata la nostra nuova scuola : la scuola secondaria di I
grado. Siamo molto orgogliosi di questa grande opera che è stata pensata, progettata e attuata con
l’ obiettivo principale di rispondere alle esigenze didattiche e formative degli studenti, integrando però, al
suo interno, spazi rivolti alla comunità locale.
La nuova struttura diventerà così un luogo di scambio e di incontro per tutta la cittadinanza; uno spazio
multifunzionale accessibile e flessibile in cui le nuove generazioni, per prime, potranno coltivare attività a
vocazione comunitaria.

L’esperienza maturata in questi anni di assessorato ha confermato la mia convinzione che scuola,
giovani, famiglia, amministrazione comunale e territorio costituiscano un tutt’uno in cui l’impegno
di ciascuno fa la differenza, contribuisce alla gestione di problemi e favorisce la conoscenza, il
sapere, la formazione e la partecipazione attiva. In questo momento generale di difficoltà
l’importanza di fare sistema è uno degli strumenti prioritari per guardare al futuro.
Liscate, 30 ottobre 2018

L'Assessore alle Politiche dell’Istruzione
e Formazione Permanente
Laura Galimberti
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