ARCONATE COMUNE D’EUROPA

PIANO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Istituzioni Scolastiche in Arconate
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "SS.ANGELI CUSTODI
CLASSI TOTALI N.5
SEZIONE "VERDI"
SEZIONE "GIALLI"
SEZIONE "ROSSI"
SEZIONE "ARANCIONI"
SEZIONE "BLU"

NR.ALUNNI
30
30
30
30
30

TOTALE alunni n. 150

Nel plesso adibito a scuola primaria, sono stati realizzati al piano
terreno dell'edificio aule e spazi dedicati per l'apertura di una
scuola dell'infanzia statale. Conformemente a quanto stabilito con
D.G.C. n. 107 in data 14/12/2009 è stata inoltrata richiesta
all'Ufficio Provinciale Scolastico l'autorizzazione al funzionamento.
Al momento n.28 bambini di età prescolare residenti in
Arconate frequentano la scuola Statale dell'Infanzia di
Buscate

TOTALE ALUNNI

314

TOTALE ALUNNI

183

TOTALE ALUNNI

272

A seguito di ridimensionamento del
piano di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche in Lombardia,
approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 11253 in data
10/02/2010, dal corrente mese di
settembre sul nostro territorio opera
l’Istituto Statale Omnicomprensivo di
Arconate e Buscate a cui afferiscono: il
plesso scolastico di Arconate,
costituito da scuola primaria statale, da
scuola secondaria di primo grado
statale e di secondo grado statale Liceo Linguistico; il plesso scolastico di
Buscate, che comprende la scuola
dell’infanzia statale, la scuola primaria
statale e la scuola secondaria di primo
grado statale. In entrambi i Comuni
operano anche scuole dell'infanzia
paritarie parrocchiali.
La sede della Presidenza e Segreteria
del nuovo Istituto Omnicomprensivo é
stata individuata in Arconate, presso il
plesso scolastico adibito a scuola

TOTALE CLASSI

16

TOTALE CLASSI

9

TOTALE CLASSI

13

secondaria di I grado "A.Manzoni"

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ARCONATE E BUSCATE
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO
"MAESTRI D'ARCONATE
N.RO
CLASSI
ALUNNI
1^
68
(saranno costituite tre sezioni )
2^ A
18
2^ B
19
2^ C
18
2^ D
18
3^ A
20
3^ B
20
3^ C
18
4^ A
19
4^ B
20
4^ C
19
5^ A
18
5^ B
19
5^ C
20

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
PLESSO
"ALESSANDRO MANZONI"

TOTALE POPOLAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
LICEO D'ARCONATE E
D'EUROPA

CLASSI

N.RO ALUNNI

CLASSI

N.RO ALUNNI

1^ A
1^ B
1^ C
2^ A
2^ B
2^ C
3^ A
3^ B
3^ C

23
23
23
20
21
19
18
18
18

1^ A
1^ B
1^ C
1^ D
2^ A
2^ B
2^ C
3^ A
3^ B
4^ A
4^ B
5^ A
5^ B

21
24
24
24
24
24
22
20
19
18
16
17
19

769

SERVIZI ED INTERVENTI DI SOSTEGNO
AL DIRITTO ALLO STUDIO
Il Comune di Arconate, richiamata la normativa nazionale e regionale, garantisce a tutti gli alunni e alle loro famiglie, nel pieno rispetto dei principi di
inclusione sociale, i servizi e le prestazioni previste dal Piano per il diritto allo studio, come di seguito declinati ed in conformità a precedenti atti
deliberativi assunti dall’Amministrazione Comunale:
- Servizi di trasporto scolastico
- Servizio di refezione scolastica;
- Servizio di assistenza economica alle famiglie di alunni a basso reddito;
- Servizio di pre e post scuola.
L’Istituzione Scolastica segnala ai competenti Uffici Comunali ogni situazione di diritto e di eventuale precarietà e/o disagio degli alunni e delle loro
famiglie, per accedere alle prestazioni erogate dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti, ai sensi della normativa sul diritto allo studio.
n°

1

Tipologia servizio

Destinatari

Uscite

Entrate

23.410,00

12.000,00

Il servizio é in
abbonamento per
l’intero anno scolastico.
Le tariffe sono state
approvate con DGC
n.53/2010, come segue:

TRASPORTO SCOLASTICO
Scuola dell’Infanzia patritaria
Scuola primaria
La Legge Regionale 31/80 stabilisce che i
Comuni organizzino servizi speciali di trasporto
scolastico o assicurino l’accesso degli studenti
ai servizi ordinari in modo da garantire la
frequenza scolastica su tutto il territorio.
Il servizio di trasporto scolastico, gestito a
mezzo di scuolabus omologato anche per il
trasporto di soggetti diversamente abili, di
proprietà comunale, è istituito nell’ambito del
territorio comunale a favore degli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria. I percorsi, specifici per ogni ordine di
scuola, sono annualmente aggiornati in base
alle iscrizioni al servizio.
Lo scuolabus viene utilizzato nel corso dell’anno
scolastico anche per i diversi servizi di trasporto

Tariffa/costo orario

n° totale
alunni

Scuola
dell’infanzia
Scuola
Primaria

15

38

€ 218,00/annui per
scuola dell’infanzia

€ 298,00/annui
scuola primaria

per

la

la

N.B.
Per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia,
in
luogo
dell’abbonamento annuale, é
consentito l'utilizzo di biglietto
giornaliero del costo di euro

1,85.= da acquistarsi in
blocchetto da 20 biglietti del
costo complessivo di euro
37,00.

ad impianti e strutture sportive per gli alunni
delle scuole primaria e secondaria di primo
grado, nell’ambito di progetti didattici, ludicosportivi, in accordo con le istituzioni scolastiche,
oppure per manifestazioni organizzate o
patrocinate dal Comune.
Il servizio di conduzione del mezzo è stato
appaltato alla Ditta Autonoleggio Manno di
Arconate per il corrispettivo annuale di €
14miioni oltre IVA.
Rispetto al precedente anno scolastico si é
registrata una netta flessione delle iscrizioni al
servizio di trasporto, del 40% circa per la scuola
dell’infanzia e del 20% per la scuola primaria.
Nel caso di attivazione della prevista sezione di
scuola dell’infanzia statale in Arconate, dovrà
essere rimodulato il tragitto e l’intero servizio di
custodia sull’autobus, durante il trasporto.
Lo scuolabus viene utilizzato per le uscite
didattiche e sportive sul territorio e paesi limitrofi
e per il trasporto degli alunni della Scuola
secondaria di primo grado nell’ambito del
previsto progetto Triathlon all’impianto natatorio
del vicino comune di Busto Garolfo.

2

VIGILANZA AL
SCOLASTICO

__________________________

Vengono applicati i parametri
per l’ammissione al servizio in
forma agevolata sulla base
del vigente regolamento
comunale per la concessone
di provvidenze e contributi
economici e presentazione
della relativa attestazione
ISEE in corso di validità per
l’intero a.s.
Sono previste n. 5 fasce
con indici da 0 euro annui a
15493 euro annui, con
riduzione del 75% per gli
appartenenti alla prima fascia
(> 5164) ed a seguire con
riduzioni tariffarie del 45%,
25% e 10%

Le previsioni di
spesa tengono
conto anche del
costo di
carburante e
manutenzione
periodica
dell’autoveicolo

Le previsione di
entrata tengono
conto anche dei
mancati introiti
dovuti ad
ammissione di
alunni al servizio
con agevolazioni
tariffarie

TRASPORTO

Scuola Primaria
La scuola dell’infanzia provvede alla custodia di
alunni durante il tragitto del servizio di trasporto
scolastico mediante personale proprio, anche
con qualifica volontaristica.
Il Comune di Arconate invece garantisce il
servizio di vigilanza degli alunni della scuola
primaria, durante tutto il tragitto e nella breve
permanenza in ambiente scolastico, mediante
società cooperativa specializzata. In precedenti

Scuola
primaria

38

€ 14,50
oltre IVA orarie
per n. 2 ore giornaliere

5.172,20

-

anni scolastici la vigilanza al trasporto veniva
garantita tramite volontari del servizio civile.
In caso di attivazione di sezione di scuola
dell’infanzia
statale
in
Arconate
andrà
implementato anche il presente servizio, con
possibilità di ricorso, in regime convenzionale, al
servizio di assistenza garantito dalla Scuola
Paritaria

3

(la Scuola
dell’Infanzia
paritaria
mette a
disposizione
la sua
assistente)

REFEZIONE SCOLASTICA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Il servizio di Refezione Scolastica è un momento
fondamentale
per
l'acquisizione
di
comportamenti alimentari corretti. E' rivolto agli
alunni delle scuole statali di Arconate (per tutte
le sezioni della scuola primaria e per le sezioni
di tempo prolungato della scuola secondaria di
primo grado) ed è appaltato alla Ditta Avenance
Italia Spa, a seguito della prevista proroga di
due anni dell’appalto in corso ed al prezzo
unitario per ciascun pasto consegnato di €
3,53.= oltre IVA
Il refettorio è localizzato presso la scuola
primaria e l’accesso delle diverse classi viene
garantito mediante turnazione: dalle ore 12.30
alle ore 13,20 circa per gli alunni della primaria;
dalle ore 13,25 circa alle ore 14,15 circa per la
secondaria.
Il menu è definito in base alle direttive della
Regione Lombardia e dell'ASL Milano 1.
La Ditta utilizza personale qualificato in ogni
fase del servizio. I pasti vengono preparati nel
centro cottura del gestore e vengono trasportati
nel plesso scolastico sede del refettorio.
Il corretto comportamento della ditta fornitrice è
assicurato mediante controlli attuati sia dal

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
di 1°
Grado

314
(iscritti
282)

Le tariffe per la refezione
scolastica,
approvate
con DGC n. 16/2010, sia

82

per scuola primaria che
Secondaria, sono fissate,
come segue:
- € 4,20 a pasto
- € 3,90 per fratelli

209.258,40
Insegnanti
Scuola
primaria

Insegnanti
Scuola sec

16

4

198.000,00

personale
dell’Amministrazione
Comunale,
attraverso la verifica del rispetto del capitolato
speciale d’appalto approvato in sede di gara, sia
dalla Commissione Mensa.
Quest’ultima è costituita dai genitori eletti in
rappresentanza degli alunni iscritti alla
refezione, dai rappresentanti degli insegnanti
designati dalla Direzione Scolastica.
La Commissione Mensa è referente per le
segnalazioni relative al servizio o per sottoporre
proposte e suggerimenti relativamente ai menu.
Due sono le tipologie di menu proposte
all’utenza: invernale e primaverile che, oltre a
piatti differenziati o tipici, prevedono la
somministrazione di frutta e verdura di stagione.
Sono garantite le diete personalizzate per motivi
etico-religiosi, nonché le diete per motivi di
salute (celiaci, affetti da favismo) o quelle
temporanee
(bianche).
Tutte
le
diete
pervengono al refettorio in dosi monoporzione
direttamente per l’alunno o gli alunni interessati.
La Ditta appaltatrice è tenuta a svolgere il
servizio sotto l’osservanza del sistema di
autocontrollo HACCP (analisi dei rischi e
controllo dei punti “critici”) in applicazione della
normativa del 26/05/1997 n. 155. Il sistema
prevede la redazione del Manuale di
autocontrollo relativo al centro cottura e ai
refettori.
Il Servizio di pagamento dei pasti, prenotazione
e rilevamento delle presenze in refezione viene
effettuato, mediante un sistema informatico che
prevede il pre-acquisto di buoni virtuali con la
costituzione di un credito che viene di volta in
volta scalato a consumo del pasto.
L’acquisto avviene presso i locali esercizi di
cartolibrerie ed edicole (Airoldi, Monolo
e
Poretti), ai quali viene riconosciuta la
commissione
dello
0,1%
sull’introito

Vengono applicati i parametri
per l’ammissione al servizio in
forma GRATUITA o
agevolata sulla base del
vigente regolamento
comunale per la concessone
di provvidenze e contributi
economici e presentazione
della relativa attestazione
ISEE in corso di validità per
l’intero a.s.
Sono previste n. 5 fasce
con indici da 0 euro annui a
15493 euro annui, con
gratuità per gli appartenenti
alla prima fascia (> 5164) ed
a seguire con riduzioni
tariffarie del 50%, 25% e 10%

Le previsioni di
spesa tengono
conto dei pasti
forniti agli
insegnanti che
effettuano
servizio di
vigilanza durante
la mensa, nonché
delle commissioni
spettanti alle
cartolibrerie per il
servizio di
vendita virtuale di
buoni pasto.

Si ipotizzano per il
corrente a.s.,
n. 55.000 pasti
complessivamente
somministrati

Le previsioni di
entrata tengono
conto anche dei
mancati introiti
dovuti ad
ammissione di
alunni al servizio
in forma gratuita
o con
agevolazioni
tariffarie, nonché
il previsto
contributo del
MIUR per i pasti
fruiti dagli
insegnanti che
effettuano
servizio di
vigilanza
durante la
mensa

complessivamente realizzato.
Oltre al refettorio principale, viene utilizzato
anche il refettorio attiguo alla nuova ala
dell’edificio da adibirsi a futura scuola
dell’infanzia,
quest’ultimo
utilizzato
esclusivamente per gli alunni della prima classe
della scuola primaria. Entrambi i refettori sono
adeguatamente attrezzati ed arredati
Nel caso dovesse funzionare la nuova sezione
di scuola dell’infanzia, verrà utilizzato lo stesso
refettorio, con l’attivazione di diversificazione
dell’orario
di somministrazione rispetto alla
primaria, ovvero dalle ore 11,30 alle ore 12,30
circa. Vi sarà poi la necessità di implementare
l’appalto in vigore con la ditta appaltatrice, sia
per il personale inserviente che per la
predisposizione di menu diversificato e
personalizzato alla scuola dell’infanzia.

4

PRE-SCUOLA
Scuola Primaria
A Completamento dei servizi forniti a favore
delle famiglie, il Comune di Arconate garantisce
tramite personale educatore fornito da Società
specializzata, Serenitas scrl di Cormano, un
sevizio di pre e post scuola per gli alunni
frequentanti la locale scuola primaria.
Per l’anno scolastico in corso viene previsto, con
inizio dal 20 settembre, un servizio di prescuola, articolato su un’unica sezione,
funzionane dalle ore 7:30 alle ore 8:30.

Scuola
Primaria

20

€ 1,00/die
(tariffa a carico utenza)

€ 15,50.= oltre IVA
(Costo orario per educatore)

2.740,04

3.000,00

5

POST-SCUOLA
Scuola Primaria
Analogamente al pre-scuola il post scuola è Scuola
affidato alla medesima società specializzata. Primaria

10

€ 1,00/die
sino alle 17,30
€ 1,50/die
sino alle ore 18,00
(tariffa a carico utenza)

Per l’anno scolastico in corso viene previsto un
servizio di post-scuola, articolato su un’unica
sezione, funzionane dalle ore 16:30 alle ore
18:00.

_______________________

€ 15,50.= oltre IVA
(Costo orario per educatore

6

FORNITURA LIBRI DI TESTO
Scuola Primaria
I libri di testo per la scuola primaria vengono
forniti dal Comune ai sensi del Decreto
Legislativo n. 297/94 e della Legge Regionale n.
31/80. La fornitura viene erogata agli alunni
residenti che frequentano la scuola primaria
anche in altri comuni. Le cedole librarie per la
gratuità dei libri di testo vengono consegnate
direttamente dalla Direzione Didattica ai genitori
degli alunni.

7

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
“DOTE SCUOLA”
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Scuola Secondaria di secondo grado
Ai sensi della l.r. N. 19/2007, tutti gli strumenti di
sostegno finanziario per le famiglie, sono stati

Scuola
Primaria

314

I prezzi dei libri di testo
sono stati stabiliti dal
Ministero dell'Istruzione
con Decreto ministeriale n.
63 in data 28/07/2010 e
circolare MIUR n. 23
in data 4/03/2010:
- prima classe € 18,91
- seconda classe € 18,29
- terza classe € 25,71
- quarta classe € 40,75
- quinta classe € 41,44

(4.038,06)

( 2.087,50)

Ad oggi il servizio non può
essere attivato in
considerazione dell’esiguo
numero di iscritti, inferiore
nettamente al minimo
prefissato

8.976,84

-

unificati nella Dote Scuola, articolata in tre
tipologie di intervento:
- dote di sostegno al reddito,
- dote di merito
- dote per la libertà di scelta, quest’ultima
sostituisce il buono scuola per la frequenza alla
scuole paritarie private.
Il Comune di Arconate promuove l’informazione
per accedere al Sistema Dote ed elabora le
domande di contributo. Terminata l’operazione
ed assegnati i diversi contributi, l’apposito
sportello comunale distribuisce i buoni della dote
scuola agli aventi diritto

Scuola
primaria

20

Buoni per un valore di
€ 120 per la primaria

Secondaria
di
primo
grado

32

Buoni per un valore di
€ 220 per la secondaria di
primo grado

Secondaria
di secondo
grado

18

Buoni per un valore di
€ 320 per la secondaria di
secondo grado

-

La dote scuola ha ampiamente sopperito alla
richiesta di contributi e sussidi economici per il
diritto allo studio, riducendo al minimo l’intervento
finanziario del Comune.

da € 300 a € 1.000
per la dote merito

ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI
IN CONDIZIONI TARIFFARIE
AGEVOLATE O GRATUITE
Le agevolazione o le gratuità tariffarie per
la fruizione di servizi scolastici (trasporto,
refezione, ecc.) non sono contabilizzate
nel presente punto, ma vengono calcolate
come minor gettito nei quadri economici
dei diversi servizi comunali

Alla
data
attuale
le
agevolazioni erogate in
base a certificazione ISEE
sono le seguenti:
Scuola
primaria

Secondaria
di
primo
grado

REFEZIONE
- amm. gratuitamente n. 17
- 25% tariffa
n. 0
- 50% tariffa
n. 18
- 75% tariffa
n. 14
- 90% tariffa
n. 9
TRASPORTO
- 25% tariffa
- 50% tariffa
- 75% tariffa
- 90% tariffa

n.
n.
n.
n.

8
6
4
1

-

INTERVENTI PER GARANTIRE
PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE
Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale garantisce agli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio socio-culturale pari
opportunità per la frequenza e l'integrazione scolastica.
L’Istituzione scolastica segnala ai competenti Uffici Comunali ogni situazione di diritto e di eventuale precarietà e/o disagio degli alunni per accedere
alle prestazioni erogate dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti, ai sensi della normativa sul diritto allo studio.
Preponderante è il progetto di consulenza psidcopedagogica e sportello per docenti e famiglie, correlati con interventi di accoglienza per le prime classi
delle diverse scuole e per l’orientamento scolastico e professionale per gli alunni della suola secondaria di primo grado, al termine del ciclo scolastico.
Il Servizio Pedagogico presente nelle Scuole di Arconate è rivolto a tutti i soggetti (ragazzi, genitori, insegnanti) coinvolti nel percorso scolastico, ed
offre loro un supporto didattico ed educativo, promuovendo le competenze psicopedagogiche della Scuola e favorendo lo sviluppo e la crescita del
bambino nelle diverse fasi evolutive. In particolare la Pedagogista attua i seguenti interventi:
1. Prestazioni psicopedagogiche inerenti l'integrazione scolastica dei soggetti disabili, svantaggiati o con difficoltà di apprendimento;
2. Predisposizione ed attuazione di progetti individuali a favore di soggetti disabili in età evolutiva e minori a rischio di emarginazione o devianza;
3. Collaborazione con l'Ente Locale, le Strutture Educative e le Associazioni di Volontariato per la predisposizione di progetti a favore di soggetti
disabili in età evolutiva e minori a rischio di emarginazione e devianza.

n°

Tipologia intervento

1

INTERVENTI EDUCATIVI
in orario scolastico per alunni
frequentanti la Scuola Primaria e secondaria di
primo grado
Sulla base delle esigenze formulate nella
documentazione relativa ad alunni frequentanti la
scuola primaria (diagnosi funzionale, profilo
funzionale e piano educativo individualizzato) si
procede ad assegnazione di personale con
esperienza e professionalità specifica, tramite la
Società incaricata Coop. Elaborando scrl di Busto

Destinatari

costo orario

Uscite

Entrate

Arsizio, che collabora attivamente con l’insegnante di
classe per l’attuazione di progetti educativi
individualizzati compilati con piena operazione
sinergica tra le istituzioni scolastiche, i servizi alla
persona dell’ente, la U.O. di Neuropsichiatria infantile
ed il servizio psioco-pedagogico comunale.
Per il corrente anno scolastico sono previsti n. 4
interventi a favore di altrettanti alunni residenti, di cui::
- 1 frequentante la Scuola primaria “Tarra” di
Busto Garolfo per 8 ore settimanali;
- 1 frequentante la Scuola primaria “Tarra” di
Busto Garolfo per 5 ore settimanali;
- 1 frequentante la Scuola primaria “Maestri
d’Arconate” per n. 8 ore settimanali
- 1
frequentante
la
Scuola
Secondaria
“A.Manzoni” di Arconate per 8 ore sett.

n. 4 alunni

€ 17,62

(per compl.
n. 29 ore
sett.)

oltre iva orarie

18.265,04

-

9.721,32

-

ASSISTENZA AD PERSONAM
2

in orario scolastico per studentesse frequentanti
scuole secondarie di secondo grado
Nell’ottica di favorire l’inclusione sociale e pari
opportunità per tutti gli studenti residenti, sulla

n.1 studente
(per
complessive
10 ore sett.)
con
decorrenza
13/09/2010

base delle esigenze formulate dalla famiglia e dalle
istituzioni scolastiche relativamente a due studentesse,
portatrici di handicap, frequentanti rispettivamente
l’Istituto Agrario “G.Mendel” di Villa Cortese e l’Istituto
“G.Olivetti” di Rho,, si procede all’assegnazione di
assistenti ad personam per i bisogni primari delle
stesse in orario scolastico, al fine di garantire loro una n.1 studente
(per
agevole permanenza scolastica. Gli intervento sono
complessive
così articolati:
5 ore sett.)
- per n. 10 ore settimanali, tramite la Coop.
con
Serenitas presso l’Istituto di Villa Cortese;
decorrenza
- per n. 5 ore settimanali, tramite la Coop. Pianeta ottobre 2010
Azzurro di Lainate presso l’Istituto di Rho
.

€ 16,00
oltre IVA orarie

3

FREQUENZA A GRUPPO ERRE DI
PARABIAGO
Sulla
base
delle
esigenze
formulate
nella
documentazione relativa ad alunna interessata
(diagnosi funzionale sulla non scolarizzabilità degli n. 1 alunna
alunni e piano educativo individualizzato) si è
proceduto all’inserimento presso il Gruppo Erre di
Parabiago per consentirle l’assolvimento dell’obbligo
scolastico ed il conseguimento della relativa licenza
scolastica.

€ 800,00
oltre IVA/mensili

9.152,00

PROGETTO PSICOPEDAGOGICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO
n.
Alunni
Rispetto allo scorso anno, si va delineando il ricorso sempre più destinatari
preponderante alla Soc. Kinesis di Azienda Sociale nella
realizzazione del progetto psico-pedagogico comunale,
consentendo quindi un maggior raccordo tra le diverse scuole ed
una programmazione sempre più consona ai bisogni degli alunni.
Per il corrente anno scolastico il progetto sarà articolato come
segue:

Scuola dell’Infanzia paritaria
-

attività di screening
prevenzione del disagio e dello svantaggio
individuazione precoce delle difficoltà d’apprendimento

Nel caso di attivazione di sezione di scuola dell’infanzia statale in
Arconate occorrerà prevedere un’implementazione di ore da
parte di Kinesis.

Incaricati
durata

durata

Tramite Azienda
Sociale con
Società Kinesis:
ore 60

intero anno
scolastico

1.747,20

Sportello ascolto
psicologico
Dott. Grimoldi
Mario

intero anno
scolastico

982,26

SPESA
COMPLESSIVA

150

314

Tramite Azienda
Sociale con
Società Kinesis:
ore 115 + 30
accoglienza

183

Tramite Azienda
Sociale con
Società Kinesis:
ore 60
oltre a 30
orientamento

Scuola Primaria
-

attività di accoglienza per le classi prime
disturbi dell'apprendimento
disagio ed emarginazione

Scuola Secondaria
di Primo Grado
- attività di accoglienza per
le classi prime
- disturbi dell'apprendimen.
- disagio e prevenzione del
bullismo
- educazione alla legalità
- attività di orientamento

classi prime, seconde e terze

intero anno
scolastico

intero anno
scolastico

4.222,40

2.620,80

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE
Gli interventi per facilitare l'integrazione scolastica degli alunni stranieri sono attuati attraverso il progetto "Sentire-pensare-creare un mondo senza
confini", realizzato in collaborazione con l'Azienda Speciale dei Servizi Sociali, con sede a Castano Primo, che lo gestisce tramite l'Associazione
Lule o.n.l.u.s. di Abbiategrasso e la Cooperativa Sociale Kinesis di Busto Arsizio. Il progetto è rivolto all'accoglienza e all'integrazione degli alunni
stranieri e delle loro famiglie, e al supporto ai docenti attraverso l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione, il coinvolgimento dei genitori e degli
insegnanti e l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione nei contesti scolastici. La spesa indicata è relativa alle ore dirette a favore degli alunni
e non comprende i costi generali del progetto (coordinamento, supervisione, ecc.). Per l'anno scolastico 2010/2011 si prevedono n. 180 ore
finanziate con il Fondo Sociale di cui alla legge 40/98.

Per tutti i Comuni del Castanese Il progetto è finanziato con fondi della Legge n. 40 del 6/3/1998 - Art. 36, pari a € 35.000.=.
Eventuali maggiorazioni che si dovessero rendere necessarie per l'integrazione scolastica di alunni stranieri che si iscrivono ad anno iniziato
sono a carico dei Comuni o delle Istituzioni scolastiche. Per il corrente anno scolastico non sono, al momento previste implementazioni.
Nel caso si dovessero in corso d’anno presentarsi necessità, si provvederà ad incrementare il progetto per le scuole di Arconate, assumendo
conseguentemente la spesa a carico del Bilancio Comunale.

INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
Il Comune contribuisce all'ampliamento dell'Offerta formativa delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio assicurando le risorse
economiche per la realizzazione di progetti innovativi e/o di particolare interesse per la collettività tesi a valorizzare il territorio comunale, secondo le
proposte formulate ed approvate dai rispettivi Collegi Docenti.
Il comune finanzia con fondi propri, e nei limiti di quanto previsto a bilancio, tutte le attività didattiche proposte dalla Scuola, che verranno gestite
direttamente dall’Istituzione scolastica.
Per la redazione del POF l’Istituto attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio. Il POF è pubblicato sul sito dell’Istituto e trasmesso al Comune di Arconate per conoscenza comprensivo di tutti i progetti
approvati.
N° ord

1

Istituzione scolastica

ASILO
NIDO
SCOIATTOLO”

Intervento
finanziario

n° alunni
destinatari

Spesa
complessiva

Tempi

-

28

2.000,00

Liquidazione
entro il 31.12

Note

“PROGETTO

L’Amministrazione Com.le, nell’ambito
dei fondi destinati al diritto allo studio,
riconosce all’Asilo Nido, un contributo
annuale nella misura di € 2.000,00.=,
finalizzato all’acquisto di materiale e
sussidi didattici per i bambini frequentanti
la struttura.

SCUOLA DELL’INFANZIA
SS. ANGELI CUSTODI

1

L'Amministrazione ha stipulato apposita
convenzione con la quale vengono
regolati i rapporti con l’Ente Gestore
della Scuola Materna “SS. Angeli
Custodi” - Scuola dell’infanzia Paritaria
di Arconate - nonché le modalità di
finanziamento per il funzionamento delle
scuole, al fine di contenere le rette a

contributo annuo di
€. 550 per ogni
bambino iscritto al
1° settembre
contributo di €. 50
per ogni bambino
iscritto
e
frequentante
la

150
(90 a luglio)

La liquidazione La convenzione
del contributo e’ stata approvata
dal Consiglio
87.000,00 annuo avviene
comunale
con
in due tranches
da 30.000 € deliberazione n.
26 in data
cad.:
28/09/2009.
- ottobre
Ha durata
- febbraio

carico delle famiglie. educativi mirati.
La Scuola, a fronte dell’intervento
Comunale,
garantisce
agli
alunni
frequentanti l’insegnamento della lingua
inglese con insegnanti madre lingua ed
interventi di psicomotricità specifici per
l’età prescolare.

e conguaglio
entro il 31 luglio

scuola nel mese di
luglio

Conformemente a quanto previsto dalla
convenzione la Scuola dell’infanzia si
impegna, poi, a sostenere in parte o per
l’intero ammontare le rette a carico degli
alunni frequentanti la scuola, nel numero
massimo di venti, le cui famiglie si trovino in
situazioni economiche precarie, sulla base di
attestazione ISEE.

COMUNE DI BUSCATE
PER LA SCUOLA
STATALE

2

DELL’INFANZIA

Nel corrente anno scolastico n. 28 minori,
residenti in Arconate, frequentano la Scuola
dell’infanzia Statale in Buscate. A fronte
dell’impegno profuso dal Comune di Buscate
per garantire anche alle sezioni di scuola
dell’infanzia le attività di ampliamento
dell’offerta formativa e del diritto allo studio, il
Comune
di
Arconate
garantisce
all’Amministrazione comunale di Buscate un
contributo forfetariamente quantificato in €
100,00 annuali per ciascuno dei minori
residenti frequentanti la struttura scolastica
e nel limite massimo di € 2.500,00.

contributo di € 100
per ciascun alunno
frequentante per
l’intero anno
scolastico

28

2.500,00

da liquidarsi al
termine
dell’a.s.

triennale per gli
anni scolastico
2009/2010 2010/2011 2012/2013

Tutti i
frequentanti
delle scuole
primaria e
secondaria
di primo e
secondo
grado
come
ampliamento
del P.O.F.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ARCONATE E BUSCATE
Il Comune contribuisce all'ampliamento
dell'Offerta formativa assicurando le risorse
economiche per la realizzazione di progetti
innovativi e/o di particolare interesse per la
collettività tesi a valorizzare il territorio
comunale. I progetti sono approvati dal
Collegio Docenti del nuovo Istituto
Omnicomprensivo, che comprende le scuole
dell’obbligo e superiore presenti sul territorio
comunale e sono sintetizzati come segue:
Per la Scuola Primaria:

3

-

Espressione corporea e recitazione
Dalla parola al gesto
Giocando con e tra le note
Sport e movimento (cls. 3, 4 e 5)
Il linguaggio della musica
Animazione
con
lo
strumento
didattico
Laboratorio di animazione teatrale
dialettale

SCUOLA
PRIMARIA:
Progetti didattici
€ 9.620,00

Alunni
Primaria:
314

Materiale didattico
€ 3.065,00

Per la Scuola Secondaria di primo grado:
-

Incontro con l’autore
Certificazione linguistica DELF
(prime e seconde classi)
Vela a scuola;
madrelingua inglese (cls. Seconde e
terze).
Matematita
Giardinaggio
Incontro con il poeta
Progetto Triathlon

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Progetti didattici
€ 7.454,00
Materiale didattico
€ 2.261,88

Alunni
Secondaria:
183

Le somme da
trasferire
saranno
suddivise in due
tranches
(ottobre /marzo)

Per l’anno
scolastico
2010/2011
l’istituto ha
richiesto il solo il
trasferimento
di somme
relativamente a
progetti e
materiale igienico
sanitario,
lasciando all’ente
la competenza
per l’acquisto di
materiale

Per la Scuola Secondaria di secondo
grado – Liceo d’Arconate e d’Europa
Il Comune contribuisce all'ampliamento
dell'Offerta formativa del Liceo d’Arconate
assicurando lo svolgimento di uno specifico
progetto per lo studio della quarta lingua
straniera. Il supporto dell’Amministrazione
Comunale si integra con altri eventuali
progetti didattici finanziati dall’Amministrazione Provinciale.
(Lo scorso anno scolastico il materiale didattico
era voce a parte.
Gli interventi a favore del Liceo erano
programmati con l’Istituto di Istruzione Superiore
di Inveruno)

SCUOLA
SECONDARIA
DI SECONDO
GRADO – LICEO
Progetti didattici
€ 3.500,00

L’intera somma
viene trasferita
all’istituto con
convenzione
afferente l’anno
scolastico
che sarà
successiva-mente
sottoposta ad
approvazione da
parte della G.C.

Studenti
Liceo
272

31.900,88
- Materiale igiene
€ 4.500,00

Nella convenzione vengono inserite anche le
seguenti voci:
-

materiale di pulizia e di igiene
personale €. 4.500 a tutti i plessi
scolastici (1.500 per ciascun plesso);

-

eventuale
convenzione
per - collab. miste:
collaborazioni miste con personale
€ 1.500,00
ATA per garantire i servizi per il diritto
allo studio

PROGETTI SPECIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO AL
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA LUDICO-FORMATIVA
Il Comune concorre all'ampliamento dell'offerta formativa e delle opportunità di crescita di alunni e studenti di Arconate, con progetti specifici finanziati
e gestiti direttamente dall’ente.
I progetti e gli interventi previsti per il corrente anno scolastico, che potranno comunque subire variazioni in sede di approntamento del Bilancio
preventivo del prossimo esercizio finanziario, si sintetizzano come segue.

N°
ord.

1

Titolo Progetto

Destinatari

HAPPY SPORT

tutte le classi
delle scuole
primaria e
secondaria

N° totale
alunni
coinvolti
314
sc. prim.

183
sc. secon.

2

CONCLUSIONE E
PREMIAZIONI
PROGETTO
TRIATHLON

classi prime
scuola
secondaria di
primo grado

61

Costi
€.

Sintesi del progetto

Tempi

Festa dello Sport
che si articolerà su alcuni giorni e
si concluderà con le diverse
competizioni agonistiche presso lo
stadio comunale

maggio 2011

4.000,00

ottobre 2010
aprile 2011

Il costo del progetto
è già previsto nella
convenzione con
l’Istituto
Omnicomprensivo

Il progetto Triathlon, organizzato
dall’Istituzione Scolastica e
finanziato con fondi trasferiti
dall’Amministrazione Comunale,
prevede lo svolgimento delle
seguenti attività che, a rotazione
occuperanno l’intero anno
scolastico: nuoto, corsa a piedi ed
in montain- bike.
Al termine del progetto avrà
luogo il consueto trofeo
scolastico, promosso e finanziato
direttamente dal Comune

Trofeo:
maggio 2011

2.000,00

3

SETTIMANA
ALTERNATIVA ALLE
ATTIVITA’
CURRICULARI CON
LA PRATICA
SPORTIVA SCIISTICA

classi quinte
della scuola
primaria e classi
prime della
scuola
secondaria di
primo grado

80

Il progetto consente agli alunni di
fruire di un breve soggiorno alpino
(5 gg) per l’apprendimento della
pratica sciistica, unita all’attività
didattica. Gli alunni sono
accompagnati da personale
docente ed educatore. L’iniziativa
ha luogo presso la Casa Alpina di
Motta di Campodolcino.
L’impegno dell’Amministrazione
consiste nella compartecipazione
finanziaria (€ 100 a partecipante)
finalizzata alla riduzione delle
quote di iscrizione per garantire a
tutti la possibilità di partecipazione

30 gennaio 4 febbraio
2011

8.000,00

Nota:
Per gli alunni non aderenti
all’iniziativa potranno essere previste
attività alternative, il cui
finanziamento viene garantito da
economie di gestione sui fondi
trasferiti dall’Amministrazione +
all’Istituto Omnicomprensivo,
derivanti da precedenti anni scolastici
(€2.000,00 ca), già in disponibilità
all’Istituto medesimo

4

INCONTRO CON
L’AUTORE

classi prime
e seconde
della scuola
secondaria di
primo grado

119

si prevedono due incontri per
l’intero anno scolastico ad
implementazione di analoga
iniziativa svolta dalle scuole , a
cura della biblioteca comunale

gennaio maggio 2011

1.500,00

5

CORSO DI LINGUA
INGLESE CON
INSEGNANTE
MADRELINGUA

Destinato agli
alunni della
scuola primaria

20

314

5

6

ACQUISTO
MATERIALE
SCOLASTICO
E DI SEGRETERIA

Tutte le diverse
classi di ciascun
plesso scolastico dell’obbligo
e liceo

Tutte le diverse
SERVIZI DI
classi
di ciascun
INFORMATIZZAZIONE
plesso scolastiPER LE SCUOLE
co dell’obbligo
DELL’OBBLIGO E
e liceo
DEL LICEO

sc. prim.

183
sc. secon

272
Liceo

Idem, c.s.

“Play with english” ovvero
“Giochiamo con l’inglese”, questo è
l’oggetto del corso con insegnante
madrelingua che guiderà i bambini
ad apprendere la lingua inglese
divertendosi. Il corso, con cadenza
settimanale, si svolgerà presso la
biblioteca comunale. Vengono
previsti due gruppi di dieci bambini
circa per gruppo: il primo per i
frequentanti la prima e seconda
classe della primaria; il secondo per
quelli di 3^, 4^ e 5^
Riguarda l’acquisto di materiale
specifico o di consumo, che sarà
richiesto dalle scuole per la normale
attività didattiche L’elenco e la
tipologia del materiale sarà redatto
direttamente dalla direzione
scolastica dell’istituto
omnicomprensivo
Riguarda registri, libretti di assenza,
e materiale per il funzionamento degli
uffici di segreteria

L’Amministrazione, conscia
dell’importanza della conoscenza
dell’informatica nelle scuole di ogni
ordine e grado sul territorio,
garantisce le risorse economiche per
l’accesso ad internet e collabora
all’implementazione dei laboratori
informatici con l’acquisto di
apparecchiature o realizzazione di
impianti informatizzati.

ott. 2010 –
aprile 2011

1.704,00
Il corso é
completamente
finanziato dalla
quota versata dai
frequentanti

gennaio
marzo 2011

6.000,00

sett. 2010 –
giugno 2011

3.096,00

6

PREMI DI STUDIO
PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE
SUPERIORI

Destinati a
studenti che
hanno conseguito
la licenza di
scuola
secondaria di
primo grado e le
migliori votazioni
per gli studenti
delle diverse
classi delle
scuole superiori.
Vengono
premiate anche
le maturità
conseguite con il
massimo dei voti

4

Gli studenti che avranno conseguito il
massimo di votazione alla licenza
secondaria di primo grado (voto 10)
andrà un buono acquisto di 150 €;

6

mentre per coloro che avranno
conseguito una votazione pari a 9
andrà un riconoscimento di studio.

13

Gli studenti delle diverse classi delle
scuole secondaria di secondo grado
che avranno conseguito una
votazione pari o superiore a 8/10 o
equipollente, andrà un buono
acquisto di 150 €;

2

7

OBIETTIVO
UNIVERSITA’

Destinato agli
studenti delle
diverse facoltà
universitarie

13

Per le maturità conseguite con il
massimo della votazione: viaggio
premio di tre giorni in una capitale
europea sulla base di specifico
programma di visita che presenterà
lo studente premiato

L’amministrazione nel
promuovere la prosecuzione degli
studi in ambito universitario, ha
attivato ormai da sei anni il
progetto “Obiettivo Università”
Il progetto consente agli studenti
di accedere ad un “prestito” di €
250 mensili per dieci mesi e per
l’intera durata del corso di laurea.
Spese ed interessi sono a carico
del Comune.
Al termine del ciclo di studi, lo

Ottobre
Dicembre
2010
per i buoni
acquisto

4.500,00

Entro
settembre
2011
Per il viaggio
premio

Entro ottobre
si aprirà il
periodo di
presentazione
domande per
i neo

14.850,00

studente beneficiario entro un
anno dal conseguimento della
laurea, inizierà alla restituzione
del prestito con le stesse modalità
con cui è stato erogato.

universitari

PIANO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'A.S. 2010/2011
RIEPILOGO GENERALE
DESCRIZIONE SERVIZIO/PROGETTO

N.

entrate da tariffe

spesa compl.

imp. bilancio
2011

imp. bilancio 2010

€

28.582,20

€

12.636,29

€

209.258,40

€

89.991,48

€

119.266,92

€

2.740,04

€

1.063,92

€

1.676,12

-

€

8.976,84

€

8.976,84

€

€

-

€

18.265,40

€

7.108,52

€

11.156,88

6 assistenza ad personam in orario scolastico

€

-

€

9.721,32

€

3.557,22

€

6.164,10

7 frequenza al CSE - gruppo R

€

-

€

9.152,00

€

3.328,00

€

5.824,00

8 progetto psicopedagogico scuole infanzia e obbligo

€

-

€

9.572,66

€

2.097,29

€

7.475,37

9 mediazione linguistico-culturale (fondi Az. Soc.)

€

-

€

10 convenzione con Asilo Nido "Progetto Scoiattolo" per diritto studio

€

-

€

2.000,00

€

11 convenzione con Scuola Materna "SS.Angeli Custodi"

€

-

€

87.000,00

€

12 compartecipazione a spese d.s. per frequenza residenti alla Sc. Infanzia Statale di Buscate

€

-

€

2.500,00

€

13 convenzione con Istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate per miglioramento POF

€

-

€

31.900,88

€

14 Happy Sport e conclusione Progetto Triathlon

€

-

€

6.000,00

€

15 Settimana alternativa alle attività curriculari

€

-

€

8.000,00

€

16 incontro con autore e corso con insegnante madre lingua

€

€

3.204,00

€

17 acquisto stampati e materiale di consumo scolastici

€

-

€

6.000,00

€

18 servizi di informatizzazione (internet, apparecc.inf.)

€

-

€

3.096,00

€

19 premi e riconoscimenti di studio

€

-

€

4.500,00

20 progetto "Obiettivo università"

€

-

€

214.704,00 €

1 trasporto e assistenza al trasporto scolastico

€

2 refezione scolastica

€

3 pre-scuola (per il corrente a.s. non viene previsto il post-scuola)

€

4 fornitura gratuita libri di testo

€

5 interventi di sostegno educativo in orario scol.

TOTALE €
Arconate, settembre 2010

12.000,00
198.000,00
3.000,00

1.704,00

-

15.945,91

-

€

-

2.000,00

€

-

30.000,00

€

57.000,00

€

2.500,00

€

18.030,88

€

6.000,00

3.000,00

€

5.000,00

490,00

€

2.714,00

€

6.000,00

1.596,00

€

1.500,00

€

2.400,00

€

2.100,00

14.850,00

€

4.850,00

€

10.000,00

465.319,74

€

186.965,56

€

278.354,18

-

€

€

13.870,00
-

-

Il responsabile area amministrativa e servizi alla persona
Giovanni Airoldi

