ARCONATE COMUNE D’EUROPA
(Provincia di Milano)

Piazza San Carlo n. 1 – 20020 Arconate (MI) – tel. 0331.460461

PIANO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Allegato “A” alla deliberazione della G.C. n. 80 in data 31/10/2013

ISTITUZIONE SCOLASTICA IN ARCONATE
A seguito di ridefinizione del piano di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche in Lombardia, approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 11253 in data 10/02/2010, sul nostro territorio opera l’Istituto Statale Omnicomprensivo Europeo di
Arconate e Buscate a cui afferiscono:
- tre plessi scolastici, costituiti da scuola primaria statale con annessa sezione di scuola dell’infanzia statale, da scuola secondaria di
primo grado statale e da scuola secondaria di secondo grado statale - Liceo Linguistico;
- due plessi scolastici di Buscate, che comprendono 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.
Nel comune di Arconate sono attualmente in corso i lavori di ampliamento dell’edificio scolastico “Maestri d’Arconate”, finalizzati ad
ampliare la parte adibita a scuola dell’infanzia per poter fruire di una sezione aggiuntiva della stessa e relativo minirefettorio.
La sede della Presidenza e Segreteria del nuovo Istituto Omnicomprensivo é ubicata in Arconate, nel plesso scolastico adibito a scuola
secondaria di I grado "A. Manzoni".
Il dato di previsione relativo alla popolazione scolastica per l’anno scolastico 2013/2014 sulla base dei dati raccolti, viene riportato e
dettagliato nella tabella che segue:
ANNO
SCOLASTICO
2013/2014

Scuole infanzia
statale paritaria
26
149

Scuole Primarie
statale
358

Scuole Secondarie I grado
statale
199

Scuole Secondarie II grado
statale
430

Per il corrente anno scolastico sul territorio Arconatese sono funzionanti: una sezione di scuola dell’infanzia, un plesso adibito scuola
primaria che contiene anche la sezione di scuola dell’infanzia, un plesso di scuola secondaria di primo grado ed uno di scuola
secondaria di secondo grado, per un complessivi tre plessi scolastici, strutturati come da tabella che segue, così riepilogata:
- Scuola dell’infanzia – Sezione Azzurra - di Via V. Veneto: n. 26 iscritti
- Scuola primaria “Maestri d’Arconate” – Via V.Veneto: n. 358 iscritti
- Scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni” - Via delle Scuole n. 20: n. 199 iscritti
- Scuola secondaria di secondo grado – liceo linguistico – Liceo d’Arconate e d’Europa: n. 430 iscritti
Oltre alle scuole statali sopra elencate, nel Comune di Arconate é presente anche una scuola dell’Infanzia paritaria “SS. Angeli
Custodi” in grado di offrire all’utenza un’offerta formativa che risulta complementare a quella statale.

Popolazione Scolastica a.s.2013/2014
SCUOLA PARIT.INFANZIA "SS.ANGELI CUSTODI
CLASSI TOTALI N.5
SEZIONE "VERDI"
SEZIONE "GIALLI"
SEZIONE "ROSSI"
SEZIONE "ARANCIONI"
SEZIONE "BLU"

NR.ALUNNI
30
30
30
30
29

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
FUNZIONANTE IN ARCONATE DA SETTEMBRE 2011

SEZIONE AZZURRA

NR .

26

Alunni di Arconate frequentanti la Scuola Statale dell'Infanzia di Buscate:
TOT. N. 149

n. 6

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ARCONATE E BUSCATE
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO
"MAESTRI D'ARCONATE
N.RO
CLASSI
ALUNNI
1^ A
25
1^ B
25
1^ C
25
2^ A
22
2^ B
21
2^ C
22
3^ A
27
3^ B
26
3^ C
25
4^ A
23
4^ B
23
4^ C
23
5^A
18
5^ B
18
5^ C
18
5^ D
17

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
PLESSO
"ALESSANDRO MANZONI"

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

22
23
22
24
24
24
19
22
19

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

27
27
27
27
20
24
26
23
26
26
28
20
17
23
25
22

5^ B
5^ C

22
20

TOTALE ALUNNI

358

TOTALE ALUNNI

199

TOTALE ALUNNI

430

TOTALE CLASSI

16

TOTALE CLASSI

9

TOTALE CLASSI

18

Sono in avanzata fase i lavori di
realizzazione di un'ulteriore sezione di
Scuola dell'Infanzia Statale, in
aggiunta a quella esistente, mediante
ampliamento del plesso scolastico
"Maestri d'Arconate", con la dotazione
di refettorio dedicato. Ciò consentirà
di sopperire alle emergenti esigenze
di servizio scolatico infantile,
consentendo agli alunni che
attualmente frequentano scuole di
infanzia dei paesi vicini di rientrare in
Arconate.

PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il Piano di attuazione del diritto allo studio prevede, in attuazione della Legge Regionale n. 31/80, una serie di interventi differenziati per
ciascuna tipologia di scuola e per modalità procedimentali.
Tali interventi si concretizzano principalmente in:
-

attivazione servizi di trasporto per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria ed introduzione nuove forme sperimentali di mobilità
verso le scuole al fine di assicurare agli studenti un sicuro tragitto casa-scuola (art.3 Legge Regionale 31/80);

-

attivazione servizio di refezione scolastica, nel rispetto della normativa vigente in materia di ristorazione collettiva, per garantire ai
bambini e ai ragazzi un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale, educare alla varietà dei gusti e favorire un sano e corretto
approccio al cibo (art. 4 LR. n. 31/1980; Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica, Decreto Legislativo n. 297/1994 art. 85)

-

attivazione servizi di assistenza scolastica integrativa alla normale attività didattica e assistenza ad personam ad alunni disabili
finalizzata a favorire la socializzazione e l’inserimento nell’ambito scolastico, a supporto dell’attività didattica espletata dai docenti di
sostegno statale (art. 6 L.R. n. 31/1980; Legge 104/1992 e s.m.i.);

-

fornitura gratuita del libri di testo a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie statali e paritarie (art. 7 L.R. n. 31/1980; D.P.R. 616/1977;
Decreto Legislativo 297/1994);

-

premi di studio comunali e sostegno alle famiglie nella prosecuzione degli studi dei propri figli capaci e meritevoli, sino all’università
(Legge Regionale 31/80 – art. 2);

-

erogazione di contributi regionali riconosciuti alle famiglie a sostegno del reddito, del merito e della libera scelta educativa (sistema dote
regionale ai sensi dell’art. 2 L.R. 31/1980, nonché della Legge Regionale 19/2007 – art. 8)

-

attivazione servizi a sostegno delle famiglie ed, in particolare, delle esigenze lavorative delle stesse, quali il pre e post-scuola (art.2 LR
n.31/1980);

-

erogazione finanziamenti destinati all’acquisto di strumenti didattici ad uso collettivo e concorso alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione educativa e didattica delle singole scuole di Arconate attraverso l’erogazione di finanziamenti diretti a sostenere le
diverse attività educative ed integrative (Legge Regionale 31/80 – artt. 7 e 8);

-

proposizione alle scuole di altre iniziative educative integrative rispetto all’offerta formativa proposta dalle istituzioni scolastiche, nel
rispetto della loro ampia autonomia in ambito educativo e formativo (artt. 7 e 8 L.R. 31/11980);

-

sostegno dell’azione pedagogica ed educativa della scuola dell’infanzia paritaria, intesa come concorso al contenimento rette e
potenziamento dell’offerta del servizio sul territorio (Legge Regionale n. 31/1980 – art. 5; Legge n. 62 del 10 marzo 2000; Legge n. 53 del 28
marzo 2003).

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA
AL SISTEMA SCOLASTICO
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 e di diversa mobilità scolastica;
- servizio di refezione scolastica;
- 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

n° totale
alunni

Tariffa/costo orario

costi

TRASPORTO SCOLASTICO
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

Le tariffe del servizio
trasporto alunni sono
state approvate
con delibera GC n.
49
in data 27/08/2012,
come segue:

Le previsioni di spesa
tengono conto:
- del servizio di
conduzione;
- del servizio di
assistenza al
trasporto;
- del costo di
carburante,
- della manutenzione
e revisione annuale
dell’autoveicolo

introiti

scolastico anche per i diversi servizi di trasporto ad
impianti e strutture sportive per gli alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo grado, nell’ambito di
progetti didattici, ludico-sportivi, in accordo con le
istituzioni scolastiche,
oppure per manifestazioni
organizzate o patrocinate dal Comune.
Il servizio di conduzione del mezzo é appaltato a ditta
esterna.
Per il corrente anno scolastico il servizio di trasporto
alunni viene organizzato limitatamente alla stagione
invernale, ovvero per periodo dal 1° novembre 2013 al 28
febbraio 2014, per complessivi n. 4 mesi.
Per tutto l’anno scolastico funziona il servizio “PIEDIBUS”
che prevede una forma diversa di mobilità verso i plessi
scolastici di Arconate. Dopo la positiva sperimentazione
dello scorso anno, il “Piedibus” si inserisce, a ragione, tra
i servizi scolastici essenziali in grado di coniugare la
mobilità casa-scuola ad una

Scuola
Primaria

25

€ 50,00/mensili per
la scuola primaria

_________

__________________

€

9.548,50

€

5.000,00

Il Comune garantisce il servizio di vigilanza degli alunni,
durante tutto il tragitto e nella breve permanenza in
ambiente scolastico, mediante incarico società esterna.
In base all’esito delle pre-iscrizioni si denota la mancanza
di adesioni al servizio di trasporto da parte di alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia paritaria, dovuta
probabilmente anche al fatto che la scuola paritaria
stessa ha istituito un servizio di pre e post-scuola mirato a
soddisfare esigenze lavorative dei genitori.
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_________

_________________

Servizio trasporto progetto Triatholn
Lo scuolabus nel periodo di funzionamento del servizio di
trasporto viene utilizzato per le uscite degli alunni della
Scuola secondaria di primo grado nell’ambito del previsto
progetto Triathlon presso l’impianto natatorio del vicino
comune di Busto Garolfo.

Scuola
secondaria
di primo
grado

199

vengono previste
n.30 uscite nel
periodo dal
1/11/’13 al 28/2/’14

_____________

Tale iniziativa consente di decongestionare gli impianti
sportivi annessi alle scuole e di ricavare spazi di utilizzo
per tutte le classi scolastiche dell’obbligo e della scuola
secondaria di secondo grado, attualmente sprovvista di
palestra.
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€
totale servizio trasporto scolastico

SERVIZIO “PIEDIBUS”
Scuola Primaria
Durante l’anno scolastico viene organizzato, in sinergia
con l’Associazione Genitori TANGRAM e l’Istituzione
Scolastica il servizio “Piedibus”. Tale iniziativa,
sperimentata positivamente durante lo scorso anno
scolastico, rappresenta un’occasione di promozione di
comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile e di
sensibilizzazione alla responsabilità sociale. L’obiettivo è
il coinvolgimento di risorse dell’associazionismo e del
volontariato per garantire percorsi protetti e vigilati che
permettono agli alunni di raggiungere le sedi scolastiche
a piedi. Per il corrente anno scolastico sono state istituite
due diverse corse che collegano parti diverse del
territorio. Gli itinerari sono da subito ben definiti e con
fermate prestabilite ad orari precisi. E’ stata posta
adeguata segnaletica stradale con cartelli dedicati e
persionalizzati.
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REFEZIONE SCOLASTICA
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Il servizio di Refezione Scolastica rappresenta un
momento fondamentale per l'acquisizione di comportamenti alimentari corretti.

Scuola
primaria

30

volontari

10

Il servizio viene
svolto in forma
gratuita

totale servizio “Piedubus”
Le tariffe per la
refezione
Scolastica sono state
determinate dalla
G.C nella seduta del
12/09/2012, con
deliberazione n.50,
come segue:

1.980,00

€ 11.528,50

-€

5.000,00

a carico del bilancio
comunale
vengono poste le
spese di
assicurazione RC e
infortuni dei
volontari (gli alunni
nel tragitto casascuola sono già
assicurati) , nonché
per la dotazione di
pettorine ad alta
visibilità e di
adeguata
segnaletica

€ 500,00

--

Garantisce ai fruitori un pasto equilibrato dal punto di vista
nutrizionale; consente di educare gli alunni alla varietà dei
gusti e favorisce un sano e corretto approccio al cibo.
E' rivolto agli alunni delle scuole statali di Arconate (per
tutte le sezioni della scuola primaria e per tutte le sezioni
della scuola secondaria di primo grado, nei giorni di
rientro pomeridiano) ed è appaltato alla Ditta Elior
Ristorazione Spa, con sede in Milano, a seguito di
procedura esperita e definitivamente aggiudicata, al
prezzo unitario per ciascun pasto consegnato di € 3,95.=
oltre IVA. Per l’anno scolastico in corso il costo a pasto é
stato rideterminato in € 4,07.= oltre IVA, a seguito di
adeguamento all’indice ISTAT del costo del pasto fornito
(aumento periodo sett.2012-agosto 2013: 3,10%)
Da settembre 2011 é in funzione presso il plesso
scolastico della primaria, una sezione unica di scuola
dell’infanzia statale. Per gli alunni dell’infanzia é stato
approntato un servizio specifico di refezione, che prevede
la somministrazione dei pasti direttamente in classe,
utilizzando il medesimo menù in vigore per le altre
tipologie di scuole, secondo la seguente tempistica:
- ore 11,45 sanificazione locali ed apparecchiamento
tavoli; - ore 12,15 somministrazione pasti ed al termine
sparecchiamento, riordino e sanificazione locali.
Ai piccoli della scuola dell’infanzia viene riservata
un’inserviente dedicata; nell’intervallo mattutino (ore
10:30 circa) viene somministrata a tutti gli alunni frutta
fresca di stagione.
Il refettorio per gli alunni delle scuole primaria e
secondaria 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 ed opportunamente

Per
la
dell’infanzia

Alunni
Scuola
Infanzia
-------------

Alunni
Scuola
Primaria

-----------Alunni
Scuola
Second.
di 1°
Grado
-----------

scuola

€ 4,90 a pasto

26
-----------

--------------------------

315

-----------

Per
la
scuola
primaria e secondaria
di primo grado
€ 4,50 a pasto

110

---------

Docenti:
Scuola
Infanzia

2

Scuola
primaria

16

Scuola
second.

4

Ins. sostegno

2

formato 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 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, rigorosamente biologica. Oltre a frutta e verdura
il menu prevede l’utilizzo di molti prodotti biologici, quali
pasta, riso, pomodori pelati, olio extravergine, uova e
mozzarella e pane con farina 100% biologica.
Grazie alla collaborazione della Commissione Mensa il
servizio, rileva sistematicamente informazioni circa
l’accettabilità e il gradimento dei piatti proposti ai bambini
attraverso una scheda di rilevazione opportunamente
predisposta. Peraltro, la medesima scheda consente di
rilevare oggettivamente la qualità del cibo e la quantità di
eventuali rifiuti o avanzi, che consentono l’introduzione
puntuale, laddove necessaria, di correttivi al menu.
Sono garantite le diete personalizzate per motivi eticoreligiosi, nonché le diete per motivi di salute (celiaci,
affetti da favismo) o quelle temporanee (bianche). Tutte le
diete pervengono al refettorio in dosi monoporzione agli
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

Vengono applicati i
parametri per l’ammissione al servizio
in forma agevolata
sulla base del vigente
regolamento comunale per la concessione di provvidenze
e contributi economici e presentazione
della relativa attestazione ISEE in corso
di validità per l’intero
a.s.
Sono previste n. 4
fasce (1^ fascia da 0
a 6000 euro annui –
2^ fascia da 6000,01
a 7500 euro annui –
3^ fascia da 7500,01
a 10.000 euro annui
– 4^ fascia oltre
10000,01 euro annui)
con
le
seguenti
riduzioni:
Scuola Infanzia
- 1^ fascia: € 1,60 a
pasto
- 2^ fascia: € 2,70 a
pasto
- 3^ fascia: € 3,80 a
pasto
- 4^ fascia: €4,90 a
pasto

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. 64.000 pasti
circa
complessivamente
somministrati

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

Scuola Primaria e
secondaria
- 1^ fascia: € 1,50
pasto
- 2^ fascia: € 2,50
pasto
- 3^ fascia: € 3,50
pasto
- 4^ fascia: € 4,50
pasto

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 preacquisto 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. Agli esercizi incaricati, nominati agenti
contabili esterni, viene riconosciuto un compenso pari
all’1% oltre IVA delle somme incamerate e versate in
Tesoreria.
Oltre al refettorio principale, viene utilizzato anche il
refettorio attiguo alla nuova ala dell’edificio, adibito
esclusivamente a refettorio per gli alunni della prima
classe della scuola primaria. Entrambi i refettori sono
adeguatamente attrezzati ed arredati.
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a
a
a

totale refezione scolastica

PRE-SCUOLA
Scuola Primaria
A completamento dei servizi forniti a favore delle
famiglie, il Comune di Arconate garantisce personale
educatore specializzato fornito da Azienda Sociale,
tramite Consorzio Unison (individuato quale soggetto
referente nell’ambito di appartenenza per la gestione di
tutti i servizi educativi scolastici), un sevizio di pre e post
scuola per gli alunni frequentanti la locale scuola primaria.
Per l’anno scolastico in corso é stato previsto, con inizio
dal 16 settembre, un servizio di pre-scuola, articolato su
un’unica sezione, funzionane dalle ore 7:30 alle ore 8:30.

a

Scuola
Primaria

21

€ 279.567,18

€ 277.151,28

€ 3.692,00

€ 5.355,00

Le tariffe per il
servizio di assistenza
pre-scolastica e postscolastica sono state
determinate dalla
G.C nella seduta del
12/09/2012, con
deliberazione n.51:
Per il prescuola:

€ 30,00 mensili
(per il mese di
settembre € 15,00)
Il costo orario per
educatore
é stato determinato in

€ 19,72.= oltre IVA
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POST-SCUOLA

Per il post-scuola

Scuola Primaria

€ 35,00 mensili

Analogamente al pre-scuola il post scuola è affidato alla
medesima società specializzata per il tramite di Azienda
Sociale. L’orario di funzionamento quotidiano é stato
previsto dalle ore 16:30 alle 18:00.
Per l’anno scolastico in corso, il servizio di post-scuola, in
presenza di un numero esiguo di aderenti (2) non viene
organizzato.

Scuola
Primaria

0

(tariffa a carico utenza)

€ 19,72.= oltre IVA
(Costo orario per
educatore)

€
totale servizi di pre e post-scuola
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FORNITURA LIBRI DI TESTO
Scuola Primaria
Scuola

I libri di testo per la scuola primaria vengono forniti dal
Primaria
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 dall’Istituzione
Scolastica ai genitori degli alunni. Il costo dei libri é
analogo a quello dell’anno precedente.
Vengono previsti: per le prime classi, il libro di testo, oltre
a religione e lingua straniera; per le seconde, il sussidiario
e testo di lingua straniera, per le terze il sussidiario ed il
testo di lingua straniera; per le classi quarte, i sussidiari
dei linguaggi e delle discipline, il testo di religione e quello
di lingua straniera; per le classi quinte, i due sussidiari ed
il testo di lingua straniera.

336

di cui:
- classe I
n. 83
- classe II
n.70
- classe III
n.94
- classe IV
n..67
- classe V
n. 71

0

€ 3.692,00

€

0

€ 5.355,00

I prezzi dei libri di
testo
sono
stati
stabiliti dal Ministero
dell'Istruzione
con
Decreto ministeriale
n.
43
in
data
11/05/2012,
e
comportano la seguente spesa complessiva per le diverse classi:
- prima classe
€ 19,15
- seconda classe
€ 18,75
- terza classe
€ 26,00
- quarta classe
€ 41,25
- quinta classe
€ 42,05

totale acquisto libri di testo

€ 11.308,90

€

----
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CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
“DOTE SCUOLA”

Dote
sostegno
reddito

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Scuola Secondaria di secondo grado

Scuola
primaria

Ai sensi della L.R. N. 19/2007, tutti gli strumenti di
sostegno finanziario per le famiglie, sono stati 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
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.

-----------

Secondaria
di
primo
grado

17
14
14
13
-------------

7
6
7
12

-------------

Secondaria
di secondo
grado

-------------

8
14
18
8
4

Dote di
merito
Totale domande elaborate e gestite

4
146

Buoni per un valore
di:
€ 110 per la primaria
€ 90 per la primaria
€ 70 per la primaria
€ 60 per la primaria
---------------------------Buoni per un valore
di:
€ 190 per secon. di I
grado
€ 150 per secon. di I
grado
€ 120 per secon. di I
grado
€ 90 per secon. di I
grado
---------------------------Buoni per un valore
di:
€ 290 per secon.di II
grado
€ 230 per secon. di II
grado
€ 180 per secon. di II
grado
€ 120 per secon. di II
grado
€ 90 per secon. di II
grado

da € 300 a € 1.000
per la dote merito

--

--
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ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI IN
CONDIZIONI TARIFFARIE AGEVOLATE O
GRATUITE
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Per il corrente anno scolastico, si prevedono
agevolazioni tariffarie solo per il servizio di
ristorazione scolastica, mentre non sono previste per
gli altri servizi scolastici (trasporto, pre e post scuola).
Il minor gettito dovuto all’ammissione a tariffa
agevolata al servizio di cui sopra é già stato
compreso nel quadro economico della ristorazione
scolastica.
La Giunta Comunale, limitatamente al servizio di
refezione scolastica, ha definito la misura percentuale
di agevolazione tariffaria, in base alla fascia ISEE di
appartenenza dell’utenza, come segue:
- da 0 a 6000 € annui (I fascia) :
33% della tariffa
- da 6000,01 a 7500 € (II fascia) : 56% della tariffa
- da 7500,01 a 10000 € (III fascia): 78% della tariffa
- oltre 10000,01 €:
nessuna agevolazione

Scuola
Infanzia

5

Scuola
primaria

44

Second. di
I grado

11

Attualmente
gli
utenti che fruiscono
di
agevolazioni
tariffare
alla
refezione scolastica,
in
base
ad
attestazioni ISEE in
corso di validità per
l’intero
anno
scolastico,
sono
suddivisi
nelle
seguenti fasce:
- I fascia ISEE - n. 37
- II fascia ISEE - n. 10
- III fascia ISEE - n. 13

totale

60

_____
n. 60

INTERVENTI PER GARANTIRE
PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVE
Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nella Legge quadro n. 104/92 relativa ai diritti della persona disabile, ed in attuazione
della L.R. n. 31/80 inerente il diritto allo studio, in base alla quale l’Ente Locale deve attuare tutte le strategie necessarie per consentire il
completo inserimento nell’ambito scolastico della persona disabile, l’Amministrazione Comunale garantisce un servizio di assistenza
scolastica definito “ad personam” ai soggetti disabili residenti e frequentanti le scuole statali, segnalati dai competenti Dirigenti Scolastici,
che necessitano oltre ad un insegnante di sostegno,a carico del MIUR, di una figura che favorisca e faciliti le relazioni sociali.
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, corredato diagnosi funzionale e relativa richiesta di
intervento da parte della U.O. di Neuropsichiatria Infantile.
Azienda Sociale, rispondendo ad una pressante richiesta degli enti associati, si é fatta promotrice della gestione di tutti i servizi educativi
scolastici del territorio del castanese, sulla base delle specifiche esigenze e degli indirizzi dei singoli enti, mediante il conferimento dei
relativi incarichi a società specializzate nel campo educativo. Azienda Sociale, per quanto richiesto, ha esperito gara ad evidenza pubblica
per accreditamento di agenzie territoriali specializzate all’erogazione di servizi integrativi scolastici finalizzati a garantire l’integrazione
degli alunni con disabilità. Il territorio del Castanese é stato poi suddiviso in tre macro ambiti di intervento, “rosso”, “verde” e “giallo”, a
ciascuno dei quali é stato assegnato una delle prime tre società classificatesi in tale gara.
Per il Comune di Arconate, che fa parte dell’ambito “verde” con i Comuni di Buscate, Magnago e Vanzaghello, il soggetto gestore di tutti
gli interventi educativi é stato individuato nel Consorzio di Cooperative Sociali “UNISON”.
Gli interventi educativi si sostanziano come da prospetto di seguito riportato.
Preponderante, poi nell’ambito del diritto allo studio, è il “Progetto Psico-pedagogico”, fornito da Azienda Sociale e svolto dalla Soc.
Cooperativa Kinesis, che comprende anche lo sportello per docenti e famiglie, correlato ad interventi di accoglienza per le prime classi
delle diverse scuole e di 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 il Servizio Psico-pedagogico attua i seguenti
interventi:
1. prestazioni psico-pedagogiche 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 DI ASSISTENZA
EDUCATIVA

Destinatari

costo orario

spesa

in orario scolastico per alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado
Per il corrente anno scolastico, sulla base delle esigenze
formulate dalle dirigenze scolastiche ed in relazione alla
documentazione relativa ad alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (diagnosi
funzionale, profilo funzionale e piano educativo individualizzato)
si é proceduto all’assegnazione di assistenti educativi, con
esperienza e professionalità specifiche, tramite la Società
incaricata Consorzio di Cooperative UNISON, per il tramite di
Azienda Locale, 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 psico-pedagogico
comunale.
Per il corrente anno scolastico sono stati progettati nove
interventi a favore di altrettanti alunni residenti, di cui::
- n. 1 alunno frequentanti la scuola dell’infanzia di Arconate
per n. 5 ore settimanali;
- n. 5 alunni frequentanti la scuola primaria di Arconate, per
complessive n. 35 ore settimanali;
- n. 3 alunni frequentanti la scuola secondaria di primo
grado di Arconate, per complessive n. 22 ore settimanali

totale assistiti

n. 9 alunni
(per complessive
n. 62 ore sett.)

€ 19,79
oltre iva orarie

Agli interventi di cui sopra, si aggiungono n. 10 ore settimanali
per alunno frequentante la Scuola secondaria di primo grado di
Arconate con disabilità sensoriale.
L’intervento viene gestito direttamente da Azienda Sociale, con
indennità erogata dalla Provincia di Milano.

Totale assistenza educativa in orario scol. €

43.957,31

2

FREQUENZA
PARABIAGO

A

GRUPPO

ERRE

DI

Sulla base delle esigenze formulate nella documentazione
relativa ad alunna interessata (diagnosi funzionale sulla non
scolarizzabilità degli 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.

n. 1 alunna

€ 850,00
oltre IVA/mensili

Totale spesa frequenza a Gruppo Erre

3

PROGETTO PSICOPEDAGOGICO

n. alunni destinatari

Rispetto agli anni scorsi, si va delineando il ricorso sempre più
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

150

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

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

26

Incaricati
durata

Tramite
Azienda
Sociale con
Società Kinesis:
ore 50

Tramite
Azienda
Sociale con
Società Kinesis:
ore 25

€ 9.724,00

durata

intero anno scolastico

intero anno scolastico

Scuola Primaria
-

358

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'apprendimento
- disagio e prevenzione del
bullismo
- educazione alla legalità
-attività di orientamento

classi prime, seconde e terze

totale

199

733

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

Tramite
Azienda
Sociale con
Società Kinesis:
ore 100

intero anno scolastico

intero anno scolastico

ore 320

Totale spese per interventi psicopedagogici

€

9.318,40

SERVIZIO DI 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 Azienda Sociale,, 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 2013/2014 si prevedono complessivamente n. 180 ore finanziate con il
Fondo Sociale di cui alla legge 40/98, che risultano pienamente sufficienti alle necessità delle scuole di Arconate.

INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE
Il Comune contribuisce all'ampliamento dell'Offerta formativa delle Scuole 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, a sostegno della programmazione educativa e didattica e della sperimentazione nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie, finanzia con fondi propri, e nei limiti di quanto previsto a bilancio, specifici "progetti speciali" proposti autonomamente dalle
istituzioni scolastiche; la quota destinata all’Istituzione scolastica comprende anche l’acquisto di materiale necessario al mantenimento ed
alla cura degli edifici comunali scolastici assegnati.
Nel promuovere la realizzazione di alcuni obiettivi che qualificano la vita della comunità locale e altresì nel pieno rispetto dell’autonomia
delle scuole nell’organizzare le attività educative e didattiche, l’AC intende sostenere proposte e progetti che perseguano in particolare:
• l’educazione alla salute e al benessere;
• la conoscenza e fruizione dei servizi e delle strutture del territorio da parte dei ragazzi e delle ragazze;
• la lotta al disagio e alla dispersione scolastica;
• l’educazione linguistico-teatrale
• l’educazione musicale.
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

Istituzione scolastica

modalità

Tempi

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei fondi destinati
al diritto allo studio, riconosce agli Asili Nido presenti sul
territorio, un finanziamento sino alla somma complessiva di
€ 2.000,00.=, finalizzato all’acquisto di materiale e sussidi
didattici per frequentanti la struttura o per progetti ludicodidattici, mirati alla crescita culturale ed al benessere dei
bambini.

Le
strutture
interessate
all’inizio dell’anno scolastico
presentano i progetti pedagogici che intendono attuare
corredandoli da relativi costi,
compresi quelli relativi all’acquisto di materiale.
Sulla base delle richieste pervenute verrà ripartita la somma massima prevista a finanziamento dei singoli interventi

La liquidazione dei
relativi finanziamenti,
sino alla concorrenza
della somma massima prevista, avverrà
al termine dell’ a.s.
sulla
base
di
specifica
rendicontazione, corredata da
pezze giustificative

ASILO NIDO
1

Totale somma destinata a progetto “Asilo Nido

2

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“SS. ANGELI CUSTODI”
L'Amministrazione sostiene l’azione pedagogica ed
educativa della scuola dell’infanzia paritaria, intesa come
potenziamento dell’offerta del servizio sul territorio. Come
per i precedenti anni scolastici, l’intervento del Comune a
favore della Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” Scuola dell’Infanzia Paritaria di Arconate che, di fatto,
rappresenta l’unica scuola specificatamente indirizzata
all’infanzia sul territorio (oggi si può contare su un’unica
sezione di scuola dell’infanzia statale in Arconate, quale
sezione staccata della scuola statale di Buscate), si
concretizza mediante la corresponsione di un contributo
predeterminato per ciascuno degli alunni, residente in
Arconate, iscritto e frequentante la scuola, finalizzato a
contenere le rette a carico delle famiglie.

La Scuola dell’Infanzia si
impegna ad utilizzare il
contributo comunale per
scopi rientranti esclusivamente nell’ambito del
miglioramento della qualità
dell’attività didattica e dell’offerta formativa e per il
contenimento delle rette di
frequenza,
escludendo
tassativamente il finanziamento di opere di
manutenzione ordinaria, di
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo dell’edificio.

Il finanziamento comunale, ammontante a complessivi
€ 56.000,00.=
viene liquidato alla
scuola secondo le
seguenti modalità:
- € 30.000,00
entro il 28 febbraio
2014
- € 26.000,00
entro il 31 luglio
2014
previa presentazione della documentazione prevista

Spesa totale
prevista

€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 56.000,00

L’intervento dell’Amministrazione Comunale per il
corrente anno scolastico si concretizza in € 374,00.=
annuali (trecentosettantaquattro/00) per ciascun alunno
frequentante.
L’intervento comunale, pertanto in virtù dei previsti 150
alunni iscritti e frequentanti, ammonta complessivamente
ad un importo massimo che viene arrotondato ad €
56.000,00.= (cinquantaseimila/00) annuali
Rispetto agli anni precedenti, in virtù dei tagli disposti con
gli ultimi provvedimenti di politica economica emanati dal
Governo, l’intervento finanziario del Comune per l’anno
scolastico in corso rimane più contenuto.
La Scuola, a fronte dell’intervento Comunale, garantisce
agli alunni frequentanti l’insegnamento della lingua
inglese con insegnanti madre lingua, per almeno tre ore
giornaliere, per l’intero anno scolastico.
La Scuola si impegna, inoltre, a sostenere in parte le rette
a carico degli alunni frequentanti, le cui famiglie si trovino
in situazioni economiche precarie. A tal proposito potrà
richiedere all’apposito servizio comunale certificazione
ISEE, comprovante la situazione reddituale del nucleo
familiare, oppure specifica relazione del servizio di
assistenza sociale.
L’ammissione in forma agevolata o gratuita degli alunni
potrà avvenire utilizzando i parametri e le fasce utilizzate
dal Comune di Arconate in materia di accesso ai servizi
scolastici.

All’inizio dell’anno scolastico la direzione della
scuola comunica formalmente all’apposito ufficio il
numero degli alunni iscritti,
per l’assunzione degli atti
relativi alla quantificazione
dell’intervento comunale e
liquidazione del finanziamento, secondo le modalità previste
Al termine dell’anno scolastico la Scuola dell’Infanzia consegnerà all’Amministrazione comunale una
dettagliata relazione che
documenti la gestione amministrativa afferente l’anno scolastico trascorso,
dalla quale risulti l’effettiva
destinazione del contributo
assegnato.
La
Scuola
presenterà
altresì il rendiconto del
corso annuale di insegnamento della lingua inglese
e delle ammissioni a retta
agevolata di alunni alla
scuola dell’infanzia

Totale somma
Paritaria

destinata

a

Scuola

Infanzia

€ 56.000,00

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
EUROPEO DI ARCONATE E BUSCATE

3

Il Comune assicura alle scuole appositi finanziamenti
destinati all’acquisto di strumenti didattici ad uso collettivo
ed alla realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica sostenendo le diverse attività
complementari ed integrative dell'iter formativo degli
studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di
Arconate, che concorrono all'ampliamento dell'offerta
formativa, con specifici "progetti speciali" proposti
autonomamente dall’istituzione scolastica.
Le iniziative complementari sono definite e promosse
dall'Istituzione Scolastica sulla base di progetti educativi e
di concrete esigenze degli alunni e delle loro famiglie;
esse si inseriscono negli obiettivi formativi e sono
considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, tanto da
poter essere tenute presenti dal Consiglio di Classe ai fini
della valutazione complessiva degli studenti. Le iniziative
integrative sono attività extracurricolari, educative,
culturali, sportive e ricreative finalizzate all'offerta di
ulteriori occasioni di crescita umana e civile e di
opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero; sono
attivate tenendo conto delle concrete esigenze degli
studenti e su proposte delle famiglie in base anche alle
opportunità esistenti sul territorio.
Relativamente all'anno scolastico 2013/2014, sulla base
dei progetti presentati dalla Dirigenza Scolastica per
l'esercizio delle suddette attività, nonché dell’acquisto di
materiale didattico, il Comune di Arconate riconosce
all'Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e
Buscate per la scuola primaria “Maestri d’Arconate”, la
Scuola secondaria di primo grado “A.Manzoni” di Arconate
e la Scuola Secondaria di secondo grado Liceo d’Arconate

L’Istituzione Scolastica,
nell’ambito delle iniziative
e attività previste nel
p.d.s. e nel rispetto delle
normative vigenti nonché
dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità,
acquista il materiale e
sceglie il personale che
sia in grado di svolgere le
attività oggetto di intervento comunale assegnando formale incarico
ed ordinando specifiche
forniture.
Al termine dell'anno scolastico l’Istituzione presenta una dettagliata relazione sulle attività svolte, accompagnata da relativo rendiconto dei costi
sostenuti.
E’ possibile da parte dell'Istituzione Scolastica richiedere la sostituzione di
progetti di attività previsti
nel corrente piano di attua-

Relativamente
al
corrente anno scolastico viene prevista a carico del
bilancio dell’ente la
spesa complessiva
di € 25.00000.=.
Tale somma sarà
corrisposta all'Istituto Omnicomprensivo Europeo con
le seguenti modalità:
- € 6.600,00.=
entro il 30/11/2013,
previa
comunicazione di avvio delle
attività previste nel
piano;
- € 12.000,00.=
entro il 31 marzo
2014;
- il saldo di quanto
previsto verrà corrisposto al termine
dell’anno scolastico
previa presentazione di rendiconto

zione per il diritto allo studio con altri progetti collegati ad avvenimenti, opportunità e specifiche esigenze locali di particolare
rilevanza didattica.

e d’Europa, la somma complessiva di Euro 25.000,00.=
(venticinquemila), analoga a quanto previsto ed erogato
nello scorso anno scolastico.
Gli interventi previsti per il corrente anno scolastico si
sitetizzano come segue:
1) per la Sezione di Scuola Infanzia:
- acquisto materiale ludico-didattico e tecnologico

della spesa effettivamente sostenuta
per
l’attuazione
degli interventi di
cui al presente
piano

L'Amministrazione
sulla
base di valutazioni, in relazione alle necessità, utilità e ricadute sull'utenza
dei singoli progetti proposti, autorizza con semplice
nota scritta l’Istituzione
Scolastica alla loro realizzazione

2) per la Scuola Primaria:
- acquisto materiale didattico
- psicomotricità (cls 1^)
- progetto teatro (cls 2^ e 3^)
- animazione musicale (cls 4^)
- animaziome didattica musicale (cls 5^)
- laboratorio teatrale dialettale (cls.5^)
3) per la Scuola Secondaria di primo grado:
- acquisto materiale didattico e di cancelleria
- triathlon (corsa, bike e nuoto)
- incontro con autore
4) per la Scuola Secondaria di secondo grado - Liceo
d’Arconate e d’Europa:
Il Comune contribuisce all'ampliamento dell'Offerta
formativa del Liceo linguistico di Arconate assicurando lo
svolgimento di uno specifico progetto per l’apprendimento
della lingua spagnola e cinese, nonché per l’ampliamento
dello sportello di ascolto psicologico mirato ai problemi
dell’adolescenza.
Il supporto dell’Amministrazione Comunale si integra con
altri progetti didattici finanziati dall’Amministrazione
Provinciale, dal MIUR e da altri enti pubblici e privati.
5) per l’efficienza e manutenzione plessi scolastici:
Come ogni anno, viene riconosciuta a ciascuna scuola
ubicata sul territorio comunale la somma di € 1.500,00.=,

E
€

e
ù

Tot. Progetti

€ 19.000,00

Tot. Materiale

€

6.000,00

finalizzata all’acquisto di materiale igienico-sanitario, di
pulizia e materiale diverso di funzionamento scolastico,
necessari al buon andamento ed tenuta in efficienza delle
strutture.
Per il corrente anno scolastico viene inoltre riconosciuto
all’istituzione scolastica la somma di complessivi €
837,00.= a compensazione delle spese sostenute per
l’organizzazione
della
“Settimana
Arcobaleno”,
autonomamente realizzata dall’Istituto Omnicomprensivo
nello scorso mese di gennaio ed indirizzata agli alunni non
partecipanti alla “Settimana sulla neve”, organizzata dal
Comune di Arconate a favore delle scolaresche delle classi
V primaria e I secondaria di primo grado. Tale somma viene
erogata all’Istituto Omnicomprensivo entro il 30 novembre
2013, unitamente al primo acconto dei fondi previsti per la
realizzazione di progetti didattici, come più sopra esposto .

Settimana
Arcobaleno

€

Totale somma all’Istituto Omnicomprensivo

837,00

€ 25.837,00

PROGETTI SPECIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO AL
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AGLI STUDENTI MERITEVOLI
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, in collaborazione con l’Istituzione Scolastica.
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

2

Titolo Progetto

Destinatari

HAPPY SPORT

tutte le classi delle
scuole primaria e
secondaria

SETTIMANA
ALTERNATIVA ALLE
ATTIVITA’
CURRICULARI CON
LA PRATICA
SPORTIVA SCIISTICA

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

N° totale
alunni
coinvolti

359
sc. prim.

60-80

Sintesi del progetto
Festa dello Sport, che prevede la
pratica di più discipline sportive e si
articola su diverse giornate di
preparazione concludendosi con le
diverse competizioni agonistiche
presso lo stadio comunale
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, finalizzata alla riduzione
delle quote di iscrizione per garantire a
tutti la possibilità di aderire
all’iniziativa ludico-sportiva.

Tempi

Costi
€.

maggio 2014

€ 4.000,00

26 -31
gennaio 2014
oppure
2-7 febbraio
2014

€ 6.000,00

3

4

5

SETTIMANA
ARCOBALENO

INCONTRO CON
L’AUTORE

CAMPIONATO
DI LETTURA
prima edizione

Per gli alunni non aderenti alla
settimana alternativa sulla neve,
vengono promosse attività alternative,
il cui finanziamento viene garantito dal
Comune, che si concretizzano in visite
guidate sul territorio, attività ludicosportive finalizzate all’apprendimento
delle diverse discipline sportive,
mini-corsi amatoriali, ecc.

classi quinte della
scuola primaria

Alunni scuola
secondaria di primo
grado

Alunni classi quarta
scuola primaria

199

Si prevede l’organizzazione di due
incontri per l’intero anno scolastico ad
implementazione di analoga iniziativa
svolta dalle scuole, a cura della
biblioteca comunale.

Nell’ambito dell’iniziativa “Libri…in
gioco 2013-2014” che intende
sostenere e diffondere il valore della
lettura, la biblioteca comunale di
Arconate propone per le classi 4^ della
Scuola Primaria di Arconate la 1^
edizione del campionato di lettura.
Le classi che partecipano al
campionato di lettura dovranno leggere
i libri indicati in bibliografia.
Agli insegnanti il compito di verificare
che tutti gli alunni siano coinvolti nella
lettura trattandosi di un
progetto di classe.

26 -31
gennaio 2014
oppure
€ 1.000,00
2-7 febbraio
2014

gennaio maggio 2014

aprile 2014

€ 1.000,00

€

500,00

6

INCONTRI DI
LETTURA ANIMATA
IN BIBLIOTECA

CORSO DI LINGUA
NGLESE CON
INSEGNANTE
MADRELINGUA

Frequentanti ultimo
anno dell’asilo nido e
alunni di tutte le
classi delle Scuole
dell’Infanzia e
Primaria

Destinato agli alunni
della scuola primaria

545

10

5

6

ACQUISTO
MATERIALE
SCOLASTICO
ED
IMPLEMENTAZIONE
SISTEMA
INFORMATICO

Tutte le diverse
classi di ciascun
plesso scolastico
dell’obbligo

358
sc. prim.

Nell’ambito delle iniziative per la
promozione ed incentivazione alla
fruizione della biblioteca comunale,
vengono allestiti laboratori di lettura
creativa con accoglienza e spettacolo
finale di drammatizzazione,
differenziati per cicli di classi e
tipologia di scuole

“Playtime 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, organizzato in
collaborazione con British College di
Gallarate, con cadenza settimanale, si
svolgerà presso la biblioteca comunale
ed é riservato ai frequentanti la prima e
seconda classe della primaria

Acquisto di materiale specifico o di
consumo, richiesto dalle scuole per le
normali attività didattiche
L’elenco e la tipologia del materiale
viene redatto direttamente dalla
direzione scolastica dell’istituto
omnicomprensivo. Riguarda registri,
libretti di assenza, e materiale per il
funzionamento degli uffici di segreteria.

marzo aprile 2014

nov. 2013 –
marzo 2014

marzo –
giugno 2014

€

500,00

Il corso é
completamente
finanziato
dalla quota
versata dai
frequentanti
direttamente
all’Istituto

€ 6.000,00

199
sc. secon

I premi di studio sono destinati:
- a studenti che hanno conseguito la
licenza di scuola
secondaria di primo
grado

6

PREMI DI STUDIO
PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE
SUPERIORI

- a studenti che hanno conseguito le
migliori votazioni per
gli studenti delle
diverse classi delle
scuole superiori.

- a studenti che hanno superato l’esame
di maturità con il
massimo dei voti

3

8

15

2

Viene inoltre prevista l’implementazione degli impianti WI-FI, dei diversi
plessi scolastici, necessari per il
corretto funzionamento delle lavagne
LIM, date in dotazione alle diverse
classi delle scuole primaria e
secondarie di Arconate e per
l’introduzione dei registri di classe e
dell’insegnante informatici
Gli studenti che avranno conseguito il
massimo di votazione alla licenza
secondaria di primo grado (voto 10 –
10 con lode) andrà un buono acquisto
di 150 €;
mentre per coloro che avranno
conseguito una votazione pari a 9
andrà un riconoscimento di studio,
consistente in libro o altro sussidio
didattico.

da
gennaio
2014
per i buoni
acquisto

_____________________________

_________

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 €;

da gennaio
2014
per i buoni
acquisto

Per le maturità conseguite con il
massimo della votazione: buono
acquisto per un valore di € 300,00

ovvero 100/100
100 con lode)

Entro
settembre
2014
per il viaggio
premio

Il Funzionario competente
emanerà
relativo bando, entro
la
fine
dell’anno
2013, riservato agli
studenti residenti in
Arconate che hanno
conseguito la votazione sopra riportata
nella sessione estiva
degli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado
o di maturità.

7

OBIETTIVO
UNIVERSITA’

Destinato agli
studenti delle diverse
facoltà universitarie

€ 4.500,00

8

L’amministrazione nel promuovere la
prosecuzione degli studi in ambito
universitario, aveva attivato il progetto
“Obiettivo Università”
Tale progetto consentiva 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 erano posti a
carico del Comune.
Il Progetto, dallo scorso anno, é stato
sospeso e non più rinnovato.
Rimangono a carico dell’ente gli oneri
relativi a progetti non ancora esauritisi.

Il progetto
non viene
riproposto

€14.650,00

PIANO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'A.S. 2013/2014
RIEPILOGO GENERALE
DESCRIZIONE SERVIZIO/PROGETTO

N.

entrate da tariffe

spesa compl.

imp. bilancio 2013

imp. bilancio 2014

€

11.528,50

€

5.764,25

€

5.764,25

-

€

500,00

€

150,00

€

350,00

€

277.151,28

€

279.567,18

€

112.183,28

€

167.383,90

4 pre-scuola e post scuola

€

5.355,00

€

3.692,00

€

1.435.62

€

2.256,38

5 fornitura gratuita libri di testo

€

-

€

11.308,90

€

11.308,90

€

6 interventi di sostegno educativo in orario scol.

€

-

€

43.957,31

€

17.837,75

€

26.119,56

7 frequenza al CSE - gruppo R

€

-

€

9.724,00

€

3.536,00

€

6.188,00

8 progetto psicopedagogico scuole infanzia e obbligo

€

-

€

9.318,40

€

2.088,00

€

7.230,40

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

€

-

€

10 asilo Nido "Progetto Scoiattolo" per diritto studio

€

-

€

11 Scuola Infanzia paritaria "SS.Angeli Custodi" per diritto allo studio

€

-

12 Istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate per implementazione POF

€

13 Happy Sport

1 trasporto e assistenza al trasporto scolastico (comprensivo trasp.impianto natatorio)

€

2 Servizio “Piedibus”

€

3 refezione scolastica

5.500,00

-

€

-

€

2.000,00

€

-

€

2.000,00

€

56.000,00

€

-

€

56.000,00

-

€

25.837,00

€

€

18.400,00

€

-

€

4.000,00

€

-

€

4.000,00

14 settimana alternativa alle attività curriculari

€

-

€

6.000,00

€

-

€

6.000,00

15 settimana “Arcobaleno”

€

-

€

1.000,00

€

-

€

1.000,00

16 incontro con autore, corso con insegnante madre lingua, campionato lettura e laboratori

€

-

€

2.000,00

€

-

€

2.000,00

17 acquisto stampati e materiale di consumo scolastici

€

-

€

6.000,00

€

-

€

6.000,00

18 premi e riconoscimenti di studio

€

-

€

4.500,00

€

2.000,00

€

2.000,00

19 progetto "Obiettivo università"

€

-

€

14.650,00

€

4.650,00

€

10.000,00

€

491.083,29

€

168.390,80

€

TOTALE €
Visto. Il responsabile area contabilità
Giuseppina Colombo

288.006,28

-

7.437,00

-

321.692,49

Il responsabile area amministrativa e servizi alla persona
Giovanni Airoldi

